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LO STUDIO BIBL

“Beato l'uomo ... il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte” 

 

 

L’“Ammaestramento” o Studio Biblico ha sempre fatto parte della vita della chiesa fin dal 

principio. In Atti 2, quelli ch

chiesa “Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli

questo precede e si accompagna con: “la comunione fraterna, il rompere il pane

Verrebbe da dire: non c’è comunione 

studio considera proprio la necessità, 

 

LO STUDIO BIBLICO, PERCHÉ

Fondandosi su alcuni versetti bi

maniera parziale, talvolta si è sostenuto che lo studio della Parola di Dio non 

luce di tutta la Scrittura, invece, è chiaro come lo studio 

ma indispensabile. Ho bisogno di studiare le Scritture per diverse ragioni:

1. I miei limiti (cfr. Osea 4:6; 1Corinzi 

capacità umane, anche dopo la rigenerazione, sono sempre poche e la

Scrittura è l’unico modo per non restare vittima dei nostri limiti.

di crescita né di benedizione se si trascura lo 

2. Il mio Signore (cfr. Colossesi 1

rigenerato. Lo studio della Parola di Dio è l’unico modo per conoscere meglio e di più il 

nostro Dio, la Sua volontà, i Suoi piani

3. Il mio servizio. Non v’è alcun dubbio che la chiamat

svolgere un qualsiasi servizio cristiano. 

“servitore”. E, infine, non v’è alcun dubbio che il servitore del Signore, de

dalle Scritture, qualunqu

Salomone costruire un tempio

Scrittura (Giosuè 1:8; 1Cronache 29:19;
 

LO STUDIO BIBLICO, COME? 

Ci sono atteggiamenti da evitare nell’accostarsi allo studio biblico: il curioso, il superstizioso, il 

filosofo, il profano...  ma non vogliamo dilungarci troppo sulle negatività. Teniamo presente che, 

riguardo alle Scritture, si possono realizzare almeno tre tipi di 

rende sterili, quella sbagliata 

Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Portici (Na)

LICO 

“Beato l'uomo ... il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte” 

L’“Ammaestramento” o Studio Biblico ha sempre fatto parte della vita della chiesa fin dal 

, quelli che accettarono la Parola, credettero, furono battezzati e aggiunti alla 

“Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli ...”. È interessante notare che 

questo precede e si accompagna con: “la comunione fraterna, il rompere il pane

Verrebbe da dire: non c’è comunione o preghiera senza insegnamento. Questo 

necessità, modo e risultati dello studio della Parola di Dio

LO STUDIO BIBLICO, PERCHÉ? 

alcuni versetti biblici (cfr. Luca 21:13-15; Atti 4:13; 1Corinzi 8:1) interpretati in 

talvolta si è sostenuto che lo studio della Parola di Dio non 

luce di tutta la Scrittura, invece, è chiaro come lo studio biblico non sia soltanto ne

indispensabile. Ho bisogno di studiare le Scritture per diverse ragioni: 

Osea 4:6; 1Corinzi 10:1; 12:1; 1Tessalonicesi 4:13). Sapienza, conoscenza e 

capacità umane, anche dopo la rigenerazione, sono sempre poche e la

Scrittura è l’unico modo per non restare vittima dei nostri limiti. Non v’è alcuna possibilità né 

di crescita né di benedizione se si trascura lo studio, la meditazione e la pratica della Parola

(cfr. Colossesi 1:9, 10). Conoscere Dio è l’aspirazione di ogni vero credente 

rigenerato. Lo studio della Parola di Dio è l’unico modo per conoscere meglio e di più il 

, la Sua volontà, i Suoi piani (cfr. Giovanni 5:39); 

Non v’è alcun dubbio che la chiamata e l’unzione divina siano indispensabili per 

un qualsiasi servizio cristiano. E non v’è alcun dubbio che ciascun 

. E, infine, non v’è alcun dubbio che il servitore del Signore, de

dalle Scritture, qualunque sia il suo compito. Giosuè doveva conquistare un territorio, 

Salomone costruire un tempio ed Esdra restaurare, ma lo strumento dato è sempre la 

1Cronache 29:19; Esdra 7:10; 2Timoteo 3:14-17).

LO STUDIO BIBLICO, COME?  

ggiamenti da evitare nell’accostarsi allo studio biblico: il curioso, il superstizioso, il 

ma non vogliamo dilungarci troppo sulle negatività. Teniamo presente che, 

riguardo alle Scritture, si possono realizzare almeno tre tipi di conoscenza: quella 

 che ci rende colpevoli e quella utile che edifica. Non dimentichiamo 
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“Beato l'uomo ... il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte” (Salmo 1:1, 2) 

L’“Ammaestramento” o Studio Biblico ha sempre fatto parte della vita della chiesa fin dal 

, credettero, furono battezzati e aggiunti alla 

È interessante notare che 

questo precede e si accompagna con: “la comunione fraterna, il rompere il pane e le preghiere”. 

preghiera senza insegnamento. Questo nostro primo 

dello studio della Parola di Dio. 

15; Atti 4:13; 1Corinzi 8:1) interpretati in 

talvolta si è sostenuto che lo studio della Parola di Dio non sia necessario. Alla 

non sia soltanto necessario e utile 

Sapienza, conoscenza e 

capacità umane, anche dopo la rigenerazione, sono sempre poche e la conoscenza della 

Non v’è alcuna possibilità né 

, la meditazione e la pratica della Parola; 

onoscere Dio è l’aspirazione di ogni vero credente 

rigenerato. Lo studio della Parola di Dio è l’unico modo per conoscere meglio e di più il 

a e l’unzione divina siano indispensabili per 

dubbio che ciascun cristiano è 

. E, infine, non v’è alcun dubbio che il servitore del Signore, debba essere formato 

Giosuè doveva conquistare un territorio, 

ma lo strumento dato è sempre la 

17). 

ggiamenti da evitare nell’accostarsi allo studio biblico: il curioso, il superstizioso, il 

ma non vogliamo dilungarci troppo sulle negatività. Teniamo presente che, 

conoscenza: quella inutile che ci 

che edifica. Non dimentichiamo 
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mai che, agli occhi di Dio, oltre 

motivazione). Quali sono le attitudini giuste per un sano e produttivo studio della Parola?

1. La semplicità e la fede (Matteo 11

da un accademico, religioso e carnale desiderio di sapere

vero studente biblico è semplice e rimane tale

più realizza la propria indegnità. Proprio come qualcuno che osservi di lontano una cima e 

poi si arrampichi sul suo versante: da lontano potrebbe nasconder

ma mentre la scala egli stesso è come una formica rispetto al monte

2. La sottomissione e l’Aiuto (cfr. Atti 8:31; Giovanni 16:13

Scrittura è un Maestro senza pari per lo studio della Paro

riprende, corregge, esorta, incoraggia... sempre mediante le Scritture. Non c’è studio biblico 

proficuo senza di Lui. Nessuna conoscenza (grammaticale, culturale, linguistica)

sussidiario (commentari, dizionari,

monitore) potranno, mai, imitarne l’opera o sostituirne il ruolo

3. La costanza e la sistematicità

devastante di una lettura, meditazione e st

Come credenti di fede pentecostal

di natura divina, è una benedizione, ma talvolta eccediamo nello spingerci a pensare che uno 

studio sistematico della Parola sia poco “spirituale” e non lasci spazio alla guida 

Santo, ma non è così (cfr. 
 

LO STUDIO BIBLICO, CON CHE RISULTATI? 

Una vita esposta all’influenza della Scrittura, nella guida dello Spirito Santo non può rima

quale. Di più affondiamo le nostre radici nella Parola e di più la nostra vita mostrerà i tratti 

distintivi di Colui che ne è il personaggio principale: Gesù Cristo! Il Salmo primo descrive così 

l’uomo il cui diletto è nella legge del Signore: 

1. Beati nella santificazione: non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori; 

né si siede in compagnia degli schernitori (Salmo 

dell’inferno o dei ministri del Vangelo

paura di essere scoperti o di pagarne 

nulla. La Parola ci farà conoscere Dio, conoscerLo ci farà amarLo, amarLo ci terrà lontani dal 

male, dal peccato, dal mondo (cfr. Salmo 97:10)

2. Beati nella crescita (Salmo 19:7; Efesini 4:11

benedetti, ma c’è un essere bambini che è infantilismo spirituale che ci rende colpevoli e 
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mai che, agli occhi di Dio, oltre a quello che facciamo, interessa il come 

ono le attitudini giuste per un sano e produttivo studio della Parola?

Matteo 11:25; Daniele 9:2-5). Lo studio biblico non 

da un accademico, religioso e carnale desiderio di sapere o accrescere la propria sapie

vero studente biblico è semplice e rimane tale. Quanto più si accresce la sua conoscenza

più realizza la propria indegnità. Proprio come qualcuno che osservi di lontano una cima e 

poi si arrampichi sul suo versante: da lontano potrebbe nasconderne la vista con una mano, 

ma mentre la scala egli stesso è come una formica rispetto al monte; 

(cfr. Atti 8:31; Giovanni 16:13, 14). Lo Spirito Santo, divino Autore della 

Scrittura è un Maestro senza pari per lo studio della Parola. Egli illumina, guida, ammaestra, 

riprende, corregge, esorta, incoraggia... sempre mediante le Scritture. Non c’è studio biblico 

proficuo senza di Lui. Nessuna conoscenza (grammaticale, culturale, linguistica)

sussidiario (commentari, dizionari, enciclopedie) e nessun uomo (insegnante, ministro, 

potranno, mai, imitarne l’opera o sostituirne il ruolo; 

sistematicità (cfr. Giosuè 1:8; Esdra 7:10). Non v’è nulla di più desolante e 

devastante di una lettura, meditazione e studio della Parola saltuaria, incostante, senza norma.

pentecostale spesso ci vantiamo della nostra “estemporaneità” che, se 

di natura divina, è una benedizione, ma talvolta eccediamo nello spingerci a pensare che uno 

o della Parola sia poco “spirituale” e non lasci spazio alla guida 

a non è così (cfr. Luca 4:16, 17). 

LO STUDIO BIBLICO, CON CHE RISULTATI?  

all’influenza della Scrittura, nella guida dello Spirito Santo non può rima

quale. Di più affondiamo le nostre radici nella Parola e di più la nostra vita mostrerà i tratti 

distintivi di Colui che ne è il personaggio principale: Gesù Cristo! Il Salmo primo descrive così 

l’uomo il cui diletto è nella legge del Signore: beato! 

: non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori; 

né si siede in compagnia degli schernitori (Salmo 119:9-11; Giovanni 17:17). 

dell’inferno o dei ministri del Vangelo a tenerci lontano dal peccato. Se evitiamo il male per 

paura di essere scoperti o di pagarne le conseguenze sociali, religiose o eterne non servirà a 

La Parola ci farà conoscere Dio, conoscerLo ci farà amarLo, amarLo ci terrà lontani dal 

peccato, dal mondo (cfr. Salmo 97:10); 

(Salmo 19:7; Efesini 4:11-16). C’è un essere fanciulli che ci fa essere beati e 

ma c’è un essere bambini che è infantilismo spirituale che ci rende colpevoli e 
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 (attitudine, sentimenti, 

ono le attitudini giuste per un sano e produttivo studio della Parola? 

non deve essere motivato 

accrescere la propria sapienza. Il 

più si accresce la sua conoscenza di 

più realizza la propria indegnità. Proprio come qualcuno che osservi di lontano una cima e 

e la vista con una mano, 

Lo Spirito Santo, divino Autore della 

la. Egli illumina, guida, ammaestra, 

riprende, corregge, esorta, incoraggia... sempre mediante le Scritture. Non c’è studio biblico 

proficuo senza di Lui. Nessuna conoscenza (grammaticale, culturale, linguistica), nessun 

e nessun uomo (insegnante, ministro, 

Non v’è nulla di più desolante e 

saltuaria, incostante, senza norma. 

spesso ci vantiamo della nostra “estemporaneità” che, se 

di natura divina, è una benedizione, ma talvolta eccediamo nello spingerci a pensare che uno 

o della Parola sia poco “spirituale” e non lasci spazio alla guida dello Spirito 

all’influenza della Scrittura, nella guida dello Spirito Santo non può rimanere tale e 

quale. Di più affondiamo le nostre radici nella Parola e di più la nostra vita mostrerà i tratti 

distintivi di Colui che ne è il personaggio principale: Gesù Cristo! Il Salmo primo descrive così 

: non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori; 

11; Giovanni 17:17). Non sarà la paura 

a tenerci lontano dal peccato. Se evitiamo il male per 

sociali, religiose o eterne non servirà a 

La Parola ci farà conoscere Dio, conoscerLo ci farà amarLo, amarLo ci terrà lontani dal 

C’è un essere fanciulli che ci fa essere beati e 

ma c’è un essere bambini che è infantilismo spirituale che ci rende colpevoli e 
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infruttuosi (cfr. 1Corinzi 14:20)

2:1-3); 

3. Beati nella prosperità (Giosuè 1:8; Salmo 1:3). 

comunitaria, non proviene da capacità, impegno

Parola di Dio. D’altro canto molti fallimenti sono da addebitare alla mancanza di amore e 

dedizione per la Scrittura.
 

In conclusione consideriamo

grande privilegio di avere la B

vergognarsi, ma un grande dono 

rendono più saggio dei miei nemici; perché sono sempre con me. Ho 

tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho 

119:97-100). Possa lo Spirito Santo trovarci disponibili con tutto il cuore allo studio e alla pratica 

della legge del Signore. Soltanto così saremo uomini e donne 

opera buona... 
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i 14:20). Soltanto del buon cibo può dare una buona crescita (1Pietro 

(Giosuè 1:8; Salmo 1:3). La prosperità personale, spirituale, familiare, 

comunitaria, non proviene da capacità, impegno e determinazione uman

Parola di Dio. D’altro canto molti fallimenti sono da addebitare alla mancanza di amore e 

Scrittura. 

consideriamo l’“eccellenza” dello Studio Biblico. Troppo spesso dimentichiamo il 

grande privilegio di avere la Bibbia e di quanto essa non sia un qualcosa di cui accontentarsi o 

vergognarsi, ma un grande dono per la nostra vita, “un qualcosa in più”: “

saggio dei miei nemici; perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti

tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti” 

Spirito Santo trovarci disponibili con tutto il cuore allo studio e alla pratica 

del Signore. Soltanto così saremo uomini e donne di Dio completi
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. Soltanto del buon cibo può dare una buona crescita (1Pietro 

La prosperità personale, spirituale, familiare, 

determinazione umani, ma è il frutto della 

Parola di Dio. D’altro canto molti fallimenti sono da addebitare alla mancanza di amore e 

Studio Biblico. Troppo spesso dimentichiamo il 

non sia un qualcosa di cui accontentarsi o 

“... I tuoi comandamenti mi 

conoscenza di tutti i miei maestri, perché le 

hé ho osservato i tuoi precetti” (Salmo 

Spirito Santo trovarci disponibili con tutto il cuore allo studio e alla pratica 

completi e ben preparati per ogni 


