
Allegato 3 

Animazione biblica sul testo di     
2 Samuele 13:1-22 
Premessa 

Questo è uno dei pochi testi della Bibbia che parla di stupro, un tipo 
di  violenza  di  cui  si  fa  fatica  a  parlare  nelle  nostre  chiese. 
L’animazione  biblica  fa  uso  del  principio  ermeneutico  dell’analisi 
esegetica che ci aiuta ad interpretare il testo nel suo contesto storico e 
sociale  e  del  principio  contestuale  che  confronta  il  testo  con  le 
esperienze,  i  sentimenti,  le  risorse  della  comunità  che lo  legge.  In 
particolare, per quanto riguarda questo secondo aspetto è importante 
che  gli/le  animatori/trici  che  guidano  l’incontro,  abbiano  molta 
saggezza ed esperienza, dal momento che questi argomenti, toccando 
il  vissuto  delle  persone,  possono  mettere  in  moto  delle  dinamiche 
molto intense che vanno gestite  pastoralmente con molta cautela e 
sensibilità. Questo testo, e quello di Giudici 19, vengono annoverati 
tra i “testi del terrore”. In molti contesti comunitari si tende a passare 
questi testi sotto silenzio, per vari ragioni che possono eventualmente 
essere anche oggetto della discussione di gruppo. 

È importante però confrontarsi con questi testi per vincere il muro di 
silenzio  che  si  vuole  innalzare  su  queste  tematiche  teologiche  ed 
etiche di fondamentale importanza sia nella chiesa sia nella società, in 
vista  della  trasformazione  delle  dinamiche  violente,  che  purtroppo 
ancora caratterizzano i rapporti tra uomo e donna, e che portano nei 
casi estremi al “femminicidio”. 

TEMPO totale: 2 ORE 

Materiali: Forbici, colla, fogli grandi, pennarelli, penne, fogli bianchi, 
giornali  e  riviste;(Per  la  variante)  fogli  A4  tagliati  a  metà,  colori/ 
pennarelli/ acquerelli/pennelli. 
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1 - CI AVVICINIAMO AL TEMA (in plenaria; tempi 10’) 

Brainstorming 

Una domanda rivolta a tutti/e: quando pensate alla violenza contro le 
donne, quali parole vi vengono in mente? 

Una domanda rivolta agli uomini in particolare: considerando il fatto 
che sono gli uomini ad esercita- re questa violenza, voi uomini che 
sentimenti provate? 

2 - LEGGIAMO IL TESTO (in plenaria; tempi 10’) 

Per  rendere  il  testo  più  vivido  si  suggerisce  di  leggerlo  in  forma 
drammatizzata, dove, insieme alla voce del narratore, leggeranno altre 
5 voci: quella di Tamar, Ammon, Davide, Absalom, e Ionadab. 

3 - STUDIAMO IL TESTO  
(Divisione in gruppi, tempi 40’)

 
• Date un titolo a questa storia  
• Quali tematiche la storia affronta?  
• Chi sono i protagonisti della storia?  
• Dove sono e che ruolo hanno le donne in questa storia?  
•  Che cosa sappiamo delle persone che raccontano la storia? Sono 
uomini o donne? Qual era la loro cultura? Secondo voi tutto questo ha 
un’influenza nel loro modo di vedere e raccontare la storia?  
• Che concezione gli uomini hanno delle donne in questa storia?

• Che cosa sapete in particolare della storia del re Davide? • Provate a 
descriverei i vari personaggi e il loro agire: 

- Descrivete il modo di ragionare di Ammon (1-2)  
-  Come  risponde  Tamar  al  modo  di  porsi  di  Ammon  nei  suoi 
confronti? (vv. 11-13)  
- Come spiegate il disprezzo di Ammon verso Tamar dopo lo stupro? 
(vv. 15-17) 
- Come reagirono i maschi della famiglia reale di fronte alla violenza 
sessuale di Ammon nei confronti di Tamar? (vv. 21-22; 32)  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-  Notate  un  parallelismo  tra  l’agire  di  Davide  (2  Samuele 
11:2-9;14-18) e quello di Ammon?  
- Absalom avrebbe avuto qualche vantaggio dalla morte di Ammon? 

Alla fine ogni gruppo prepara un cartellone molto schematico su cui 
riassumere le risposte, che vengono esposte al resto dei partecipanti. 
Lasciate qualche minuto ai partecipanti per leggere i vari cartelloni. 

4 - LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
(Divisione in gruppi tempi 30’)

 
A partire dai caratteri dei personaggi che costituiscono la storia che 
abbiamo esaminato, ponetevi la domanda: chi rappresenta oggi quel 
carattere?  
Quando si  parla  di  violenza contro le  donne,  pensate  che si  possa 
circoscrivere  solo  allo  stupro  o  si  può  estendere  ad  altri  tipi  di 
violenza?  
Avete  assistito,  direttamente  o  indirettamente,  a  forme  di  violenza 
contro le donne? Come avete reagito?  
Fate una ricerca su internet per comprendere la vastità del fenomeno 
della  violenza  contro  le  donne.  Il  silenzio  in  questi  casi  aiuta  o 
aggrava il problema della violenza?  
Quali azioni concrete voi e la vostra comunità potete intraprendere 
per contrastare la violenza contro le donne nel contesto in cui operate?  
Il gruppo riferisce in plenaria solo la risposta all’ultima domanda. 
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5 - E PER FINIRE...( prima in gruppi e poi in plenaria; tempi: 30’)  
a)  Procuratevi  dei  giornali/riviste  di  vario  genere.  Ritagliate  quelle 
immagini o titoli che secondo voi offendono la dignità della donna. 
Mettete insieme e create un grande cartellone.  
b)  Dividetevi  in  tre  gruppi:  scrivete  una  preghiera  che  dovrebbe 
contenere i seguenti elementi: 

• una confessione di peccato.  

• un testo biblico che parla di liberazione  

• una richiesta a Dio per “spingere la chiesa ad assumersi impegni 
concreti per opporsi ad ogni  
forma di violenza e in particolare a quella contro le donne.” 

 
C)   Unite  i  tre  pezzi  della  preghiera,  in  cerchio  tutti   i/le 
partecipanti si tengono per mano  mentre  si legge la preghiera 
ad alta voce. Concludete con un canto. 

 
VARIANTE per a): Al posto del ritaglio dei giornali consegnare 
ad ogni partecipante dei fogli (metà di un A4), chiedere ad ogni 
partecipante di esprimere a colori le esperienze, le sensazioni, i 
pensieri in rapporto alla tematica trattata. Ritagliare i disegni e 
unirli insieme in un grande cartellone.  
Suggerimento:  Se si  vuole  lasciare  il  cartellone sul  muro per 
qualche tempo in chiesa, è importante collocare a fianco anche 
la preghiera. 

 
A cura del past. Carmine Bianchi - Segretario del Dipartimento 
delle chiese Internazionali e membro della Commissione UCEBI 
sul maschile e la violenza contro le donne.
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