STUDI BIBLICI
MESSAGGIO DI GIOIA
Vangelo di Luca per i gruppi nelle case

Mailis Janatuinen

COME USARE QUESTE DOMANDE
Hai senz’altro amici che desideri portare a conoscere Gesù. Ecco un modo per farlo: Gruppi Messaggio di
Gioia. Invita i tuoi amici a studiare il vangelo di Luca insieme con te! Queste domande sono state
preparate in Giappone, dove i gruppi biblici hanno visto anche la presenza di buddisti. I Gruppi
Messaggio di Gioia possono essere organizzati senza grandi difficoltà anche con persone che non hanno
una precedente conoscenza della Parola di Dio.
Il coordinatore non deve predicare. Lei/lui legge le domande, tutto lì. Poi lascia che sia lo Spirito Santo a
illuminare la comprensione delle Scritture ai partecipanti.
Il gruppo biblico dura al massimo un’ora e un quarto. Inizia e termina in orario. Questo è importante,
altrimenti le persone molto occupate smettono di venire.
Se questa è la prima volta che usi gli studi Messaggio di Gioia, inizia con i testi semplici. Ti propongo il
seguente ordine: 32) Esattore delle tasse sull’albero, 11) Vedova di Nain, 36) Porte del paradiso aperte,
26) Figlio prodigo, 12) La donna cui tanto è stato dato.
Se pensi che in un testo le domande siano troppe, non sei obbligato/a a leggerle tutte. Anche se ne salti
alcune, non saltare però mai le ultime, perché sono di solito le più importanti. La nostra intenzione è
rendere evidente il vangelo (la buona notizia) in ogni testo. La Bibbia non dice solo che Dio è Amore, ma
racconta anche il prezzo enorme che Dio ha dovuto pagare per perdonare noi peccatori.
Gli studi biblici Messaggio di Gioia aiutano la formazione di chiese in tre modi: 1) Provvedono un
programma eccellente per i piccoli gruppi, 2) Responsabilizzano i credenti, 3) Comunicano il Vangelo.
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1. Vergine incinta

Luca 1:26-38

Nota: Quando tutto questa accadeva, Maria era una giovane ragazza, probabilmente meno di 20 anni.
Era stata promessa sposa, e fidanzata del falegname Giuseppe. L’Antico Testamento proibiva
severamente i rapporti sessuali prima del matrimonio.
1. Com’era il carattere di Maria – che conclusione trai da questo testo?
Qual’era l’atteggiamento di Maria verso Dio?
*Immagina la vita quotidiana di Maria nel piccolo villaggio di Nazareth – quali erano le sue gioie
e le sue preoccupazioni?
2. Perché Dio ha scelto questa giovane ragazza per essere madre di Suo figlio?
*Pensa ai vari motivi per cui Maria ha agito come ha fatto al saluto dell’angelo (29)?
3. Perché Dio ha mandato Gabriele a Maria?
*Leggi i versetti 32-33. Che cosa Maria è venuta a sapere sul bambino che avrebbe avuto?
Esprimilo con le tue parole.
4. Maria era vergine. Come poteva credere di rimanere incinta da vergine senza avere prima
alcuna prova? (Senza nessun segno della gravidanza nel suo corpo.)
*Perché per tante persone ai nostri giorni è molto difficile credere nella nascita verginale?
5. Vediamo nel vangelo di Matteo che anche Giuseppe aveva grande difficoltà all’inizio a credere
nella nascita verginale. Pensi che Maria avrebbe accettato la sua vocazione, se avesse saputo
quali angosce la aspettavano come madre di Gesù?
6. Gabriele ha detto due volte che Maria aveva trovato grazia, favore, presso Dio (28,30). La parola
“grazia” include il perdono dei peccati. Perché Maria aveva bisogno di essere perdonata?
7. Forse qualche volta hai pensato che i tuoi problemi sono troppo grandi per essere risolti perfino
da Dio. Leggi il versetto 37 e applicalo ai tuoi problemi. Che cosa significa questo versetto nella
tua situazione attuale?
8. Trent’anni più tardi Maria era ai piedi della croce di suo figlio. Che cosa avrà pensato allora delle
promesse di Dio ai versetti 32 e 33?
9. Se Dio ti offrisse una vita piena di grazia, ma allo stesso tempo piena di sofferenza, così come è
stata la vita di Maria, che risposta daresti a Dio?

2. Pastori nei campi

Luca 2:8-20

Nota: Ai tempi di Gesù i pastori erano disprezzati, perche non riuscivano a osservare il Sabato. Per
esempio non erano accettati come testimoni in tribunale. Nell’Antico Testamento gli angeli apparivano
solo ai grandi uomini di Dio come Abrahamo, Ezechiele e Daniele.
1. Pensa alla vita quotidiana di questi pastori sui monti di Giudea. Quali erano le loro gioie e le loro
preoccupazioni?
*Secondo te, qual’era il rapporto di questi pastori con Dio, i cui comandamenti essi non erano
in grado di osservare?
2. Gerusalemme, con tanti abitanti religiosi, era molto vicino a Betlemme. Perché l’angelo non è
apparso a nessuno di loro, ma è invece apparso ai pastori?
3. Il versetto 9 dice che i pastori furono presi da grande paura. Di che cosa hanno avuto paura?
*Di che cosa hai tu più paura oggi? (Puoi rispondere nel tuo cuore.)
4. Cosa nelle parole dell’angelo ha portato gioia ai pastori (10-12)?
*Immagina le parole dell’angelo, pronunciate a te personalmente(10-11). Pensi che queste
potrebbero farti felice? Perché sì? Perché no?
5. Cosa avranno pensato i pastori alla notizia che il tanto atteso Salvatore dormiva in una
mangiatoia? (Nella mangiatoia c’era di solito l’erba per gli animali.)
*Come ti sentiresti se a te fosse raccontato, ad esempio, che “Il Salvatore del mondo dorme in
una vasca da bagno”?
6. Che motivo avevano gli angeli di gioire dal fatto che Dio era nato in un luogo sporco e freddo, e
tra nemici e batteri (13-14)?
*Perché il Salvatore doveva nascere in tali circostanze?
7. Perché Dio voleva mostrare Suo figlio appena nato?
8. Come hanno fatto i pastori a trovare la giusta stalla nel buio della notte?
*Che fondamento avevano i pastori per credere che il bambino che dormiva in una mangiatoia
fosse Cristo il Signore?
9. Cosa nelle parole dei pastori ha consolato Maria e Giuseppe dopo una notte cosi difficile?
*Perché Dio non ha mandato gli angeli a Maria e Giuseppe, ma ai pastori?
10. I pastori hanno raccontato a tante persone quello che avevano vissuto durante la notte di
Natale. Perché anche tutti gli altri non sono andati ad adorare il bambino Gesù?
11. Ci sono voluti più di 30 anni prima che Gesù diventasse popolare, e la maggior parte dei pastori
erano già morti. Com’era cambiata la vita dei pastori dopo avere visto il Salvatore appena nato?
In che cosa era rimasta uguale?
* Che cosa hanno imparato i pastori dalla loro relazione personale con Dio in questi eventi?
Messaggio: Nella notte di Natale, gli angeli hanno cantato la pace e la gioia. Gesù ha dovuto pagare il
prezzo di questa pace e gioia. Ha cominciato a pagarlo nella mangiatoia e ha finito di pagarlo sulla croce.

3. Anna e Simeone

Luca 2:25-38

Nota: Il fatto che Maria e Giuseppe offrivano nel tempio solo un paio di tortore, dimostra che erano
poveri. Paragona questo a Levitico 12:7-8. A quel tempo tante persone aspettavano il Messia, ma tante
di queste pensavano che lui avrebbe mostrato la sua potenza e autorità a tutti.
1. Immagina cosa Anna ha dovuto affrontare dopo la morte di suo marito, dopo solo sette anni di
matrimonio (36).
*Perché Anna non si è voluta risposare, così come era l’usanza di quei tempi? Pensa a diverse
ragioni.
*Qual è stato lo scopo della vita di Anna come vedova per 50-60 anni (36-37)?
2. Per che cosa pensi che Anna pregasse nel tempio giorno e notte, anno dopo anno?
*Che cosa dimostra il versetto 38 sulla fede di Anna? (Per cosa lei aveva bisogno di redenzione?)
3. Adesso immagina la vita che Simeone aveva vissuto prima di incontrare Gesù. Quali potevano
essere le sue gioie e preoccupazioni (25-26)?
*Qual’è il significato della promessa di Dio a Simeone (26)?
4. Cosa rappresenta per un anziano avere qualcosa da sperare per il futuro?
*Che cosa ha “attendere” in comune con “credere”?
*Qual’era la differenza tra il Messia che Simeone aspettava e il Messia che la maggior parte
delle persone aspettavano? (Guarda la nota e il versetto 25.)
5. Come poteva Simeone vedere Cristo il Signore nel bambino di una famiglia povera?
*Perché tutti gli altri visitatori del tempio non vedevano quello che Anna e Simeone hanno
visto?
6. Leggi il testo attentamente e cerca le indicazioni sul tipo di salvezza che questi due anziani
aspettavano dal Messia (25,31,32,38)?
*Cosa ti aspetti da Gesù?
7. A che punto un uomo può dire di essere pronto a morire (29)?
*Applica le parole di Simeone alla tua vita. Potresti dire quello che ha detto lui ai versetti 29-30?
8. Quali novità Maria ha scoperto nelle parole di Simeone nei confronti di suo figlio (30-35)?
*Come la spada ha trafitto il cuore di Maria? (La risposta non è in questo testo.)
9. Anna e Simeone non hanno più visto Gesù. Come questo incontro con Gesù bambino ha
cambiato la loro vita? Che cosa è rimasto uguale?
10. Quale chiamata hanno avuto questi due anziani fino alla loro morte?
*Ai nostri giorni tante persone sono interessate al dono di profezia. Perché Anna era definita
profetessa (36)?
Messaggio: Se hai visto Gesù nella Parola di Dio, puoi dire come Simeone: ”Adesso, Signore, tu hai
mantenuto la tua promessa, lascia il tuo servo andare in pace. Con i miei stessi occhi ho visto la
salvezza.”?

4. Gesù adolescente

Luca 2:40-52

Nota: I ragazzi ebrei diventano maggiorenni a 13 anni. Gesù aveva quattro fratelli e delle sorelle (Matteo
13:55-56). Suo padre era falegname e Gesù aveva imparato da lui il mestiere. Il tempio era l’unico luogo
dove agli ebrei era permesso offrire i sacrifici per i loro peccati. Dio aveva promesso la sua presenza
costante in questo luogo.
1. Maria doveva prendersi cura della famiglia che cresceva. Secondo te, che importanza dava Maria
al viaggio annuale alla Festa Pasquale?
*Che tipo di preparazioni Maria ha dovuto fare per questo viaggio di due settimane?
2. Immagina come fosse la vita quotidiana di Gesù da ragazzo, come fratello maggiore di una
famiglia che cresceva.
*Che cosa significava per il ragazzo Gesù poter viaggiare, magari per la prima volta, a
Gerusalemme con i suoi genitori?
3. Perché Gesù non ha detto ai genitori che non aveva intenzione di tornare a casa con loro?
*Con tutti i posti che c’erano, perché Gesù voleva andare al tempio?
4. Cosa i versetti 46-47 ci rivelano su Gesù?
*Qual’era l’interesse maggiore di questo ragazzo di 12 anni?
5. Perché Gesù era sorpreso che i suoi genitori non sapessero dove lui fosse?
6. Perché per Gesù era importante incontrare il suo Padre Celeste nel tempio invece che altrove?
7. Cosa il versetto 48 ci rivela di Maria?
*Come avrebbe dovuto reagire Maria quando non ha più visto suo figlio?
8. Cosa hanno provato i genitori di Gesù alla risposta del figlio (49)?
*Cosa Gesù voleva mostrare ai suoi genitori attraverso questo episodio?
9. Secondo questo testo, quando abbiamo il diritto di contrastare i genitori?
*Secondo questo testo, qual’è la volontà di Dio nei confronti degli adolescenti?
*Secondo questo testo, come dovremmo comportarci con i nostri figli adolescenti?
10. Qual’è stato il rapporto di Gesù con i genitori e le altre persone, nei 18 anni trascorsi tra questo
episodio e l’inizio del suo ministero pubblico (51-52)?
Messaggio: Il motivo per cui Gesù amava il tempio è scritto nel vangelo di Giovanni 2:19-21. Il capo
gruppo può leggere questo testo.

5. Messaggio di Giovanni Battista

Luca 3:7-20

Nota: I genitori anziani di Giovanni erano morti; non aveva fratelli, né era sposato; viveva da solo nel
deserto.
1. Che tipo di persona pensi che Giovanni sarebbe diventato se fosse sempre stato circondato da
amici?
*Pensa ai momenti in cui ti sei sentito solo/a. Cosa di positivo la solitudine ha portato nella tua
vita?
2. Giovanni chiamava i suoi uditori “razza di vipere” (7). Perché è diventato comunque anche più
popolare di Gesù?
3. Guarda le parole di Giovanni ai versetti 7-14. Come dovremmo applicare questi versetti alla
nostra società?
*In questo discorso, cosa risveglia la tua coscienza?
*Come sarebbe il mondo se tutti vivessero come Giovanni ci dice di vivere?
4. Paragona il messaggio di Giovanni ai messaggi che di solito ascolti negli incontri cristiani. Qual’è
la differenza?
*Se qualcuno nella tua chiesa o nel tuo gruppo cristiano predicasse come Giovanni, quale pensi
sarebbe la reazione?
5. I versetti 4-6 ci raccontano che il compito di Giovanni era preparare, nei cuori della gente, la via
per il Messia che stava per venire. Come può un messaggio così severo, come quello di Giovanni,
preparare la via in modo che Gesù venga nei nostri cuori?
*Che cosa sarebbe accaduto se Giovanni avesse predicato ad esempio: “Dio comprende le
vostre debolezze e vi accetta cosi come siete!”?
6. Che relazione aveva Giovanni con il Messia che stava per venire (15-17)?
*Perché Giovanni non profittava della sua popolarità per il proprio interesse?
7. Giovanni rimproverava il re Erode per i peccati che questo aveva commesso nella sua vita
privata (19-20). Perché Giovanni ha voluto esporre le relazioni sessuali del re?
*In che situazioni dovremmo noi rimproverare le persone per i loro peccati sessuali?
8. Giovanni aveva solo 30 anni quando è stato decapitato in prigione. Che significato ha avuto la
sua vita cosi breve?
*Quale sarà stata la felicità più grande nella vita di questo profeta?
9. Anche Gesù era tra quelli che hanno ascoltato il messaggio di Giovanni Battista. Giovanni era
l’albero che produceva solo frutto buono. Allora perché è stato “tagliato e gettato nel fuoco”
(9)?
Messaggio: Il messaggio di Giovanni consisteva più che altro in comandamenti e avvertimenti che
portavano gli uditori alla convinzione dei propri peccati. Tuttavia, in un altro vangelo, Giovanni indica
l’opera di Gesù nei confronti dei nostri peccati: “Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!”
(Giovanni 1:29).

6. Primo giorno del ministero di Gesù

Luca 4:31-37

Nota: L’uomo, che aveva lo spirito maligno in sé, era quello che noi definiamo “posseduto”. C’è diversità
tra l’essere posseduti ed essere malati di mente. La possessione indica semplicemente che uno spirito
maligno risiede in una persona, a differenza dello Spirito Santo che dimora nel cuore di un credente. Lo
spirito maligno entra di solito nella persona attraverso l’adorazione degli idoli, la stregoneria, i tarocchi,
le guarigioni magiche, e certi tipi di musica rock, ecc… La persona posseduta ha ogni tanto un attacco:
grida con una voce disumana, e spesso ha una forza tremenda.
1. Credi nell’esistenza di satana, degli spiriti maligni e dei demoni?
*Se hai ascoltato storie di possessione o qualcosa del genere, per favore condividile adesso con
noi brevemente.
*Perché tante persone hanno paura del buio, dei fantasmi, degli spiriti e degli idoli?
2. Immagina la vita quotidiana di quest’uomo posseduto – pensa specialmente alla sua vita
famigliare e alle altre relazioni.
*Questo era il primo Sabato che Gesù trascorreva a Capernaum. Ciò significa che la gente non
era venuta in sinagoga per incontrare lui. Che pensi? Perché quest’uomo possesso è andato li,
anche se sapeva di potere avere un attacco in qualsiasi momento?
3. Perché gli spiriti maligni spesso gridano e si scatenano quando sono vicino a Gesù?
*Con parole tue, descrivi cosa il demone sapeva su Gesù (34).
*Lo spirito maligno aveva ragione in quello che diceva su Gesù o no?
4. Perché Gesù non parlava all’uomo ma allo spirito?
*Perché Gesù non ha risposto alla domanda rivolta dallo spirito (34-35)?
5. Perché Gesù ha aiutato l’uomo posseduto, anche se l’uomo non lo aveva chiesto?
*Forse hai sentito racconti di esorcismi. Come si differenziano questi dal modo in cui Gesù
scacciava gli spiriti?
6. Cosa in Gesù meravigliava di più la gente (32,36)?
*Come si differenziano le parole di Gesù dalle parole di altra gente?
*Per quale problema o per chi tu adesso hai bisogno di una parola potente di Gesù? (Puoi
rispondere nel tuo cuore.)
7. Secondo questo testo, cosa potresti dire a qualcuno che ha paura del buio, degli spiriti, dei
fantasmi, degli idoli o della potenza di satana?
*Fino a che punto, secondo te, la chiesa cristiana dei nostri giorni aiuta le persone oppresse da
spiriti maligni?
8. Perché Gesù ha iniziato il suo ministero con un’azione come questa?
9. Che differenza c’è tra la persona nel peccato e la persona che diventa posseduta da un demone?
10. (La risposta per queste tre ultime domande si trova fuori da questo testo.)
*Come ha ricevuto Gesù l’autorità di comandare gli spiriti maligni?
*In che modo Gesù distruggerà satana e i suoi demoni (34)?
*Anche se Gesù aveva l’autorità di distruggere gli spiriti maligni, perché non ha reagito sulla
croce?

7. Grande quantità di pesce

Luca 5:1-11

Nota: Pietro aveva una suocera (4:38-39), ciò significa che aveva moglie e bambini. Pietro era un
pescatore, e se non pescava, non poteva mantenersi. Sul lago di Gennesaret si pescava durante la notte
e nelle acque basse, non durante la luce del giorno e in profondità.
1. Se qualcuno di voi ha lavorato con i turni di notte, per favore raccontaci come ti sentivi la
mattina successiva.
*Immagina a cosa Pietro stesse pensando nel lavare le reti dopo una nottata di lavoro senza
successo (2).
2. Perché Gesù voleva stare sulla barca mentre insegnava alla gente (3)?
*Perché, secondo te, Gesù ha scelto la barca di Simone (Pietro) come pulpito?
3. Pietro aveva appena lavato le sue reti. Oltretutto era un pescatore esperto. Gesù no. Che cosa
ha spinto Pietro a ubbidire alle parole di Gesù, senza preoccuparsi della possibile perdita di
stima da parte degli altri pescatori (4-5)?
*Pensi che Pietro avesse fiducia di prendere del pesce o no?
4. Se Gesù ti chiedesse di fare qualcosa che ritieni impossibile, come gli risponderesti ?
5. Alcuni anni fa hanno trovato nel fondo del lago di Gennesaret una barca da pesca dei tempi di
Gesù. Era lunga otto metri e larga più di due metri. Quanti pesci di un chilo, pensi che le due
barche potessero contenere (7b)?
*Cosa ci avranno fatto con tutta questa quantità di pesce?
6.

Cosa ti sorprende nella reazione di Pietro a questo miracolo?
Quali peccati Pietro avrà avuto in mente con le parole del versetto 8?

7. Cosa ha imparato Pietro dalla persona di Gesù tramite questo miracolo? (Guarda anche come lui
parla a Gesù ai versetti 5 e 8.)
*Che cosa ha spaventato Pietro in questa situazione?
8. Perché Gesù ha parlato in questo modo al versetto 10, solo dopo la confessione di Pietro?
*In che cosa un pescatore è simile a chi proclama l’evangelo?
9. Quali garanzie Pietro aveva che la sua famiglia non avrebbe sofferto di fame dopo che lui è
partito per seguire Gesù?
*Quali garanzie hai che la tua famiglia non soffrirà dal fatto che tu seguirai Gesù, dovunque lui ti
chiamerà?
Messaggio: Simon Pietro non sbagliava pensando che un uomo peccatore non può avvicinarsi a Dio
santo. Dall’Antico Testamento, lui sapeva che il peccatore che si avvicinava a Dio, moriva. Proprio per
riavvicinarci a Dio, Gesù ha portato i nostri peccati sulla croce, e per un momento è stato abbandonato
da Dio.

8. Chi è veramente felice?

Luca 6:20-26

Nota: La parola “beato” nel greco antico significa “molto felice”. I ricchi in questo testo sono coloro che
in questa vita hanno avuto tutto quello che volevano: soldi, amore e salute. I poveri sono quelli che non
hanno avuto tutto questo, o che lo hanno perduto. Non pensare che la parola “poveri” qui significhi
“poveri nello spirito”. Gesù non parla di loro in questo testo.
1. Che cosa è la vera felicità dell’uomo secondo questo testo?
*Che cosa è la vera infelicità secondo questo testo?
2. Cosa c’è di positivo secondo Gesù nell’essere povero? (Per la parola “poveri”, guarda la nota
sopra.)
*Cosa c’è di negativo nell’essere ricco? (Guarda la nota.)
*A quale di questi due gruppi pensi di appartenere? (Puoi rispondere nel tuo cuore.)
3. Tante persone in questo mondo soffrono di fame perché non hanno cibo. Come mai Gesù
chiama alcune di loro “beati”?
*Tante persone nella nostra società hanno fame di essere amate e apprezzate. Perché Gesù
chiama alcune di loro “beati”?
4. Pensa a qualche occasione che in passato ti ha fatto piangere. Come ti saresti sentito se Gesù
fosse venuto da te a dire: ”Beato sei tu che adesso piangi.”?
*Immagina una persona che non piange mai. Perché è difficile definire felice una persona cosi?
5. Su che base Gesù poteva definire felici i suoi discepoli che piangevano?
*I discepoli che soffrono sono felici mentre piangono o solo dopo che possono ridere?
6. Che male c’è nelle ricchezze, soddisfazioni, risate, e nel ricevere complimenti?
*Quando verrà il tempo che i ricchi, autosufficienti, e le persone che adesso ridono e sono
popolari, dovranno piangere?
7. Perché le persone che dichiarano la verità sono odiate e i falsi profeti sono popolari (22,26)?
*Pensi che esistano veramente persone che si rallegrano e saltano di gioia mentre sono criticate
e perseguitate (23)? Se esistono, come riescono a reagire in tale modo?
8. Che cosa hanno le persone povere, affamate e criticate, che i ricchi ecc… non hanno?
9. Perché Gesù definisce felici i suoi discepoli e non tutte le persone sofferenti nel mondo (20)?
10. Applichiamo questi versetti alla vita di Gesù. Pensi che Gesù fosse felice mentre era sulla croce?
Perché? Perché no?
*Perché Dio non ha consolato Gesù in alcun modo, mentre Gesù soffriva?

9. Ama il tuo nemico

Luca 6:27-38

Nota: Mentre leggi questo testo, pensa alla settimana scorsa. Rifletti fino a che punto segui questi
comandamenti nella tua vita quotidiana.
Versetti 27-30
1. La maggior parte di noi è d’accordo che tutti dovrebbero vivere secondo quello che Gesù
insegna in questo brano. Perché è cosi difficile vivere cosi?
*Sarebbe più facile se Gesù avesse detto solo: “Sii gentile per i tuoi nemici.”?
2. Immagina di iniziare a seguire queste regole nella tua famiglia, a scuola o al lavoro. Come pensi
che la tua casa, la scuola, o ambiente di lavoro cambierebbero?
*Pensi che la tua relazione con qualcuno che non ti è simpatico cambierebbe se cominciassi a
pregare per questa persona (28b)?
3. Gesù ha seguito queste regole completamente. Perché comunque aveva continuamente tanti
nemici?
4. Che influenza ha l’odio su chi odia?
Versetti 31-38
5. Che differenza fondamentale c’è tra “ i figli dell’Altissimo” e “i peccatori”, cosi come sono
descritti in questi versetti?
*In che cosa tu assomigli ai figli dell’Altissimo e in che cosa ai peccatori?
6. In che cosa sbagliano le persone che lamentano sempre di non essere prese in considerazione?
(36-3)
*Quali sono le persone che più di tutte le altre hanno bisogno di amore incondizionato?
7. Il versetto 35 descrive l’amore di Gesù per noi, anche se fossimo suoi nemici. Leggi il versetto di
nuovo e rispondi alla domanda: “Per una persona è facile o difficile credere in un tale amore
incondizionato?”
8. Una grande ricompensa è stata promessa a chi segue questi comandamenti (35). Gesù l’ha fatto,
e invece che essere ricompensato è stato crocefisso. Perché?
9. Come possiamo imparare ad amare i nostri nemici?
*Come possono coloro che non sono riusciti ad amare i propri nemici, diventare figli
dell’Altissimo?
Messaggio: Nel vero senso della parola, solo Gesù è Figlio del Dio Altissimo. Lui ha amato i suoi nemici e
ha pregato per loro fino alla fine. Non ha preso tuttavia la ricompensa per se stesso, ma la dà a coloro
che chiedono perdono per non essere stati in grado di mantenere questi comandamenti.

10. Fondamento della tua vita

Luca 6:45-49

1. Qual’è la persona descritta da Gesù al versetto 45?
2. In che cosa sono paragonabili la vita umana e la casa? Trova diverse somiglianze.
*Perché per tante persone è più importante la facciata della casa e della vita che il suo
fondamento?
3. Quali cose le persone cercano di usare come fondamento della loro vita?
*Perché le persone costruiscono la loro vita senza prima “scavare molto profondo”?
4. Cosa Gesù intendeva con “una piena” e “il torrente” che si abbatte su ogni vita umana?
*Come affronterai la situazione se la tua vita sarà investita dalla “piena” che adesso temi?
5. Secondo questa parabola la “piena” si abbatte ugualmente sulla vita dei credenti e dei non
credenti. Perché i credenti non sono risparmiati da questo evento?
6. Ricorda la volta in cui nella tua vita si è verificato un incidente. Su cosa ti sei appoggiato/a
allora?
*Come le parole di Gesù ti hanno aiutato nell’afflizione? Racconta la tua esperienza.
7. Cosa accade a una persona che vede la propria casa crollata? (Com’è la sua vita dopo la
catastrofe?)
8. Quale potrebbe essere la ragione per cui qualcuno ascolta le parole di Gesù ma poi non le mette
in pratica?
*Perché qualcuno cerca di mettere le parole di Gesù in pratica e qualcun altro no?
*A che gruppo di persone appartieni? (Puoi rispondere nel tuo cuore.)
9. Mettere le parole di Gesù in pratica significa, oltre alle altre cose, fare anche quello che abbiamo
studiato la volta scorsa: amare i propri nemici. Potresti dire che queste parole di Gesù sono
diventate il fondamento della tua vita?
10. La parola “roccia” ha anche un altro significato nella Bibbia. Paolo dice in 1 Corinzi 10:4 che la
roccia era Gesù. Qual’è la differenza tra il costruire la tua vita sui comandamenti di Gesù (legge)
o su Gesù stesso (vangelo)?
11. Gesù ha osservato tutti i comandamenti. Allora perché “la piena” si è abbattuta sulla sua vita?

11. Vedova di Nain

Luca 7:11-17

Nota: La gente definiva Gesù “grande profeta”, perché ricordava come Elia ed Eliseo, nell’Antico
Testamento, avevano resuscitato il figlio della vedova (16).
1.

Pensa alle diverse ragioni per cui cosi tanta gente voleva partecipare a questo funerale (12).

2. Pensa alla vita di questa vedova. Lei aveva un solo figlio, in un’epoca in cui tutti volevano avere
più figli possibile. Quali pensi siano stati i momenti felici di questa piccola famiglia, mentre il
padre era ancora in vita?
*Quale pensi sia stata la cosa più difficile per questa donna dopo la morte del marito?
3. Quali difficoltà economiche e psicologiche possono sorgere quando una mamma cresce il suo
unico figlio da sola?
4. Cosa probabilmente avrà pensato questa donna su Dio, mentre camminava dietro la bara di suo
figlio?
5. Al tempo della morte di questo ragazzo, Gesù si trovava in Capernaum, una città a circa 40 km
da Nain (7:1). Il funerale era stato fissato per il giorno dopo. Perché Gesù voleva arrivare in
tempo al funerale, anche se avrebbe dovuto camminare in fretta per una cosi lunga distanza?
*Perché Gesù voleva aiutare questa vedova, anche se lei non aveva mai chiesto il suo aiuto?
6. In quale circostanza hai pensato che l’aiuto di Dio non potesse arrivare in tempo?
*Come possiamo essere certi che l’aiuto di Gesù arrivi sempre in tempo?
7. Perché Gesù ha detto alla mamma che piangeva: “Non piangere!”?
*Gesù dice anche a te oggi: ”Non piangere!” Che cosa vuole Lui dirti nella tua situazione?
8. Come ha Gesù resuscitato il giovane?
9. Che cosa vuole dire Luca scrivendo “Gesù lo consegnò a sua madre” (15)?
*Come pensi che questa circostanza abbia cambiato il rapporto tra madre e figlio?
10. Anche il Padre Celeste ha dovuto vedere il suo unico Figlio essere portato nella tomba. Pensi che
il suo dolore fosse più grande o meno del dolore della vedova?
*Al versetto sedici è scritto: “Dio ha visitato il suo popolo”. Perché Dio non ha aiutato suo Figlio
mentre questo moriva?

12. La donna cui tanto è stato perdonato

Luca 7:36-50

Nota: In questa cultura, la donna non doveva fare vedere i suoi capelli in pubblico. I versetti 44-46
descrivono come gli ospiti onorati erano di solito accolti in una casa.
1. Che cosa pensava il fariseo Simone nei riguardi di Gesù, che lui stesso aveva invitato a casa sua
(36, 39, 44-46)?
*Quale pensi sia stato il motivo principale dell’invito di Simone a Gesù?
2. Tutti conoscevano la donna, perché era la prostituta della città [37]. Cerca di immaginare la vita
di questa donna da bambina e durante la sua adolescenza. Che cosa pensi che l’abbia fatta
diventare una prostituta? Pensa alle diverse possibilità.
*Quali pensi fossero le sue esperienze affettive?
3. Un vaso di alabastro pieno di olio profumato era abbastanza costoso. Perché questa donna ha
risparmiato i soldi per comprare questo vaso? Pensa alle sue possibili motivazioni.
4. Perché la donna voleva per forza vedere Gesù, anche se poteva immaginare di non ricevere
un’accoglienza gentile nella casa del fariseo?
*Che cosa ha fatto questa donna sperare che Gesù non la rifiutasse?
5. Perché questa donna voleva toccare Gesù?
*Che cosa accade quando siamo toccati da qualcuno o da qualcosa che detestiamo?
*Che cosa è accaduto quando la donna ha toccato Gesù?
6. Cosa ha fatto piangere questa donna talmente tanto da bagnare i piedi di Gesù?
7. Quale pensi fosse la priorità di questa donna: la fede in Gesù o l’amore per lui? Cerca le risposte
dal testo. Ti è mai capitato di volere amare Gesù con tutto il tuo cuore? E in che occasione?
8. Ai versetti 41-42, Gesù racconta una piccola parabola su un creditore (500 denari erano un
salario di un anno e mezzo, 50 denari erano un salario di un mese e mezzo.) Qui il peccato è
paragonato a un debito. Che cosa voleva insegnare Gesù a Simone con questa storia?
*Quali erano i peccati di Simone cui Gesù fa riferimento in questa parabola?
9. Cosa è accaduto al debito-peccato che la donna doveva pagare a Dio?
*Che cosa è accaduto al debito-peccato che Simone doveva pagare a Dio?
*Perché Simone non amava Gesù?
10. Gesù, che conosce tutti tuoi peccati, rivolge adesso anche a te le parole dei versetti 48 e 50. Che
cosa rispondi tu a Lui?

13. Parabola del Seminatore

Luca 8:4-15

Nota: La Parabola del seminatore è stata la prima parabola di Gesù, e rappresenta, in qualche modo, il
progetto di lavoro per i suoi tre anni di ministero pubblico.
1.

Perché Gesù ha paragonato la parola di Dio a un seme? Cerca diverse similitudini.
*Cosa Gesù voleva dire con questa parabola riguardo al suo imminente ministero?

2. In che modi concreti il diavolo prende via la parola di Dio dai nostri cuori (5,12)?
*Come possiamo prevenire quello che è descritto al versetto 12, in modo che non accada a noi?
3. Guarda i versetti 6 e 13. Che tipo di prova può causare l’allontanamento di una persona dalla
fede cristiana?
*Di cosa gioivano le persone descritte al versetto 13, prima di tutto?
*Che cosa intende Gesù quando parla di un cristiano senza radici?
4. Come possono “le sollecitudini, le ricchezze e i piaceri” soffocare la parola di Dio nella nostra
vita (7-14)?
*Perché per un cristiano le ricchezze sembrano essere un problema più grande di quello che è la
povertà?
*Che cosa doppiamo fare se ci accorgiamo che le preoccupazioni, le ricchezze e i piaceri, ci
stanno gradualmente separando dalla parola di Dio?
5. Come può un terreno cattivo diventare buono (8,15)?
*Quali condizioni deve avere una persona per portare frutto?
6. Quale di questi quattro terreni descrive maggiormente la situazione del tuo cuore in questo
momento? (Puoi rispondere nel tuo cuore.)
7. Che cosa intende Gesù con “fruttò cento per uno” (8)?
*Perché ai nostri giorni tanti cristiani aspettano che il frutto nella loro vita cresca in un batter
d’occhio?
8. Cosa ci insegna questa parabola sull’evangelizzazione?
*Cosa questo testo insegna “sull’evangelizzazione con potenza”? (Se non conoscete il termine,
potete saltare la domanda.)
9. Nella Bibbia, Gesù è la Parola di Dio (il capogruppo può leggere Giovanni 1:1). Quali similitudini
hanno Gesù e un seme?
Messaggio: Durante l’ultima sera Gesù ha detto: “L’ora è venuta, in cui il Figlio dell’uomo deve essere
glorificato. In verità, in verità vi dico: Se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo;
ma se muore, produce molto frutto… Egli diceva questo, per indicare di qual morte egli doveva morire.”
(Giovanni 12: 23-33). Di conseguenza, il seme in questa parabola non è altro che il messaggio della
croce.

14. Ti seguirò

Luca 9:57-62

1. In questo testo si sono tre persone che stanno calcolando il costo del seguire Gesù. In quali
occasioni tu hai fatto lo stesso?
2. Perché Gesù non ha detto al primo uomo semplicemente: “Vieni con me!” (57-58)?
*Cosa Gesù voleva dire a quest’uomo con la sua risposta al versetto 58?
3. Come reagiresti se l’unica cosa che Gesù ti promettesse fosse la vita descritta al versetto 58?
*Perché Gesù ha dovuto vivere nel modo descritto al versetto 58, anche se era il figlio di Dio?
4. Che priorità aveva il secondo uomo (59-60)?
*Paragona le priorità di quest’uomo alle tue priorità.
*Quali priorità vorresti che i tuoi figli scegliessero in tale situazione?
5. Come può la perdita di una persona cara legarci in tale maniera da farci sembrare impossibile
seguire Gesù?
6. Qual’era il vero motivo per cui il terzo uomo voleva tornare a casa ancora una volta (61-62)?
*Perché Gesù non ha voluto concedere a lui questa piccola consolazione?
7. Come pensi sarebbe stata la vita di questi tre uomini se avessero deciso di non seguire Gesù?
*Come sarebbe stata la loro vita se avessero scelto di proclamare il regno di Dio?
8. In molte culture, come in quella ai tempi di Gesù, dimostrare il rispetto per i propri genitori è la
cosa più importante che un figlio può fare. Perché Gesù qui va contro la propria cultura?
*Gesù ha anche insegnato a onorare i propri genitori. Come possiamo conciliare questo testo
con tale comandamento?
9. Pensi che i giovani nelle nostre chiese siano informati sulle difficoltà del seguire Gesù, cosi come
Gesù ha ammonito questi tre uomini?
10.Cosa devi fare se ti rendi conto di non essere idoneo/a a servire nel regno di Dio?

Messaggio: Mentre Gesù diceva queste cose, era già sulla via verso Gerusalemme. Dopo avere messo la
sua mano all’aratro, non si è più voltato indietro una sola volta ma ha camminato risolutamente verso la
sua sofferenza e morte. È stato idoneo per il regno di Dio – l’unico veramente idoneo, e in questo modo
ci ha provveduto l’entrata nel regno di Dio.

15. Nome in cielo

Luca 10:17-20

Nota: Come informazione, leggi prima i versetti 1 e 9. Questo testo parla del momento decisivo nel
movimento di risveglio in Galilea, e la direzione che avrebbe preso. Per la domanda 9* leggi Genesi 3:15.
1. Che cosa pensi che accadrebbe se le persone nelle nostre chiese avessero la stessa potenza di
questi 70?
*Perché questi 70 hanno raccontato a Gesù solo un aspetto del loro ministero?
2. Perché le persone di solito sono soddisfatte di avere potenza e autorità?
*Mentre i discepoli gioivano dal loro successo, perché Gesù non gioiva con loro?
3. Che differenza c’è tra la gioia dal proprio ministero e la gioia di avere il proprio nome scritto in
Cielo?
*Perché è più facile gioire delle cose terrene che delle cose in Cielo?
4. Che cosa predica il discepolo la cui gioia è nel fatto di avere potenza per scacciare i demoni?
*Che cosa predica il discepolo la cui gioia è nel fatto di avere il proprio nome scritto in Cielo?
5. Che cosa dovrebbe succedere per insegnarci a gioire dal fatto che il nostro nome è scritto in
Cielo?
6. Quando e come i nostri nomi possono essere scritti in Cielo?
7. Quando e dove hai sentito accadere le cose descritte al versetto 19?
*In che situazione potresti avere il coraggio di calpestare serpenti e scorpioni?
8. Perché niente o nessuno può danneggiare i discepoli di Gesù (19)?
*Cosa temi possa danneggiare te o i tuoi cari?
*Secondo questo testo di quali cose non devi temere?
*Quali cose dobbiamo temere?
9. Anche se molti dei discepoli di Gesù sono morti come martiri, in che senso è vero che hanno
vinto tutta la potenza del nemico?
*Perché al serpente (satana) è stato permesso alla croce di ferire il calcagno di Gesù?
10. Cosa ci dice questo testo sul nostro servizio cristiano?
*Che cosa dice questo testo riguardo alla “evangelizzazione con potenza”? (Se non conosci
questo termine, salta la domanda.)

Messaggio: La Bibbia ci parla anche di coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita in Cielo. “Se
qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco” (Apocalisse 20:15).
Gesù non voleva che a noi accada lo stesso, per questo ha pregato come aveva fatto anche Mosè: “Ti
prego, perdona il loro peccato; se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto” (Esodo 32:32).

16. Buon Samaritano

Luca 10:25-37

Nota: Ai tempi di Gesù, gli ebrei disprezzavano i samaritani, perché questi ultimi erano di sangue misto e
metà pagani. I samaritani avevano il proprio tempio sul monte Gerizim, 50 km a nord di Gerusalemme.
La loro Bibbia era solo dalla Genesi a Deuteronomio (i cinque libri di Mosè). In questa parabola, l’uomo
ferito è molto probabilmente un ebreo. Il sacerdote e il levita stavano probabilmente andando al tempio
per le loro funzioni religiose. Se avessero toccato del sangue, sarebbero stati impuri per il resto della
giornata.
1. Immagina quali pensieri passassero per la mente dell’uomo ferito, mentre giaceva ora dopo ora
ai bordi della strada.
*Immagina il sentimento della moglie e dei figli, non vedendolo tornare a casa.
2. Perché queste due persone religiose, il sacerdote e il levita, non hanno cercato di aiutare
quest’uomo morente? Pensa alle possibili ragioni.
*Come il dottore della legge avrà probabilmente valutato il comportamento del sacerdote e del
levita nella parabola (25-27)?
3. Come il sacerdote e il levita hanno interpretato il comandamento dell’amore, che conoscevano
bene dalla loro Bibbia (27)?
*Secondo te è possibile amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e la forza, e allo stesso
tempo trattare con indifferenza una persona sofferente, come queste due persone hanno fatto?
Esprimi le tue ragioni.
4. Il samaritano aveva molte ragioni per non aiutare il ferito. Pensa a tutte quelle possibili.
*Quale aiuto, almeno minimo, una persona per bene avrebbe dato in quell’occasione?
*Che “aiuto extra” il samaritano ha dato al ferito?
5. Due denari erano il salario di due giorni, e bastavano per pagare due mesi di permanenza nella
locanda. A quanto corrisponde questa somma nella nostra valuta?
*Perché il samaritano voleva pagare cosi tanto per aiutare uno straniero che nemmeno faceva
parte del suo popolo?
*Verso chi saresti disponibile a fare tutto quello che il samaritano ha fatto per questo straniero?
6. Pensi che il samaritano abbia osservato anche la prima parte del comandamento dell’amore
(27)? Motiva la tua risposta.
7. Chi è il tuo vicino che probabilmente hai ignorato, come il sacerdote e il levita hanno ignorato il
ferito (37)?
*Quali passi concreti potresti fare per aiutare questo tuo vicino?
8. Quali sono le somiglianze tra Gesù e il buon samaritano?
*Cosa di più del samaritano Gesù ha fatto per i suoi nemici?
*Cosa ha fatto Gesù per noi, quando ci siamo spesso sentiti feriti nel cuore e nell’anima?
9. Se rimane tempo, dialogate su esempi pratici. Perché la maggior parte dei cristiani europei non
ha fatto nulla per aiutare gli ebrei perseguitati durante la seconda guerra mondiale? (Cerca un
altro esempio dalla storia del tuo paese, del tipo: “Perché in Italia attualmente c’è il problema
dell’integrazione degli immigrati?" ecc…)

17. L’unica cosa necessaria

Luca 10:38-42

Nota: La posizione della donna ai tempi di Gesù era diversa da quella attuale. Oltretutto, una donna non
poteva studiare la Bibbia insieme agli uomini.
1. Cosa di più ti aspetti dalla visita a un buon amico?
*Gesù e i suoi discepoli erano stati fuori tutto il giorno. Cosa pensi che si aspettassero dalla
permanenza in casa di queste sorelle?
2. Rifletti sulle reazioni di Marta e Maria alla visita di Gesù. Quale per te è più facile da
comprendere e perché?
3. Possiamo vedere il vero problema di Marta al versetto 40. Qual’era?
*Cosa di Gesù irritava Marta, e non solo di sua sorella?
*In quale circostanza avresti voluto dire a Gesù: “Signore, non t’importa che…?”
4. Cosa pensava Maria della cena?
*Perché Gesù avrebbe preferito che anche Marta avesse ascoltato il suo insegnamento?
5. Alcuni credenti sono più entusiasti nel servire Gesù che nell’ascoltare la sua voce. Perche?
*Nella relazione tra due persone, cosa rivela che una di queste non è interessata ad ascoltare
quello che l’altra ha da dire?
6. Cosa Gesù intendeva con “una sola cosa è necessaria” (42)?
*Sei d’accordo che l’unica cosa necessaria nella vita e nella morte è ascoltare le parole di Gesù?
7. Perché Gesù vorrebbe che tu ascoltassi le sue parole regolarmente?
*Che risultati abbiamo se ascoltiamo le parole di Gesù solo occasionalmente?
*Dove e come possiamo ascoltare le parole di Gesù ai nostri giorni?
8. Quando decidiamo di fare qualcosa, questo significa che decidiamo di lasciare in sospeso
qualcos’altro. Quali cose concrete devi lasciare in sospeso per avere tempo di leggere la Bibbia
e frequentare gli incontri cristiani?
9. Chi delle due, pensi che Gesù amasse di più, Marta o Maria?
*Quale di questi due versetti pensi che Gesù stia rivolgendo personalmente a te: versetto 41 o
42?
10. L’unica cosa necessaria nella vita e nella morte è udire le parole di Dio. Perché Gesù non poteva
udirle mentre era appeso alla croce?

18. Pesce o serpente

Luca 11:5-13

1. Con la piccola parabola in questo testo, Gesù vuole insegnare qualcosa sulla preghiera. Che
similitudini trovi tra la situazione dell’uomo della parabola e la tua?
*In che situazione sei stato ugualmente esigente nella tua preghiera come l’uomo nella
parabola?
2. L’amico in casa non sembra disponibile a fare quello che gli è stato chiesto. Perché Gesù
paragona Dio a un amico simile?
3. Che cosa ha fatto insistere l’uomo fino a ottenere quello che chiedeva?
*Da dove possiamo prendere la pazienza per continuare a pregare e avere risposta da Dio?
4. Quando Gesù insegna sulla preghiera, usa tre verbi diversi: chiedere, cercare e bussare (9-10).
Quali aspetti della nostra vita di preghiera descrivono questi verbi?
*Cosa in questo momento stai chiedendo con più insistenza, cercando e bussando per averla?
(Puoi rispondere nel tuo cuore.)
5. Quale insegnamento riceviamo riguardo alla preghiera quando Gesù la paragona al bambino che
chiede qualcosa dal padre?
*In che cosa il nostro Padre Celeste può essere paragonato al nostro padre terreno?
6. Come si comporta un padre terreno amorevole se il suo bambino gli chiede qualcosa che non fa
bene?
*Come possiamo sapere se quello che chiediamo è buono o no, per noi e per i nostri cari?
7. Hai mai sperimentato che la cosa che pensavi essere “una serpe”, con il tempo si è poi rivelata
essere “un pesce” (o viceversa)? Raccontalo.
8. Cosa per te è più importante: che Dio risponda alle tue richieste adesso o che ti risponderà in
Cielo? Motiva la tua risposta.
9. “La mano dell’Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire.
Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati
hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto” (Isaia 59:1-2). Pensa a queste
parole mentre rispondi alla domanda: Perché Dio non ha ascoltato la voce di suo Figlio mentre
questo pregava sulla croce?

19. Ricco stolto

Luca 12:13-21

1. Perché le querele sull’eredità sono cosi comuni anche nelle famiglie migliori?
*In cosa l’uomo, al versetto 13, è diverso da tutte le altre persone che nei vangeli hanno chiesto
aiuto da Gesù?
2. Qual’era il vero problema di quest’uomo?
*Che cosa sarebbe accaduto se Gesù avesse fatto quello che l’uomo chiedeva?
3. Adesso guarda la parabola ai versetti 16-20. Pensa alla vita vissuta da quest’uomo. Era stata una
vita felice o no? Motiva la tua risposta.
*Vorresti per i tuoi figli una vita in cui la loro unica preoccupazione fosse quella descritta al
versetto 17?
4. Perché il Signore ha dato il sole e la pioggia sui campi di un uomo che neanche una volta l’ha
ringraziato per questo?
*Qual’era la religione (il dio) di quest’uomo ricco?
5. Che cosa impariamo dalle relazioni umane di quest’uomo?
*Qual'è stato l’errore più grande di quest’uomo?
6. Applica questa parabola ai paesi ricchi e poveri. Quale nostro peccato Gesù indica con questa
parabola?
*Come dovresti usare i tuoi soldi e i tuoi beni?
7. Perché l’uomo ricco non ha capito che stava per morire, ma se n’è accorto solo quando ormai
era troppo tardi?
*In quali occasioni pensi alla tua morte e al giudizio da parte di Dio?
8. Qual è il significato del versetto 21? (Come l’uomo ricco avrebbe potuto raccogliere le ricchezze
in Cielo? Che cosa significa essere ricco verso Dio?).
9. Paragona l’uomo ricco a Gesù. Quali sono le differenze?
*Perché Dio ha ridomandato la vita da Gesù, così come l’ha ridomandata all’uomo ricco (20)?
*Chi ha beneficiato dall’opera di Gesù sulla terra (20b)?

20. Uno fedele, l’altro no

Luca 12:35-48

Nota: La parola “servitore” può anche significare “schiavo”.
Versetti 35-40
1. Che cosa dovrebbe fare un servitore per riuscire a rimanere sveglio per la maggior parte della
notte?
*Che cosa potrebbe accadere se il servitore si addormentasse prima dell’arrivo a casa del suo
padrone?
2. Pensi sia facile aspettare il ritorno di Gesù? Perché sì, perché no?
*Perché il ritorno di Gesù è paragonato al ladro che forza la casa?
3. Su che cosa Gesù ci ammonisse ai versetti 35-40?
*Come potresti in pratica aprire la porta a Gesù oggi?
Versetti 41-46
4. Paragona i due amministratori in questi versetti, il buono e il cattivo. Quali sono le differenze?
*Che cosa fa agire questi due amministratori in modi così diversi?
5.

Paragona il rapporto di questi due amministratori con il loro padrone. In cosa sono diversi?
*Come la nostra attitudine verso il ritorno di Gesù influenza il nostro servizio nel regno di Dio?

6. Quali sono le cose che Gesù ha affidato agli “amministratori” della chiesa fino al suo ritorno?
*Quale compito Gesù ha affidato a te personalmente?
7. Dove troviamo gli amministratori della chiesa che “battono i servi, mangiano e bevono fino a
ubriacarsi”?
*Quale punizione attende questi amministratori?

Versetti 47-48
8. Di chi è colpa se nella chiesa cristiana ci sono persone che non conoscono la volontà del loro
Signore?
*In base a quali parametri i servi del Signore saranno giudicati alla fine?
Conclusione:
9. Quando e dove Gesù stesso si cingerà e si metterà a servire noi (37b)?
10. Perché Gesù ha dovuto subire la sorte del servitore infedele? A lui è stato assegnato il posto dei
non credenti ed è stato “battuto” fino alla morte.

21. Fico sterile

Luca 13:6-9

Nota: Questa parabola è originalmente riferita a Israele. Per tre anni Gesù aveva operato in questa
nazione senza vedere molti risultati. La parabola, in ogni modo, parla anche di noi. Noi siamo l’albero di
fico, Dio è il nostro padrone, e Gesù è l’uomo che prende cura dell’albero. Guarda anche Matteo 21:1819.
1. Il terreno della vigna è di solito il migliore. Cosa Gesù ha voluto dire su Israele mettendo il fico
della sua parabola nella vigna?
Quale danno causava il fico sterile per la vigna circostante?
2. Quale frutto pensi che Dio abbia aspettato dalla tua vita durante questi ultimi tre anni? (Puoi
rispondere nel tuo cuore.)
*Quali sono le ragioni che ti impediscono di portare frutto nel regno di Dio?
3. Quali sentimenti ha il coltivatore verso il suo fico sterile?
*Perché Gesù ama anche i cristiani che non portano frutto?
4. Immagina Gesù davanti al suo Padre, che prega per te e chiede che potresti avere più tempo a
disposizione. Cos’è che fa pregare Gesù in tale modo?
5. Il coltivatore promette di girare la terra intorno all’albero e di mettere del concime. Cosa Gesù
ha fatto nella tua vita durante gli ultimi tre anni per aiutarti a portare frutto al suo Padre
Celeste?
*Come possono le delusioni e i dispiaceri contribuire nella nostra vita a portare frutto?
6. Secondo questa parabola, cosa accadrà alla fine a un cristiano che non porta frutto?
7. Guarda adesso a Matteo 21:18-19. (Il capogruppo può leggere il brano.) Questa circostanza ha
avuto luogo durante l’ultima settimana della vita di Gesù sulla terra, prima della sua morte.
Pensa alle diverse motivazioni che hanno improvvisamente portato Gesù a maledire il fico
sterile.
*Qual’è la connessione tra questi due versetti e la morte di Gesù?
Messaggio: Dopo che Gesù ha maledetto il fico sterile, ne ha preso il posto; ha preso il posto d’Israele e
il nostro. «“Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi,
poiché sta scritto: “Maledetto chiunque è appeso al legno”» (Galati 3:13).

22. Donna con la schiena curva

Luca 13:10-17

Nota: La sinagoga era il luogo in cui la gente si radunava durante i sabati per ascoltare la parola di Dio. Le
donne non potevano dire nulla sulle questioni religiose a quei tempi. Stavano sedute o in piedi
nell’ultima fila o sulla balconata. Non sappiamo esattamente quale fosse il problema alla schiena di
questa donna, ma era evidenziato probabilmente con una gobba.
1. Immagina la vita quotidiana di questa donna durante i 18 anni d’invalidità.
*Come pensi che le persone trattassero questa donna con la schiena curvata (14)?
2. Se fossi diventato/a in qualche modo disabile durante i tuoi anni di adolescenza, quale sarebbe
stata per te la cosa più difficile?
*Se fossi rimasto/a disabile da giovane, cosa avresti pensato riguardo a Dio che lo avrebbe
permesso?
3. Quando Gesù ha trattato la possessione demoniaca, ha sempre rivolto la parola direttamente al
demone. Qui non fa cosi, e ciò significa che la donna non era posseduta. Che cosa ha voluto
significare Gesù nel dire che “Satana aveva tenuto legata” questa donna (16)?
*Che tipo di cose potrebbero legare noi umani per non farci vivere una vita piena?
4. La donna non era andata in sinagoga per essere guarita. Perché era andata?
*Che cosa significava per questa donna ascoltare la parola di Dio una volta la settimana?
5. Perché questa donna non ha chiesto aiuto a Gesù? Pensa alle diverse ragioni.
*Come pensi che lei si sia sentita quando Gesù l’ha chiamata a venire avanti di fronte a tutte le
persone?
*Cosa l’ha spinta a fare come Gesù le aveva chiesto?
6. Secondo questo testo, cosa aiuta le persone che, in un modo o un altro, sono oppresse da
satana? (Rimani al testo!)
7. Cosa Gesù intende dire nel definire questa donna una “figlia di Abrahamo”? Pensa alle diverse
possibilità. (Per “Abrahamo” guarda la nota dello studio 28.)
8. In cosa l’attitudine di Gesù verso questa donna è diversa dall’attitudine del capo della sinagoga?
*Il capo della sinagoga pensava di credere in Dio. Che cosa mancava alla sua fede?
*Che cosa legava il capo della sinagoga?
Messaggio: Gesù stesso ha permesso a satana di legarlo, con i chiodi sulla croce. Ma la risurrezione ha
dimostrato la vittoria di Gesù. Per questo, Gesù adesso può liberare dal potere di satana tutti che
vogliono essere liberati.

23. Porta stretta

Luca 13:22-30

1. Perché secondo te qualcuno vorrebbe conoscere la risposta alla domanda del versetto 23?
*Perché Gesù non ha risposto a questa domanda semplicemente con un “si” o un “no”?
2. In che modo la porta per il Cielo è stretta?
*Per quale tipo di persone la porta del regno di Dio e particolarmente stretta?
3. In quali modi le persone si sforzano di entrare dalla porta stretta (24)?
4. In questa situazione, Gesù racconta una piccola parabola sulla festa nel regno di Dio (25-27).
*Che cosa vuole comunicare Gesù ai suoi uditori attraverso questa parabola?
5. Perché le persone della parabola non sono entrate dalla porta stretta quando ce n’è stato
ancora il tempo?
*In che modo questa parabola è in relazione alla domanda al versetto 23?
6. Cosa Gesù intende nel dire che non riconoscerà le persone che hanno mangiato e bevuto con
lui, e che anche hanno ascoltato il suo insegnamento?
*Come possiamo essere sicuri che Gesù ci conoscerà alla fine?
7. Tutti patriarchi elencati al versetto 28 hanno avuto le loro debolezze e i loro peccati. Che cosa ha
loro permesso di entrare dalla porta stretta nel regno di Dio? (Dialogate su quello che ricordate
sui patriarchi, non cominciate a cercare i passi biblici.)
*Quali sono le altre persone che possano venire alla festa del regno di Dio (29)?
8. (Il capo gruppo dovrebbe leggere Giovanni 10:9.) In che cosa l’insegnamento di Gesù riguardo
alla porta al Cielo è differente in questi due passi?
*Perché una porta è stretta e l’altra è aperta a tutti?

Messaggio: Per un peccatore è altrettanto impossibile entrare nel regno di Dio attraverso la porta della
legge, come per un cammello lo è passare per la cruna di un ago (Matteo 19:24). Solo Gesù ha
completamente adempiuto la legge. La porta dell’evangelo è invece aperta a tutti, perché è la porta
attraverso cui i peccati sono perdonati.

24. Grande banchetto

Luca 14:12-24

Nota: Gli ospiti che hanno ricevuto il primo invito sono stati ebrei. Adesso possiamo applicare i versetti
16-20 a tutti quelli che hanno avuto l’invito tramite la parola di Dio e il battesimo.
1. Ricorda l’ultima volta che hai organizzato una festa. Che cosa avresti risposto se qualcuno ti
avesse detto di agire secondo i versetti 12-14?
*Perché Gesù ci chiede di invitare i poveri e gli ammalati alle nostre feste?
2. Guarda ai versetti 18-20. Qual’è stato il vero motivo del rifiuto da parte di questi tre uomini nel
venire alla cena?
*Perché spesso consideriamo i nostri averi (18), il nostro lavoro (19) e la nostra vita
sentimentale (20), più importanti del regno di Dio?
*Quale di questi tre cose tocca di più la tua vita? (Rispondi nel tuo cuore).
3. Quanto pensi che gli invitati apprezzassero l’organizzatore del banchetto?
*Una possibile interpretazione è che gli invitati hanno rifiutato l’invito sapendo che non
avrebbero potuto contraccambiarlo in futuro (12b). Se è così, cosa ci rivela questo riguardo a
chi ha rifiutato di venire?
*Qual’è stato l’errore più grande di coloro che hanno rifiutato di venire?
4. Il banchetto in questo brano è riferito al Cielo. Perché tante persone non sono per niente
interessate ad arrivarci?
5. Quali erano le differenze più grandi tra i primi invitati e quelli che alla fine sono arrivati al
banchetto?
*Perché l’ultimo gruppo ha accettato l’invito, anche se i primi invitati l'hanno rifiutato?
6. Chi sono ai nostri giorni “i poveri, i mutilati, gli zoppi e i ciechi”, coloro che con gioia accettano
l’invito al Cielo (21)?
*Perché queste persone non si sono preoccupate di contraccambiare l’invito?
7. A chi è riferito il versetto 23?
*Cosa ci insegna questo versetto sull’evangelizzazione?
8. A quale di questi due gruppi appartieni? (Puoi rispondere nel tuo cuore.)
*Che cosa ha fatto Dio nella tua vita per spostarti dal gruppo che rifiuta l’invito al gruppo che lo
accetta?
9. “Venite, perché è già tutto pronto!”(17). Quale prezzo Gesù ha dovuto pagare per offrire questo
banchetto?
*Gesù dice a te queste parole: “Vieni, perché tutto è adesso pronto!” Cosa rispondi?
Messaggio: Gesù è dovuto diventare “povero, mutilato, cieco e zoppo” per pagare il banchetto in Cielo.
Per questo, l’invito adesso è gratuito per ognuno che vuole venire.

25. Pecora smarrita

Luca 15:1-7

1. Pensa alle possibili motivazioni sul perché i pubblicani e i peccatori si erano allontanati dalla
voce di Dio (1).
*Perché a volte vogliamo allontanarci per evitare di udire la voce di Dio?
2. Che cosa può fare una pecora smarrita per farsi trovare? E cosa non è in grado di fare?
*Che cosa può fare un peccatore per essere trovato da Gesù? E cosa non è in grado di fare?
*Quale consolazione è contenuta in questa parabola riguardo alle persone per cui ti sei
preoccupato/a?
3. Gesù paragona il ritrovamento della pecora al ravvedimento (7).
*Cos’è il ravvedimento secondo questo testo? (Rimani nel testo.)
4. Dove troviamo secondo te queste persone “giuste, che non hanno bisogno di ravvedimento”
(7)?
*In Isaia c’è un brano che i farisei avevano letto tante volte: “Noi tutti come pecore eravamo
erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l’Eterno ha fatto ricadere su di lui l’iniquità di noi
tutti”(Isaia 53:6). Di nuovo: Chi sono i 99?
5. Da quali peccati i farisei dovevano ravvedersi (2)?
*Perché i farisei non capivano di essere smarriti?
*A quale gruppo ti senti di appartenere, agli smarriti o ai trovati?
6. Nelle parabole di Gesù, la festa è di solito un riferimento alla vita eterna in Cielo. Perché la
cerimonia era solo per la pecora che era stata smarrita e non includeva le altre 99 pecore (6)?
7. Che cosa significa in pratica che nessuno può arrivare in Cielo con le proprie gambe (5)?
8. Dove possiamo ai nostri giorni incontrare Gesù che invita i peccatori e, addirittura, mangia con
loro (2)?

Messaggio: Giovanni Battista paragonava Gesù a un agnello. Gesù è venuto come “l’Agnello di Dio che
toglie il peccato del mondo” (Giovanni 1:29). A Gesù, come agnello, non è stato evitato il deserto; al
contrario, è stato ucciso proprio li. Non è stato portato a casa, ma su di lui sono stati caricati tutti nostri
peccati.

26. Figlio smarrito

Luca 15:11-14

Nota: Una casa in Medio Oriente non è di solito collocata da sola su di una collina, ma lungo la via in un
villaggio popolato. E quindi l’unico posto da dove si può vedere lontano è il tetto della casa. Ricorda
anche che un uomo rispettabile non corre mai in Medio Oriente.
1. Perché il fratello minore non era soddisfatto della sua vita in casa, anche se aveva una buona
abitazione e un buon padre?
*Se tu fossi stato al posto del padre, come avresti risposto alla richiesta di tuo figlio?
2. Perché Dio non prova a fermare la persona che vuole allontanarsi da lui?
3. Che cosa pensi della vita del fratello minore nel paese lontano? Era una vita felice o no?
*Perché molte persone, anche ai nostri giorni, vogliono vivere in questo modo, viaggiando
all’estero, con tanti soldi in tasca senza alcuna preoccupazione per il domani?
4. Il maiale è un animale impuro per gli ebrei. Quale pensi sia stata la sensazione del giovane nella
situazione descritta ai versetti 14-16?
*Quale possibilità aveva il giovane in una situazione tale?
*Quali sono le tue possibilità in questo momento pensando alla tua relazione con Dio?
5. I versetti 18-19 contengono la confessione del peccato del giovane.
*Quali erano i suoi peccati contro il Cielo? Perché ha confessato questi per primo?
*Quali erano i suoi peccati contro suo padre?
6. In che occasione noi tendiamo a pensare come il figlio prodigo: “Non sono più degno di essere
chiamato figlio di Dio.”(19)?
*Quando è una persona degna di essere chiamata figlio di Dio?
7. Perché il figlio non ha detto al padre tutto quello che aveva progettato di dire (18,19 e 21)?
8. Cosa aveva fatto il padre in tutti gli anni che il figlio era stato lontano (20)?
*Quando pensi che il padre abbia perdonato suo figlio?
*Quando il figlio ha iniziato a credere nell’amore del padre?
9. Dov’è Gesù stesso in questa parabola?
Messaggio: La parabola del figlio prodigo ci indica qualcosa di Gesù, nel senso dei contrasti. Anche Gesù
ha lasciato la casa di suo Padre, ma per motivazioni totalmente diverse: per compiere la volontà del
Padre. E comunque, quando stava per tornare a casa, alla fine della sua vita terrena, non ha ricevuto un
benvenuto caloroso come il figlio prodigo; al contrario, la porta del Cielo gli è stata “sbattuta in faccia”.
Perché?

27. Un altro figlio smarrito

Luca 15:25-32

1.

Perché il figlio maggiore non ha lasciato la sua casa come il più giovane?
*Che cosa desiderava ardentemente quest’uomo più di ogni altra?
*Perché c’era così poca gioia nella vita del figlio maggiore?

2.

Perché il figlio maggiore considerava di essere più schiavo che erede (12b,29,31)?
*Perché non ha creduto alla parola del padre?

3.

In quale circostanza ti sei sentito di faticare duramente per il regno di Dio senza avere “neanche
un capretto” come ricompensa (29)?

4.

Il fratello maggiore ha umiliato suo padre davanti a tutto il villaggio rifiutandosi di venire nella
festa. Quali pensi siano state le sue motivazioni nel non avere mostrato amore verso suo padre?
Sulla base di questa parabola, dialogate e chiedetevi: se non amiamo Dio, quale può esserne la
motivazione?

5.

Il fratello maggiore sbagliava pensando di aver osservato tutte le regole da parte di suo padre
(29). Qual’era in pratica la volontà del padre per il figlio?
*In quali modi anche i credenti più impegnati possono andare contro la volontà di Dio senza
rendersene conto?

6.

Nelle parabole di Gesù, spesso i festeggiamenti si riferiscono al Cielo. Chi, secondo questa
parabola, entra in Cielo e chi no?

7.

Perché Gesù sembra interrompere la parabola prima della fine (32)?

8.

Immagina la situazione la mattina seguente quando i fratelli sono andati a lavorare nei campi.
*Com’erano cambiati i loro sentimenti?

9.

Dov’è Gesù stesso in questa parabola?

Messaggio: Gesù aveva diritto all’eredità, cosi come ne aveva il fratello maggiore, ma ha rinunciato a
questo suo diritto. “Gesù svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini…
abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce” (Filippesi 2:7-8). In questo
modo, Gesù ha redento anche le persone simili a questo fratello maggiore, legate alla loro schiavitù. Gesù
vuole liberarle se solo queste accettano l’eredità gratuita.

28. Uomo ricco e Lazzaro
Nota:

Luca 16:19-31

Abrahamo è entrambe le cose: un patriarca per gli ebrei e il padre della fede per i cristiani. Era
un uomo molto ricco. Il nome “Lazzaro” significa “l’uomo che Dio aiuta” o semplicemente “Dio
aiuta”. Questa è l’unica volta in cui Gesù abbia mai assegnato il nome a uno dei personaggi delle
sue parabole. “Mosè e i profeti” e un’altra definizione dell’Antico Testamento, la Bibbia ai tempi
di Gesù.

1. Di quali beni quest’uomo ricco poteva godere durante la sua vita? Pensa a più cose possibili.
*Riesci a pensare almeno a una cosa buona nella vita di Lazzaro sulla terra?
2. Perché l’uomo ricco non ha aiutato il povero Lazzaro, anche se lo vedeva tutte le volte all’uscita?
*Se qualcuno trattasse tuo figlio come l’uomo ricco ha trattato Lazzaro, quale punizione sarebbe
secondo te appropriata?
*Chi è “il Lazzaro” che tu dovresti aiutare oggi? (Ricorda che alcune persone hanno fame di
qualcos’altro che cibo.)
3. Perché qualcuno darebbe il nome “Dio aiuta” a suo figlio? Pensa alle diverse motivazioni.
*Perché mai Gesù ha assegnato un nome cosi all’uomo povero nella sua parabola?
*Dio aiutava Lazzaro?
4. È molto probabile che Lazzaro abbia pregato Dio di dargli la salute e il pane quotidiano.
*Come poteva continuare a credere in Dio, anche se non aveva la risposta alle sue preghiere
come voleva?
*Se Lazzaro non avesse creduto in Dio, in cosa la sua vita sarebbe stata diversa?
5. Alla sua morte, Lazzaro sarà stato probabilmente deposto nella tomba del povero senza alcun
funerale. L’uomo ricco “fu sepolto”, dice il testo (22). Che tipo di discorso sarà stato pronunciato
al suo funerale?
6. Perché il ricco è stato gettato nell’inferno?
*Perché Lazzaro è potuto entrare in Cielo?
7. L’uomo ricco e Abrahamo dialogano ai versetti 27-31 su come le persone vengano a conoscenza
di Dio e siano salvate. Cosa pensava l’uomo ricco di questo?
*Secondo Abrahamo, perché un miracolo non basta per far nascere la fede?
8. Perché nessuno può essere salvato senza la Bibbia (29-31)?
9. In che modo la vita e la morte di Lazzaro sono simili a quelle di Gesù? (Considera la loro
sofferenza, la fede etc.)
*Cosa Gesù ha annunciato sulla propria resurrezione (31)?
10. Cosa Gesù insegna sulla “teologia della prosperità” con questa parabola? (Se non conosci il
vocabolo, puoi saltare la domanda).

29. Dieci guariti, uno salvato

Luca 17:11-19

Nota: Ai tempi di Gesù, i lebbrosi dovevano vivere isolati dalle altre persone. Se qualcuno pensava di
essere guarito, doveva mostrarsi al sacerdote (Levitico 13-14). Tutto l’Antico Testamento menziona solo
due o tre di tali miracoli. Il capogruppo può vedere cosa l’enciclopedia dice sulla lebbra. Gli ebrei
disprezzavano i samaritani, perché li ritenevano stranieri e metà pagani.
1. Pensa al giorno in cui questi dieci uomini si sono accorti di essere lebbrosi. Che tipo di pensieri
secondo te saranno passati per la loro mente riguardo al loro futuro e alla loro famiglia?
(*Che somiglianza trovi tra la lebbra ai tempi di Gesù è l’AIDS ai giorni nostri?)
2. Quali pensi siano stati i momenti più belli nella vita di queste persone ammalate e isolate?
3. Cosa si aspettavano questi dieci lebbrosi da Gesù? (Guarda alle loro preghiere al versetto 13.)
4. Il confine tra Samaria e Galilea è di circa 50-60 km dalle città dove i sacerdoti abitavano. Pensa
alle diverse motivazioni per cui Gesù non ha guarito questi uomini all’istante, ma li ha invece
rimandati lontano.
*Che cosa ha spinto questi uomini a partire per questo viaggio difficile, anche se non erano
ancora stati guariti?
*Definiresti questi uomini credenti o non credenti nel momento in cui hanno iniziato il viaggio?
5. I sacerdoti ebrei non volevano avere nulla a che fare con i samaritani. Perché il samaritano è
partito per il viaggio insieme agli ebrei?
6. Pensa a più ragioni possibili sul perché i nove ebrei non sono tornati a ringraziare Gesù.
*Perché il samaritano è tornato a ringraziare Gesù?
7. Perché Gesù è rimasto deluso con i nove che non sono tornati da lui?
*Pensi di aver mai deluso Gesù con un comportamento simile a quello di questi nove?
8. “La tua fede ti ha guarito” potrebbe essere tradotto anche “la tua fede ti ha salvato”.
*Perché Gesù ha voluto dire queste parole al samaritano?
9. Quale differenza c’è tra la fede che cerca la guarigione e la fede che cerca Gesù stesso?
*Perché la “fede per la guarigione” non salva necessariamente coloro che la hanno?
10. Quale sarà stato il sentimento dei nove ebrei al pensiero degli anni trascorsi nell’isolamento e
nella vergogna?
*Che cosa avrà pensato il samaritano degli anni passati nella malattia?
Messaggio: Gesù in croce ha dovuto subire lo stesso tipo d’isolamento e di vergogna provati dai
lebbrosi: “Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori… eppure egli portava le nostre malattie
e si era caricato dei nostri dolori” (Isaia 53:3-4). Questo è stato il prezzo che Gesù ha dovuto pagare
anche per questo miracolo.

30. Vedova persistente

Luca 18:1-8

Nota: Le donne ai tempi di Gesù non potevano né querelare né testimoniare in tribunale. I loro parenti
maschi dovevano prendersi cura di queste cose al loro posto. Questa vedova non aveva evidentemente
un tale aiuto. I suoi parenti maschi avranno probabilmente cercato di togliere anche l’eredità ai suoi figli.
1. Ricorda un periodo in cui hai gridato aiuto a Dio giorno e notte. Perché è facile stancarsi di
pregare in tali momenti (1 e 7)?
2. Immagina la vita di questa vedova. Quali difficoltà avrà dovuto affrontare da sola per educare i
propri figli e provvedere alle loro necessità?
3. Cosa rende alcune persone simili al giudice di questa parabola: che né temono Dio né
s’interessano di altre persone (2)?
*Perché Gesù paragona Dio a un giudice iniquo?
*Hai mai pensato a Dio come a un giudice ingiusto? Se sì, quando?
4. La vedova era sicura che il giudice iniquo alla fine l’avrebbe aiutata. Perché?
*Come possiamo avere la sicurezza che Dio aiuterà noi e i nostri cari?
5. Cosa è accaduto nel cuore della vedova mentre invocava continuamente l’aiuto?
*Cosa accade nel nostro cuore mentre preghiamo per lungo tempo, anche se Dio tace?
6. Cosa significano le parole di Gesù ai versetti 7-8?
7. Gesù sì è trovato davanti a un giudice. Quali similitudini e quali differenze ci sono tra queste due
situazioni, sua e della vedova? (Non cercate il brano, dialogate su quello che ricordate.)
*Che differenza c’è tra la preghiera di Gesù e la preghiera di questa vedova (3)?
*Perché il giudizio pronunciato da Gesù era diverso da quello della vedova?
*Il giudizio di Dio, pronunciato su Gesù, è stato giusto o ingiusto?
8. Come l’ultima parte del versetto 8 è in relazione con questa parabola?
9. Cosa ti insegna questa parabola personalmente riguardo alla preghiera (versetti 1,5,7,8)?
Messaggio: Quando Pilato ha sentenziato Gesù a morte, ha agito da giudice iniquo. Ma quando Dio, allo
stesso tempo, ha condannato Gesù alla morte, ha agito giustamente, perché in quel momento i nostri
peccati, i tuoi e miei, sono stati caricati su Gesù.

31. Chi è giusto?

Luca18:9-14

Nota: La parabola del fariseo e del pubblicano nel tempio è il principale insegnamento di Gesù sulla
dottrina della giustificazione. Questa dottrina risponde alla domanda: Come possiamo essere giusti
davanti a Dio e arrivare in Cielo? Nota che, ai tempi di Gesù, il nome “fariseo” non faceva pensare a
un’ipocrita autosufficiente, ma a una persona che veramente credeva e temeva Dio. I farisei aiutavano
anche i poveri. I pubblicani erano invece esattori delle tasse, traditori della patria, e opprimevano i
poveri.
1. Da che cosa si vede che entrambi questi uomini credevano in Dio?
*Per gli ebrei il tempio era l’unico luogo di riconciliazione con Dio e per incontrarlo. Dialogate sul
perché il fariseo del testo andava al tempio.
*Perché il pubblicano entrava nel tempio?
2. Per cosa il fariseo era grato? Guarda alla sua preghiera?
*Perché il fariseo non ha detto nulla nella sua preghiera di quello che Dio aveva fatto per lui?
Qual'era la dottrina del fariseo sulla giustificazione? (Guarda la nota sopra.)
3. Quando, se mai, tu hai pregato come il pubblicano della parabola? (Puoi rispondere nel tuo
cuore.)
*Il verbo greco, nella preghiera del pubblicano, ha questo significato: “Dio, sii placato verso me
per il sacrificio che ti è stato offerto in questo tempio.” Qual’era la dottrina del pubblicano sulla
giustificazione?
4. In che modo noi somigliamo al fariseo in questa parabola?
*Quali erano i peccati del fariseo verso Dio e verso il prossimo?
*Perché il fariseo non era consapevole neanche di uno dei suoi peccati?
5. La fede del fariseo era molto più forte di quella del pubblicano. Perché molte volte la fede
sbagliata e più forte della fede vera?
6. Come potevano sapere quale dei due fosse giusto dopo che sono usciti dal tempio? (Rimani nel
testo.)
*Perché Gesù non ha concluso la parabola dicendo: “E dopo che il pubblicano ha risarcito tutti
coloro da cui aveva rubato del denaro, è diventato una persona rispettabile.”?
7. Il Pubblicano aveva probabilmente rovinato la vita di molte persone. Cosa ne è stata della
punizione che doveva avere da Dio per i suoi peccati?
8. Quale ruolo ha nella giustificazione chi è giustificato?
*Quale ruolo ha Dio nella giustificazione?
*Quale ruolo ha il sacrificio nella giustificazione?
Messaggio: Il sacrificio offerto nel tempio era figura della morte di Gesù. In realtà, il pubblicano ha
chiesto perdono sulla base del sacrificio di Gesù. I suoi peccati sono stati imputati a Gesù, mentre la
giustizia di Gesù è stata attribuita a lui.

32. Esattore delle tasse sull’albero

Luca 19:1-10

Nota: Ai tempi di Gesù, gli esattori delle tasse erano noti per la loro disonestà. Chiedevano troppe tasse
e mettevano nella propria tasca più di quello che era il loro diritto. Normalmente pensiamo a Gesù come
dalla parte dei poveri e degli oppressi. Qui vediamo Gesù dalla parte dell’oppressore. Nella cultura
giudaica, andare in casa di qualcuno per cena era una dimostrazione di amicizia.
1. Come sarà stata la vita quotidiana di Zaccheo, capo degli esattori delle tasse, in Gerico?
*Quali erano alcuni dei lati positivi e negativi?
2. Quale motivazione poteva dare Zaccheo a se stesso riguardo ai suoi affari e al suo modo di
vivere?
*Perché pensi che Zaccheo volesse cosi tanti soldi?
3. Perché, secondo te, Zaccheo voleva vedere Gesù? Dai più motivazioni possibili.
*Pensi che il capo degli esattori volesse essere visto sull’albero? Motiva la tua risposta.
4. Ricorda il momento in cui qualcuno ti ha preso dei soldi. Se tu fossi stato/a uno/a delle vittime di
Zaccheo, quale sarebbe stata la tua reazione davanti al comportamento di Gesù al versetto 5?
5. Cosa c’è di sorprendente nel primo incontro di Gesù con Zaccheo? (Ricorda che questa era la
prima e ultima visita di Gesù a Gerico.)
6. Quando pensi che Zaccheo abbia iniziato a credere in Gesù (5-8)? Dialogate sulle diverse
possibilità.
7. Cosa pensi che avrebbe fatto Zaccheo se Gesù gli avesse detto: “Vieni giù immediatamente e dai
metà di quello che hai per i poveri."? Poi verrò a casa tua.”?
*Come avresti reagito se Gesù ti avesse detto: “Prima smetti di peccare e poi sarò tuo amico”?
8. Immagina cosa significherebbe dare più della metà di quello che hai in un giorno solo. Cosa
potrebbe farti agire cosi?
*Cosa ha ricevuto Zaccheo al posto del denaro che ha dato via?
9. Qual’era la differenza più grande tra Zaccheo e gli abitanti di Gerico (7)?
*Perché Gesù voleva visitare il peggior uomo in città?
10. Gesù ti dice oggi: “Voglio fermarmi a casa tua.” Lui vuole venire da te e stare in casa tua. Cosa gli
rispondi?
11. Chi cercava chi in questo testo? Era Zaccheo che cercava Gesù o era Gesù che cercava Zaccheo
(3,9,10)?
Messaggio: Nel suo viaggio a Gerusalemme per essere crocefisso, Gesù è passato per Gerico. Forse
proprio per Zaccheo. Quando Gesù ha perdonato i peccati di Zaccheo, Gesù sapeva di dover caricare su
di sé la punizione di Dio per questi peccati. Il perdono dei peccati era gratuito per Zaccheo, e cosi lo è
per noi, ma a Gesù è costato la sua vita.

33. Ultima parabola

Luca 20:9-19

Nota: La vigna era riferita prima di tutto agli ebrei, specialmente ai loro capi, ma ai nostri giorni può
significare anche la chiesa cristiana negli ultimi tempi.
1. Che tipo di uomo i vignaioli pensavano che fosse il padrone della vigna?
*In che cosa i vignaioli sbagliavano nella considerazione sul loro padrone?
*Che tipo di rapporto tra Dio e l’uomo, Gesù vuole descrivere in questa parabola?
2. Perché il padrone non è intervenuto quando il primo servo è tornato a mani vuote (10)?
*Perché pensi che il trattamento dei vignaioli verso i servi fosse diventato sempre più crudele
(10-12)?
*Perché Dio non impedisce che i suoi servi siano maltrattati e perseguitati?
3. Che frutto Dio si aspetta da noi?
*Che frutto Dio si aspetta dalla nostra chiesa?
*Perché qualche volta è difficile dare il frutto del nostro lavoro a Dio?
4. Qual’era il motivo del padrone nel mandare il suo amato figlio alla vigna?
*Per quale motivo potresti pensare di mandare tuo figlio in un luogo simile, a rischio della sua
vita?
*Perché questo mondo è cosi importante a Dio al punto da avere mandato suo Figlio qui?
5. Che cosa ha reso i vignaioli così spregiudicati al punto di uccidere il figlio del padrone?
*Cosa ha reso gli uomini così spregiudicati al punto da uccidere il Figlio di Dio?
*In che modo siamo tutti responsabili della morte di Gesù?
6. Che cosa accadrà a coloro che si rendono responsabili della morte di Gesù (16)?
*Come puoi applicare il versetto 16 alla chiesa cristiana negli ultimi tempi?
7. Dopo aver terminato la parabola dei vignaioli, Gesù ha usato un’altra nota figura per annunciare
la sua morte: la testata d’angolo di una casa. Cosa significano i versetti 17-18?
*Cosa spinge la chiesa o un individuo a gettare via la testata d’angolo della fede?
8. Cosa voleva dire Gesù ai capi degli ebrei con la sua ultima parabola?
*Cosa vuole dire Gesù ai capi della chiesa cristiana con questa parabola?
*Cosa vuole dire Gesù personalmente a te con questa parabola?

34. Offerta della vedova

Luca 21:1-4

Nota: Ci sono molte promesse nell’Antico Testamento per le vedove e gli orfani, ad esempio nei Salmi
10:14,17,18 e 68:5. Probabilmente, la vedova nel nostro testo aveva udito queste promesse. Le offerte
erano usate per la costruzione del tempio che è stato ultimato nel 63 D.C., e distrutto nel 70 D.C., circa
40 anni dopo questo episodio.
1. Perché le persone danno le offerte in tutte le religioni? Marco, nel suo vangelo, ci fa sapere che
la cassa del tesoro era in un posto ben visibile (Marco 12:41). Quale influenza ha sul donatore il
fatto che gli altri vengano a sapere quanto lui ha dato?
*Che cosa avrebbe pensato questa vedova, se avesse saputo che Gesù la stava osservando
attentamente?
2. La società ebraica di quei tempi non dava né assistenza sociale, né le donne lavoravano fuori
casa. Immagina di avere perso tuo marito e che stavi cercando di mantenere da sola i tuoi figli.
Quale sarebbe stata per te la cosa più difficile?
*Se ti fossi trovata in questa situazione, per chi o per cosa avresti dato i tuoi ultimi soldi?
3. Cosa motiva una persona a dare a Dio “tutto quello che ha per vivere” (4b)? Pensa a diverse
possibilità.
4. Se Dio avesse forzato la vedova a dare il suo ultimo soldo, cosa avrebbe pensato lei di un Dio
cosi?
*In cosa è diversa la fede di queste due persone, una dall’altra; la prima dà a Dio perché è grata
a Lui di quello che ha, l’altra dà sperando di avere qualcosa da Dio?
5. Com’era la fede di questa vedova?
*Come questa vedova si era convinta che Dio avrebbe preso cura dei suoi figli?
*Per te è difficile credere che Dio si prenderà cura di te e dei tuoi figli anche economicamente?
6. Cosa aveva ricevuto questa vedova dal Signore?
*Che cosa hai ricevuto tu dal Signore (in confronto alla vedova)?
7. Pensi che i figli di questa vedova fossero andati a letto affamati quella sera? Motiva la tua
risposta.
*Che cosa pensi sia più dannoso per i tuoi figli/nipoti: subire la mancanza di qualcosa o avere
sempre tutto quello che vogliono?
8. Cosa vorrebbe Dio che tu oggi offrissi a Lui o al tuo vicino sofferente? Puoi rispondere nel tuo
cuore se preferisci.
9. Cosa ha lasciato questa vedova ai propri figli come eredità?
*Paragona l’eredità che, in questo testo, il ricco ha lasciato ai propri figli con l’eredità lasciata
dalla vedova.
*Cosa più di tutto vorresti lasciare ai tuoi figli alla tua morte?
Messaggio: Nella Bibbia i nostri peccati sono paragonati a un’astronomica somma di denaro, un debito
di diecimila talenti. Chi di noi non può pagare questo debito, è gettato in prigione (inferno). Per renderci
liberi da questo enorme debito, Gesù ha dovuto dare “tutto quello che aveva per vivere”, anche il suo
sangue prezioso.

35. Pietro rinnega Gesù

Luca 22:31-34 e 54-62

Nota: Il capogruppo legge Matteo 10:32-33, cosi che ciascuno comprenda la gravità del peccato di
rinnegare Gesù davanti agli uomini.
1. Se qualcuno che tu ami tanto dicesse che un giorno tu lo abbandonerai, tu come reagiresti?
*Perché Pietro non ha creduto alle parole di Gesù al versetto 34?
2. Perché Pietro, diversamente dagli altri discepoli, ha seguito Gesù fino al cortile del sommo
sacerdote?
3. Di cosa Pietro aveva paura quando rinnegò Gesù tre volte?
*Tu cosa avresti fatto al posto di Pietro?
*In quali situazioni ti senti tentato/a a rinnegare la tua fede cristiana?
4. Il versetto 61 descrive l’ultimo saluto di Gesù a Pietro. Che cosa pensi che Gesù volesse
comunicare con il suo ultimo sguardo al suo discepolo caduto?
*Che cosa ha fatto piangere amaramente un uomo adulto (62)?
5. A questo punto, cosa avrà pensato Pietro della sua conversazione a Gesù prima in quel giorno
(31-34)?
*Che cosa pensi che significasse per Pietro sapere che Gesù aveva pregato e continuava a
pregare per lui?
6. In precedenza, Pietro aveva con forza contestato l’idea che Gesù fosse ucciso. Che cosa ha
imparato Pietro tramite quest’accaduto sul perché Gesù doveva morire?
7. Come l’accaduto ha preparato Pietro a essere capace di fortificare i suoi fratelli?
*In che modo le nostre cadute nel peccato ci formano per essere capaci di fortificare le nostre
sorelle e i nostri fratelli?
8. Gesù ti sta guardando in questo momento nella stessa maniera in cui ha guardato Pietro dopo la
sua caduta. Cosa ti dicono i suoi occhi?
Messaggio: Pietro rinnegò il suo Signore e Maestro ma fu perdonato. Gesù invece doveva sperimentare
l’essere rinnegato da suo Padre, mentre portava in croce la nostra vigliaccheria.

36. Porte del paradiso aperte

Luca 23:32-43

Nota: Ai tempi di Gesù, le persone erano crocefisse solo per i crimini più gravi. Possiamo supporre che i
due ladroni avessero ucciso le persone per i soldi o commesso altri crimini gravi.
1. Perché questi due uomini hanno cominciato a rubare, a essere violenti ecc…? Pensa a più
ragioni.
*Questi due uomini avevano la mamma e probabilmente anche la moglie. Immagina la vita
quotidiana di queste donne.
*Perché i ladroni non hanno smesso prima di arrivare a questo punto?
*Perché non sempre smettiamo di comportarci in modo dannoso per noi e per gli altri?
2. Due ladroni hanno visto la crocefissione di Gesù da più vicino di tutti gli altri. Cosa nelle parole di
Gesù e nelle sue azioni ha fatto impressione a uno dei due (34-38)?
*Questi due avevano vissuto nell’odio e nella vendetta. Che cosa pensavano dalla preghiera di
Gesù al versetto 34?
3. Che cosa ha convinto uno dei due dei suoi peccati?
*Cosa ci fa ammettere i nostri peccati invece che difenderli?
4. Cosa ha fatto credere a uno dei due ladroni che Gesù fosse un re (37,38,42)?
*Che tipo di re era Gesù in quel momento in confronto ad altri re?
5. Perché l’altro ladrone non credeva che Gesù fosse Cristo e re?
*Perché la convinzione del peccato precede sempre la vera fede?
6. Al versetto 42 c’è una preghiera breve: “Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno.”
*Perché il ladrone non ha chiesto a Gesù di portarlo in questo regno?
*Perché siamo consolati dal sapere che qualcuno caro a noi ci ricorda mentre soffriamo?
*Perché il ladrone vuole essere ricordato dopo la sua morte da Gesù?
*In che situazione potresti immaginare di fare questa preghiera?
7. Quando è stato salvato il ladrone?
*Che cosa è successo ai peccati di quest’uomo?
8. La vita come cristiano è stata breve per questo ladrone, circa sei ore. Pensi che lui fosse
contento o no nelle sue ultime ore?
*Pensi che quest’uomo odiasse qualcuno nel momento della sua morte?
*Umanamente parlando, il ladrone aveva rovinato la sua vita. E, comunque, com’è diventata
significativa la sua vita?
Messaggio: Le porte del paradiso erano rimaste chiuse ai peccatori dai giorni di Adamo ed Eva. Ora la
porta si era aperta davanti a un omicida. Allo stesso momento, questa stessa porta è stata chiusa a
Gesù.

37. Sulla via di Emmaus

Luca 24:13-35

Nota: Emmaus era un villaggio circa 11 km da Gerusalemme. Per camminare questa distanza a piedi
occorrono almeno due ore. Maria, la moglie di Cleopa, è menzionata come una delle donne che stava ai
piedi della croce mentre Gesù moriva (Giovanni 19:25).
1. Se mai hai perso una persona cara, sai quale tipo di pensieri, sentimenti e ripensamenti,
avvolgono la mente dopo il funerale. Raccontali.
*Gesù era morto due giorni prima in un modo molto crudele. Che cosa pensi fosse stata la cosa
più difficile per Cleopa e il suo amico in quei giorni?
2. Perché Gesù ha prima permesso che questi due potessero sfogare la loro tristezza (15-17)?
*Che cosa sarebbe accaduto se Gesù avesse cominciato subito la sua spiegazione della Bibbia?
*Gesù conosce già tutte le nostre preoccupazioni. Perché vuole sentirle da noi?
3. Come è cambiata la fede di questi due uomini dopo la morte di Gesù (19-21)?
*Perché questi due non hanno creduto a quello che le donne e gli altri hanno raccontato della
resurrezione di Gesù (22-24)?
4. Che differenza c’è tra l’interpretazione che Gesù dà della sua morte e l’interpretazione di Cleopa
e del suo amico (19-21 e 25-27)?
5. Perché Cleopa non ha capito da Mosè e i profeti (la Bibbia di allora) che era necessario che
Cristo soffrisse e morisse?
6. Perché Gesù ha agito come se dovesse continuare il viaggio (28)?
7. Perché questi due non hanno capito chi fosse Gesù prima di vederlo rompere il pane?
8. Cosa ha fatto tornare questi due uomini 11 km indietro a Gerusalemme nel buio?
9. Ai nostri giorni, molte persone, che si definiscono cristiani, non credono nella resurrezione
corporale di Gesù. A che tipo di Dio queste persone credono?
*Perché una persona, che non crede nella vera resurrezione di Gesù Cristo, non può essere
cristiana?
Messaggio: Gesù ha spezzato il pane nella casa di Cleopa, con le sue mani segnate dalle ferite. Può
essere che questi due uomini abbiano riconosciuto Gesù per le sue ferite. Noi possiamo incontrare
Cristo risorto nella stessa maniera, ogni volta che partecipiamo alla santa cena.

38. A tutte le nazioni

Luca 24:44-53

1. Secondo Gesù qual è il messaggio che i suoi discepoli dovrebbero predicare e dove?
*Perché Gesù ha assegnato un tale compito a 11 uomini che non avevano studiato?
2. Che cosa ha aperto le menti dei discepoli per comprendere l’Antico Testamento?
*Che cosa deve accadere a noi per comprendere l’Antico Testamento?
3. Gesù chiama i suoi discepoli come testimoni (48). Che cosa devono testimoniare?
*Che cosa dovremmo noi testimoniare e a chi?
4. La parola “testimone” può essere tradotta anche “martire”. Che cosa ha dato ai discepoli il
coraggio anche di morire per la causa dell’evangelo?
5. Gesù promette a coloro che lo seguono la potenza dall’alto. Perché questa potenza è
necessaria per i testimoni di Gesù?
*Pensi di avere già ricevuto la potenza dall’alto, e se sì, come?
6. Paolo, il più grande missionario di tutti i tempi, ha descritto questa potenza dall’alto in
questa maniera: (Il capogruppo legge Romani 1:16 e 2 Corinzi 12:9-10). Dialogate su come la
potenza di Dio si differenzia dal significato che solitamente si dà alla parola “potenza”.)
7. Secondo questo testo, quali sono le condizioni per diventare un missionario?
8. Perché Gesù non è rimasto sulla terra nella forma corporale?
*Com’è avvenuta l’ascensione?
*Perché i discepoli erano contenti, anche se il loro Signore era stato portato via da loro?
9. Dialogate se per i discepoli era ugualmente facile comunicare con Gesù dopo la sua
ascensione come lo era stato durante la sua permanenza con loro.
*Quanto spesso sei cosciente che Gesù è accanto a te come il tuo amico invisibile?

Messaggio: Guarda Ebrei 7:25 per vedere che cosa Gesù sta facendo adesso in Cielo.

