
 
 
PARTE 4 • Scappatoie 
Sin da piccoli impariamo rapidamente a cercare delle scappatoie per le regole. 
Cerchiamo di capire cosa possiamo combinare senza metterci nei guai. Spesso abbiamo 
questa stessa mentalità anche nel nostro rapporto con Dio, ma non funziona. Quando 
scegliamo delle scappatoie diventiamo ciò che nessuno vuole diventare: ipocriti. Gesù 
ci chiama ad andare oltre le scappatoie della religione. 
 
Domande da discutere 
1. Sei cresciuto in una tradizione religiosa che, guardando indietro, sembrava di 

considerare Dio piccolo e meschino? 
2. Credi che confessare il tuo peccato a Dio sistemi le cose tra te e Dio anche se 

magari non hai sistemato le cose con la persona contro cui hai peccato? Se è così, 
perché? 

3. Leggi Marco 7:1-15. 
a. Cosa ti colpisce? 
b. Gesù accusò i capi religiosi di cancellare l'intenzione dietro i comandi di 

Dio con delle tradizioni inventate da loro. Riesci a pensare a qualche 
esempio attuale di questo? 

4. Hai mai lasciato andare i comandi di Dio per osservare le tue tradizioni? Ti 
identifichi con uno di questi esempi? Spiega. 

a. Hai mai cercato di capire quanto puoi andare vicino al peccato senza 
peccare? 

b. Credi che ci sia un rituale speciale che ti permetta di metterti apposto 
con Dio senza dovere metterti apposto con gli altri che hai ferito? 

c. Ti senti più in colpa quando non vai in chiesa o quando tratti male 
qualcuno al lavoro o a scuola? 

d. Hai mai creduto al mito che dice che Dio abbia perdita di memoria a 
breve termine? 

 



 

© 2021 BY NORTHPOINT MINISTRIES, INC. ORIGINALLY PUBLISHED IN ENGLISH. USED BY PERMISSION OF NORTHPOINT MINISTRIES, 
INC. ALL RIGHTS RESERVED. 

Idee su cui riflettere 
Essere religiosi con scappatoie è purtroppo molto comune ai giorni nostri, ma seguire 
Gesù è un invito per sbarazzarci di tutti questi giochetti. Facciamo parte di un regno 
della coscienza che si basa sulla legge di Cristo: amare gli altri come Dio, attraverso 
Cristo Gesù, ci ha amato. Non ci sono né scappatoie né soluzioni alternative per questo 
tipo di amore. In questo regno, ci svegliamo ogni giorno con la domanda:  
Cosa l'amore richiede da me? 
 
Il regno di Dio è vicino e tutti sono invitati a farne parte. 


