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PARTE 7 • La fede 
La capacità di credere è la forza più potente a disposizione degli esseri umani. Tutto ciò 
che è stato fatto, nel bene e nel male, è stato fatto perché qualcuno credeva che potesse 
o dovesse essere fatto. Ogni problema che è stato risolto, è stato risolto perché 
qualcuno credeva che potesse o dovesse essere risolto. 
 

Cerchiamo costantemente prove a sostegno di ciò che crediamo sia vero. Nel caso del 
credo religioso, questo significa che se si crede abbastanza profondamente in un 
sistema religioso, esso diventa una profezia che si autoavvera. Se questo è vero, non è 
possibile che il cristianesimo sia solo un esempio di pensiero di gruppo a livelli mondiali? 
 
Domande da discutere 
1. Hai trovato parti di questo messaggio inquietanti? Se sì, quali parti e perché? 
2. Nel messaggio, Andy ha detto: "La fede è il concetto più confuso, frainteso e 

abusato nella religione". Rispondi a questa affermazione. Sei d'accordo? Perché o 
perché no? 

3. Pensa a un credo che hai - religioso, politico, economico - che ha una grande 
influenza sul modo in cui vivi la tua vita. In che modo cerchi delle prove a sostegno 
di questa convinzione? In che modo filtri le prove che contraddicono quella 
convinzione? 

4. I vangeli registrano che quando Gesù morì, anche la fede dei suoi discepoli morì. 
Ma quando finalmente uscirono dal loro nascondiglio, il loro messaggio non fu: 
"Credete a ciò che Gesù ha insegnato". Invece fu: "Voi l'avete ucciso. Dio l'ha 
risuscitato. Noi l'abbiamo visto. Dite che vi dispiace". In che modo il 
comportamento e il messaggio dei discepoli sfidano i tuoi presupposti sul 
cristianesimo? 

5. Leggi Atti 17:31. Sei d'accordo che la "prova" della risurrezione di Gesù è una 
base convincente per la tua fede? Perché o perché no? 

6. Quando pensi a Gesù, tendi a concentrarti sui suoi insegnamenti o sulla sua morte 
e risurrezione? In che modo questa enfasi influenza il modo in cui rispondi alla 
domanda: "Chi è Gesù?". 
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Andando avanti 
I cristiani credono che quando si pone la propria fede nella morte di Cristo, quel singolo 
atto di fede porta al perdono del peccato. Ed è per questo che abbiamo detto fin 
dall'inizio che il punto di partenza della fede cristiana è una domanda: Chi è Gesù? 
 
Un singolo evento - la risurrezione - cambiò il modo in cui coloro che erano più vicini a 
Gesù risposero a questa domanda. In un istante, passarono dall'incredulità alla fede - 
nel momento in cui lo videro risorto. 
 
 
Idee su cui riflettere 
…e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. 

Atti 17:31b 
 


