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PARTE 4 • Le regole 
In pratica, le regole sono spesso il fulcro della vita religiosa. Molte persone pensano che 
i dieci comandamenti siano regole che rendono possibile una relazione con Dio. Se 
segui le regole, Dio sarà felice. Se non lo fai, non lo sarà. Ma se la relazione con Dio non 
dipendesse dalla nostra obbedienza? Per quanto riguarda la tua relazione con Dio, qual 
è il ruolo delle regole? 
 
Domande da discutere 
1. Perché consideriamo le regole come uno strumento di controllo anziché uno 

strumento di protezione? 
2. Cosa succede a una relazione quando qualcuno infrange una regola? 
3. In generale, come reagisci alle regole? Quali regole sono le più difficili da rispettare 

per te? 
4. Parla di una volta in cui hai stabilito delle regole per qualcun altro. Qual era lo scopo 

di quelle regole? 
5. Crescendo, ti sembrava che la religione fosse basata sul modello della famiglia, sul 

modello di associazione o sul modello del comitato di quartiere? 
6. Sei entrato in una relazione con Dio attraverso la porta della fede o hai cercato di 

comportarti bene per entrare? 
 
Andando avanti 
Si può scoprire molto su una persona dalle regole che impone. Ti dicono a cosa la 
persona dà valore. Ti dicono a chi la persona dà valore. Questo è vero anche per le 
regole di Dio. Non sono una condizione per la relazione con lui, sono la conferma di 
quella relazione. Ci forniscono un quadro di riferimento per relazioni sane con Dio e con 
gli altri. Il suo motivo è quello di provvedere e proteggere le persone che ama. 
 
Idee su cui riflettere 
Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli 
cioè che credono nel suo nome. 
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