
 
 
PARTE 7 • La fine dell’inizio 
Tutti abbiamo vissuto dei momenti imbarazzanti che, dopo qualche tempo, ci fanno 
anche ridere. Ma ci sono dei momenti vergognosi che daremmo qualsiasi cosa per 
tornare indietro e cancellare. Il nostro passato ci ricorda cosa abbiamo, o non abbiamo, 
fatto, ma non deve per forza definire chi siamo oggi. 
 
Domande da discutere 
1. Quali sono alcune caratteristiche di chi sa di essere stato perdonato? 
2. Leggi Marco 14:66–72. 

a. Cosa ti colpisce? 
b. Ti sei mai chiesto se Dio potrebbe davvero perdonarti per tutti i tuoi 

peccati? 
3. Leggi Giovanni 21:1–19. 

a. Cosa ti colpisce? 
b. Al versetto 19, Gesù fa un invito a Pietro. Cosa rappresentava questo 

invito per Pietro? 
4. Nella sua lettera ai cristiani del I secolo, la maggior parte dei quali lui non ha mai 

incontrato, Pietro scrive: “Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno 
della croce…” Pietro era convinto che la morte di Gesù fosse sufficiente per 
pagare il debito del tuo peccato. Cosa lo ha convinto? E tu sei convinto? 

 
Idee su cui riflettere 
E Pilato rispose loro: “Volete che io vi liberi il re dei Giudei?”  
Perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi 
dei sacerdoti incitarono la folla a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba.  
Pilato si rivolse di nuovo a loro, dicendo: “Che farò dunque di colui che voi chiamate il 
re dei Giudei?”  
Ed essi di nuovo gridarono: “Crocifiggilo!”  
Pilato disse loro: “Ma che male ha fatto?”  
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Ma essi gridarono più forte che mai: “Crocifiggilo!”  
Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba; e consegnò Gesù, dopo averlo 
flagellato, perché fosse crocifisso. 

Marco 15:9-15 
 
Il regno di Dio è vicino e tutti sono invitati a farne parte. 


