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PARTE 3 • La fiducia 
Le tre principali tradizioni religiose del mondo – l’ebraismo, l’islam e il cristianesimo – 
affermano di avere avuto lo stesso punto di partenza: Abramo. Tutti e tre concordano 
sul fatto che il peccato ha creato un pasticcio nel mondo e Dio ha iniziato la sua 
operazione di pulizia con Abramo. Dio fece una serie di promesse ad Abramo e la sua 
risposta a quelle promesse non ha influenzato soltanto il suo punto di partenza 
personale o solo i punti di partenza del giudaismo, dell'Islam e del cristianesimo. La 
risposta di Abramo influenza anche il tuo punto di partenza. 
 
Domande da discutere 
1. Quale delle seguenti affermazioni riflette meglio la tua opinione? Come mai? 

a. Dio mi accetta sulla base della mia famiglia. 
b. Dio mi accetta sulla base del mio comportamento. 
c. Dio mi accetta sulla base della mia fede. 
d. Dio mi accetta sulla base di una combinazione di quanto sopra. 

2. Hai mai fatto un primo passo per ripristinare un rapporto? Se sì, com'è andata? 
3. Credi che le avversità facciano parte del piano di Dio? Spiega. 
4. Hai mai visto una persona dimostrare una fede grande nonostante grandi avversità? 
5. Quali esperienze hai avuto che hanno reso difficile avere fede in Dio? 
6. In quale area della tua vita Dio ti sta attualmente chiamando a confidare in lui? Qual 

è una cosa che puoi fare questa settimana per fidarti di più di lui? Cosa può fare 
questo gruppo per sostenerti? 

 
Andando avanti 
Quando il peccato è entrato nel mondo e ha iniziato a distruggere l’umanità, Dio ha 
avuto una scelta: far finta di niente e andare via o rimboccarsi le maniche e salvarci.  
Dio ha scelto di rimboccarsi le maniche. Si è rivolto a un uomo, Abramo, e gli ha detto: 
“fidati di me”. Abramo ha creduto in Dio che gli contò questo come giustizia. Dio fa la 
stessa offerta che ha fatto ad Abramo a ciascuno di noi. 
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Idee su cui riflettere 
Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata,  
e il cui peccato è coperto! 
Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità  
e nel cui spirito non c'è inganno! 

Salmo 32:1-2 


