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PARTE 2 • Il problema 
Durante la tua infanzia forse hai ricevuto un sistema religioso con cui hai iniziato a vedere 
il mondo. Per molti di noi quel sistema che abbiamo ricevuto da bambini non è 
sopravvissuto ai rigori dell'età adulta. Non è più sufficiente dire: “La Bibbia dice che…” 
di fronte alla tragedia della vita reale. Spesso gli adulti hanno bisogno di un nuovo punto 
di partenza, ma il punto di partenza per la fede cristiana non è: “La Bibbia dice che…”. 
È meglio di così. È Gesù. 
 
Domande da discutere 
1. Perché pensi che alla società non piaccia il termine “peccato”? 
2. Vedi degli esempi di peccato nel mondo intorno a te? Se sì, dove? 
3. Quale tipo di reazione la parola “peccato” suscita in te? Cosa associ a questa parola? 
4. Durante il messaggio, Andy ha detto che: “Gesù sottolineava il loro peccato per 

portare la restaurazione e non la condanna”. Sei d’accordo con Andy? Perché? 
5. Leggi Luca 15:11–32. Cosa ti sorprende di più in questa parabola? Questa parabola 

sfida il modo in cui vedi Dio? Se sì, in che modo? 
6. Sei contro l’idea di essere un peccatore? Credi sia un’affermazione offensiva? Se sì, 

perché? Se no, perché no? 
 
Andando avanti 
Coloro che conoscevano bene Gesù ci dicono che lui è il punto di partenza della fede. 
Gesù è venuto per colmare il divario creato dal nostro peccato, non dai nostri errori 
involontari, ma dal nostro peccato. Riconoscere il nostro peccato apre la porta alla 
nostra restaurazione e alla nostra redenzione.  
Gesù non si lascia scoraggiare dai tuoi peccati. Lui è pronto a perdonare il tuo peccato 
e a ripristinare il tuo rapporto con Dio. 
 
Idee su cui riflettere 
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio – ma sono giustificati gratuitamente 
per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. 

Romani 3:23-24 


