
 

 

QUAL È IL TUO PROGETTO DI VITA? 
Percorso Amare – Secondo incontro 
 

 
I. Il Cristianesimo provvede radici solide per le relazioni e la famiglia 
• Da “ragionare come orfani” a “ragionare come figli”  

• Coeredi della gloriosa eredità di Cristo 

• Nuovo ordine di priorità 
o Dio 
o Coniuge 
o Figli 
o Lavoro 

 
 

 
 

 
 
 

II. Il Cristianesimo ridefinisce le relazioni e la famiglia 
• Idolatria tradizionale della famiglia e idolatria moderna dell’individuo 

• Cristianesimo: il celibato e il matrimonio sono valide scelte 
o Rispecchiano l’ampiezza e la fedeltà dell’amore di Dio 
o Dimostrano la variegata famiglia di Dio  

§ Gesù e i suoi seguaci celibi e sposati, uomini e donne 
§ Paolo e i suoi collaboratori: individui e coppie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Il Cristianesimo afferma la sessualità e la genitorialità  
• L’unione di un uomo e una donna produce nuova vita 

• La parità tra l’uomo e la donna 

• La maturità: diventare padri e madri 
o di figli biologici 
o di figli adottivi 
o e/o di figli spirituali 

“Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco 
sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di 
fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: 
«Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che 
cercano di parlarti». Ma egli rispose a colui 
che gli parlava: «Chi è mia madre, e chi 
sono i miei fratelli?» E, stendendo la mano 
verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia 
madre e i miei fratelli! Poiché chiunque avrà 
fatto la volontà del Padre mio, che è nei 
cieli, mi è fratello e sorella e madre». 
Matteo 12:46-50 
 

“E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre!» Lo Spirito stesso attesta insieme 
con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi; eredi di Dio e 
coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui”.  
Romani 8:15-17 
 
 

“io vorrei che tutti gli uomini fossero [celibi] come sono io; ma ciascuno ha il suo proprio dono da 
Dio; l'uno in un modo, l'altro in un altro. Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che 
se ne stiano come sto anch'io. Ma se non riescono a contenersi, si sposino; perché è meglio 
sposarsi che ardere”.  1 Corinzi 7:7-9 
 
 
"Il Cristianesimo è stata la prima religione che ha sostenuto l’essere un single come possibile 
condizione di vita… Quasi tutte le religioni e culture antiche hanno fatto della famiglia e dei figli 
un valore assoluto. Non c'era onore senza una famiglia, e non c'era vero significato duraturo o 
eredità senza degli eredi. Senza figli, tu essenzialmente svanivi – non potevi avere futuro… Il 
Cristianesimo ha affermato la bontà della vita da singolo come nessun'altra fede o visione del 
mondo mai prima…  Come risultato di questo atteggiamento rivoluzionario, la chiesa primitiva 
non fece pressione sulla gente per sposarsi (come vediamo nelle lettere di Paolo) e sostenne 
istituzionalmente le povere vedove in modo da non doversi risposare”.  Timothy Keller  
 



 

 

 
 
 
 
 

 
IV. Il Cristianesimo allarga il nostro progetto di vita  
• Individui e famiglie creati per uno scopo 

• Avere una visione: 
o Per la tua vita 
o Per la tua famiglia 
o Dell’eredità che vorrete lasciare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Il Cristianesimo espande la nostra visione 
 
• Vivere alla luce dell’eternità 

• Dimostrare i valori della famiglia di Cristo 

 
 
 CONDIVISIONE IN GRUPPI 

 
A. Cosa significa “ragionare come un orfano”? Come ragiona una persona 

che sa di essere un figlio del Padre eterno e un coerede di Cristo?  

B. Cosa succede se invertiamo l’ordine di priorità (Dio, coniuge, figli, lavoro)? 

C. In che modo le famiglie e le persone non sposate possono sostenersi a 
vicenda? Quali contributi danno alla grande famiglia di Dio?   

D. Puoi fare l’esempio di uomini e donne che sono diventati buoni padri e 
madri (di figli biologici, adottivi e/o spirituali)? Quali caratteristiche hanno? 

E. Quale eredità vorresti lasciare per le generazioni successive? 

F. Fermati per un minuto e immagina di trovarti nel Paradiso futuro di Dio. 
Come ti senti? Come cambia il modo in cui vedi la tua vita sulla terra? 
 
 Momento di preghiera per dimorare nello Spirito di adozione, per ringraziare Dio 

per i nostri genitori naturali e spirituali e per chiedere la benedizione di Dio 
sull’eredità che vogliamo lasciare.  
 

“Dio il SIGNORE prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo 
custodisse… Poi Dio il SIGNORE disse: «Non è bene che l'uomo sia solo; io gli farò un aiuto che 
sia adatto a lui»”.  Genesi 2:15, 18 
 
 
 
 “Un uomo non può affrontare una tale sfida da solo. ‘Non è buono’. Ha bisogno di aiuto. È quindi 
significativo che il termine che Dio usa per descrivere il progetto a cui dà inizio non si riferisca ad 
una compagnia, che lo risparmi dalla solitudine, ma ad un aiuto che sia al suo fianco per portare 
avanti questo grande compito che gli è stato affidato di servo, custode e amministratore della 
creazione. Ha bisogno di aiuto. L’uomo e la donna sono necessari non solo per quella mutua 
relazione con cui riflettono Dio (sebbene certamente per quello), ma anche per quel mutuo aiuto 
nel compiere il mandato che è stato affidato all’umanità.”  Christopher Wright 
  
 
 
 

“Dio il SIGNORE, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse 
all'uomo. L'uomo disse: «Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella 
sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo». Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi 
nudi e non ne avevano vergogna”.    Genesi 2:22-24 
 
 


