
 

 

QUANDO UN DONO DIVENTA UNA PRIGIONE 
Serie Follower 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Gesù aveva compassione delle folle. Quali pregiudizi e falsi 

concetti rischiano di alterare il nostro amore per loro? 
 

2) Giovanni scrive che Gesù era “pieno di grazia e di verità”. Perché 
sono importanti? Cosa succede se perdiamo di vista l’una o l’altra? 

 
3) Perché Pietro non vuole andarsene quando altri lo fanno? In cosa è 

diversa la sua convinzione? 
 

4) Riporta alla mente una richiesta di preghiera che Dio ha esaudito 
nel passato. Cosa provi al ricordarla? 
 

5) Quale atteggiamento, situazione o paura devi lasciare per poter 
seguire Gesù più da vicino? 

 

“Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il 
vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe 
compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora 
disse ai suoi discepoli: «La mèsse è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il 
Signore della mèsse che mandi degli operai nella sua mèsse»”. Matteo 9:35-39  

Momento di preghiera per intercedere per le richieste di preghiera del gruppo e per 
cercare la presenza di Gesù, al di là di ciò che ci può dare.  

“Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù… In quell'istante 
egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via”. Marco 10:50, 52 
 
“La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a 
vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto; non potrebbe essere lui il 
Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui”. Giovanni 4:28-30 
 
“Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono”. Luca 5:11 
 
 
 
 

“Gesù rispose loro: «In verità, in verità vi dico che voi mi cercate, non perché avete visto 
dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi 
non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo 
vi darà; poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo». Essi dunque gli 
dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa 
è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Quale 
segno miracoloso fai, dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri 
mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: "Egli diede loro da mangiare del pane 
venuto dal cielo"»… Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 
più fame e chi crede in me non avrà mai più sete”… 
 
Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: «Questo parlare è duro; chi può 
ascoltarlo?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse 
loro: «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere 
dov'era prima? … Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più 
con lui”. Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli 
rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna; e noi abbiamo 
creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio»”. Giovanni 6:26-35, 60-67 
 


