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DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Gli apostoli erano convinti della loro fede. C’è qualcosa che sta 

mettendo alla prova la tua fede in questo momento? 
 

2) Gli apostoli furono disposti ad abbracciare una nuova visione delle 
cose. Quale tuo modo di pensare Dio ti sta incoraggiando a 
rivedere? 

 
3) Gli apostoli erano coinvolti nell’opera di Dio. In cosa senti di voler 

essere più coinvolto per la sua opera in questo momento?  
 

4) C’è qualche episodio attraverso cui recentemente Dio ti ha 
confortato oppure sfidato in modo particolare? 
 

5) Ricordi in che modo Dio ti ha incoraggiato dopo che hai deciso di 
coinvolgerti in un servizio per la comunità o per gli altri? 

 

“Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 

che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, e io 

farò di voi dei pescatori di uomini». Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando 

un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in 

barca rassettavano le reti; e subito li chiamò; ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella 

barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui.” Marco 1:16-20 
 

“Gesù uscì di nuovo verso il mare; e tutta la gente andava da lui, ed egli insegnava loro. E, 

passando, vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». 

Ed egli, alzatosi, lo seguì.” Marco 2:13-14 
 

Momento di preghiera per intercedere per le richieste di preghiera del gruppo e per 
chiedere a Dio di poter crescere nell’intimità con Lui e nell’essere perseveranti.  

“Poi, facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono, e gli dissero: «Questo luogo è 

deserto, ed è già tardi; licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da 

mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non è necessario che se ne vadano; date voi a loro da 

mangiare». Ed essi gli dissero: «Noi non abbiamo qui altro che cinque pani e due 

pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qua». Comandò quindi che le folle si sedessero 

sull'erba; poi prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, li benedisse; spezzò 

i pani e li diede ai discepoli e i discepoli, alle folle.” Matteo 14:15-19 

 

 

“Ed ecco una donna Cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare, dicendo: «Abbi 

pietà di me, Signore, Figlio di Davide! Mia figlia è terribilmente tormentata da un 

demone!». Ma egli non le rispondeva nulla. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano 

dicendo: «Licenziala, perché ci grida dietro». Ella però venne e l'adorò, dicendo: «Signore, 

aiutami!». Egli le rispose, dicendo: «Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo 

ai cagnolini». Ma ella disse: «È vero, Signore, poiché anche i cagnolini mangiano le briciole 

che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose, dicendo: «O donna, 

grande è la tua fede! Ti sia fatto come tu vuoi». E in quel momento sua figlia fu guarita.” 

Matteo 15:22-23, 25-28 

 


