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DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Mettiamoci nei panni di Caino. Come si sentiva? Come vedeva Abele? 

2) In quali modi delle sofferenze passate ti hanno fatto del bene? Quali 

lezioni ti hanno insegnato? 

3) Perché è così facile lasciarsi condurre dalle emozioni oggi? Cosa 

insegna “Il vangelo delle emozioni”? 
4) La maturità emotiva e la salute spirituale vanno insieme? Perché? 

5) Come aiutare un fratello che crea dei “drammi”?  
 

“Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato 
un uomo con l'aiuto del SIGNORE». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di 
pecore; Caino lavoratore della terra. 
 
Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al 
SIGNORE. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il SIGNORE 
guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. 
Caino ne fu molto irritato, e il suo viso era abbattuto. Il SIGNORE disse a Caino: «Perché sei 
irritato? e perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci 
male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di te; ma tu 
dominalo!» 
 
Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò 
contro Abele, suo fratello, e l'uccise”.   Genesi 4:1-8 
 
 

Momento di preghiera per la nostra maturità emotiva e spirituale, per la 
consolazione per le nostre sofferenze e per la grazia per i nostri drammi.   

“Se dunque v'è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è 
qualche comunione di Spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche 
compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo 
amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o 
per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno 
non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è 
stato anche in Cristo Gesù”.  Filippesi 2:1-5 
 

LE SOFFERENZE   
1. Sono vere 
2. Percezione di sé nel viaggio della vita 
3. Prospettiva dell’eternità 
4. Mi assumo le mie responsabilità 
5. Edificano 
6. Uniscono 
7. Sono vissute in comunità 
8. Rimango 
9. Umiltà 
10. Producono carattere 
11. Sono vissute con maturità 
12. La fede plasma la vita 

I DRAMMI   
1. Sono esagerati 
2. Percezione di sé solo qui ed ora 
3. Il problema sotto la lente di ingrandimento 
4. Sono la vittima 
5. Scoraggiano 
6. Dividono 
7. Incentrati su di sé 
8. Scappo 
9. Orgoglio 
10. Producono regressioni 
11. Sono vissuti in modo infantile 
12. La vita plasma la fede 


