
 

 

A QUALE CRISTIANESIMO CREDI? 
Serie Intimità con Gesù 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Quali sono alcuni dei “Cristianesimi” che troviamo in giro 

oggi? Perché attirano le persone?  
  

2) Cosa significa mettere Gesù al centro?  
  

3) Ti ricordi di momenti in cui il Consolatore ha parlato al tuo 
cuore? Cos’è successo?  

  
4) Quale persona della Trinità vorresti conoscere meglio 

quest’anno? Perché?   
  

5) Come possiamo indirizzare le nostre preghiere, per invocare il 
Padre nel nome di Gesù e per fare le sue opere?  
 

 

«Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me! 
Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a 
prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi 
accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi; e del luogo dove io vado, 
sapete anche la via». 

Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo sapere la 
via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. Se mi aveste conosciuto avreste conosciuto anche mio Padre; e fin da ora 
lo conoscete, e l'avete visto». 

Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo 
sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre; come 
mai tu dici: "Mostraci il Padre"? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in 
me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio; ma il Padre che dimora in me, fa le opere 
sue. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se no, credete a causa di quelle 
opere stesse. 

In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io; e ne 
farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre; e quello che chiederete nel mio nome, lo 
farò; affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio 
nome, io la farò.  

«Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre, ed Egli vi 
darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché 
dimora con voi, e sarà in voi. Non vi lascerò orfani; tornerò da voi. Ancora un po', e il 
mondo non mi vedrà più; ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.  
Giovanni 14:1-19 

 
 

 

Filippo chiede, “Signore, mostraci il Padre e ci basta”, e Gesù gli risponde: “Chi 
ha visto me, ha visto il Padre”. Concludiamo con un momento di preghiera 
invocando Gesù in mezzo a noi e chiedendo che la sua presenza ci basti.  

 


