
8 passi,  cammino della santificazione 
Per visualizzare il messaggio predicato da Andrea Papini vai su questo link: 

 https://youtu.be/najdoJHp7Qw 
 

2Pietro 1:3 La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che 
riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha 
chiamati con la propria gloria e virtù. 4 Attraverso queste ci sono 
state elargite le sue preziose e grandissime promesse perché per 
mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla 
corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. 5 Voi, per questa stessa 
ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la 
virtù; alla virtù la conoscenza; 6 alla conoscenza l'autocontrollo; all'autocontrollo 
la pazienza; alla pazienza la pietà; 7 alla pietà l'affetto fraterno; e all'affetto 
fraterno l'amore. 8 Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi 
renderanno né pigri, né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. 9 Ma 
colui che non ha queste cose, è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere 
stato purificato dei suoi vecchi peccati. 10 Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a 
render sicura la vostra vocazione ed elezione; perché, così facendo, non inciamperete 
mai. 11 In questo modo infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno 
eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
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Domande per i piccoli gruppi 

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 

questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 

anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a 

uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu 

non lo avevi preventivato. 

 
1*) Quale di queste caratteristiche elencate qui sopra ti riesce facile avere?   Perché? 
 2) Quale di queste caratteristiche elencate qui sopra ti riesce difficile avere? Perché? 
3) Cosa significa essere miopi spiritualmente? 
4) ….e cosa significa inciampare nel nostro cammino spirituale? Quali sono gli aspetti positivi per colui che 
inciampa? 
 5) Quale indicazioni possiamo trovare in questo passo biblico, e in altri, per raggiungere queste 8 
caratteristiche? 
      
 
 

*Nota: di solito la prima (e a volte anche la seconda) domanda che viene proposta ha lo scopo di 'rompere il ghiaccio. 
Può sembrare superficiale ma ha lo scopo di rendere un clima accogliente specialmente nei confronti delle persone 
nuove che, pur non avendo ascoltato il messaggio, possono comunque da subito interagire e dialogare all'interno del 
gruppo. 

https://youtu.be/najdoJHp7Qw

