
 

 

Grazia a buon mercato 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Efesini 2:8-10     Romani 10:8-13 
 
Viviamo la grazia come risultato o grazia come presupposto? 
 
Grazia a buon mercato significa  grazia come merce in vendita 
promozionale 
                                                     
Grazia senza un prezzo e senza un costo.  
                                                      
Il costo è già stato pagato, tutto si può avere gratis quindi abbiamo la possibilità di uso 
e sperpero.  
 
Che grazia sarebbe se non fosse a buon mercato. 
 
Significa grazia come dottrina, come principio, come sistema, significa remissione dei 
peccati come verità universale. 
 
Significa amore di Dio come idea cristiana di Dio. 
 
Di solito si trova la giustificazione del peccato in quanto è la grazia che fà tutto da 
sola”IL NOSTRO AGIRE E’ VANO” 
 
Grazia a caro prezzo è il vangelo che quotidianamente si deve sempre cercare 
 
È il dono per cui quotidianamente si deve sempre pregare 
 
È la porta a cui quotidianamente si deve sempre bussare  
È a caro prezzo perché costa all’uomo il prezzo della sua vita però è grazia perché gli 
dona la vita  
 
Luca 17:33  
 
È a caro prezzo perché condanna il peccato è grazia perché giustifica il peccatore 
 
È a caro prezzo soprattutto perché è costata cara a Dio  
 
1Corinzi 6:20  
 
È a caro prezzo perché chiama a seguire Gesù 



 

 

È a caro prezzo perché COSTRINGE l’uomo al giogo della ricerca (seguire) di Cristo ma 
è grazia perché Gesù dice : 
 
Matteo 11:29-30  
 
Riflessione sul giogo: Andare dove il Padrone vuole 
 
“Non prego per ricevere un peso più leggero, ma per avere una schiena più forte” – 
Phillips Brooks 
 
Chiamata di Pietro 
 
La prima e l’ultima parola rivolta da Gesù a Pietro e: 
 
Marco 1:16,17 
 
Giovanni 21:1,22  
 
In mezzo alla sua vita troviamo:   Matteo 16:16 
 
Per la vita di Pietro grazia e seguire Cristo sono inscindibili  
 
Troppo spesso ci fermiamo a Gesù senza ricordarci che : Giovanni 14:6  
 
SOLO se sto seguendo Gesù posso percorrere la via che mi porta al Padre, perché 
questa è la grazia che mi permette di stare nel luogo Santissimo  
Marco 12:29-30  
 

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) Quando pensiamo alla Grazia di Dio, quali sono le prime cose che ci vengono in 
mente? 

2) GRAZIA A BUON MERCATO e GRAZIA A CARO PREZZO. Cosa hanno in comune e 
in cosa si distinguono? 

3) Grazia e seguire Cristo. Come sono collegate queste due realtà? 
4) Immaginiamoci di trovarci nella situazione descritta in Marco 1:16-17. Quale 

sarebbe la nostra reazione/risposta? Cosa vuol dire quella frase di Gesù per noi 
nel 2017 e come siamo chiamati a rispondere? 


