
AI VOSTRI POSTI, PRONTI….VIA!! 
Passi biblici, punti salienti e domande per i Piccoli Gruppi 

 

Ebrei 13:8   Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. 

Giovanni 17:20 Non prego soltanto per questi, ma anche per 
quelli che credono in me per mezzo della loro parola: 21 che 
siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, 
anch'essi siano in noi: affinché il mondo creda che tu mi hai 
mandato. 

Noè e l’Arca (Genesi 6 e 7) 

Matteo 24:36-44  «Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno 
li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. 37 Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla 
venuta del Figlio dell'uomo. 38 Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva 
moglie e s'andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, 39 e la gente non si accorse di nulla, finché 
venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. 40 Allora due saranno 
nel campo; l'uno sarà preso e l'altro lasciato; 41 due donne macineranno al mulino: l'una sarà presa e l'altra 
lasciata. 42 Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. 43 Ma sappiate 
questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non 
lascerebbe scassinare la sua casa. 44 Perciò, anche voi siate pronti; perché, nell'ora che non pensate, il Figlio 
dell'uomo verrà. 

Racconto di due diversi costruttori di castelli.  
Il primo è un bambino che costruisce il suo castello di sabbia nella spiaggia di fronte al mare.  Il momento in cui 
l’onda del mare porta via il castello non è una tragedia ma piuttosto il coronamento di tutta una giornata. 
Il secondo è un imprenditore che a causa del crollo del castello sperimenta una tragedia. 
 
Matteo 25 (parabole delle 10 vergini, dei talenti delle vergini, delle pecore  e dei capri). 
 

- Esempio di una scenetta di Gilberto Govi.  Gassetta e pomello. Il primo bottone e la prima asola della 
nostra vita dovrebbe essere il nostro rapporto con Gesù ed essere pronti con Lui. 

 
- Esempio della storia di una spedizione in Antartide, del salvataggio e della valigia pronta 

 
- Esempio della storia del primo appuntamento romantico e delle rose come segno di riconoscimento  

Ebrei 9:27 Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene il giudizio, 

Matteo 25:34-40  Allora il re dirà a quelli della sua destra: "Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ereditate il 
regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; 
ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; 36 fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi 
visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi". 37 Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando mai ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando mai 
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? 39 Quando mai ti abbiamo visto 
ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?" 40 E il re risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto lo 
avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me". 

Amare gli ultimo è il segno che contraddistingue i Salvati. 
Gesù non dice “Ero malato e mi avete guarito, ero povero e mi avete arricchito.” 
 
Conclusione - 3 immagini 

- Castelli di sabbia. Quando il sole tramonta e si alza la marea. Sorridiamo alla vita e andiamo a casa con 
papà. 

- La valigia è pronta? 
- Coloro che il mondo rifiuta, portano le rose. 

 



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) Ti è mai capitato di fare una gara agonistica? Come ti sei sentito? Come ti sei preparato? 

Qual è stato il risultato? 

2) Leggete insieme Matteo 24:36-44. Esprimete le vostre riflessioni, commenti e insegnamenti 

che ricavate da questo testo. 

3) Pensando al bambino che costruisce il castello di sabbia in riva al mare ed è contento quando 

il mare raggiunge il suo castello, che cosa possiamo trarne come insegnamento? 

4) Leggete e commentate insieme Matteo 25:34-40.  

 


