
Liberati per liberare 
Passi biblici e domande per i Piccoli Gruppi 

 

 
Salmi 18:16 Egli tese dall'alto la mano e mi prese, mi 
trasse fuori dalle grandi acque. 17 Mi liberò dal mio potente 

nemico, da quelli che mi odiavano, perch'eran più forti di me. 
18 Essi mi erano piombati addosso nel dì della mia calamità, 

ma il SIGNORE fu il mio sostegno. 19 Egli mi trasse fuori al 
largo, mi liberò, perché mi gradisce. 
 

 
 

 
Isaia 58:6 Il digiuno che io gradisco non è forse questo: che si spezzino le catene della 

malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si 
spezzi ogni tipo di giogo? 7 Non è forse questo: che tu divida il tuo pane con chi ha 
fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo 

copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? 8 Allora la tua luce 
spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente; la tua giustizia ti 

precederà, la gloria del SIGNORE sarà la tua retroguardia. 9 Allora chiamerai e il 
SIGNORE ti risponderà; griderai, ed egli dirà: Eccomi! Se tu togli di mezzo a te il giogo, il 
dito accusatore e il parlare con menzogna; 10 se tu supplisci ai bisogni dell'affamato, e 

sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre, e la tua notte oscura sarà come il 
mezzogiorno; 11 il SIGNORE ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle 

tue ossa; tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non 
manca mai. 12 I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine; tu rialzerai le fondamenta 
gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri 

per rendere abitabile il paese. 

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) Leggendo il Salmo 18:16-18 cosa ti viene in mente e in che cosa ti puoi identificare. 

2) Leggendo Isaia 58:6-12 quali sono le cose che ti fanno riflettere e in che modo il 

Salmo 18:16-18 può essere in relazione  con quello di Isaia? 

3) Cosa vul dire nella pratica essere “liberato per liberare”? 

 

 

 


