Caleb chiede perdono

LA DOMANDA SCOTTANTE:

È la mancanza di perdono un impedimento nel tuo rapporto con Dio
o con qualcun altro?

LA SCENA:

Ormai arrivato al Giorno 43 de La Sfida dell'Amore (in quanto
continua oltre i 40 giorni "necessari"), Caleb Holt cerca di prendersi
cura della moglie, Catherine, mentre è ammalata. Parlano de La
Sfida dell'Amore, poi lui le dice del suo nuovo rapporto con Cristo e
chiede il perdono di Catherine.

SCENA SELEZIONATA:

Scena 15 (Caleb chiede perdono)

TEMI DA DISCUTERE:

Perdono. Riconciliazione. Umiltà. Consapevolezza del proprio
peccato. Servizio.

INFORMAZIONI DI SFONDO:

Caleb Holt ha accettato la sfida di suo padre ad insistere con sua
moglie, Catherine, e a riconquistare il suo cuore. Caleb ha scoperto
l'amore incondizionato di Cristo e ora cerca di amare sua moglie
nella stessa maniera. Si rende conto che deve chiedere il suo
perdono e cerca di riconciliare il loro matrimonio infranto.

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE:

Matteo 6:12-15; Matteo 18:21-35; Marco 11:25-26; 2 Corinzi 5:18

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE
1.
2.
3.
4.
5.

In quale modo Dio ha dimostrato perdono per te?
Descrivi una situazione in cui hai ricevuto il perdono immeritato da qualcuno a te vicino.
Perché il perdono è così importante nel rapporto matrimoniale?
Quali sono alcuni pericoli nello scegliere di non perdonare o di non chiedere perdono?
C'è qualcuno nella tua vita che non hai ancora scelto di perdonare? Come pensi di affrontare la situazione?

“Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate; affinché il Padre vostro,
che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei
cieli perdonerà le vostre colpe”. Marco 11:25-26 (NR)

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Esiste nella tua vita una qualche mancanza di perdono che
ostacola il tuo rapporto con Dio o con qualcun altro? La nostra forza nella preghiera e la nostra capacità di
camminare per fede sono in diretta relazione al corretto stato dei nostri rapporti con gli altri. Possiamo venire
a conoscere Gesù e ricevere il Suo perdono, ma possiamo mettere un freno al nostro cammino cristiano se
falliamo nel chiedere perdono agli altri. Qualsiasi questione irrisolta fra te e un altro è anche una questione
irrisolta fra te e Dio. Chiedendo perdono, specialmente dalla persona che hai sposato, richiede l'approccio
giusto – ossia dicendo "la verità nell'amore" (vedi Efesini 4:15). Richiede anche l'atteggiamento giusto. Devi
chiedere con umiltà, senza puntare il dito all'altra persona. Dio onererà i passi che fai verso il perdono. Noi
siamo i beneficiari del perdono inquantificabile del Signore. Dovremmo, per conto nostro, offrire rapidamente
il perdono l'uno all'altro e richiedere umilmente il perdono quando abbiamo sbagliato.

Per comprare questo film o il libro a questo abbinato, La sfida dell’amore, visita www.Bible.it.
Altri studi biblici su Fireproof ed altri temi biblici disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it.
Per informazione sul film Fireproof, visita www.FireProofTheMovie.com (in inglese).
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