
 

Arriva il treno 

  

LA DOMANDA SCOTTANTE: Soccorrerai le persone in pericolo spirituale? 

LA SCENA: Il Capitano Caleb Holt arriva con la sua squadra per aiutare due 

ragazze intrappolate in una macchina incidentata rimasta sui binari 

ferroviari. Mentre tentano di liberarle, un treno arriva all’improvviso 

e corre verso di loro. Caleb e la sua squadra devono tuffarsi in mezzo 

al pericolo per aiutare le ragazze finche gli rimane tempo. Anche 

quando i primi tentativi non funzionano, la squadra non molla. 

SCENA SELEZIONATA: Scena 5 (Il Treno!) 

TEMI DA DISCUTERE: Soccorso. Evangelizzazione. Leadership. Perseveranza. Gratitudine. 

INFORMAZIONI DI SFONDO: I vigili del fuoco sono addestrati a rischiare le loro vite per salvare le 

vite di altri. Lavorare insieme e utilizzare tutte le risorse disponibili  

aiuta i vigili del fuoco ad essere efficaci nelle situazione pericolose. 

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE: Colossesi 1:13-14, 2:13-15; Giovanni 15:9; Giuda 20-23 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE 

1. In quale maniera questa scena dell’incidente rispecchia il lavoro del salvare le persone dal pericolo 

spirituale? Come ti fa concentrare sull’evangelizzazione? 

2. Colossesi 1:13 spiega che Gesù soccorre le persone spiritualmente. La parola “riscossi” significa che Gesù è 

entrato nella zona di pericolo e ha portato le persone in un luogo sicuro. In che modo lo fece? 

3. In quale modo il sacrificio di Gesù sulla croce aiuta spiritualmente le persone? (Vedi Colossesi 2:13-15.) 

4. In alcune parti del mondo, è pericoloso parlare con altri di Gesù. Perché ne vale il rischio? 

5. Perché è così importante non mollare se un metodo di soccorso non funziona con qualcuno? 

6. Dopo che il vigile del fuoco, Michael, ha quasi perso la vita, come risponde a Dio? Come rispondi tu al 

Signore quando Egli ti protegge o ti aiuta? 

“Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio 
in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati”.  

Colossesi 3:14-15 (ND) 
 

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Hai permesso a Cristo di soccorrerti da una vita di peccato? 

Se sì, collaborerai con la squadra che è il corpo di Cristo per fare qualunque cosa sia necessaria per 

soccorrere gli altri? Dopo la morte di Gesù sulla croce e la Sua risurrezione dalla tomba, Gesù ha comandato ai 

Suoi seguaci di andare nel mondo e dare le loro vite per salvare e discepolare gli altri (Matteo 28:18-20). Egli 

disse, “Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici” (Giovanni 15:13). Gesù 

era un esempio di questo tipo di amore e ci chiama a lavorare insieme per aiutare a salvare gli altri da 

un’eternità senza di Lui (Giacomo 5:19-20). Quando arrivano i momenti difficili e vogliamo mollare, dovremmo 

farci coraggio, sapendo che Dio è con noi e ci benedirà se non molliamo (Galati 6:9; 1 Corinzi 15:58). 
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