
CCRREEDDOO    e  CCOONNFFEESSSSOO  
(Giovanni 18, 7-18) 

 
 
 
 
1. “Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori.” (Giovanni 18, 10) 
♥ Credo e confesso che il progetto di Gesù non consiste nel trionfare, dando 
la morte, ma nel consegnarsi, per comunicare vita, quindi, RINUNCIO ad 
ogni forma di violenza. 
 
2. “Uno solo è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo 
Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti.” (1 Timoteo 2, 5) 
♥ Credo e confesso che Gesù il Cristo è l’unico mediatore fra Dio e gli 
uomini, quindi, RINUNCIO a qualsiasi forma di divinazione o magia. 
 
3. “Non dovrò forse bere il calice che il Padre mi ha dato?” (Giovanni 18, 
11) 
Gesù accetta la tortura e la morte, sapendo che è un’ingiustizia, per non 
rispondere all’odio con l’odio e non imitare la malvagità del sistema 
oppressore. Gesù mostra che Dio è puro Amore. 
♥ Credo e confesso che il vero Amore agisce e non reagisce e che rimane se 
stesso in mezzo alle difficoltà e preoccupazioni. 
 
4. “Gesù era seguito da Simon Pietro e da un altro discepolo, che entrò con 
Gesù nel cortile...Pietro, invece, stava fuori, davanti alla porta.” (Giovanni 
18, 15-16) 
♥ Credo e confesso che voglio essere discepolo vero di Gesù e seguirlo 
sempre in ogni circostanza. Voglio avere il distintivo del discepolo “da questo 
vi riconosceranno se siete miei discepoli: se avrete un Amore come il mio, se 
avrete Amore gli uni per gli altri.” (Giovanni 13, 35) 
 
5. “La ragazza addetta alla porta disse a Pietro: Non sei forse anche tu dei 
discepoli di questo uomo? 
Egli rispose: NON SONO.” (Giovanni 18, 17) 
♥ Credo e confesso che proclamare il mio ESSERE in CRISTO fa crollare 
le strutture del male. Rinunciarvi, mi inserisce all’interno di esse.       
 


