
 

 

 

 

 
 

TRACCIA #1 - 15/02/2015 - Definiti dal Vangelo (Rom 1:1) 
 

Guarda il video e discuti su ciò che viene detto riguardo il servizio 
https://www.youtube.com/watch?v=2DRO3rEOg_U 

 
Lettura:  Romani 1:1-7 
Domande introduttive: 
1. Quali opinioni o percezioni culturali sono prevalenti riguardo la giustizia di Dio?  
Invece, pensando all’Epistola di Romani, quali impressioni hai sulla giustizia di Dio? 
2. Come vengono visti ruoli di "servizio" nella nostra cultura?   
3. Perche Paolo usa l’immagine di servo per descrivere la propria identità in Cristo?  
In che modo il vangelo la rende una immagine gloriosa? 
4. Che impatto ha sulla tua vita sapere che Dio ha un posto specifico per te all’interno 
del Suo piano? Come è evidenziato, dalle tue parole ed azioni, che il vangelo è il tema 
della tua vita (come lo fu per Paolo)? 
  
Lettura e discussione: 
Rivedi le risposte che hai dato alle precedenti domante alla luce di questi brani 
biblici: 1Cor 6:19-20; At 20:28; Rom 6:16-18, 22 
  
Domande per applicazione: 
 Ci vediamo come servi di Gesù? Come lo stiamo servendo e con quale atteggiamento?  
Che cosa dobbiamo capire e credere per vivere  con gioia la nostra identità di servi?  
Hai un atteggiamento o una valutazione di te stesso di cui ti devi ravvedere per vivere 
fedelmente questa identità?  
Come possiamo mostrare in modi pratici questa identità come chiesa? Pensa a un paio di 
azioni specifiche che questa identità ti incoraggia a compiere nei tuoi rapporti\ruoli: 
marito, moglie, figlio, membro di chiesa, leader, amico ... 
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   Domande introduttive: 
   1. Quali opinioni o percezioni culturali sono prevalenti riguardo la giustizia di Dio?  
   Invece, pensando all’Epistola di Romani, quali impressioni hai sulla giustizia di Dio? 
   2. Come vengono visti ruoli di "servizio" nella nostra cultura?   
   3. Perche Paolo usa l’ immagine di servo per descrivere la propria identità in Cristo?     
   In che modo il vangelo la rende una immagine gloriosa? 
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   biblici: 1Cor 6:19-20; At 20:28; Rom 6:16-18, 22 

  
   Domande per applicazione: 
   Ci vediamo come servi di Gesù? Come lo stiamo servendo e con quale atteggiamento? 
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   Come possiamo mostrare in modi pratici questa identità come chiesa? Pensa a un paio      
   di azioni specifiche che questa identità ti incoraggia a compiere nei tuoi rapporti\ruoli:     
    marito, moglie, figlio, membro di chiesa, leader, amico ... 

https://www.youtube.com/watch?v=2DRO3rEOg_U
https://www.youtube.com/watch?v=2DRO3rEOg_U

