
 

 

 

 

 
TRACCIA #3 - 01/03/2015 – Perché il Vangelo? (Rom 1:5-7) 

 

Guarda il seguente video e discuti: https://www.youtube.com/watch?v=GGgXkBuyjMc 

 
Lettura e discussione: 
Rileggi i due testi 1:1-7, 16:25-27; cosa noti? Perché pensi che Paolo includa queste cose e 
non altre? Che enfasi vuole dare Paolo a questa Epistola così teologica? 
 
Domande introduttive: 
1.  A parole tue come definiresti la grazia?  
2. Che significato avrebbe credere in Gesù, se non provassimo dolore per il peccato e la 
percezione della nostra situazione disperata a causa di esso? 
3. Perché è difficile ricevere la grazia di Dio nel Vangelo? Cosa rivela del cuore umano il 
fatto che sia così difficile? 
4. Al v.5 Paolo parla di “ubbidienza della fede”. In che modo fede e ubbidienza sono 
naturalmente collegate qui? In che modo la fede è un atto di continua ubbidienza?  
 
Discuti questo con tuo figlio/a. A volte potresti pensare: "quando ubbidisco sono amato di 
più?" La Bibbia insegna che Dio ci ama così come siamo. La nostra ubbidienza a Lui e la 
nostra ubbidienza ai nostri genitori è una importante risposta all'amore incondizionato.  
   
Domande per applicazione: 
1. C’è qualche “merito” a cui il mio cuore è ancora aggrappato e di cui mi devo ravvedere 
per sperimentale la grazia del vangelo?  
2. Siamo chiamati per grazia a vivere l’ubbidienza della fede … cosa significa nella pratica? 
In quali ambiti e modi pratici puoi viverla, in senso personale e comunitario? 
3. C’è qualcuno che devi perdonare, a cui estendere la stessa grazia che hai ricevuto dal 
Signore? Se sai di dover perdonare qualcuno, anche se non te l'ha chiesto, non aspettare! 
Chiedi coraggio al Signore e fai un passo di ubbidienza. 
4. Perché Paolo collega l’ubbidienza e il servizio all’amore per Dio? Cosa può accadere in 
pratica se dimentichiamo questo? In che modo stai mostrando alle persone intorno a te, 
sia non credenti che fratelli e sorelle, che la tua ubbidienza e servizio sono in risposta e 
motivati solo dall’amore per Dio e la sua santità?  
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