
 

 

 

 

 
TRACCIA #4 - 08/03/2015 – La risposta al Vangelo (Rom 1:8-13) 

 
 

Guarda il seguente video e discuti: https://www.youtube.com/watch?v=694c2VQFG2w 

 
Lettura e discussione: 
Rileggi i due testi 1:8-13, 16:1-16; cosa noti? Come descrive Paolo un’autentica fede in 
questi versi? Come descrive I credenti a Roma nel capitolo finale di questa Epistola? 
 
Domande introduttive: 
1.  A parole tue come definiresti la fede?  
2. Hai mai visto una fede sincera che non era rivolta verso Gesù? Che impressione ti ha 
fatto? Che domande ti sei fatto? 
3. Come descriveresti una fede autentica in Gesù? Che caratteristiche ha? Vedi (o altre 
persone del tuo piccolo gruppo vedono) queste caratteristiche in te? 
4. Leggendo questo testo come risponderesti a una persona che ti dice, “la mia fede è una 
cosa personale e privata.” Quali pericoli ci possono essere in questa affermazione? In che 
modo la nostra fede personale è anche una fede comunitaria? 
  
 
Discuti questo con tuo figlio/a. Prova a pensare a un momento quando hai dovuto avere 
fede. Come ti sei sentito? Racconta l'esperienza alla tua famiglia.  
   
Domande per applicazione: 
1. Hai mai ringraziato Dio per la fede di un altro credente? Quando? Perche? Condividi 
brevemente e passa del tempo in preghiera nel tuo gruppo ringraziando Dio per la fede dei 
tuoi fratelli e sorelle. La fede è un dono di Dio; quindi la gloria va a Lui! 
2. Come posso “curare la fede” di un altro nella chiesa? Pensa, discuti e annotati un paio di 
modi in cui potresti fortificare la fede di qualcuno questa settimana. 
3. C’è qualche ipocrisia nella mia fede di cui mi devo ravvedere? Oppure, sto confidando 
nelle mie capacita e forze invece di vivere un’autentica fede in Gesù? 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TRACCIA #4 - 08/03/2015 – La risposta al Vangelo (Rom 1:8-13) 
 

 

Guarda il seguente video e discuti: https://www.youtube.com/watch?v=694c2VQFG2w 

 
Lettura e discussione: 
Rileggi i due testi 1:813, 16:1-16; cosa noti? Come descrive Paolo un’autentica fede in 
questi versi? Come descrive I credenti a Roma nel capitolo finale di questa Epistola? 
 
Domande introduttive: 
1.  A parole tue come definiresti la fede?  
2. Hai mai visto una fede sincera che non era rivolta verso Gesù? Che impressione ti ha 
fatto? Che domande ti sei fatto/fatta? 
3. Come descriveresti una fede autentica in Gesù? Che caratteristiche ha? Vedi (o altre 
persone nel tuo piccolo gruppo vedono) queste caratteristiche in te? 
4. Leggendo questo testo come risponderesti a una persona che ti dice, “la mia fede è una 
cosa personale e privata.” Quali pericoli ci possono essere in questa affermazione? In che 
modo la nostra fede personale è anche una fede comunitaria? 
  
 
Discuti questo con tuo figlio/a. Prova a pensare a un momento quando hai dovuto avere 
fede. Come ti sei sentito? Racconta l'esperienza alla tua famiglia.  
   
Domande per applicazione: 
1. Hai mai ringraziato Dio per la fede di un altro credente? Quando? Perche? Condividi 
brevemente e passa del tempo in preghiera nel tuo gruppo ringraziando Dio per la fede dei 
tuoi fratelli e sorelle. La fede è un dono di Dio; quindi la gloria va a Lui! 
2. Come posso “curare la fede” di un altro nella chiesa? Pensa, discuti e annotati un paio di 
modi in cui potresti fortificare la fede di qualcuno questa settimana. 
3. C’è qualche ipocrisia nella mia fede di cui mi devo ravvedere? Oppure, sto confidando 
nelle mie capacita e forze invece di vivere un’autentica fede in Gesù? 
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