
 

 

 

 

 

TRACCIA #5 - 15/03/2015 – Debitori del Vangelo (Rom 1:14-15) 
 

 

Guarda il seguente video e discuti:  
https://www.dropbox.com/s/u0fzohfp9no06ru/Video%20Missione.mp4?dl=0   

 
Lettura e discussione: Leggi At 22:17-21, 23:11 e Ro 1:1-15; perché Paolo sente il forte 
desiderio di andare a Roma?  
 
Domande introduttive: 
1. Leggi 1Cor 9:16-23 cosa noti nel modo radicale in cui Paolo risponde al Vangelo? In che 
modo la risposta di Paolo è la stessa che anche noi oggi siamo chiamati a dare al Vangelo?  
2. Come spieghi l’apparente paradosso espresso da Paolo di essere debitore riguardo 
l’annuncio del Vangelo che dice che il nostro debito con Dio è stato estinto da Gesù?  
3. Chi sono per te/voi “i greci e i barbari, i sapienti e gli ignoranti”?  
4. Cosa pensi dei flussi migratori in Italia negli ultimi anni? C’è un malcontento crescente 
da parte degli italiani verso gli stranieri. Come il Vangelo e la sfida della missione sta invece 
definendo  o può ridefinire il tuo modo di pensare a questo riguardo? 
 
Discuti questo con tuo figlio/a.  Hai mai avuto un “forte desiderio” di fare qualcosa? Cosa 
ti ha motivato e spinto a andare avanti? Ci sono degli “spunti” che puoi cogliere e applicare 
al nostro cammino con Gesù? 
 
Domande per applicazione: 
1.Rifletti sulla grazia di Dio e come Lui ha agito specificamente per potarti alla conoscenza 
del Vangelo (persone, missioni, famiglia, ecc …); come questo ti spinge a essere a tua volta 
uno strumento del Vangelo? Come ci spinge a esserlo come chiesa? 
2.Quali sono le sfide culturali e spirituali che stai vivendo nel tuo vicinato o con i tuoi 
colleghi? Quali sono le opportunità di missione? Quali potrebbero essere i “ponti” che puoi 
usare per il Vangelo?  
4. C’è qualche pregiudizio di cui ti devi ravvedere? Nutri qualche riserva verso qualcuno 
nell’amarlo sinceramente nel Vangelo ? 
5. C’è qualche riserva che ti sta trattenendo da un coinvolgimento attivo nella missione del 
Vangelo o nell’opera ministeriale della chiesa? Come l’esempio di Paolo può essere uno 
sprone a superarlo? 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
TRACCIA #5 - 15/03/2015 – Debitori del Vangelo (Rom 1:14-15) 

 

 

Guarda il seguente video e discuti:  
https://www.dropbox.com/s/u0fzohfp9no06ru/Video%20Missione.mp4?dl=0   

 
Lettura e discussione: Leggi At 22:17-21, 23:11 e Ro 1:1-15; perché Paolo sente il forte 
desiderio di andare a Roma?  
 
Domande introduttive: 
1. Leggi 1Cor 9:16-23 cosa noti nel modo radicale in cui Paolo risponde al Vangelo? In che 
modo la risposta di Paolo è la stessa che anche noi oggi siamo chiamati a dare al Vangelo?  
2. Come spieghi l’apparente paradosso espresso da Paolo di essere debitore riguardo 
l’annuncio del Vangelo che dice che il nostro debito con Dio è stato estinto da Gesù?  
3. Chi sono per te/voi “i greci e i barbari, i sapienti e gli ignoranti”?  
4. Cosa pensi dei flussi migratori in Italia negli ultimi anni? C’è un malcontento crescente 
da parte degli italiani verso gli stranieri. Come il Vangelo e la sfida della missione sta invece 
definendo  o può ridefinire il tuo modo di pensare a questo riguardo? 
 
Discuti questo con tuo figlio/a.  Hai mai avuto un “forte desiderio” di fare qualcosa? Cosa 
ti ha motivato e spinto a andare avanti? Ci sono degli “spunti” che puoi cogliere e applicare 
al nostro cammino con Gesù? 
 
Domande per applicazione: 
1.Rifletti sulla grazia di Dio e come Lui ha agito specificamente per potarti alla conoscenza 
del Vangelo (persone, missioni, famiglia, ecc …); come questo ti spinge a essere a tua volta 
uno strumento del Vangelo? Come ci spinge a esserlo come chiesa? 
2.Quali sono le sfide culturali e spirituali che stai vivendo nel tuo vicinato o con i tuoi 
colleghi? Quali sono le opportunità di missione? Quali potrebbero essere i “ponti” che puoi 
usare per il Vangelo?  
4. C’è qualche pregiudizio di cui ti devi ravvedere? Nutri qualche riserva verso qualcuno 
nell’amarlo sinceramente nel Vangelo ? 
5. C’è qualche riserva che ti sta trattenendo da un coinvolgimento attivo nella missione del 
Vangelo o nell’opera ministeriale della chiesa? Come l’esempio di Paolo può essere uno 
sprone a superarlo? 

https://www.dropbox.com/s/u0fzohfp9no06ru/Video%20Missione.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u0fzohfp9no06ru/Video%20Missione.mp4?dl=0

