
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRACCIA #35 - 03/07/16 

Considera la bontà e la severità di Dio, rivelate nel vangelo – 11:13-24 
 

Lettura e discussione: Leggi Es 34:5-7, Sal 107 e 145 e rifletti sulla perfezione degli attributi 
di Dio. 
 

Domande introduttive:  
1. Perché Paolo sceglie l’illustrazione dell’innesto contro natura (v 17 e 24)? Che cosa vuole 

far risaltare del carattere di Dio? 
2. Cosa significa che i Gentili che sono stati innestati al posto dei rami giudei che sono stati 

tagliati, sono diventati partecipi della radice e della linfa dell’olivo? 
3. In che modo l’immagine dell’ulivo mette in guardia i Gentili credenti dal sentirsi 

superiori ai Giudei? Perché è assurdo che i cristiani si sentano superiori ai non cristiani? 
4. Perché la “e” di v. 22 è così importante? Ti è capitato di dare enfasi maggiormente più a 

una delle due qualità di Dio? Perché? Qual è pericolo potrebbe nascere da questo 
“sbilanciamento”? 
 

Discussione/riflessione in famiglia: bontà e severità sono due aspetti con cui i figli 
imparano presto a confrontarsi con i propri genitori. Spiega in che modo questi due aspetti 
sono perfetti in Dio e come se mancasse uno, anche l’altro sarebbe in difetto.  
 

Domande per applicazione: 
1. Perché la chiesa dovrebbe essere il luogo con meno pregiudizi in tutta la terra? 
2. Ti è mai capitato di pensare che Dio in fondo dovesse salvarti o che ora che sei un 

cristiano, meriti la sua benedizione? 
3. In qualche modo dopo aver studiato questo brano pensi di dover rivedere/equilibrare la 

tua visione/comprensione riguardo Israele? 
4. Dovresti ravvederti dalla superbia di esserti sentito superiore agli altri fratelli in fede o 

non credenti o per la cultura della tua nazione? In che modo la grazia di Dio mette tutti 
gli uomini sullo stesso piano? 

5. In che modo questo messaggio può essere così attuale nelle conversazioni riguardo 
l’emergenza dell’immigrazione che senti intorno a te? Alla luce di quanto visto in questo 
brano, come consideri questa opportunità? Come potresti impegnarti per il bene di 
queste persone? 
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