
 
TRACCIA #41 - 16/10/16 

Una mente umile, un corpo unito, un servizio utile – 12:3-8_b 
 

Lettura e discussione: Leggi 1Cor 12:1-13. Spesso i capp. 12 e 14 sono stati sezionati, 
dibattuti e purtroppo a volte credenti si sono divisi sulla loro interpretazione. Cogli in questa 
prima parte tutti gli elementi che ti parlano della grazia di Dio e dell’unità della chiesa e 
fermati per ringraziare il Signore per questo. 

 
Domande introduttive:  
1. Come l’avere una concetto sobrio di noi stessi ci aiuta a capire e usare i doni spirituali? 
2. Come puoi descrivere a parole tue un dono spirituale? Quale testo biblico puoi usare per 

confermare quanto dici? 
3. Quali sono i 7 esempi di doni spirituali che Paolo da in questo brano? Quali 

considerazioni possiamo fare da questo elenco sulla natura dei doni spirituali? 
4. In che modo l’enfasi comunitaria evidenziata da Paolo è così importante per capire il 

tema dei doni spirituali? In che modo possiamo godere le nostre diversità? 
5. Cosa impariamo da questo brano riguardo l’uso dei doni spirituali?  

 
Riflessione/discussione in famiglia: ti è mai capitato di desiderare tantissimo un 
dono e poco dopo averlo ricevuto metterlo subito da parte? Come possiamo 
mostrare gratitudine per i doni che riceviamo dalle persone e da Dio?  

 
Domande per applicazione: 
1. Come potremmo essere tentati di usare i nostri doni per ottenere un risultato diverso 

dallo scopo per cui ci sono stati dati?  
2. Ti è mai capitato di desiderare il dono spirituale di un altro credente?  
3. Istruzione, preghiera, servizio, ascolto; come queste 4 azioni possono aiutarti per capire 

quale dono spirituale hai ricevuto per metterlo al servizio del Corpo? 
4. Conosci il tuo dono spirituale e puoi spiegare come sei arrivato a questa convinzione? 
5. Leggi Giov 13:16. Cosa ha fatto Gesù? “non ho tempo”, “non è un servizio per me”, 

“sono stanco”, “cosa hanno fatto loro per me?”. In che modo Gesù risponde a ciascuna 
di queste scuse con il suo esempio?  
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