
 
TRACCIA #42 - 23/10/16 

Una vita modellata dall’Amore – 12:9-10 
 

Lettura e discussione: Leggi 1Cor 13:1-8. Quale caratteristica dell’amore è stata più evidente 
e ti ha più impattato a Nuova Vita? Ringrazia il Signore per essere parte della chiesa e del tuo 
gruppo. 

 
Domande introduttive:  
1. Leggi Ro 12:9-21. Quali sono le varie espressioni d’amore che noti in questo brano? 
2. Perché è naturale per Paolo passare dall’argomento dell’uso dei doni spirituali a questo 

brano così ricco di esortazioni sull’amore? In che modo vedi il collegamento di questo 
brano con Rom 12:1-3 

3. Cosa significa aborrire il male? Perché e come possiamo farlo nella pratica? 
4. In che modo le esortazioni di Paolo costituiscono una sfida/strategia per la missione 

della chiesa nel mondo? (Leggi Giov 13:35) 
5. Cosa significa fare a gara nel renderci reciprocamente l’onore? Come possiamo farlo 

praticamente? 
 

Riflessione/discussione in famiglia: Leggi Giov 13:1-17 e spiega l’importanza e il 
significato di questo gesto di Gesù verso i discepoli e cosa significa per voi a casa 
adempiere le parole dei v 14-17. Cosa cambierebbe? 

 
Domande per applicazione: 
1. Riconosci di aver mostrato un amore non sincero verso qualcuno? In che modo? Ti sei 

ravveduto? Come hai mostrato poi il tuo amore verso quella persona? 
2. Quali sono le esortazioni che ti sfidano maggiormente in questo brano e perché? 
3. Pensa a una persona nuova a Nuova Vita, come puoi mostrare apprezzamento per la sua 

presenza? 
4. Pensa a un fratello o sorella con cui non hai avuto una conversazione particolare o che 

non senti da tempo; come potresti incoraggiarlo/a questa settimana?  
5. Pensa a un fratello o sorella che è nel bisogno. Come puoi aiutarlo concretamente, 

mostrando il tuo affetto fraterno? 
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