
 
TRACCIA #40 - 09/10/16 

Una mente umile esalta la grazia di Dio – 12:3-8_a 
Lettura e discussione: Leggi 1Cor 1:6-7, 30; 4:7; 1Cro 29:14 per quali motivi puoi 
essere grato a Dio e vantarti in Lui? 
 

Domande introduttive:  
1. Perché pensi che Paolo parli subito dei rapporti all’interno della comunità dopo le due 

esortazioni iniziali di Romani 12:1-2? 
2. In che modo un corretto concetto di noi stessi rende la chiesa una realtà contro 

culturale nel mondo, evidenziando la potenza del Vangelo? Vedi Ef 3:6 e 1Cor 12:12-13 
3. Quali sono le due realtà con i quali Paolo dice che dobbiamo “misurarci” per avere un 

concetto sobrio di noi stessi?  
4. In che modo l’unità e la diversità nella chiesa sono due parti dello stesso frutto della 

multiforme grazia di Dio?  
 

 

Riflessione/discussione in famiglia: in che modo l’aiuto reciproco in famiglia evidenzia 
la verità biblica che nella chiesa abbiamo bisogno l’uno dell’altro? Come puoi aiutare i 
tuoi genitori in modo pratico questa settimana manifestando loro gratitudine per quello 
che fanno per te? 
 

 

Domande per applicazione: 
1. Lotti più frequentemente con la tendenza ad avere un concetto “più alto” o “più basso” 

di te? In che modo l’avere un concetto “più alto” o “più basso” di se non esalta la grazia 
di Dio?  

2. Questo brano illustra la ricchezza e la responsabilità di essere membro di una chiesa 
locale: elenca i motivi per cui sei grato di essere parte del corpo a Nuova Vita e prendete 
tempo per ringraziare Dio per questo. 

3. Come stai vivendo la verità che “siamo membra l’uno dell’altro” in comunità? Cosa pensi 
significhi questo nella pratica? Devi forse ravvederti di aver vissuto “ai margini della 
comunità”? 

4. Essere umili significa anche essere capaci di ricevere il ministero di altri nella tua vita. 
Quanto sei capace di ricevere dagli altri? Come puoi incoraggiare chi ti sta servendo? 

5. Cosa puoi fare per essere più coinvolto nella vita comune con i tuoi fratelli e sorelle? 
6. Leggi il seguente articolo http://www.coramdeo.it/articoli/sette-responsabilita-

membro-chiesa/ 
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