
 
TRACCIA #43 - 06/11/16 

La misericordia vissuta attraverso l’amore – 12:11-13 
Lettura e discussione: Leggi Rom. 12.1-13 e cerca di spiegare in che senso ciò che viene 
richiesto nei vv. 11-13 sia un’espressione di amore fraterno. In che modo queste espressioni 
di amore si integrano nel contesto dei doni spirituali (Rom. 12:3-8)? 
 
Domande introduttive:  
1. Come giustificheresti la progressione delle azioni descritte in 12:11-13? Qual è secondo 

te la logica che ha guidato Paolo nello scrivere questo testo in questo modo? 
2. Cerca di dare una definizione della parola “zelo” (vedi Eccl. 9:10; Giov. 9:4; Gal. 6:10; 

2Tess. 3:13).  
3. 1Cor. 9:26; Col. 1:29; Gal. 6:9. Con l’aiuto di questi testi, in che modo spiegheresti ad un 

nuovo convertito che deve essere “fervente nello spirito”? 
4. In che senso dobbiamo “esercitarci” nell’ospitalità? 
5. Che legame c’è tra ospitalità e grazia? Il modo in cui viene intesa e praticata nella nostra 

società e nella nostre chiese rispecchia il concetto biblico di ospitalità? Perché sì? Perché 
no? (Ebr. 13:2; 3Giov. 5-8; Lc. 14:12-14; 1Pie. 4:9) 

 
Discussione/riflessione in famiglia: Obiettivi per questa settimana. 1) Cercate un’occasione 
per praticare l’ospitalità e usatela poi come argomento di discussione in famiglia e con i 
vostri figli. 2) Tra marito e moglie e insieme ai vostri figli o annotate le volte in cui siete stati 
pigri e provate a trovare soluzioni per un cambiamento. 
 

Domande per applicazione: 
1. In quale delle esortazioni di 12:11-13 ti senti più mancante? Quale sarà il tuo prossimo 

passo verso il cambiamento? 
2. Come definiresti la tua vita di preghiera? Per cosa non preghi abitualmente? Se la tua 

preghiera non è come dovrebbe, quali sono gli ostacoli che dovresti eliminare?  
3. Ti è mai capitato di servire Dio per piacere agli uomini? Come hai reagito quando te ne 

sei reso conto? Se fosse ancora un problema nella tua vita, in quali modi pratici potresti 
affrontarlo? 

4. In che modo siamo sfidati quando apriamo la nostra casa, soprattutto a degli “estranei”? 
Puoi pensare a quante fratelli/sorelle di NV non hai ancora invitato a casa tua? Prega per 
qualcuno di loro e programma un invito?   

 
TRACCIA #43 - 06/11/16 

La misericordia vissuta attraverso l’amore – 12:11-13 
Lettura e discussione: Leggi Rom. 12.1-13 e cerca di spiegare in che senso ciò che viene 
richiesto nei vv. 11-13 sia un’espressione di amore fraterno. In che modo queste espressioni 
di amore si integrano nel contesto dei doni spirituali (Rom. 12:3-8)? 
 
Domande introduttive:  
1. Come giustificheresti la progressione delle azioni descritte in 12:11-13? Qual è secondo 

te la logica che ha guidato Paolo nello scrivere questo testo in questo modo? 
2. Cerca di dare una definizione della parola “zelo” (vedi Eccl. 9:10; Giov. 9:4; Gal. 6:10; 

2Tess. 3:13).  
3. 1Cor. 9:26; Col. 1:29; Gal. 6:9. Con l’aiuto di questi testi, in che modo spiegheresti ad un 

nuovo convertito che deve essere “fervente nello spirito”? 
4. In che senso dobbiamo “esercitarci” nell’ospitalità? 
5. Che legame c’è tra ospitalità e grazia? Il modo in cui viene intesa e praticata nella nostra 

società e nella nostre chiese rispecchia il concetto biblico di ospitalità? Perché sì? Perché 
no? (Ebr. 13:2; 3Giov. 5-8; Lc. 14:12-14; 1Pie. 4:9) 

 
Discussione/riflessione in famiglia: Obiettivi per questa settimana. 1) Cercate un’occasione 
per praticare l’ospitalità e usatela poi come argomento di discussione in famiglia e con i 
vostri figli. 2) Tra marito e moglie e insieme ai vostri figli o annotate le volte in cui siete stati 
pigri e provate a trovare soluzioni per un cambiamento. 
 

Domande per applicazione: 
1. In quale delle esortazioni di 12:11-13 ti senti più mancante? Quale sarà il tuo prossimo 

passo verso il cambiamento? 
2. Come definiresti la tua vita di preghiera? Per cosa non preghi abitualmente? Se la tua 

preghiera non è come dovrebbe, quali sono gli ostacoli che dovresti eliminare?  
3. Ti è mai capitato di servire Dio per piacere agli uomini? Come hai reagito quando te ne 

sei reso conto? Se fosse ancora un problema nella tua vita, in quali modi pratici potresti 
affrontarlo? 

4. In che modo siamo sfidati quando apriamo la nostra casa, soprattutto a degli “estranei”? 
Puoi pensare a quante fratelli/sorelle di NV non hai ancora invitato a casa tua? Prega per 
qualcuno di loro e programma un invito?   


