
 
TRACCIA #44 - 13/11/16 

Una vita resa vittoriosa dall’Amore – 12:14-21 
Lettura e discussione:  Leggi Luca 9:51-56 e 10:25-37; in che modo si intrecciano il concetto 

di nemico e prossimo?  
 
Domande introduttive:  
1. Rileggi Rom 12:12-21. Cosa determinava l’atteggiamento di Paolo verso i suoi 

oppositori? (Leggi anche 2 Cor 12:9-10; Filip 1:15-17; 2Tim 1:15-16, 18) 
2. In che modo è collegato il v.15 al 14? 
3. In che modo l’orgoglio è un ostacolo nell’ adempiere le esortazioni espresse da Paolo in 

Rom 12:14-21? 
4. Come capisci le due citazioni di Paolo di Deut 32:35 e Prov 25:21-22, alla luce del 

contesto di Romani 12? In che modo ti incoraggiano? 
5. Puoi spiegare con parole tue cosa significa e implica per quanto dipende da voi vivete in 

pace con tutti gli uomini (v.18)? 
 

Riflessione/discussione in famiglia:  chiedi a tuo figlio/a di pensare al modo in cui 
risponde a un torto, a un fratello o un compagno di scuola. Leggete Luca 9:51-56 e 
spiega perché è contraddittorio per il cristiano rispondere al torto con vendetta.  

 
Domande per applicazione: 

1. Alla luce di Romani 12, come risponderesti a coloro che dicono che anche nella 
Bibbia è scritto “occhio per occhio, dente per dente”? A cosa mirava questa 
prescrizione nella Legge Mosaica? In che modo Cristo ha adempiuto questo? 

2. Come  possiamo  determinare  quando  è  giusto  di lottare  per  i  nostri  diritti  
(vedi At. 14:19-21; 16:22-24; 25:11) e  quando  dovremmo semplicemente 
accettare di essere offesi? Che cosa pensi abbia determinato la scelta in Paolo? 

3. C'è qualcuno nel vostro passato o presente che ti ha fatto del male? Che tipo di risposta 
hai dato? Alla luce di Rom 12 devi cambiare qualcosa? 

4. Predi un tempo per pregare per qualcuno che ti ha fatto un torto e chiedi a Dio 
di guidarti nel rispondergli vincendo il male con il bene. 
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