
 
TRACCIA #46 - 11/12/16 

La comunità di debitori … all’amore! – 13:8-10 
Lettura e discussione: Leggi Rom. 13 (tutto il capitolo) e soffermati in particolare sui versi 8-
10. In che modo siamo e non siamo debitori? Com’è usata questa metafora in modo 
positivo? 
 
Domande introduttive:  
1. Perché l’esortazione ad “amare il prossimo” è legata alla sottomissione alle autorità 

governative (v.1-7)? Come erano visti i cristiani nei primi secoli della chiesa? 
2. In che modo Paolo spiega la priorità dell’amore per il prossimo nella comunità cristiana? 

Leggi anche Giovanni 14:15-31. 
3. Al verso 13:9, come mai Paolo mette in evidenza proprio questa lista di comandamenti?  
4. Leggi la parabola del servo perdonato: Matteo 18:21-35. Nota come questa parabola si 

collega alla esortazione di Paolo in Romani 13:8-10, e come il perdono è un’evidenza 
dell’amore per il prossimo. 

 
Discussione/riflessione in famiglia: Come famiglia rileggete Luca 10:25-37 e discutete quali 
sono le persone per voi “difficili da amare”? Pensate ad un modo pratico per servire un 
vostro vicino di casa, non perche siete “più bravi di loro”, ma perche siete stati amati dal 
Signore Gesù!  
 

Domande per applicazione: 
1. Siamo propensi a pensare che l’amore “sostituisce” la legge di Dio, ma Paolo ci mostra 

diversamente. Leggi anche 1 Giovanni 5:1-4 e discuti come le tue motivazioni per 
obbedire alla parola di Dio è diversa essendo un credente. Pensa a degli esempi 
personali nelle ultime settimane dove l’amore per il Signore ti ha spinto a servire 
qualcun altro. 

2. Pensa ai tuoi vicini di casa, amici, e colleghi di lavoro. Ora immagina che hai un grande 
debito nei loro confronti che può essere pagato solamente mostrandogli amore come 
l’hai ricevuto da Gesù stesso. Come cambia il modo in cui ti rapporti al tuo prossimo? 

3. C’è qualcuno a cui non hai mostrato amore? C’è un tuo “prossimo” che il Signore ti ha 
messo sul cuore ma stai ignorando? Confessa questo al Signore e rifletti sulla immeritata 
grazia che hai ricevuto da Lui; pensa a dei modi in cui puoi riflettere questo amore verso 
altri. 

 
TRACCIA #46 - 11/12/16 

La comunità di debitori … all’amore! – 13:8-10 
Lettura e discussione: Leggi Rom. 13 (tutto il capitolo) e soffermati in particolare sui versi 8-
10. In che modo siamo e non siamo debitori? Com’è usata questa metafora in modo 
positivo? 
 
Domande introduttive:  
1. Perché l’esortazione ad “amare il prossimo” è legata alla sottomissione alle autorità 

governative (v.1-7)? Come erano visti i cristiani nei primi secoli della chiesa? 
2. In che modo Paolo spiega la priorità dell’amore per il prossimo nella comunità cristiana? 

Leggi anche Giovanni 14:15-31. 
3. Al verso 13:9, come mai Paolo mette in evidenza proprio questa lista di comandamenti?  
4. Leggi la parabola del servo perdonato: Matteo 18:21-35. Nota come questa parabola si 

collega alla esortazione di Paolo in Romani 13:8-10, e come il perdono è un’evidenza 
dell’amore per il prossimo. 

 
Discussione/riflessione in famiglia: Come famiglia rileggete Luca 10:25-37 e discutete quali 
sono le persone per voi “difficili da amare”? Pensate ad un modo pratico per servire un 
vostro vicino di casa, non perche siete “più bravi di loro”, ma perche siete stati amati dal 
Signore Gesù!  
 

Domande per applicazione: 
1. Siamo propensi a pensare che l’amore “sostituisce” la legge di Dio, ma Paolo ci mostra 

diversamente. Leggi anche 1 Giovanni 5:1-4 e discuti come le tue motivazioni per 
obbedire alla parola di Dio è diversa essendo un credente. Pensa a degli esempi 
personali nelle ultime settimane dove l’amore per il Signore ti ha spinto a servire 
qualcun altro. 

2. Pensa ai tuoi vicini di casa, amici, e colleghi di lavoro. Ora immagina che hai un grande 
debito nei loro confronti che può essere pagato solamente mostrandogli amore come 
l’hai ricevuto da Gesù stesso. Come cambia il modo in cui ti rapporti al tuo prossimo? 

3. C’è qualcuno a cui non hai mostrato amore? C’è un tuo “prossimo” che il Signore ti ha 
messo sul cuore ma stai ignorando? Confessa questo al Signore e rifletti sulla immeritata 
grazia che hai ricevuto da Lui; pensa a dei modi in cui puoi riflettere questo amore verso 
altri. 


