
 
 

TRACCIA #47 - 18/12/16 

Vivere alla luce del Gran giorno – Rom. 13:11-14 
Lettura e discussione: Guarda il seguente video tratto dal film “L’attimo fuggente” 
https://www.youtube.com/watch?v=aCLI0HDM4FI. Che differenze possiamo notare tra 
questo incoraggiamento del professor Keating e le esortazioni di Paolo in Ro 13:11-14? 
 
Domande introduttive:  
1. Cosa intende Paolo quando parla del momento cruciale e della salvezza che ci è più 

vicina?  
2. Cosa sono le armi della luce e perché dobbiamo indossarle? Leggi Ef 6:13-18 e 1Ts 5:6-8 
3. Cosa significa comportarsi onestamente in questo contesto? Dai una tua definizione di 

integrità. 
4. In che modo i peccati elencati da Paolo al v.13b sono rappresentativi delle opere delle 

tenebre?  
5. Cosa vuole dire Paolo quando esorta i credenti a rivestirsi del Signore Gesù? In che modo 

questo non è in contrasto con l’insegnamento sulla giustificazione dei capitoli 
precedenti?  

 
Discussione/riflessione in famiglia: Hai mai fatto qualcosa di sbagliato cercando di non 
farti vedere dagli altri? Perché ci si nasconde per fare le cose sbagliate? Cosa dimostra 
questo? Cosa produce nei rapporti tra le persone?  Spiega a tuo figlio/a in che modo 
Gesù ci libera dalle tenebre del nostro peccato. 

 
Domande per applicazione: 
1. Puoi riconoscere che cosa ti porta più facilmente a “dormire” spiritualmente parlando? 
2. Coram Deo è una frase latina che significa "alla presenza di Dio" e riassume l'idea che i 

cristiani vivono in presenza, sotto l'autorità e per l'onore e la gloria di Dio. Che cosa 
cambierebbe nella tua vita se pensi che incontrerai Gesù? 

3. Pensa al tuo guardaroba spirituale; quali sono gli abiti che dovresti buttare e quali quelli 
di cui devi rivestirti? 

4. In che modo indossare le armi della luce, comportarsi onestamente come di giorno e 
rivestirsi di Cristo, diventano azioni missionali? Leggi Mt 5:13-17; Fil 2:12-16; 1Pt 2:9-12 
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