
TRACCIA #49 - 22/01/17
Perseguire l’edificazione reciproca – Rom. 14:13-19

Le�ura e discussione: rileggi Romani 14:13-19. Pensi che queste descrizioni possano essere 
reali per la nostra vita di chiesa? 

Domande introdu�ve: 
1. Paolo non usa i termini “deboli” o “for�” in ques� versi. A chi pensi sia primariamente

indirizzato questo insegnamento?
2. In 1 Corinzi 8:11 Paolo usa un linguaggio analogo. Cosa significa “distruggere” la vita

di un altro credente con un nostro comportamento o a�eggiamento?
3. In che modo verso 13 e verso 19 sono i due la� della stessa medaglia? Spiega.
4. Quali sono le 5 mo�vazioni elencate da Paolo per sostenere l’esortazione di questo

testo? Secondo te ce n’è una primaria? Quale?
5. Cosa significa “camminare nell’amore”? Leggi anche Gala� 5:16-26 e Efesini 4:25-32. 

Discussione/riflessione in famiglia: Spiega a tuo figlio o a un amico un’usanza o
tradizione a cui tenevi fermamente da giovane ma che ora riconosci come
“non-essenziale.” Valutate insieme se altre vostre usanze o opinioni/convinzioni sono
di “primaria” o “secondaria” importanza.

Domande per applicazione:
1. In quali ambi� della nostra chiesa (molto diversificata!) potremmo essere tenta� di

giudicare un credente oppure disprezzare un fratello o sorella?
2. Quali potrebbero essere cara�eris�che o comportamen� analoghi a quelli elencate in

Romani 14? Quali sono gli elemen� che riteniamo “secondari” ma che potrebbero
ancora portare un credente a comprome�ere la propria coscienza?

3. Perché possiamo limitare un’espressione della nostra libertà in Cristo per il bene di
un altro credente? 

4. Perché è importante aiutare un credente debole a crescere nelle proprie convinzioni?
Come possiamo pazientemente for�ficare la fede di un altro?

5. Chiediamoci onestamente se s�amo giudicando un altro credente a NV (o anche di
un'altra chiesa). Preghiamo che lo Spirito illumini i nostri cuori affinché ci possiamo
ravvedere da questo peccato e adoperarci per la pace e l’edificazione. 
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