
 
TRACCIA #50 - 12/02/17 

Condotta e Coscienza legata alla Parola di Dio – Rom. 14:19-23 
Lettura e discussione: Leggi Gal 2:11-14 e commenta le diverse azioni di Pietro e di Paolo. 

Come la riprensione di Paolo si può coniugare (non è in contrasto) con quello che Paolo dice 

al cap. 14 di Romani? Ringrazia il Signore per la libertà che il Vangelo ti ha dato e prega 

perché tu non possa essere d’inciampo, ma di edificazione per gli altri. 

Domande introduttive:  
1. A quale verità è collegata l’esortazione di Paolo al v.13? 
2. Cosa significano le parole di Paolo “nulla è impuro in se stesso”? Leggi At 10:9-15 e Tito 

1:15 
3. Perché Paolo arriva a dire che con certi comportamenti che non tengono conto della 

sensibilità degli altri, possiamo perdere un fratello o distruggere l’opera di Dio? 
4. Perché è più importante rinunciare a un proprio diritto/libertà per evitare l’inciampo di 

un fratello? 
5. Cosa significa che “non dobbiamo condannare noi stessi in quello che approviamo” e 

che “tutto quello che non viene da fede” (o convinzione) è peccato? 
 
Discussione/riflessione in famiglia: Spiega con qualche esempio pratico a tuo figlio 
quanto è importante che tutte le nostre scelte siano guidate da una coscienza legata 
alla Parola di Dio, e quanto sia pericoloso andare “conto coscienza.” 
 

Domande per applicazione: 
1. In che modo hai bisogno sia di diventare più libero nelle tue scelte che di tenere in 

maggior considerazione l’influenza che il tuo comportamento ha sugli altri? 
2. Quale tuo comportamento potrebbe suscitare disagio o ferire un tuo fratello? 
3. Quali pratiche invece toccano maggiormente la tua sensibilità? Come potresti affrontare 

questa difficoltà alla luce della Parola di Dio? 
4. Come puoi assicurarti che la Scrittura informi e conformi costantemente la tua coscienza 

e abbia l’ultima parola sulle scelte? 
5. Come puoi assicurarti che la tua libertà di coscienza non diventi una sorta di 

“relativismo” e ti impedisca di ascoltare consigli e esortazioni da parte dei tuoi fratelli e 
sorelle? 
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