
 
TRACCIA #51 - 19/02/17 

Accoglietevi gli uni gli altri – Rom. 15:1-7 

 
Lettura e discussione: Leggi Galati 1:1-10. Quali possono essere i motivi per i quali Paolo non 
ha nessuna intenzione di piacere agli uomini o cercare il loro favore? Quando è lecito 
“compiacere agli altri" e quando invece significherebbe compromettere la verità? 

Domande introduttive:  
1. In Rom. 15.1-7 cos’è considerato responsabilità dei forti? Ci sono parti del testo che 

possono essere applicate sia ai forti che ai deboli? Se sì, quali? Come spiegheresti questa 
diversa attribuzione di responsabilità?   

2. Aiutandoti con Fil. 2.1-11, 2Cor. 8.9 e altri testi collegati prova a scrivere un elenco delle 
azioni compiute da Gesù, che sono l’esempio di una persona che “non ha compiaciuto a 
se stesso”. 

3. Cosa significa “sopportare le debolezze” di un fratello debole?  
4. In che senso “pazienza e consolazione” ci aiutano a “conservare la speranza”? A quale 

speranza si riferisce Paolo? 
 

Discussione/riflessione in famiglia: Trova un momento nella settimana per spiegare ai 
tuoi figli a cosa ha dovuto rinunciare Gesù per il loro bene e la loro salvezza. Approfittane 
per parlare loro del Vangelo! 

 
Domande per applicazione: 
1. Ti consideri un forte o un debole? In cosa potresti aver bisogno del “supporto” del tuo 

fratello/sorella più forti? 
2. Che impatto pratico avrà l’esempio di Cristo nel modo in cui cercherai di “sopportare” le 

debolezze dei tuoi fratelli e sorelle allo scopo di edificarli? Prova a pensare ad esempi 
pratici attraverso i quali agirai per compiacere agli altri invece che a te stesso. 

3. In che modo la Parola di Dio può darti motivazione e incoraggiamento per accogliere tuo 
fratello/sorella? 

4. In che modi pratici, già a partire da questa settimana, mi “sforzerò per conservare l’unità 
dello Spirito con il vincolo della pace”? (Efesini 4.1-3) 
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