
 
TRACCIA #52 - 26/02/17 

Unità e missione – Rom. 15:7-13 

 
Lettura e discussione: Leggi Gen 12:1-3; Ef 2:11-22 e Apoc 5:6-12; in che modo questi testi 
alimentano la tua speranza e ti aiutano nel rafforzare le tue relazioni fraterne?  

Domande introduttive:  
1. Cosa significa che Cristo ci ha accolto per la gloria di Dio? In che modo specifico 

accoglierci gli uni gli altri onora Dio? 
2. In che modo Cristo che diventa servitore dei circoncisi equivale ad accoglierli/ci? 
3. Che cosa dimostra Cristo nel farsi servitore dei circoncisi secondo i vv.8-9? In che modo 

le nazioni godono della stessa grazia dei circoncisi? 
4. Cosa hanno in comune le quattro citazioni dell’AT (2Sam 22:50; Deut 32:43; Sal 117:1; Is 

11:1,10) e per quale ragione Paolo le usa? 
5. In Ro 15:1-13 Paolo fa due accorate preghiere per i credenti di Roma (v.5-6 e 13); quali 

sono gli elementi che Paolo chiede a Dio di riversare su di loro e perché pensi siano 
necessarie per produrre questa virtù? 

 
Discussione/riflessione in famiglia: Spiega ai tuoi figli perché Dio ci ha uniti in un popolo 
(famiglia) e quanto le nostre sane relazioni tra fratelli sono importanti per rendergli la 
giusta adorazione e rendere testimonianza di Lui a chi ancora non lo conosce. 

 
Domande di applicazione: 
1. In che modo le nostre relazioni fraterne, famigliari, ministeriali, concorrono al piano di 

Dio e confermano il Vangelo? 
2. Come puoi impegnarti praticamente nell’accogliere i tuoi fratelli? 
3. Quali passi concreti dovresti intraprendere affinché come chiesa gli ospiti si sentano più 

accolti? 
4. Ci sono relazioni che dovresti ristabilire con un tuo fratello o sorella, con tua moglie  o 

tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi colleghi di ministero, affinché Dio sia glorificato e tu 
partecipi alla Sua missione di riunire un popolo sotto il Re Gesù?  

5. In che modo il tuo personale contributo all’unità a Nuova Vita sta favorendo la visione e 
l’impegno della chiesa nella missione?  
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