
 
TRACCIA #53 - 05/03/17 

 L’ambizione di Nuova Vita per il Vangelo – Rom. 15:13-24 
 

Lettura e discussione: Leggi Ro 15:13-24 in relazione con Mt 28:18-20, At 1:8 e Ro 1:8. Uno 
degli obiettivi di Paolo nel capitolo 15 è mostrare alla chiesa di Roma come siano coinvolti 
nel proposito globale di Dio di redimere il mondo intero. Che cosa ti fa pensare questo e 
come cambia il mondo in cui vedi la tua vita come cristiano? 
 

Domande introduttive:  
1. Perché Paolo scrive alla chiesa di Roma pur sapendo che sono pieni di bontà, ricolmi di 

ogni conoscenza, capaci di ammonirsi a vicenda? 
2. Che tipo di chiamata ha avuto Paolo da parte di Dio secondo i vv. 15-16 (vedi anche Ro 

1:5,14-15)  
3. Perché Paolo si descrive come un ministro di Gesù Cristo (alto funzionario o sacerdote) e 

in che senso questo è vero per ogni cristiano (1Pt 2:5, 9)? 
4. Quali aspetti, evidenziati dall’esperienza di Paolo, nei vv. 16-20, sono necessari per 

compiere la missione di Dio? 
5. L’ambizione di Paolo comprendeva il non costruire sul fondamento altrui; ma cosa 

ancora possiamo imparare sulla sua idea di missione attraverso 1Cor 3:5-8? 
 

Discussione/riflessione in famiglia: Prendi una serata in famiglia per guardare il Film “La 
punta della Lancia”, su CD o https://www.youtube.com/watch?v=z8ybCFHMXW4   
Cosa ha spinto 5 giovani a perdere la loro vita per portare il Vangelo ai popoli non raggiunti? 
 

Domande di applicazione: 
1. Come sei sfidato e incoraggiato dal ministero di Paolo nel tuo impegno per 

l’avanzamento del Vangelo? 
2. Alla luce di questo brano di Romani come risponderai all’esortazione di Gesù in Mt 9:36-

38? 
3. C’è qualcosa a cui dovresti rinunciare o di cui dovresti ravvederti per vivere la tua 

identità di missionario a Nuova Vita? 
4. Cosa pensi che dovremo fare come chiesa per favorire di più la missione e la fondazione 

di chiese? 
5. Sogna a alta voce: cosa vorresti vedere realizzato nei prossimi 10 anni attraverso Nuova 

Vita per la nostra Nazione e nel mondo? (Scrivete un resoconto come gruppo e 
condividetelo ai pastori) 
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