
 
TRACCIA #54 - 12/03/17 

Se piace a Dio – Rom. 15:22-29 
 

Lettura e discussione: Leggi il testo e cerca di immaginare cosa avrebbero potuto pensare di 
Paolo i credenti di Roma, considerando che non lo avevano mai visto e che non era stato lui a 
fondare la loro chiesa. Cerca di interpretare le reazioni alla lettura della lettera?  

Domande introduttive:  
1. Qual era la ragione per la quale Paolo non era “riuscito” ad andare a Roma pur avendolo 

più volte desiderato? Fino a che punto era un reale impedimento e quanto avrebbero 
influito le sue scelte strategiche? 

2. Che tipo di coinvolgimento stava chiedendo Paolo alla chiesa di Roma nel suo progetto 
per raggiungere la Spagna? 

3. In che senso la sovvenzione delle chiese greche era il pagamento di un debito? Debito 
verso chi? Qual era il limite tra obbligo e compiacimento nel fare quella “colletta per i 
poveri che sono tra i santi di Gerusalemme”? 

4. Prova a spiegare cosa poteva rendere Paolo così sicuro della realizzazione del progetto 
Roma-Spagna (Tutti i verbi che indicano gli spostamenti sono al futuro o al presente). 

 
Discussione/riflessione in famiglia: Guidato dal testo, prova a spiegare ai tuoi figli il 
principio che è alla base del dare per l’opera del Signore (aiutati con i termini “servizio, 
compiaciute, debito, aiutarli, beni spirituali e beni materiali, frutto).  

 
Domande di applicazione: 
1. “Sognare in grande per Dio” potrebbe essere un segno di orgoglio, nel senso di pensare 

che siamo indispensabili per Lui? Come possiamo evitare questo pericolo? 
2. Quali sono le cose “buone” che potrebbero renderti incapace di vedere il modo migliore 

in cui Dio potrebbe servirsi di te? 
3. Molti cristiani fanno piani per la loro sicurezza finanziaria? Perché di solito non si fanno 

progetti su come poter essere usati al meglio da Dio per l’avanzamento del suo regno? 
4. Fai un elenco dei tuoi doni e abilità? In che modo potresti utilizzarli per avere il massimo 

impatto nella Chiesa Nuova Vita? Di quali ulteriori risorse avresti bisogno? 
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