
 
TRACCIA #56 - 23/04/17 

Saluti ed Esortazioni dal cuore di Paolo – Rom. 16:1-12 
 

Lettura e discussione: Rileggi Romani 1:7-16 e poi 16:1-16 e cerca di immedesimarti nel 
rapporto tra Paolo e questi credenti.  

Domande introduttive:  
1. Che cosa è messo in evidenza in questi saluti riguardo ai credenti a Roma? Com’è 

caratterizzata questa chiesa? 
2. Dove traspare la dottrina di Paolo in questi saluti?  
3. In che modo Paolo esorta e incoraggia i credenti a Roma? (17-20).  
4. Nella chiesa a Roma non è “tutto rose e fiori”. A cosa devono fare molta attenzione? 

 
Discussione/riflessione in famiglia: Fai questo “gioco” in famiglia: cerca di nominare 
tutte le persone che frequentano NV (senza guardare una lista o il telefono). Vedi se 
riesci anche a ricordati tutti i nomi dei bambini. Poi fermatevi e pregate, ringraziando il 
Signore per come è all’opera nelle loro vite. 

 
Domande di applicazione: 
1. Quali caratteristiche dovrebbero descrivere i nostri rapporti come famiglia di fede? 

Come e quando stai comunicando affetto ad altri credenti di NV? Potresti essere 
descritto come una persona “fredda”? Perche? 

2. In che modo sei sfidato nel servizio del Signore vedendo “l’ordinarietà” e la devozione 
dei credenti elencati in questo capitolo?  

3. Perche possiamo essere certi della vittoria futura di credenti, e in che modo lo 
spossiamo sperimentare oggi? (nota il legame tra 1:16 e 16:20). 

4. Ci sono cose che dovresti confessare e di cui ti dovresti ravvedere rispetto al tuo 
rapporto con altri credenti? Chiedi al Signore di riempire il tuo cuore con affetto per 
membri di NV. Nella prossima settimana incoraggia un fratello o sorella esprimendo il 
modo in cui vedi il Signore all’opera nella loro vita.  

 
TRACCIA #56 - 23/04/17 

Saluti ed Esortazioni dal cuore di Paolo – Rom. 16:1-12 
 

Lettura e discussione: Rileggi Romani 1:7-16 e poi 16:1-16 e cerca di immedesimarti nel 
rapporto tra Paolo e questi credenti.  

Domande introduttive:  
5. Che cosa è messo in evidenza in questi saluti riguardo ai credenti a Roma? Com’è 

caratterizzata questa chiesa? 
6. Dove traspare la dottrina di Paolo in questi saluti?  
7. In che modo Paolo esorta e incoraggia i credenti a Roma? (17-20).  
8. Nella chiesa a Roma non è “tutto rose e fiori”. A cosa devono fare molta attenzione? 

 
Discussione/riflessione in famiglia: Fai questo “gioco” in famiglia: cerca di nominare 
tutte le persone che frequentano NV (senza guardare una lista o il telefono). Vedi se 
riesci anche a ricordati tutti i nomi dei bambini. Poi fermatevi e pregate, ringraziando il 
Signore per come è all’opera nelle loro vite. 

 
Domande di applicazione: 
5. Quali caratteristiche dovrebbero descrivere i nostri rapporti come famiglia di fede? 

Come e quando stai comunicando affetto ad altri credenti di NV? Potresti essere 
descritto come una persona “fredda”? Perche? 

6. In che modo sei sfidato nel servizio del Signore vedendo “l’ordinarietà” e la devozione 
dei credenti elencati in questo capitolo?  

7. Perche possiamo essere certi della vittoria futura di credenti, e in che modo lo 
spossiamo sperimentare oggi? (nota il legame tra 1:16 e 16:20). 

8. Ci sono cose che dovresti confessare e di cui ti dovresti ravvedere rispetto al tuo 
rapporto con altri credenti? Chiedi al Signore di riempire il tuo cuore con affetto per 
membri di NV. Nella prossima settimana incoraggia un fratello o sorella esprimendo il 
modo in cui vedi il Signore all’opera nella loro vita.  

 


