
 
TRACCIA #57 - 30/04/17 

 A Dio sia tutta la gloria! – Rom. 16:25-27 
 

Lettura e discussione: John Piper parla di “piccoli re” come alcuni potenti o gli attuali 
dittatori che per promuovere la loro gloria schiacciano la dignità del loro popolo. Paolo dice 
che “Dio mostra la propria gloria rendendo forti i peccatori”, rifletti e discuti su questa 
affermazione.  
 

Domande introduttive:  
1. Quali sono i due attributi di Dio per i quali Paolo scrive questa dossologia? 
2. Perché Paolo parla del Vangelo come “il mio vangelo e il messaggio di Gesù Cristo”? 
3. Leggi i seguenti versetti: Ef 1:9; 3:9; 6:16; Col 1:26; 2:2; 4:3; spiega con parole tue il 

mistero che fu tenuto nascosto e ora è rivelato e la sua importanza per la nostra vita. 
4. Qual è lo scopo del Vangelo (1:5 e 16:26); puoi spiegare meglio con parole tue? 
5. Perché paolo conclude Romani con una dossologia? Quale lezione spirituale vuole 

insegnarci riguardo l’opera e la fiducia nel Vangelo (cfr. Rom 1:21-23)? 
 

Discussione/riflessione in famiglia: Racconta ai tuoi figli quella volta che eri scoraggiato e 
leggere la Scrittura ti ha incoraggiato e spiega loro, con esempi pratici (quando sono tristi, 
quando pensano di non farcela, quando si sentono soli, ecc …) come possono trovare 
incoraggiamento nel Vangelo per ogni circostanza. 
 
Domande di applicazione: 

1. Racconta l’ultima volta in cui sei stato “sopraffatto” da Dio, meditando sui suoi attributi 
o studiando la Scrittura.  

2. In che modo lo studio sulla lettera ai Romani ti ha sfidato, edificato e mosso a una 
maggiore profonda adorazione verso Dio?  

3. In che modo potresti incoraggiare qualcuno che si trova in difficoltà nella fede 
richiamando la sua attenzione sulla gloria di Dio? 

4. Leggi oltre al testo di riferimento Rom 16:25-27 anche 11:33-36, Fil 4:20; Ef 3:20-21; 1Pt 
4:11; Apoc 1:5-6; Gd 1:24-25; vedi vari motivi che portano gli autori biblici a scrivere una 
dossologia e prova a scriverne una a parole tue, focalizzando 2 o 3 attributi di Dio e 
come questi diventano concreti nella tua vita. 

5. Qual è l’evidenza di fede ubbidiente nella tua vita? Riflette di essere radicata nel Vangelo 
di Gesù conformemente alle Scritture e non nelle tue capacità personali?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRACCIA #57 - 30/04/17 

 A Dio sia tutta la gloria! – Rom. 16:25-27 
 

Lettura e discussione: John Piper parla di “piccoli re” come alcuni potenti o gli attuali 
dittatori che per promuovere la loro gloria schiacciano la dignità del loro popolo. Paolo dice 
che “Dio mostra la propria gloria rendendo forti i peccatori”, rifletti e discuti su questa 
affermazione.  
 

Domande introduttive:  
1. Quali sono i due attributi di Dio per i quali Paolo scrive questa dossologia? 
2. Perché Paolo parla del Vangelo come “il mio vangelo e il messaggio di Gesù Cristo”? 
3. Leggi i seguenti versetti: Ef 1:9; 3:9; 6:16; Col 1:26; 2:2; 4:3; spiega con parole tue il 

mistero che fu tenuto nascosto e ora è rivelato e la sua importanza per la nostra vita. 
4. Qual è lo scopo del Vangelo (1:5 e 16:26); puoi spiegare meglio con parole tue? 
5. Perché paolo conclude Romani con una dossologia? Quale lezione spirituale vuole 

insegnarci riguardo l’opera e la fiducia nel Vangelo (cfr. Rom 1:21-23)? 
 

Discussione/riflessione in famiglia: Racconta ai tuoi figli quella volta che eri scoraggiato e 
leggere la Scrittura ti ha incoraggiato e spiega loro, con esempi pratici (quando sono tristi, 
quando pensano di non farcela, quando si sentono soli, ecc …) come possono trovare 
incoraggiamento nel Vangelo per ogni circostanza. 
 
Domande di applicazione: 

1. Racconta l’ultima volta in cui sei stato “sopraffatto” da Dio, meditando sui suoi attributi 
o studiando la Scrittura.  

2. In che modo lo studio sulla lettera ai Romani ti ha sfidato, edificato e mosso a una 
maggiore profonda adorazione verso Dio?  

3. In che modo potresti incoraggiare qualcuno che si trova in difficoltà nella fede 
richiamando la sua attenzione sulla gloria di Dio? 

4. Leggi oltre al testo di riferimento Rom 16:25-27 anche 11:33-36, Fil 4:20; Ef 3:20-21; 1Pt 
4:11; Apoc 1:5-6; Gd 1:24-25; vedi vari motivi che portano gli autori biblici a scrivere una 
dossologia e prova a scriverne una a parole tue, focalizzando 2 o 3 attributi di Dio e 
come questi diventano concreti nella tua vita. 

5. Qual è l’evidenza di fede ubbidiente nella tua vita? Riflette di essere radicata nel Vangelo 
di Gesù conformemente alle Scritture e non nelle tue capacità personali?  


