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Studio biblico: approfondimento in piccoli gruppi 

Discutete utilizzando le seguenti domande sul vostro carattere. 

 

  

 ěr = orecchio 

 

 

1. Dove ho udito per la prima volta il Vangelo? 

2. C'è qualcosa che ho sentito della vita o della fede di altri che mi ha ispirata? 

3. Sentire parlar bene - buona reputazione: Dove vorrei lodare di più o sottolinearne 

più aspetti positivi, così come fa Paolo nella lettera? 

 

Per la condivisione con il resto del gruppo: 

1. Cosa significa il vostro carattere / la vostra immagine? 

2. Di cosa avete discusso? 

3. Vedete un collegamento con la lettera agli Efesini? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pastora, cresciuta in una famiglia di missionari a Taiwan 

 

耳 
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Studio biblico: approfondimento in piccoli gruppi 

Discutete utilizzando le seguenti domande sul vostro carattere. 

 

  wáng = re 

  (origine: Quell’  一 «uno», che unisce i 三 «tre»   

   [cielo, umanità, terra]) 

 

1. Cosa significa per me che Dio è il «mio re»? Cosa provo se penso a questo? 

2. Che genere di «re» è Gesù? 

3. Cosa significa essere una «suddita» di questo re? 

 

Per la condivisione con il resto del gruppo: 

1. Cosa significa il vostro carattere / la vostra immagine? 

2. Di cosa avete discusso? 

3. Vedete un collegamento con la lettera agli Efesini? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pastora, cresciuta in una famiglia di missionari a Taiwan 

 

王 

https://de.wiktionary.org/wiki/一
https://de.wiktionary.org/wiki/三
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Studio biblico: approfondimento in piccoli gruppi 

Discutete utilizzando le seguenti domande sul vostro carattere. 

 

 shí = segno della croce  

  (originariamente: dieci / perfetto) 

 

 

1. Cosa significa la croce per me? 

2. La croce descrive un movimento dall'alto verso il basso e da sinistra a destra: 

dove/come sperimento il movimento di Dio verso di me? Dove/come invece il 

movimento degli esseri umani gli uni verso gli altri?  

3. Mi muovo verso gli altri? Quando e come vorrei muovermi verso gli altri? 

 

Per la condivisione con il resto del gruppo: 

1. Cosa significa il vostro carattere / la vostra immagine? 

2. Di cosa avete discusso? 

3. Vedete un collegamento con la lettera agli Efesini? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pastora, cresciuta in una famiglia di missionari a Taiwan 

 

十 
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Studio biblico: approfondimento in piccoli gruppi 

Discutete utilizzando le seguenti domande sul vostro carattere. 

 

  

 mǐn = recipiente 

 

 

1. Che tipo di «recipiente» sono io? Cosa provo se penso di essere un «recipiente»? 

2. Come posso contribuire concretamente alla pace e alla riconciliazione? 

3. Nella seconda lettera ai Corinzi (4,7) Paolo dice: «Noi portiamo noi stessi questo 

tesoro come in vasi di terra.» Non siamo perfette e non dobbiamo esserlo. Cosa 

provo se penso che nella Chiesa tante cose non sono ancora come dovrebbero 

essere? Cosa potremmo fare, cosicché la Chiesa corrisponda di più all'ideale 

descritto da Paolo? 

 

Per la condivisione con il resto del gruppo: 

1. Cosa significa il vostro carattere / la vostra immagine? 

2. Di cosa avete discusso? 

3. Vedete un collegamento con la lettera agli Efesini? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pastora, cresciuta in una famiglia di missionari a Taiwan 

 

皿 
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Studio biblico: approfondimento in piccoli gruppi 

Discutete utilizzando le seguenti domande sul vostro carattere. 

 

  

 yī = uno (cifra), solo, completo, unità, unione 

 

 

1. Come vivo io l'ecumene? 

2. Nella mia esperienza, dove si realizza l'unità e dove invece non si realizza? 

3. Come possiamo rafforzare l'unità? Cosa può infonderci coraggio in questo 

cammino verso l'unità? 

 

Per la condivisione con il resto del gruppo: 

1. Cosa significa il vostro carattere / la vostra immagine? 

2. Di cosa avete discusso? 

3. Vedete un collegamento con la lettera agli Efesini? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pastora, cresciuta in una famiglia di missionari a Taiwan 

 

一 
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Studio biblico: approfondimento in piccoli gruppi 

Discutete utilizzando le seguenti domande sul vostro carattere. 

 

  

 xīn = cuore, spirito, anima (centro della conoscenza) 

 

 

1. Di quali valori ha bisogno il cuore di modo che la comunità funzioni? 

2. Cosa ammiro di Gesù e in cosa vorrei imitarlo? 

3. Cosa ammiro di altre persone e in cosa vorrei imitarle? 

 

Per la condivisione con il resto del gruppo: 

1. Cosa significa il vostro carattere / la vostra immagine? 

2. Di cosa avete discusso? 

3. Vedete un collegamento con la lettera agli Efesini? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pastora, cresciuta in una famiglia di missionari a Taiwan 

 

 

心 


