
Convegno d‘estate 2019 a Rodengo 

Fortificati nella fede ci apprezziamo a vicenda nel corpo,  
(Colossesi 2:6-7) 

Ve. se.  1) Il frutto del vangelo (Cl 1:3-8, 23; Fi 5-7) 
  - Fede in Cristo Gesù (Cl 1:4; 2:5) 
  - Amore per tutti i santi (Cl 1:4, 8) 
  - Speranza del vangelo (Cl 1:23, 27c) 

Sa. ma. 2) La preghiera – un servizio per tutti, condotto dallo Spirito 
(Cl 1:3, 9-12; 2:1-3; 4:2-4; Fi 4, 22) 

  - ringraziando per tutti i santi (Cl 1:3; Fi 4, 22) 
  - in vista della profonda conoscenza della volontà di Dio (Cl 1:9; 2:1-3) 
  - affinché camminiamo in modo gradito a Dio (Cl 1:10-12; 2:6-7; Fi 6) 
  - per la diffusione del vangelo (Cl 4:2-4) 

Sa. se.  3) Cristo: il mistero di Dio (Cl 1:13-22; 2:2-3)            

Do. ma.  4) Il mistero di Cristo: la chiesa (Cl 1:24-29; 4:3)         

Do. se.  5) Uno con il Cristo vittorioso, attendendosi al capo (Cl 2:4, 8-23)   
  - salvato dalle parole seducenti, dalla tradizione, dalla dottrina umana 
  - nell‘unità organica tra capo e corpo 
  - portati dalla pienezza in Cristo  
  - sepolti con lui, risuscitati con lui, vivificati con lui 

Lu. ma. 6) Cristo, la vita nostra (A) (Cl 3:1-9)               

  - liberati da ciò che è terreno, dal vecchio uomo  

Lu. se.  7) Cristo, la vita nostra (B) (Cl 3:10-17)           

  - libertà per il nuovo uomo  

Ma. ma.  8) I rapporti nella famiglia dei credenti (Cl 3:18-4:1; Fi 8-22) 
  - Riconoscere quanto preziosi sono i santi    
  - Apprezzare i santi  

Ma. se.  9) La chiesa locale (Cl 1:2; 4:15; Fi 2)                 

  - legata alla località (Cl 1:2) 
  - La chiesa in una casa 

  (Cl 4:15; Fi 2; Ro 16:5; 1 Co 16:19) 

Me. ma.  10) Colaboratori nel regno di Dio (Cl 4:7-18; Fi 23-25) 

  - annunziare Cristo 

  - far conoscere il suo mistero 

  - diffondere il vangelo 


