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Sabato 27 febbraio 
inScribe 

Sacrificio vivente 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 12 
 

Nel corso di Romani, Paolo ha descritto la generosità straordinaria di Dio manifestata 
nel sacrificio di Gesù Cristo. Quale reazione dovrebbe suscitare in noi questa generosità 
sacrificale? Secondo Paolo, l'unica reazione ragionevole e razionale alla misericordia di 
Dio è di presentare i nostri corpi in sacrificio vivente (Romani 12:1). Se Dio si è 
sacrificato per noi, non possiamo fare meno che presentarci a lui in sacrificio vivente. 

Nell'Antico Testamento, la maggior parte dei sacrifici erano di sangue (Ebrei 9:22). 
Il sacrificio di Gesù lo è stato sicuramente. Il sacrificio che Paolo ci chiama a fare è un 
sacrificio vivente, non morente. Un sacrificio vivente comporta l'abbandono delle nostre 
amate vie e aggiungere propensioni alle vie di Dio. Facciamo questo presentando i 
nostri corpi a Dio e rifiutandoci di conformarci alle vie del mondo e con la 
trasformazione continuativa e il rinnovamento della nostra mente (Romani 12:2). La 
vita di un sacrificio vivente coinvolge sia il corpo sia la mente. I credenti cercano di 
conformare il loro stile di vita alla loro mente rinnovata. 

Le menti non sono rinnovate una volta per tutte. Nel corso della nostra vita, saremo 
continuamente messi alla prova da nuove situazioni che ci richiedono di dimostrare cosa 
è buono e accettabile per Dio (Romani 12:2). Comprendere la volontà perfetta di Dio è 
un processo perenne che richiede prove regolari. Giorno dopo giorno, incontreremo 
nuove opportunità impegnative per vivere il nostro impegno cristiano. Queste sfide 
dovrebbero essere affrontate in preghiera e dovrebbero trovare risposta attraverso lo 
studio della Parola di Dio. 

In Romani 12, vedremo che dimostriamo una vita di sacrificio vivente attraverso 
l'uso dei nostri doni spirituali per il bene comune (Romani 12:3–8) e atti d'amore 
genuini (Romani 12:9–21). 



 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 12:1–8 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 

 
Domenica 28 febbraio 
inGest 

Evita le trappole 
 

Un elemento chiave nel presentarci a Dio in sacrificio vivente è una comprensione 
accurata di noi stessi. Per farlo, dobbiamo fare attenzione a non avere più stima di noi 
stessi di quanto dovremmo. Per contro, dovremmo anche evitare di denigrare noi stessi 
eccessivamente. Tipicamente sembra che cadiamo in una trappola o nell'altra. 
Abbracciamo la superbia o la disperazione. Invece di cadere in uno di questi due fossi, 
dovremmo ricercare un'autovalutazione accurata (Romani 12:3). Un'autovalutazione 
accurata è possibile solo quando pensiamo a noi stessi relativamente al dono della fede 
che Dio ci ha dato (Romani 12:3). 

Con la fede, possiamo evitare gli errori gemelli della superbia e 
dell'autosvalutazione. La fede nella morte di Gesù ci aiuta ad apprezzare meglio il 
nostro valore infinito ed evitare la trappola della svalutazione. La fede autentica nella 
morte di Gesù richiede anche un'ammissione onesta del nostro peccato, prevenendo la 
superbia. Ellen White sintetizza bene questi concetti quando dice, «Una delle 
motivazioni è la loro scarsa autostima. Non si rendono conto del prezzo infinito che 
Cristo ha pagato per il loro riscatto e non comprendono che questo prezzo indica ciò che 
valgono» .1 

Per fede, abbracciamo la nostra condizione di peccatori perdonati. Questo 
simultaneamente ci dà umiltà e autoconsapevolezza. Dato che siamo stati tutti acquistati 
con il sangue di Cristo, ognuno di noi ha pari valore. Come membri di un unico corpo, 
ognuno di noi ha la sua funzione particolare (Romani 12:4). Nessuno di noi vive in 
modo indipendente dagli altri (Romani 12:5). Come parti del corpo umano, ogni parte 
serve la sua funzione. Quando esercitavamo la fede, eravamo salvati come individui. Al 
momento della salvezza, però, siamo stati incorporati nel corpo di Cristo. Come membri 
del corpo di Cristo, siamo radicalmente intrecciati gli uni con gli altri e interdipendenti 
gli uni dagli altri. Qualsiasi siano le nostre funzioni particolari, siamo invitati a 
prenderci cura ed edificare il corpo di Cristo. 

La lista dei doni condivisa da Paolo in Romani 12 non è esaustiva. In altri brani, 
Paolo presenta liste di doni spirituali diverse ma per lo più corrispondenti (1 Corinzi 
12:27–31; Efesini 4:11–13). Quello che è importante non è tanto il dono, ma l'uso del 
dono. Dobbiamo usare i doni che Dio ci ha dato in un modo che sia pari alla grazia che 
ci è stata data (Romani 12:6). Ognuno di noi ha ricevuto grazia pari al dono di Cristo 
(Efesini 4:7). Che il nostro dono sia la profezia, il ministero, l'insegnamento, 
l'esortazione, il donare, guidare o mostrare misericordia, dobbiamo usarlo con tutta 
l'energia che Dio ci dà per aiutare e servire gli altri. 
 

 
1 Ellen G. White, La via della guarigione, p. 391 



 
Sul tuo quaderno/diario 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Per te cosa significa essere un sacrificio vivente? 
 
 
 

 
Lunedì 1° marzo 
inTerpret 

Amore pratico 
 

Una vita di sacrificio vivente è una vita vissuta nell'amore (Romani 12:1, 9). Una vita 
d'amore autentica non significa sentimentalismo. Invece, è manifestata in modi 
intensamente pratici, iniziando con l'odio del male e l'apprezzamento di tutto ciò che è 
bene (Romani 12:9). Nel corpo di Cristo, siamo chiamati a esprimere il tipo di affetto 
amorevole che esiste tra fratelli e sorelle (Romani 12:10). 

L'amore deve essere un principio attivo che si estende per gli altri. Non è semplice 
tolleranza. Questo tipo di amore si vede nell'onore che mostriamo agli altri 
privilegiandoli rispetto a noi stessi (Romani 12:10). Preferire gli altri a noi stessi è un 
atto di sacrificio. Quando abbandoniamo la nostra volontà e il nostro ego, stiamo 
seguendo i passi altruisti di Gesù. Quanti problemi relazionali sarebbero risolti se 
preferissimo gli altri a noi stessi?  

Una vita di sacrificio vivente tocca ogni parte della nostra vita. Ci chiama allo zelo e 
al fervore nel servizio di Gesù (Romani 12:11). Una vita di sacrificio vivente ci chiama 
ad affrontare prove con gli strumenti della speranza e della preghiera (Romani 12:12) e 
a prenderci cura degli altri estendendo ospitalità a chi ne ha bisogno (Romani 12:13). 
Incarniamo i principi del sacrificio vivente quando abbracciamo l'empatia e 
partecipiamo alle esperienze emotive degli altri piangendo con quelli che piangono e 
gioendo con quelli che gioiscono (Romani 12:15).  

È naturale che le persone vogliano passare tempo con le persone che trovano 
interessanti e piacevoli. La vita di sacrificio vivente ci chiama a evitare di elevarci e a 
frequentare volontariamente chi è umile (Romani 12:16). Una vita di sacrificio vivente 
ci ricorda che dovremmo essere umili e che non dovremmo stimare troppo le nostre 
opinioni. Invece, dovremmo cercare l'unità all'interno della comunità (Romani 12:16). 

Una vita di sacrificio vivente non si manifesta solo all'interno della comunità di 
chiesa. Si vede quando benediciamo chi ci perseguita e non quando li malediciamo 
(Romani 12:14). Si vede quando ci rifiutiamo di rendere male per male ma scegliamo di 
essere onorevoli (Romani 12:17). Si vede quando facciamo tutto il possibile per vivere 
in pace con gli altri (Romani 12:18). Vivere vite di amore altruista darebbe anche a chi 
ci perseguita la miglior argomentazione a favore del vangelo in cui crediamo e che 
annunciamo. «Tramite la potenza della sua grazia, manifestata dalla trasformazione del 



carattere, il mondo si deve convincere che Dio ha inviato suo Figlio per riscattarli. 
Nessun influsso esercita una potenza maggiore sullo spirito umano di quello di una vita 
altruistica. L’argomentazione più importante in favore del Vangelo è la vita di un 
cristiano buono e amabile».2 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Cosa significa comportarsi con amore fraterno gli uni verso gli altri? 
 
 
 
 

Martedì 2 marzo 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
1 Corinzi 1:10 
Efesini 5:8–10 
1 Pietro 2:19–25 
1 Pietro 3:8–17 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente sull'amore pratico e lo stile di vita cristiano? 

 
 
 
Mercoledì 3 marzo 
inVite  

Carboni accesi 
 

Gesù è il modello della vita cristiana. Ha portato avanti il suo regno attraverso la 
potenza dell'amore e del sacrificio invece di usare le tattiche tipiche dei regni di questo 
mondo. I regni del mondo sono costruiti sul potere, la ricchezza, il controllo e la forza. 
Cristo ha costruito il suo regno su delle fondamenta completamente diverse. Nel 
sermone sul monte, Gesù ha spiegato i principi capovolti del suo regno benedicendo i 
poveri, gli afflitti, i mansueti e quelli che sono affamati (Matteo 5:3–6).  

Nella sua vita, Gesù frequentava le persone cieche, zoppe, i lebbrosi, persone sorde e 
povere (Luca 7:22): gli emarginati della società. Esortava i suoi seguaci a fare la stessa 
cosa (Luca 14:13). Il suo regno non sarebbe stato costruito per le persone sapienti e 

 
2 Ellen G. White, La via della guarigione, p. 366 



potenti. Dio scelse le cose stolte e deboli di questo mondo per svergognare quelle forti 
(1 Corinzi 1:26, 27). 

Attraverso la debolezza e il fallimento apparente, Gesù è stato in grado di riscattare 
l'umanità dal peccato e trionfare sulla morte. Dio opera attraverso la morte e la 
resurrezione (Giovanni 12:23, 24). I seguaci di Gesù devono percorrere lo stesso 
sentiero di morte e resurrezione calpestato da Gesù.  

Questo significa che quando abbiamo subito un torto, e nel nostro cuore si accende il 
desiderio di vendetta, dovremmo fidarci che Dio si occuperà degli ingiusti nel giudizio 
(Romani 12:19). Invece di cercare vendetta, dovremmo cercare di benedire i nostri 
nemici prendendoci cura dei loro bisogni. Se sono affamati, dovremmo dare loro da 
mangiare. Se hanno sete, dovremmo dare loro da bere (Romani 12:20). Seguendo le vie 
alla rovescia del regno di Dio, raduneremo dei carboni accesi sul capo dei nostri nemici 
(Romani 12:20). Questo non vuol dire che soffriranno un giudizio fisico. Significa che 
sentiranno fitte di senso di colpa e vergogna a causa del loro comportamento malvagio. 
Il trattamento gentile dei nostri nemici potrebbe essere proprio quello di cui hanno 
bisogno per confrontarsi con la profondità del loro peccato e della loro colpa. In questo 
modo, invece di essere sopraffatti dal male, vinceremo il male con il bene (Romani 
12:21). 

Quando subiamo un torto e scegliamo di vivere i principi che Gesù ha esemplificato 
nella sua vita, stiamo incarnando cosa significa essere un sacrificio vivente (Romani 
12:1). Forniamo una finestra sulla morte sacrificale di Gesù e stiamo confortando i 
nostri nemici con la potenza del vangelo. Speriamo che porti al ravvedimento e alla fede 
in Cristo. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 12 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo hai trattato qualcuno che ti perseguitava con gentilezza? Qual è stata la sua 
reazione? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 4 marzo 
inSight 

Il ruolo di ogni operaio 
 
«Ogni operaio, pur mantenendo la sua individualità, dovrebbe cercare di lavorare in 

armonia con tutti gli altri operai. Ognuno di loro deve essere unito ai suoi colleghi in 
legami di comunione fraterna cristiana, e tutti devono essere uniti al Signore. Lo scopo 
di ognuno è di portare avanti la causa della verità. Ognuno deve cercare onestamente la 
trasmissione dello Spirito Santo. . . 



Tutti devono fare del proprio meglio. Tutti devono continuare a guardare il loro 
Maestro, studiando le lezioni che ha dato guidando il suo popolo fin dagli inizi. . . 

Quelli che Dio sceglie come suoi operai non sono sempre talentuosi, agli occhi del 
mondo. A volte sceglie uomini non istruiti. Questi hanno un'opera speciale. 
Raggiungono una classe sociale a cui altri potrebbero non ottenere accesso. Aprendo il 
loro cuore alla verità, ricevono sapienza in Cristo e attraverso Cristo. La loro vita inala 
ed esala la fragranza delle devozione. Le loro parole sono considerate attentamente 
prima di essere pronunciate. Essi cercano di promuovere il benessere degli altri esseri 
umani. Portano sollievo e felicità ai bisognosi e agli angosciati. Capiscono la necessità 
di restare sempre sotto la formazione di Cristo, in modo da poter agire in armonia con la 
volontà di Dio. Studiano come meglio seguire l'esempio di Cristo di abnegazione e 
portare la croce. . . 

Imparano costantemente del grande Maestro, e raggiungono costantemente gradi di 
eccellenza maggiori, eppure sentono sempre un senso della propria debolezza e 
inefficienza. Sono attirati verso l'alto dalla loro forte ammirazione per Cristo. Praticano 
le sue virtù; perché la loro vita è assimilata alla sua. Si muovono sempre in avanti e 
verso l'alto, una benedizione per il mondo e un onore per il loro Redentore. Cristo dice 
di loro, "Beati i mansueti, perché erediteranno la terra" (Matteo 5:5). 

Questi operai devono essere incoraggiati. La loro opera è svolta non per essere vista 
dagli uomini, ma per glorificare Dio. E Dio la esaminerà. Il Signore mette in contatto 
questi operai con quelli che hanno competenze più spiccate, per colmare le lacune che 
lasciano. Egli è compiaciuto quando sono apprezzati, perché sono anelli della sua catena 
di servizio. Ed è suo desiderio che ogni strumento umano che lavora per lui sia 
riconosciuto, per quanto possa essere piccola l'opera che svolgono. 

Gli uomini presuntuosi, che sono pieni di pensieri delle proprie capacità superiori, 
trascurano questi operai umili e contriti; ma Dio non li perde di vista per un solo 
momento. Segna tutto quello che fanno per aiutare chi ha bisogno di aiuto. Nelle corti 
del cielo, quando i redenti saranno a casa riuniti, saranno i più vicini al Figlio di Dio. 
Risplenderanno nelle corti del Signore, onorati da lui perché hanno sentito che era un 
onore servire quelli per cui egli ha dato la sua vita».3 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
nella tua vita? 
 
Quali sono delle applicazioni per la tua vita sociale? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 5 marzo 
inQuire 
 

 
3 Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 23 settembre 1902, pp. 8–13 



Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Descrivi un periodo in cui hai studiato in preghiera la Parola di Dio per attraversare un 
dilemma morale difficoltoso. 
 
Come hai scelto deliberatamente di frequentare chi è umile? Perché o perché no? 
 
In quali modi seguire Gesù ti ha aiutato a coltivare un'empatia maggiore? 
 
Ti è capitato di faticare a vivere in pace con qualcuno? Hai fatto tutto quello che potevi 
fare? Come si è risolta la situazione?  
 
In che modo preferire gli altri a noi stessi contribuisce all'unità nella chiesa? 
 
Cosa significa amare senza ipocrisia? 
 
Come hai usato i tuoi doni per edificare il corpo di Cristo?  
 
Ti è capitato di cadere nella fossa della superbia o dell'auto-svalutazione? In che modo 
la morte di Gesù per tuo conto ha aiutato a risolvere questo errore? 


