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Sabato 6 marzo 
inScribe 

La relazione dei cristiani con il governo 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 13 
 

La relazione dei cristiani con il governo civile è complicata. Da una parte, capiamo 
che Dio ha istituito le autorità che esistono, e che dovremmo essere sottomessi a esse 
(Romani 13:1). Dall'altra parte, il governo romano trattava i cristiani di Roma come 
pecore da macello (Romani 8:35, 36). Paolo doveva ricordare ai primi credenti di 
benedire i loro persecutori perché erano nel pieno delle persecuzioni (Romani 12:14). 
Dovevano cercare il bene dei loro persecutori nonostante la loro persecuzione (Romani 
12:18). Piuttosto che incitare ribellione e vendetta, dovevano confidare nel giudizio 
futuro di Dio e, nel frattempo, cercare di vincere il male con il bene (Romani 12:19, 21). 

La relazione dei cristiani con il governo civile è complicata perché abbiamo 
convinzioni contrastanti in tensione. Per esempio, la nostra teologia è radicata nella 
tradizione legale dell'Antico Testamento. Quindi crediamo nel principio di legalità. 
Crediamo anche in un Dio che soprintende alla storia (Giobbe 12:19; Salmi 75:6, 7; 
Daniele 2:21). Inoltre, i cristiani hanno familiarità con i profeti che erano critici dei 
governanti corrotti nel corso dell'Antico Testamento (Michea 3:9). Quindi come 
dovremmo sincronizzare questi principi e relazionarci ai governi civili? Dovremmo 
essere sottomessi al governo civile quanto possibile senza compromettere la nostra 
lealtà a Dio. Questo significa che dovremmo pagare le nostre tasse e comunicare 
rispetto e onore ai nostri funzionari (Romani 13:7). Niente nella Scrittura ci impedisce 
di compiere queste responsabilità minime. Più di questo, dovremmo andare ben oltre il 
minimo con atti generosi d'amore (Romani 13:8) mentre percorriamo il sentiero di 
santità e aspettiamo il ritorno del sovrano legittimo: il Signore Gesù (Romani 13:11–
14). 

 
Sul tuo quaderno/diario 



Scrivi Romani 13 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Romani 
13:8–14. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 
 
 

 
Domenica 7 marzo 
inGest 

Farsi strada tra i pericoli della religione civile 
 

Storicamente, la religione era profondamente radicata nella vita civica. È stata usata 
come uno strumento per facilitare l'unità all'interno della nazione. Per esempio, dopo il 
bombardamento di Pearl Harbor, gli Stati Uniti sono stati spinti nella seconda guerra 
mondiale. Il quel periodo, la canzone «Praise the Lord and Pass the Ammunition» [Loda 
il Signore e passa le munizioni] diventò molto popolare. Questa canzone non è 
un'espressione di pura devozione a Gesù. È un'espressione della religione civile 
statunitense e aveva uno scopo unificante. Nella guerra civile inglese, Oliver Cromwell 
disse alle sue truppe, «Abbiate fede in Dio e tenete le vostre polveri asciutte». Questo 
comunicava similmente i sentimenti della religione civile dell'Inghilterra.  

La religione civile svolgeva un ruolo unificatore nell'antica Roma. I Romani 
credevano che l'esecuzione corretta dei rituali di culto e dei sacrifici garantisse pace con 
gli dei e il successo e la prosperità dell'impero. Tutti i membri della società dovevano 
partecipare a questi rituali. I rituali comportavano l'adorazione degli dei romani e 
dell'imperatore. 

L'unico modo legale per evitare l'adorazione romana era che una religione ottenesse 
uno status legale. L'ebraismo era considerato una religione legale dai Romani. Essendo 
parte di una religione legale, gli ebrei erano esentati dal partecipare all'adorazione 
pagana romana. Il cristianesimo non era considerato una religione legale fino al 313 
D.C. Questo significava che, prima di quella data, i cristiani affrontavano costantemente 
i requisiti religiosi della religione civile di Roma. Se si rifiutavano di partecipare, 
sarebbero stati accusati di contrariare gli dei e di mettere l'intera società a rischio del 
dispiacere degli dei. Questa era una situazione difficile per i primi cristiani. Avrebbero 
voluto essere buoni cittadini e cooperare quanto possibile con l'impero, ma non 
potevano compromettere le loro convinzioni adorando falsi dei. 

 In questo contesto, Paolo incoraggia i cristiani di Roma a fare «il bene» (Romani 
13:3). Paolo sostiene che per le autorità civili è difficile fare del male a quelli che 
operano per il bene della società. Anzi, se siamo una forza per il bene, allora le autorità 
civili ci mostreranno approvazione invece di punirci (Romani 13:3). 

Il vero ruolo delle autorità è di servire come ministri di Dio per il bene e di portare 
giudizio su quelli che fanno il male (Romani 13:4). Vivendo vite che sono piene di 
bene, i cristiani possono ricevere l'approvazione delle autorità civili anche quando si 
rifiutano di partecipare alla religione civile. 
 
 
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. 
 
In quali modi la religione è radicata nella nostra cultura? Questo aiuta o danneggia il 
testimone cristiano? 
 
 
 

 
Lunedì 8 marzo 
inTerpret 

Il massimo, non il minimo 
 

Anche se i dieci comandamenti sono un'espressione essenziale della natura morale di 
Dio, non sono l'apice della moralità. L'espressione più alta della moralità non si trova in 
quello che non facciamo. Si trova in quello che facciamo. Un cadavere non può violare i 
dieci comandamenti. Un uomo morto non può commettere adulterio, uccidere, attestare 
il falso o concupire. I morti non possono adorare falsi dei, inchinarsi davanti agli idoli, 
pronunciare il nome di Dio invano o violare il giorno di riposo. Se il nostro standard di 
moralità si limita ai dieci comandamenti, allora il nostro standard è abbastanza basso da 
essere raggiunto da un cadavere.  

I dieci comandamenti sono un minimo morale necessario. I cristiani non sono 
soddisfatti dal minimo. Ricercano il massimo morale, che è l'amore. Chi ama ha 
adempiuto la legge (Romani 13:8). 

L'amore adempie la legge, ma seguire la legge non adempie necessariamente l'amore. 
Per esempio, qualcuno potrebbe evitare di uccidere, di rubare o di commettere adulterio 
per paura di una punizione. In questo modo, hanno compiuto le richieste della legge ma 
non hanno raggiunto lo standard più alto dell'amore. L'amore adempie sempre la legge. 
Se amiamo, certamente non commetteremo adulterio, non uccideremo, non ruberemo, 
non attesteremo il falso e non concupiremo. Oltre a questo, l'amore adempie la legge 
perché l'amore ci porterà a interessarci al nostro prossimo in maniera sincera. Hanno 
bisogno di cibo? L'amore darà loro da mangiare. Hanno bisogno di vestirsi e di un 
rifugio? L'amore si adopererà per soddisfare quel bisogno. Hanno bisogno di conforto 
nel dolore? L'amore simpatizzerà con loro. 

Invece di cercare solo di evitare certi comportamenti, l'amore cerca attivamente il 
bene di chi ci circonda. L'amore è una nostra responsabilità continuativa. Secondo 
Paolo, è come se fossimo in debito, e l'unico modo in cui possiamo ripagarlo è 
estendendo amore (Romani 13:8). 

Come cristiani, attraverso l'amore soddisferemo lo standard minimo della legge 
evitando palesi violazioni dei dieci comandamenti. Inoltre, ricercheremo 
appassionatamente l'amore interessandoci genuinamente del nostro prossimo e della 
nostra comunità. 

L'esortazione di Paolo a ricercare l'amore si trova nel contesto di essere buoni 
cittadini (Romani 13:1–10). Per questo Paolo menziona solo gli ultimi cinque dei dieci 
comandamenti (Romani 13:9; Esodo 20:1–17). L'autorità del governo civile si estende 
solo ai comandamenti che governano le nostre relazioni gli uni con gli altri. I governi 
civili non hanno giurisdizione sul comportamento dell'adorazione delineato nei primi 
quattro comandamenti. I credenti non hanno responsabilità verso i governi civili se 
richiedono ubbidienza in questioni di adorazione. 
 



 
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? 
 
In che modo un'enfasi sull'amore eleva o riduce la moralità? 
 
 
 
 

Martedì 9 marzo 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Esodo 20:1–17 
Proverbi 21:1 
Matteo 22:35–40 
1 Pietro 2:13–17 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente sull'ubbidienza civile e spirituale? 

 
 
 
Mercoledì 10 marzo 
inVite  

Svegliati 
 

Anche i primi cristiani potevano essere assonnati e trascurare la loro vita spirituale. 
La natura umana non è cambiata, e possiamo cadere nello stesso torpore. Possiamo 
essere cullati nel sonno lasciandoci prendere dalle routine quotidiane della vita o dai 
piaceri del mondo. Paolo ricorda ai cristiani romani che è ora di svegliarsi e smettere di 
trascurare la loro vita spirituale (Romani 13:11). Questa non è una cosa da prendere alla 
leggera, da trascurare o da rimandare. La seconda venuta di Gesù è più vicina di quanto 
credessimo inizialmente (Romani 13:11). Dicendo questo, Paolo non sta suggerendo 
che la seconda venuta fosse necessariamente imminente ai suoi tempi. Secondo Gesù, 
nessuno conosce il giorno o l'ora (Matteo 24:36). Dicendo che la salvezza è più vicina 
di quanto credessimo, Paolo sta esprimendo la realtà che ogni giorno è più vicino alla 
seconda venuta di Gesù. 

Dato che ogni giorno siamo un giorno più vicino al ritorno di Gesù, è urgentemente 
importante assicurarci di non essere cullati nel sonno dal mondo. Ogni giorno aumenta 
l'urgenza della chiamata a gettare via le opere delle tenebre e indossare l'armatura della 
luce (Romani 13:12). Mentre aspettiamo il ritorno del nostro Signore, dobbiamo 
camminare come se fosse giorno. Cioè, dobbiamo evitare le opere malvagie della notte, 



cose come gozzoviglie, ubriachezze, immoralità sessuale, contese e gelosie (Romani 
13:13). 

Dobbiamo rivestirci di Gesù e non avere cura dei desideri della carne (Romani 
13:14). Rivestirci di Gesù significa appropriarci pienamente della realtà di Gesù nella 
nostra vita. Significa plasmare la nostra vita attorno alla realtà della sua vita. Possiamo 
farlo solo se passiamo regolarmente tempo studiando la Parola di Dio, cercando di 
capire in che modo Gesù ha vissuto la sua vita. 

In parte, plasmare la nostra vita attorno alla vita di Gesù significa evitare di 
provvedere ai desideri della carne. Questa è una consapevolezza sincera che la carne 
continuerà ad avere desideri. Noi dobbiamo resistere! Lo facciamo rifiutando di 
provvedere ai desideri della carne. Hai un problema con la pornografia su internet? 
Smettila di avere cura della carne e condividi la tua cronologia di navigazione con un 
amico fidato. Lotti con una dipendenza? Decidi risolutamente di rimuovere quella 
sostanza dalla tua vita. Non puoi bere alcol se non c'è alcol da bere. Inciampi in un 
ambiente in particolare? Forse hai bisogno di evitare quell'ambiente del tutto. 
«Rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i 
desideri» (Romani 13:14). 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 13 e cerca dov'è Gesù. 
 
Quale genere di cose ti cullano in un sonno spirituale? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 11 marzo 
inSight 

Disobbedienza civile 
 
«Il principio per il quale i discepoli resistettero senza paura, quando, in risposta 

all’ordine di non parlare più nel nome di Gesù dichiararono: “Giudicate voi se è giusto, 
nel cospetto di Dio, di ubbidire a voi anziché a Dio” è lo stesso che sostennero gli 
evangelici durante la Riforma. Quando nel 1529 i principi tedeschi si riunirono alla 
dieta di Spira, fu presentato il decreto dell’imperatore il quale limitava la libertà 
religiosa e proibiva l’ulteriore diffusione delle dottrine protestanti. Sembrava che la 
speranza del mondo stesse per essere distrutta. I principi avrebbero accettato il decreto? 
Le genti sarebbero state lasciate ancora nell’oscurità, lontane dalla luce del Vangelo? Si 
trattava di decisioni che avrebbero condizionato il corso della storia. Coloro che 
avevano accettato la fede della Riforma si riunirono e la loro decisione fu unanime: 
“Rifiutiamo questo decreto. La maggioranza non ha potere sulle questioni di coscienza”. 
[Merlé d’Aubigné, History of the Reformation, Volume 13, capitolo 15]. 



Noi dobbiamo sostenere fermamente questo principio. La bandiera della verità e 
della libertà religiosa che allora venne difesa dai fondatori della chiesa evangelica e dai 
testimoni di Dio durante i secoli, in questo ultimo conflitto è stata affidata nelle nostre 
mani. La responsabilità per questo grande dono rimane su coloro che Dio ha benedetto 
con la conoscenza della sua Parola. Noi dobbiamo ricevere questa Parola come suprema 
autorità. Dobbiamo riconoscere che i governi umani sono delle istituzioni stabilite da 
Dio e che è nostro sacro dovere ubbidire a essi, quando questi agiscono nella loro 
legittima sfera. Ma quando le loro leggi sono in conflitto con la legge di Dio, noi 
dobbiamo ubbidire a Dio invece che agli uomini. La Parola di Dio deve essere 
riconosciuta superiore a tutte le legislazioni umane. “Così dice l’Eterno” non deve 
essere sostituito con” Così dice la Chiesa” o con” Così dice lo Stato”. La corona di 
Cristo deve essere innalzata al di sopra dei diademi delle potestà umane. 

Non ci è chiesto di sfidare le autorità. I nostri discorsi siano scritti che parlati, devono 
essere studiati attentamente, per non dare l’impressione che prendiamo posizioni 
antagoniste alla legge e all’ordine sociale. Noi non dobbiamo dire o fare cose che 
ostacolino inutilmente la nostra testimonianza. Dobbiamo avanzare nel nome di Gesù, 
difendendo le verità che ci sono state affidate. Se gli uomini ci vietano di fare questo, 
allora noi potremo dire, come gli apostoli, “Giudicate voi se è giusto, nel cospetto di 
Dio, di ubbidire a voi anziché a Dio. Poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare 
delle cose che abbiam vedute e udite”. Atti 4:19, 20 (Luzzi)».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
nella tua vita? 
 
Quali applicazioni puoi attuare nella tua vita sociale, pubblica e/o civica? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 12 marzo 
inQuire 
 
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. 
 
 
Come facciamo a onorare i nostri funzionari governativi quando non siamo d'accordo 
con le loro politiche? 
 
Cosa hai trovato che ti aiuta a risvegliarti quando ti trovi in un sonno spirituale? 
 
Quand'è che ci sono situazioni in cui dovremmo rifiutare l'autorità del governo? 

 
1 Ellen G. White, Gli uomini che vinsero un impero, pp. 43,44 



 
Cosa significa per te non avere cura dei desideri della carne?  
 
Cosa succederebbe alla testimonianza cristiana se ci impegnassimo seriamente a fare il 
bene nel mondo?  
 
Quali sono modi pratici in cui possiamo esprimere meglio questo bene e questo amore?  
 
In quali modi vedi che la libertà religiosa è sotto attacco nel tuo paese? 
 
Come puoi essere un difensore della libertà religiosa? 
 


