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Sabato 13 marzo 
inScribe 

Non litigare 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 14 
 

La chiesa deve essere un posto dove ci accogliamo a vicenda perché Gesù ci ha 
accolto (Romani 14:1; 15:7). La chiesa non è un gruppo di dibattito. Non è un posto 
dove litighiamo sulle nostre opinioni (Romani 14:1). L'unità della chiesa non dipende 
dall'uniformità di opinione. La nostra unità dipende dalla nostra disponibilità a evitare di 
porre ostacoli davanti ai nostri fratelli e sorelle e ricercando le cose che contribuiscono 
alla pace e che ci edificano reciprocamente (Romani 14:13,19). 

Contribuire alla pace ed edificarci a vicenda vuol dire rifiutarci di giudicare questioni 
opinabili. Sappiamo che non ci troviamo davanti al tribunale gli uni degli altri. Ci 
troviamo davanti al tribunale di Cristo (Romani 14:10,11). Renderemo conto di noi 
stessi a Dio, non gli uni agli altri (Romani 14:12). Ogni servo sta in piedi o cade davanti 
al suo padrone. Il nostro Padrone è in grado di tenerci in piedi (Romani 14:4). Egli può 
guidarci tranquillamente attraverso il giudizio. Sarebbe un errore terribile giudicare e 
condannare le persone che Dio ha accolto. 

I litigi dei cristiani romani si incentravano sui giorni appropriati di festa e digiuno, 
oltre che sui tipi di cibo che le persone sceglievano di mangiare. Paolo ricordò loro che 
«il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello 
Spirito Santo» (Romani 14:17). 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 14 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Romani 
14:19–23. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 
 



 
 
 

 
Domenica 14 marzo 
inGest 

Vegetarianismo e fede debole 
 

Nelle case-chiese romane, le persone con una fede debole sceglievano di mangiare 
solo verdure (Romani 14:2). Quelli con una fede forte seguivano una dieta più onnivora. 
Qual era l'associazione tra fede debole e una dieta vegetariana, e qual era la connessione 
tra fede forte e mangiare carne? Il mondo del libro di Romani è un mondo molto diverso 
da quello di oggi. Per trovare le risposte a queste domande, dobbiamo capire le 
differenze storiche tra il mondo di Roma e il mondo di oggi. 

In che modo il mondo di Roma era diverso dal mondo di oggi? La grande 
maggioranza dei primi cristiani erano poveri (1 Corinzi 1:26,27; Giacomo 2:5–7). A 
Roma, come nella maggior parte delle società, mangiare la carne era un lusso che spesso 
i poveri non si potevano permettere. I poveri potevano permettersi di mangiare la carne 
solo quando era scontata. E quand'è che la carne era scontata a Roma? Il prezzo della 
carne scendeva drasticamente durante le feste pagane. Alle feste, molti animali 
venivano sacrificati ai templi pagani. Questi fornivano più carne di quanta ne potessero 
consumare i sacerdoti e le loro famiglie. I sacerdoti pagani vendevano la carne in 
eccesso al mercato. Questo eccesso di offerta faceva scendere i prezzi e apriva i mercati 
a nuovi consumatori. 

Questo diventò un problema per i cristiani poveri. Potevano permettersi di mangiare 
la carne solo quando costava poco. Costava poco solo quando era stata offerta ai falsi 
dei. Inoltre, anche per quei cristiani che non erano poveri, c'era sempre il pericolo che la 
carne che acquistavano fosse stata offerta a un falso dio. Alcuni cristiani con una fede 
debole, quindi, sceglievano di essere vegetariani a causa dell'associazione della carne 
con i falsi dei. Altri cristiani con una fede più forte si rendevano conto che un idolo non 
è nulla (1 Corinzi 8:4) e che mangiare la carne che forse era stata offerta a un falso dio 
da qualcun altro non avrebbe dovuto contaminare la loro coscienza (1 Corinzi 8:4–13). 
Questo è il mondo in cui mangiare la carne significava avere una fede forte e che essere 
vegetariani significava avere una fede debole. 

Il mondo oggi è molto diverso da quello dell'antica Roma. Nella maggior parte del 
mondo, la carne non è offerta agli idoli prima di essere venduta. Seguire una dieta 
vegetariana non ti descrive come debole nella fede, e mangiare la carne non mostra che 
la tua fede è forte. Le situazioni alterano la condizione delle cose. In molte parti del 
mondo, la carne non è un lusso; è un alimento base. È stato osservato che il consumo 
frequente di carne ha un impatto negativo sulla nostra salute. Oggi, qualcuno con una 
fede perfettamente forte potrebbe scegliere di seguire un'alimentazione vegetariana 
perché vede quella dieta come il modo migliore per onorare Dio con il suo corpo.   

Carne o non carne, dovremmo creare comunità dove ci accogliamo a vicenda e ci 
rifiutiamo di giudicare o condannare quelli che non sono d'accordo con noi su questioni 
opinabili (Romani 14:3). 
 
 
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. 
 
Cosa pensi della tua fede? Sei forte o debole nella fede? Perché? 
 
 
 

 
Lunedì 15 marzo 
inTerpret 

Gesù ha reso puro il cibo impuro? 
 

Romani 14 solleva domande importanti per quelli che credono che il sabato e il 
divieto di mangiare cibi impuri siano requisiti vigenti per i cristiani. Paolo ricorda ai 
cristiani romani che alcune persone stimano un giorno più di un altro, e che altri 
stimano tutti i giorni uguali, e che ognuno deve essere convinto nella propria mente 
(Romani 14:5,6). Paolo non sta parlando del sabato. Nel libro di Romani ha sostenuto 
coerentemente il ruolo vitale della legge morale (Romani 2:25–29; 7:12,16,23). Paolo 
credeva che i requisiti della legge sarebbero stati compiuti nella vita dei credenti 
(Romani 8:4; 13:8–10). Era anche sua consuetudine adorare di sabato (Atti 17:2). 

Le persone consacravano altri giorni a Dio. Questi giorni sarebbero stati usati come 
giorni di festa o giorni di digiuno (Romani 14:6). Se qualcuno sceglie di avere un giorno 
di festa per il Signore o sceglie di avere un giorno di digiuno per il Signore, dovrebbe 
essere libero di farlo. Non ci dovrebbe essere l'obbligo di unirsi a quella persona e 
nessun timore di giudizio o condanna per trascorrere un giorno di festa o di digiuno. Il 
Natale potrebbe essere un esempio moderno di un giorno di festa. Non è richiesto né 
condannato dalla Scrittura. A volte le persone sono turbate quando le chiese hanno un 
servizio per il Natale. Dovremmo fare attenzione a non litigare per questo genere di 
questione. Se qualcuno sceglie di dedicare questo giorno al Signore, dovrebbe sentirsi 
libero. Se qualcuno sceglie di non farlo, dovrebbe sentirsi libero. 

La questione del cibo impuro viene sollevata quando Paolo dice che è convinto che 
nessun cibo sia impuro di per sé. È impuro solo se lo consideriamo impuro (Romani 
14:14). La parola tradotta con impuro è koinos e significa comune. La parola viene 
tradotta così anche in Atti 10. Lì, Pietro aveva fame ed ebbe una visione di una tovaglia 
con ogni sorta di animali, alcuni puri e alcuni no (Atti 10:12). Dio chiese a Pietro di 
uccidere e mangiare. Pietro protestò dicendo che non aveva mai mangiato niente di  
impuro (koinos) o contaminato (akathartos) (Atti 10:14). I cibi contaminati (akathartos) 
sono definiti nell'Antico Testamento (Levitico 11). I cibi impuri (koinos) sono definiti 
dalla tradizione ebraica. Gli ebrei credevano che se delle mucche pure fossero tenute 
nello stesso recinto con dei maiali contaminati, allora le mucche pure sarebbero 
diventate impure (koinos). Gli ebrei non evitavano solo i cibi contaminati, ma anche 
quelli impuri (koinos). La lezione in Atti 10 è chiara. Gli ebrei puri non potevano 
diventare impuri passando del tempo con gli stranieri impuri (Atti 10:28).   

Quando Paolo dice che è convinto che nessun cibo sia impuro (koinos) a meno che 
non lo consideriamo impuro, non usa la parola greca akatharots che significa 
contaminato. Usa la parola koinos, che si riferisce alle tradizioni culturali ebraiche sul 
cibo. Il suo messaggio è chiaro. Non siamo legati dai requisiti alimentari culturali 



ebraici. Tuttavia, non bisogna pensare che Paolo stia insegnando che le leggi di Dio sui 
cibi impuri non siano più valide. 
 
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 le questioni di cibo e feste e giorni di digiuno affrontate dai cristiani 
romani sono simili alle questioni che affrontiamo oggi? In che modo sono diverse? 
 
 
 
 

Martedì 16 marzo 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Salmo 34:14 
Atti 10:1–11:17 
1 Corinzi 8:1–13 
Giacomo 4:11,12,17 
 
Quali altre storie ti vengono in mente sulle convinzioni, le opinioni e le prove? 

 
 
 
Mercoledì 17 marzo 
inVite  

Come non fare a modo tuo 
 

Vivere in una comunità cristiana non è sempre facile. Non potremo fare sempre a 
modo nostro, e serve necessariamente uno spirito di abnegazione. Alcuni credenti sono 
forti nella fede (Romani 15:1). Altri sono deboli nella fede. Queste differenze faranno 
sempre sì che vivere in una comunità cristiana sia insieme impegnativo e gratificante. 
Quelli con una fede forte hanno la responsabilità di evitare di fare cose che facciano 
inciampare o indebolire ulteriormente quelli con una fede debole (Romani 14:21). 
Questo significa che non tutti i pensieri o le convinzioni andrebbero espressi. Per il bene 
dell'unità della chiesa, alcune cose andrebbero tenute per noi (Romani 14:22). 

La creazione di una comunità cristiana richiede avere pazienza con quelli che sono 
deboli nella fede, perché l'intera vita cristiana si incentra sulla fede. Se quelli che sono 
forti nella fede sbeffeggiano apertamente le convinzioni di quelli che sono deboli nella 
fede, potrebbe succedere che i deboli cambino il loro comportamento. Se il 
cambiamento del loro comportamento non viene dalla fede, allora saranno in pericolo 
spirituale, perché tutto quello che non viene dalla fede è peccato (Romani 14:23). Il 



nostro amore e interesse per i nostri fratelli e sorelle dovrebbe ispirarci a proteggerli. 
Dovremmo proteggerli da quella posizione compromettente avendo pazienza con i loro 
scrupoli e rifiutandoci di compiacere a noi stessi (Romani 15:1,2).  

Il motivo per cui quelli che sono forti devono avere pazienza con gli scrupoli dei 
deboli è l'incarnazione di Gesù (Romani 15:3). Quando Dio diventò un uomo in Gesù, 
scelse di ricercare il nostro bene invece che compiacere a se stesso. Lasciò la gloria del 
cielo per nascere in povertà e morire sulla croce come un criminale. Scelse di assumere 
la disapprovazione dell'emarginato, del debole e del peccatore. Gesù è il nostro 
esempio, e Paolo spera che il nostro Dio paziente e confortante ci aiuti a trattarci a 
vicenda come ci ha trattato Cristo (Romani 15:5). Se Gesù ha lasciato il cielo per noi, 
allora sicuramente possiamo tenerci le nostre opinioni per noi. Poi, con l'unità che 
troviamo seguendo l'esempio di Gesù, saremo in grado di portare gloria al Padre e a 
Gesù all'unisono (Romani 15:6). 

Per Paolo, l'unità cristiana non si trova nell'uniformità di tutte le nostre opinioni. Si 
trova accogliendoci gli uni gli altri, come Cristo ci ha accolti (Romani 14:7). Come 
Gesù ha accolto i peccatori (Luca 15:2), noi dobbiamo accoglierci gli uni gli altri e non 
litigare sulle nostre opinioni (Romani 14:1), perché le opinioni sono come ombelichi. 
Tutti ne hanno uno, e non c'è bisogno di conoscerne i dettagli. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Romani 14 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa pensi di modificare del tuo comportamento per proteggere chi ha una fede più 
debole? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 18 marzo 
inSight 

Stolti che dibattono vs. fare il bene 
 
«I ministri di culto che amano i dibattiti generalmente non sono qualificati ad aiutare 

il gregge quando questo ha più bisogno di aiuto. Avendo trascurato la religione pratica 
nel loro cuore e nella loro vita, non possono insegnarla ai fedeli. A meno che non ci sia 
eccitazione, non sanno come operare; sembrano privi della loro forza. Se cercano di 
parlare, sembra che non sappiano come presentare un argomento appropriato per 
l'occasione. Quando dovrebbero presentare un argomento che nutra il gregge di Dio, e 
che raggiunga e sciolga i cuori, tornano a qualche vecchia questione stereotipata, ed 
esamineranno le argomentazioni organizzate, che sono monotone e noiose. Quindi, 
invece della luce, portano tenebre alla comunità, e anche al proprio animo. 

Alcuni dei nostri ministri di culto non riescono a coltivare la spiritualità, ma 
incoraggiano una manifestazione esteriore di zelo, e una certa attività che si trova su 



delle fondamenta incerte. In quest'epoca servono ministri di culto di contemplazione 
calma, di pensiero e devozione, di coscienza e fede, oltre che di attività e zelo. Le due 
qualità: pensiero e devozione, attività e zelo, dovrebbero andare di pari passo. 

I ministri di culto che amano i dibattiti sono i più inaffidabili tra noi, perché non si 
può dipendere da loro quando l'opera si fa difficile. Se vengono portati in un posto dove 
c'è solo poco interesse, essi mostreranno una mancanza di coraggio, zelo e interesse 
reale. Essi dipendono dall'essere animati e rinvigoriti dall'eccitazione creata dal dibattito 
o dall'opposizione quanto l'ebbro dipende dal suo bicchierino. Questi ministri di culto 
devono essere convertiti di nuovo. Hanno bisogno di bere dai ruscelli continui che 
sgorgano dalla Rocca eterna. 

Il benessere eterno dei peccatori regolò la condotta di Gesù. Egli andava in giro 
facendo il bene. La benevolenza era la sua vita. Non solo faceva il bene a tutti quelli che 
andavano da lui implorando la sua misericordia, ma li ricercava con perseveranza. Non 
era mai esultante per gli applausi, o abbattuto dalle critiche o per la delusione. Quando 
incontrò l'opposizione più grande e il tradimento più crudele, egli si fece animo. Il 
discorso più importante che abbiamo ricevuto dall'Ispirazione, Cristo lo predicò a una 
sola ascoltatrice. Mentre era seduto al pozzo per riposare, perché era stanco, una donna 
samaritana venne a prendere l'acqua; egli vide l'opportunità di raggiungerla, e attraverso 
di lei di raggiungere i Samaritani, che si trovavano nelle tenebre e nell'errore. Anche se 
era stanco, presentò le verità del suo regno spirituale, che incantarono la donna pagana e 
la riempirono di ammirazione per Cristo. Lei andò a diffondere la notizia, "Venite a 
vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto; non potrebbe essere lui il 
Cristo?" [Giovanni 4:29]. La testimonianza di questa donna convertì molti a credere in 
Cristo. Attraverso il resoconto della donna, molti andarono ad ascoltarlo di persona, e 
credettero grazie alle parole di Gesù».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, di cosa sei convinto personalmente? 
 
Di cosa sei convinto personalmente a proposito del tuo comportamento pubblico? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 19 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. 
 
 
Qual è la differenza tra una prova di fede cristiana e aree di opinione? 
 

 
1 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 3, pp. 216,217 



Quali cose ci sono che potrebbero non essere peccaminose intrinsecamente ma che eviti 
a causa della loro associazione con la tua vecchia vita? 
 
Cosa senti quando gli altri non condividono una tua convinzione? 
 
Ricorda una volta in cui hai litigato per un'opinione. Come ti ha reso meno (o più) 
spirituale? 
 
Perché pensi che le persone sentano che sia così importante avere ragione sulle loro 
opinioni? 
 
In che modo puoi modificare il tuo comportamento per sostenere quelli nella tua 
comunità che sono più deboli nella fede? 
 
In che modo le persone ti hanno fatto sentire a tuo agio in una comunità? 
 
Come possiamo creare una chiesa più accogliente? 
 


