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Siamo una famiglia 
 
 

 
 

 
Sabato 20 marzo 
inScribe 

Tutti sono inclusi 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 15–16 
 

Nel corso di Romani, Paolo ha descritto i temi centrali del vangelo e le implicazioni 
di vita pratica per l'individuo e per la comunità. Nel concludere la sua lettera, ritorna a 
uno dei suoi temi principali: l'inclusione degli stranieri nel piano di Dio (Romani 15:8–
12). È come se Paolo stesse dicendo, «Tutto quello che ho detto dell'amore di Dio, della 
morte e della resurrezione di Cristo, del vangelo, della legge, del giudizio e di un'etica 
incentrata sull'amore è vero. Questo messaggio include tutte le persone e deve andare in 
tutto il mondo, anche in Spagna, la prossima fermata nella mia missione pionieristica» 
(cfr. Romani 15:20–24).  

Attraverso la venuta di Gesù Cristo, le promesse di Dio si sono realizzate (Romani 
15:8). Questo include la sua promessa che gli stranieri avrebbero cantato lode a Dio per 
la sua misericordia e che avrebbero sperato in Dio (Romani 15:9–12). Nella sua 
essenza, il cristianesimo è fondamentalmente un movimento missionario. La croce 
dimostra che l'amore di Dio ha sempre incluso tutte le persone. Dato che l'amore di Dio 
include tutte le persone, la chiesa è chiamata a fare del suo meglio per raggiungere tutte 
le persone, così che tutti possano essere pieni di gioia e pace quando credono e che 
possano abbondare nella speranza per la potenza dello Spirito Santo (Romani 15:13). 

 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 15 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Romani 
15:13. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale 
del capitolo. 
 
 
 
 



 
 

 
Domenica 21 febbraio 
inGest 

Il successo della missione 
 

Paolo era un uomo con una missione. Voleva predicare il vangelo in posti dove il 
vangelo non era mai stato predicato (Romani 15:20). I suoi viaggi lo portarono da 
Gerusalemme fino all'Illiria (parte dell'Albania e della Croazia di oggi) (Romani 15:19). 
Paolo fondava chiese ovunque lungo la via. Prendeva ispirazione dalle promesse 
dell'Antico Testamento che Dio avrebbe raggiunto quelli che non lo conoscevano 
(Romani 15:21; Isaia 52:15). 

Paolo ricevette la grazia e fu chiamato a essere un apostolo per portare l'ubbidienza 
della fede tra gli stranieri (Romani 1:5). Paolo prese sul serio questa chiamata e lavorò 
più duramente di chiunque altro (1 Corinzi 15:10) per portare il vangelo agli stranieri in 
modo da presentarli come offerta gradita a Dio, santificata dallo Spirito Santo (Romani 
15:16). Il suo ministero fu accompagnato da segni e prodigi e dalla potenza dello Spirito 
(Romani 15:19). 

Quando Paolo parla dei suoi risultati, non si sta vantando. Sta solo parlando delle 
cose che Cristo ha compiuto tramite lui (Romani 15:18). Paolo sta condividendo il suo 
successo missionario con i Romani perché spera che lo aiutino nel suo prossimo viaggio 
missionario. Paolo aveva in programma di fermarsi a Roma sulla via per la Spagna 
(Romani 15:24), ma prima sarebbe andato a Gerusalemme (Romani 15:25). 

Paolo ha già raccolto un'offerta dalle chiese in Macedonia e in Acaia per i santi 
poveri che vivono a Gerusalemme (Romani 15:26; 2 Corinzi 8–9). Quest'offerta 
esprimeva in modi pratici l'operato del piano di Dio della salvezza. Dio voleva che il 
Messia nascesse tra il popolo d'Israele. Il Messia ebreo avrebbe portato misericordia a 
tutti (Romani 11:32). Come gli stranieri avevano avuto un beneficio dalle benedizioni 
spirituali di Israele, Israele ora avrebbe avuto un beneficio dalle benedizioni materiali 
degli stranieri (Romani 15:27). Dopo aver portato il dono a Gerusalemme, Paolo 
sarebbe partito per la Spagna passando da Roma (Romani 15:28). 

Fino al momento in cui Paolo avrebbe incontrato i Romani di persona, Paolo ha una 
richiesta urgente. Chiede loro di combattere con lui nelle preghiere (Romani 15:29, 30). 
Paolo sa che ha davanti un viaggio pericoloso con molti nemici tra chi è nella Giudea 
(Romani 15:31) e la sua unica speranza di completare la sua missione a Gerusalemme e 
poi di andare a Roma e poi in Spagna sono le preghiere del popolo di Dio e l'aiuto di 
Dio (Romani 15:32). 
 
 
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 tua chiesa riflette l'atteggiamento missionario della chiesa delle origini? 
 
 
 

 
Lunedì 22 marzo 
inTerpret 

Includendo gli esclusi 
 

Paolo è convinto che il piano della salvezza abbia sempre incluso gli stranieri. Aveva 
un'abbondanza di brani dell'Antico Testamento che supportavano questa convinzione 
(Romani 15:8–12; 2 Samuele 22:50; Deuteronomio 32:43; Salmo 117:1; Isaia 11:10). 

Se Dio aveva sempre in piano di includere gli stranieri, perché li escluse 
esplicitamente dalla comunità per gran parte della storia dell'Antico Testamento? Per 
esempio, se tua madre o tuo padre erano israeliti ma tu eri nato da un matrimonio 
proibito, che probabilmente significa che i tuoi genitori avevano sposato qualcuno che 
non era israelita, allora tu saresti stato permanentemente escluso dall'adorazione al 
santuario (Deuteronomio 23:2). Anche gli Ammoniti e i Moabiti erano 
permanentemente esclusi dall'adorazione al santuario (Deuteronomio 23:3). Gli Idumei 
e gli Egiziani erano in una categoria leggermente migliore. Dopo tre generazioni di 
servizio fedele a Dio, potevano finalmente essere inclusi nell'adorazione di Dio al 
santuario (Deuteronomio 23:8). 

La risposta a questa domanda problematica si può trovare nella natura del piano della 
salvezza. Il piano della salvezza ha solo un Messia. Dato che c'è solo un Messia, egli 
può nascere solo in un posto, in una famiglia. Dato che la sua morte è sufficiente per 
salvare tutta l'umanità, basta che muoia solo una volta (Romani 6:10; Ebrei 9:26). 

Immediatamente dopo la caduta, Dio promise che il Messia sarebbe venuto dalla 
discendenza di Eva (Genesi 3:15). Dio poi dovette scegliere la famiglia specifica in cui 
sarebbe nato il Messia. Dio scelse la famiglia di Abraamo, perché Abraamo era un 
amico di Dio e avrebbe diretto i suoi figli secondo le vie del Signore (Isaia 41:8; Genesi 
18:19). Dio ridusse ulteriormente la sua scelta per la famiglia del re messianico alla 
tribù di Giuda (Genesi 49:10) e poi alla famiglia di Davide (2 Samuele 7:12–16). 
Conservare la famiglia di Abraamo così che il Messia potesse nascere nella famiglia 
predeterminata, nel posto predeterminato (Michea 5:2), operare e morire nel tempo 
predeterminato (Daniele 9:24–27) era essenziale al piano della salvezza. 

Molte delle restrizioni che Dio aveva messo nell'Antico Testamento erano progettate 
per conservare la famiglia di Abraamo così che il Messia, il salvatore di tutti i popoli, 
potesse nascere come aveva predetto l'Antico Testamento. Il matrimonio misto con non 
credenti avrebbe messo a repentaglio l'integrità della stirpe messianica. La scelta di 
Israele per la missione esclusiva di essere la famiglia attraverso cui sarebbe venuto il 
Messia necessitava la loro protezione da potenziali nemici spirituali e politici (Salmo 
121:4–5, 7; Zaccaria 2:8). 

Quando venne il Messia, egli sarebbe stato il salvatore del mondo (1 Timoteo 4:10). 
Con la venuta del Messia, la prima missione di Israele era completa, e una missione 
estesa di annunciare l'amore salvifico di Dio per tutta l'umanità fu assegnata alla chiesa. 
Le restrizioni precedenti sugli stranieri non erano più necessarie. Anzi, erano 
controproducenti al messaggio salvifico inclusivo di Gesù. 
 
 
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 l'esclusività e l'inclusività dovrebbero essere differenziate nella chiesa? 
 
 
 
 

Martedì 23 marzo 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Isaia 2:2–4 
Isaia 19:23–25 
Galati 3:26–29 
Efesini 2:11–22 
 
Quali altre parabole ti vengono in mente sul portare a tutto il mondo il messaggio della 
salvezza? 

 
 
 
Mercoledì 24 marzo 
inVite  

Il discepolato è relazionale 
 

Nella sua essenza il discepolato è relazionale. Gesù radunò i dodici discepoli per 
stare con lui (Marco 3:14). Passavano ogni giorno con Gesù imparando cosa 
significasse essere suoi seguaci. Passando il loro tempo con Gesù, impararono della 
preghiera, del ministero, del servizio compassionevole e molte altre lezioni importanti. 
Gesù diede ai suoi discepoli il mandato di andare a fare altri discepoli (Matteo 28:18–
20). In risposta, essi implementarono un processo relazionale per la formazione di 
discepoli simile a quello che avevano vissuto loro (Atti 2:41–45). Come i dodici 
discepoli erano cresciuti nel discepolato in un contesto di relazione, i loro convertiti 
fecero la stessa cosa. 

Il cristianesimo dei primi tempi assunse il carattere principalmente relazionale che 
Gesù aveva mostrato. Possiamo vedere la natura relazionale del discepolato cristiano dei 
primi tempi in Romani 16. Qui, Paolo saluta personalmente uomini e donne per nome. 
La sua relazione personale con così tante persone in una città che non aveva mai visitato 
dimostra la natura relazionale del cristianesimo dei primi tempi. Paolo conosceva Febe, 
Prisca e Aquila perché questi avevano collaborato nel ministero in altre chiese (Romani 
16:1–5; Atti 18:1–3). Paolo conosceva Epeneto perché questo era uno dei suoi convertiti 
(Romani 16:5). Paolo conosceva Andronico e Giunia perché avevano una reputazione di 
un ministero apostolico eccezionale (Romani 16:7). 



Vediamo la natura relazionale del cristianesimo dei primi tempi anche nel modo in 
cui i primi cristiani si rapportavano gli uni con gli altri. Si chiamavano «fratello» e 
«sorella» (Romani 16:1, 23). Questo non era solo un titolo insignificante. Incarnava il 
carattere relazionale della chiesa cristiana dei primi tempi e la cultura del discepolato 
creata da Gesù. I primi cristiani capivano di essere figli di Dio e parte di una stessa 
famiglia (Romani 8:14–16). I primi cristiani si trattavano reciprocamente come fratelli e 
sorelle, salutandosi a vicenda con un santo bacio (Romani 16:16) e mostrando affetto gli 
uni verso gli altri (Romani 12:10). Addirittura, rischiavano la loro vita gli uni per gli 
altri (Romani 16:4). Il carattere relazionale della chiesa dei primi tempi viene 
evidenziato dal desiderio di Paolo di andare a Roma per poter godere della loro 
compagnia e per essere confortato insieme a loro (Romani 15:24, 32). 

Il modello di discepolato relazionale del cristianesimo dei primi tempi, rafforzato 
dallo Spirito, produceva cristiani autentici la cui fede e ubbidienza era conosciuta in 
tutto il mondo (Romani 1:8; 16:19) e che avrebbero continuato la missione di Gesù 
stritolando Satana sotto i loro piedi (Romani 16:20). Questo non significa che il 
cristianesimo dei primi tempi non avesse i suoi problemi. Alcuni agivano in contrasto 
agli insegnamenti di Gesù e degli apostoli e provocavano divisioni e scandali (Romani 
16:17). Queste persone servivano le proprie passioni e non Gesù. Con il loro parlare 
lusinghiero, ingannavano i semplici (Romani 16:18). Parte del discepolato è imparare 
come evitare queste persone deleterie (Romani 16:17). Il discepolato è relazionale, ma 
non ci rende ingenui. Ci insegna ad amare come una famiglia ma anche a sapere che a 
volte la cosa amorevole da fare è evitare le persone spiritualmente dannose. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 15–16 e cerca dov'è Gesù. 
 
In quali modi potresti favorire una cultura di famiglia nella chiesa? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 25 marzo 
inSight 

I primi dodici 
 
«Un profondo desiderio del Salvatore era quello di insegnare ai suoi discepoli che il 

muro di separazione eretto tra Israele e le altre nazioni doveva essere abbattuto. “I 
Gentili sono eredi con noi... e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù 
mediante l’Evangelo” Efesini 3:6 (Luzzi). Tale verità venne parzialmente rivelata 
quando Egli ricompensò la fede del centurione di Capernaum, come anche quando 
predicò il Vangelo agli abitanti di Sicar. Il Salvatore fu ancora più esplicito quando in 
Fenicia guarì la figlia della cananea. I discepoli poterono così meglio comprendere che 



tra coloro che erano da molti considerati indegni di salvezza, ve ne erano alcuni 
desiderosi di ricevere la luce della verità. 

Cristo cercò quindi di far comprendere ai discepoli che il regno di Dio non aveva un 
confine territoriale, né era appannaggio di una casta o di un gruppo aristocratico; 
occorreva recarsi in tutte le nazioni per far conoscere l’amore del Salvatore. Ci volle 
però del tempo affinché fosse ben chiaro che “da un solo uomo Dio ha fatto discendere 
tutti i popoli, e li ha fatti abitare su tutta la terra. Ha stabilito per loro i periodi delle 
stagioni e i confini dei territori da loro abitati. Dio ha fatto tutto questo perché gli 
uomini lo cerchino e si sforzino di trovarlo, anche a tentoni, per poterlo incontrare. In 
realtà Dio non è lontano da ciascuno di noi” Atti 17:26, 27. 

Indubbiamente il fatto che i primi discepoli avessero dei caratteri differenti 
rappresentava un certo vantaggio nell’adempimento di una missione che riguardava tutti 
gli uomini. Nonostante le differenze, naturali o acquisite, con i modi di vita che 
caratterizzavano le diverse popolazioni di allora, era necessario che essi raggiungessero 
un’unità di pensiero e di azione. Raggiungere questa unità era un obiettivo essenziale 
per Cristo, e per questo occorreva che prima essi fossero uniti a lui. Fu questo un 
obiettivo molto sentito da Cristo, come traspare da questa preghiera che rivolse al 
Padre: “Che siano tutti uno; che come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te, anch’essi 
siano in noi... affinché il mondo conosca che tu m’hai mandato, e che li ami come hai 
amato me” Giovanni 17:21, 23 (Luzzi). Cristo chiedeva costantemente in preghiera che 
essi potessero essere santificati attraverso la verità, e pregava con fiducia, perché sapeva 
che un decreto dell’Onnipotente era stato emanato prima della creazione del mondo. 
Sapeva anche che il Vangelo del Regno sarebbe stato predicato a tutti i popoli, che la 
verità sorretta dallo Spirito Santo avrebbe vinto la battaglia contro il male, e che lo 
stendardo insanguinato sarebbe un giorno sventolato in segno di trionfo davanti ai 
seguaci del Salvatore».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio di questo intero ciclo di lezioni, quali sono delle applicazioni pratiche 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche puoi attuare nel discepolato? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 26 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. 
 
 

 
1 Ellen G. White, Gli uomini che vinsero un impero, pp. 13,14 



Chi è stata l'influenza di discepolato più significativa nella tua vita? 
 
In che modo ti relazioni con le persone nella tua chiesa come fratelli e sorelle? 
 
Nella comunità più ampia, si parla della fede e l'ubbidienza della tua congregazione 
locale? Se sì, perché? Se no, cosa deve cambiare? 
 
Cosa fai per sostenere economicamente l'opera missionaria?  
 
Come potresti aiutare la tua chiesa a essere più inclusiva come lo erano le chiese 
romane?  
 
In quali modi la tua chiesa deve crescere fino ad avere l'atteggiamento missionario della 
chiesa dei primi tempi? 
 
In quali modi la fede in Cristo ha portato gioia, pace e speranza alla tua vita? 
 
In che modo questo studio di Romani è stato una benedizione per il tuo sviluppo 
spirituale? 
 


