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Sabato 28 gennaio 
inTro 

Manghi verdi amari 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 12:9–21 
 
Una famiglia missionaria, chiamata a lavorare in un paese tropicale, considerava i 
manghi un assaggio esotico del cielo. Dato che questo frutto era caro e difficile da 
trovare nel loro paese di origine, erano entusiasti di scoprire che i manghi fossero molto 
diffusi ed economici nel loro campo missionario. Dopo essere arrivati, erano ancora più 
entusiasti quando scoprirono un grande albero di mango nel loro cortile. Non vedevano 
l'ora di poter raccogliere e mangiare i manghi maturi dal loro albero! Vedevano 
quell'albero di mango come una ricompensa di Dio per tutto quello che stavano 
sacrificando, per aver lasciato il loro paese, la loro stabilità economica, la loro famiglia 
e i loro amici. 
Ma la loro attesa si trasformò in amarezza quando scoprirono che tutti i «loro» manghi 
erano stati raccolti dai loro vicini di casa mentre erano ancora acerbi. A quanto pare gli 
abitanti del posto usavano i manghi verdi per preparare un piatto apprezzato nel paese. 
Come avrebbe dovuto reagire la famiglia missionaria? Non era forse loro diritto 
mangiare i manghi maturi del loro albero? Avrebbero dovuto lamentarsi con le persone 
per cui erano venuti a condividere il vangelo? Le loro proteste non avrebbero 
danneggiato la loro capacità di esemplificare il vangelo per il loro prossimo, che 
essenzialmente è che Dio «dona» la vita eterna a quelli che non la meritano? 
Quindi decisero che «rinunciare» ai loro manghi non era niente paragonato a quello a 
cui Cristo aveva rinunciato per loro, lasciando tutto e dando la sua vita per quelli che era 
venuto a salvare. Dopo un po' iniziarono ad assaggiare i manghi verdi secondo l'usanza 
locale e finirono per amarli! 
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Il tema di questa settimana si concentrerà su Isacco e il modo in cui interagì con il 
violento Abimelec (Genesi 26). Questo racconto rivelerà come l'amore per il denaro e il 
guadagno materiale rovinerà il motivo per cui siamo in questo mondo: il nostro scopo e 
la nostra missione. Allo stesso tempo, impareremo lezioni importanti sull'altruismo: 
l'interesse disinteressato per il bene degli altri. Questa virtù importante è praticata da 
tutti i veri rappresentanti di Cristo, che confidano nelle sue promesse di provvedere a 
loro e che si stanno preparando per vivere in cielo. 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Romani 12:9–21 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Romani 12:14–19. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale. 

 
 
 
 
Domenica 29 gennaio 
inGest 

Il diritto a scavare 
 

Isacco e Rebecca trovarono una serie di circostanze avverse mentre cercavano il 
luogo migliore per vivere e mantenersi. A causa di una carestia, Isacco decise di 
trasferirsi a Gherar, una regione governata da Abimelec, re dei Filistei. 

Mentre era lì, Isacco ricevette un messaggio importante da Dio: «Non scendere in 
Egitto; abita nel paese che io ti dirò» (Genesi 26:2). Anche se il posto in cui Dio voleva 
che vivessero non fu specificato in quel momento, due cose erano chiare. Primo, Dio gli 
aveva detto di non scendere in Egitto. Secondo, Dio promise di essere con lui e di 
benedirlo (vv. 3, 4). Ma questa promessa era implicitamente correlata al seguire le 
indicazioni future di Dio su dove vivere (v. 2). 

Quelli che considerano il guadagno materiale come il loro obiettivo supremo nella 
vita finiranno per mettersi con le loro famiglie dove Dio non li può benedire. Come Lot, 
espongono la loro famiglia a rischi spirituali. Satana prende il controllo della situazione, 
e il risultato frequentemente è una cattiva salute, famiglie disgregate, fallimento 
materiale e perdita eterna. 

Isacco sapeva che la parte di Dio nel patto transgenerazionale con suo padre 
Abraamo includeva due cose: dargli discendenti e provvedere beni con cui vivere. Ma i 
beni erano garantiti solo se avessero soddisfatto la condizione: insegnare ai loro 
discendenti a seguire la via del Signore (Genesi 17:4–9; 18:19). 

In ogni caso, senza informazioni ulteriori da parte di Dio su dove andare, Isacco restò 
a Gherar e seminò in quel paese. Isacco «raccolse il centuplo; il Signore lo benedisse. 
Quest’uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo: fu 
padrone di greggi di pecore, di mandrie di buoi e di numerosa servitù» (Genesi 26:12–
14). Possiamo solo immaginare quanto amasse quel posto, dato che le condizioni per la 
crescita materiale erano incredibilmente favorevoli! Questo sarebbe stato forse il posto 
in cui Dio voleva che vivesse? 

Come sempre, i segni di ricchezza attirarono invidia. I Filistei turarono i pozzi 
scavati da suo padre Abraamo, senza cui non poteva prosperare! Inoltre, Abimelec 
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chiese a Isacco di andarsene, che sarebbe stato un grave rischio per il suo benessere. 
Immagina le emozioni di Isacco mentre affronta questo tipo di trattamento ingiusto. 
Poteva vantarsi che era suo diritto possedere i pozzi scavati da suo padre. Dopo tutto, 
Dio non aveva forse promesso tutta quella terra ai suoi discendenti? 

Ma evitando il conflitto per non compromettere la sua missione, Isacco se ne andò 
nella valle di Gherar. Lì scavò di nuovo i pozzi che erano stati scavati da suo padre e 
che poi erano stati turati dai Filistei. I suoi servi scavarono anche un nuovo pozzo, ma i 
pastori di Gherar litigarono per quel pozzo. I servi di Isacco «scavarono un altro pozzo e 
quelli litigarono anche per questo» (v. 21). Isacco avrebbe forse dovuto fare finta di 
niente? Non avrebbe dovuto mantenere la sua posizione, difendendo i suoi diritti da 
questo tipo di trattamento? 

Alcune persone sono così consce dei propri diritti che non gli importa rovinare una 
relazione per mantenerli. Ma i veri servi di Gesù Cristo considereranno sempre le 
relazioni con Dio e con le altre persone come di importanza maggiore al guadagno 
materiale. Come fece Abraamo con Lot, e Isacco con Abimelec, non esiteranno a 
soffrire perdite materiali se necessario, per riflettere il carattere generoso del loro 
Maestro e guidare gli altri a lui. Quel genere di perdita viene messa loro in conto da 
Gesù come un'offerta fatta a lui. Alla fine dei conti, non li lascerà nel bisogno. 

 
Sul quaderno 
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. 
 
Perché Dio non specificò immediatamente a Isacco, in maniera obiettiva, il posto in cui 
avrebbe dovuto vivere (Genesi 26:2)? Pensa ad alcune possibilità nel contesto del gran 
conflitto. 
 
In quale posto specifico Dio intende che tu viva e lavori? 
 
 
 

 
Lunedì 30 gennaio 
inTerpret 

L'offerta di un pozzo 
 

La storia di Isacco indica che non dovremmo litigare per un pozzo, anche se ci era 
stato preso ingiustamente. Insegna anche che esemplificando Cristo, permettiamo al suo 
Spirito di mettere gli altri al primo posto, anche quando stanno cercando di farci del 
male. Non è assolutamente per debolezza o codardia che siamo chiamati a farlo. Viene 
fatto semplicemente dalla fede. 

Questo atteggiamento viene dalla convinzione che c'è un Dio in cielo che interferisce 
attivamente con gli affari umani, si prende cura dei nostri diritti e al momento 
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opportuno risolverà tutte le ingiustizie umane. Viene anche dalla garanzia che le perdite 
o i guadagni circostanziali non hanno la capacità di interferire con le decisioni di Dio di 
benedirci. 

Dall'altra parte, quelli che non confidano nel Signore come loro difensore 
continueranno a lottare per porsi in una posizione privilegiata, o danneggeranno le 
relazioni mentre litigano per difendere quelli che credono siano i loro diritti. Metteranno 
sempre il denaro e il guadagno materiale davanti alle persone. 

Questa combattività potrebbe essere parte di una mentalità evoluzionista che in 
pratica ignora Dio, la preghiera e le azioni soprannaturali di Dio per il bene delle sue 
creature. Anche i cristiani di nome potrebbero sviluppare inavvertitamente una 
mentalità darwinista della lotta delle specie e della sopravvivenza del più forte, lottando 
per i loro diritti come se non ci fosse Dio a difenderli. 

I rappresentanti di Dio non dovrebbero forse trattare le persone ingiuste come si 
meritano? O dovremmo trattare gli altri come siamo stati trattati dalla grazia di Dio? 
Parafrasando Göethe: se trattiamo gli altri come si meritano, potremmo togliere loro 
l'opportunità di diventare quello che potevano diventare. 

Come è finito il racconto di questa settimana? Dopo diverse esperienze scoccianti, 
Isacco si spostò di nuovo «e scavò un altro pozzo». Quando i suoi nemici «non 
litigarono», immediatamente Isacco attribuì questo risultato all'intervento 
soprannaturale di Dio: perché «Ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi 
prospereremo nel paese» (Genesi 26:22). Come succede anche nella nostra vita, Dio si 
servì di tutte quelle seccature non solo per sviluppare il carattere di Isacco, ma anche per 
guidarlo verso il luogo in cui avrebbe dovuto vivere (v. 2). I luoghi migliori nel mondo 
sono quelli che Dio ci indica. 

Isacco si spostò nel posto che poi sarebbe stato conosciuto come Beer-Sceba. Dio gli 
apparve, dicendogli di non temere, «io sono con te e ti benedirò e moltiplicherò la tua 
discendenza» (v. 24). Ora con sorpresa di Isacco, Abimelec andò da lui in pace, 
accompagnato da due dignitari. Isacco non perse l'opportunità di chiedere, «Perché 
venite da me, visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese?» La risposta 
era rivelatrice: «Noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te» (vv. 27, 28). 

Il nostro obiettivo nella vita è forse di mostrare agli altri quanto sia accurato il nostro 
senso di giustizia e la nostra capacità di lottare per i nostri diritti? O il nostro primo 
obiettivo è di rivelare Cristo nelle nostre interazioni con gli altri? Siamo pronti a 
«mangiare i manghi verdi» o a «scavare pozzi» come offerta preziosa presentata al 
nostro Salvatore? Le persone vicino a noi, come Abimelec, dicono, «Noi abbiamo 
chiaramente visto che il Signore è con te»? 

Prima di mandare via l'entourage Isacco offrì un banchetto, prestando con loro un 
giuramento di non aggressione. Quello stesso giorno i suoi servi trovarono altra acqua, e 
Isacco chiamò quel posto Beer-Sceba, o pozzo del giuramento! Dio non lascerà i suoi 
figli nel bisogno! 

 
 
Sul quaderno 
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? 
 
Quale credi che sia il modo più forte per rivelare Dio a un membro della famiglia non 
credente? 
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Martedì 31 gennaio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Atti 17:26 
Salmo 25:8–14; 32:8–10 
Romani 8:28, 31, 32 
2 Corinzi 10:3, 4 
Filippesi 2:5–11 
1 Pietro 2:19–24 
Romani 12:9–21 
Luca 12:13–34 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Romani 12:9–21? 

 
 
 
 
Mercoledì 1 febbraio 
inVite  

Una virtù dolceamara 
 

L'altruismo, che fu esemplificato perfettamente da Cristo alla croce, è una virtù 
dolceamara. Anche se frequentemente genera dolore, produce anche pace e gioia 
quando viene praticata nella fede. Spesso è dolorosa perché contrasta la nostra 
inclinazione naturale all'egoismo. Ellen G. White descrive il potere dell'egoismo come 
«il più forte e il più diffuso degli impulsi umani» e «l’essenza della perversione».1 

Satana porta tentazioni, abusi o ingiustizie, portandoci a temere le perdite. Questo 
tipo di paura impedisce alla verità della bontà di Dio e alle sue cure amorevoli di 
stabilirsi nella nostra mente. Egli sa bene che mettendoci nelle sabbie mobili della paura 
ci porta facilmente a usare armi fisiche e ad adottare strategie terrene per gestire i 
conflitti e le finanze durante le crisi. Ricorrendo alle armi fisiche, lasciamo lo scudo 
protettivo di Dio! 

Il Signore, invece, ci permette di attraversare eventi sfavorevoli così che il nostro 
carattere possa essere sviluppato e così che possiamo imparare come fidarci. Come 
successe al fedele Giobbe, anche delle perdite inesplicabili possono diventare parte del 
grande piano di Dio nel contesto del gran conflitto. Quindi perché avere paura o 
lamentarsi? 

Tutti noi siamo nati nel regno di Dio come missionari, dobbiamo volgere lo sguardo 
più verso le necessità degli altri che verso le nostre. Nessuno può essere un missionario 
mantenendo l'«io». Ogni desiderio di guadagno, e persino la conservazione della vita, 

 
1 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 19 
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deve essere dato a Gesù. È quando come Gesù diventiamo pronti a morire per il mondo 
che otteniamo la capacità di riflettere Dio come fece Isacco. Dato che Isacco si fidava di 
Dio e metteva in pratica i suoi princìpi nel trattare con i suoi nemici, essi furono portati 
a riconoscere Dio nella sua vita e furono straordinariamente attirati a lui: il 
rappresentante di Dio. 

Dopo aver capito ciò che Cristo ha fatto per noi sulla croce, siamo spinti dal suo 
amore a portare gli altri a lui. Come disse Spurgeon: «Se non avete il desiderio di 
portare gli altri in cielo [o a Gesù], non ci andrete neanche voi». Non importa se sei un 
missionario sponsorizzato dalla chiesa o un missionario autonomo come Isacco. Il tipo 
di generosità relazionale/materiale mostrato da Isacco è possibile solo quando si 
comprende la potenza di Dio, il suo immenso amore, oltre al proprio ruolo di essere una 
benedizione per tutte le nazioni della terra. 

È impossibile impartire la conoscenza di Gesù agli altri se il nostro amore per il 
denaro o il guadagno terreno fa rendere evidente per loro che non conosciamo Gesù. 
Che questo sentimento sia in noi, come era anche in Gesù Cristo! 
 
 
Sul quaderno  
Medita ancora su Romani 12:9–21 e cerca dov'è Gesù. 
 
Gesù fu trattato in maniera molto violenta prima di essere ucciso da quelli che era 
venuto a salvare. Diede la sua vita, o gli fu presa con la violenza? Spiega. 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 2 febbraio 
inSight 

Depravazione e divinità 
 

«Satana, invece, ha sempre mirato a istigare gli uomini a soddisfare il proprio 
interesse. Cadendo sotto il suo influsso hanno sviluppato una forma di egoismo che ha 
riempito il mondo di sofferenze e di conflitti, mettendo gli uomini gli uni contro gli 
altri. 
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L’egoismo è l’essenza della perversione... Nazioni, famiglie, individui sono animati 
da un egocentrismo esasperato... 

L’egoismo ha introdotto la discordia nella chiesa, diffondendo le ambizioni profane... 
Cercando il bene degli altri possiamo trovare la felicità. L’uomo non agisce contro se 

stesso quando ama Dio e il prossimo. Più il suo spirito è altruista, più si sentirà felice di 
realizzare il piano che Dio ha per lui. Grazie a lui si respirerà l’aria del cielo e ciò lo 
riempirà di gioia. Per lui la vita costituisce un impegno sacro e prezioso perché Dio 
gliel’ha donata per consacrarla agli altri».2 

«I discepoli di Cristo non devono disprezzare le ricchezze, ma considerarle come 
talenti affidati loro dal Signore... ma dobbiamo ricordarci che Dio non ci ha affidato le 
ricchezze perché le usiamo come vogliamo, per soddisfare i nostri desideri, per 
spenderle o conservarle a nostra discrezione... 

Coloro che usano egoisticamente le proprie ricchezze, rivelano il loro vero carattere, 
dimostrando così come si comporterebbero... possedendo le ricchezze eterne del regno 
di Dio... 

Dio ha impartito delle precise direttive riguardo all’uso dei suoi beni, che devono 
essere utilizzati per soddisfare le esigenze dell’umanità sofferente, sviluppare la sua 
opera, instaurare il suo regno sulla terra, inviare missionari in terre lontane, diffondere 
la conoscenza di Cristo in tutte le zone del mondo».3 

«Cristo, il nostro esempio più alto, non fece nulla per giustificarsi o liberarsi da sé. 
Egli rimise nelle mani del Padre la sua sorte. Allo stesso modo, i suoi fedeli non devono 
accusare o condannare né ricorrere alla violenza per riconquistare la libertà. 

Quando sorgono delle prove per noi inspiegabili, non dobbiamo permettere che la 
nostra serenità sia intaccata. Per quanto ci trattino ingiustamente, non dobbiamo farci 
prendere dalla collera! Se coltiviamo uno spirito di vendetta faremo del male, in primis 
a noi stessi. Distruggeremmo la nostra fiducia in Dio e offenderemmo lo Spirito Santo. 
Accanto a noi c’è un testimone, un messaggero celeste che combatterà per noi contro il 
nemico. Egli ci coprirà con i luminosi raggi del Sole di giustizia. Essi saranno per noi 
come uno scudo che Satana non può penetrare».4 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questa settimana, di cosa sei convinto personalmente? 
 
Quali sono alcune cose che puoi condividere con gli altri? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 3 febbraio 
inQuire 
 

 
2 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 19 
3 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 95 
4 Ellen G. White, Le parabole, p. 126 
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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. 
 
 
Dio non stava forse togliendo il libero arbitrio a Isacco quando specificò un posto 
preciso in cui vivere? Perché non poteva scegliere da sé? 
 
Se le nostre inclinazioni o percezioni possono essere ingannevoli, come possiamo 
scegliere il posto in cui vivere e guadagnare? 
 
Che tipo di persone, se esistono, Dio non è in grado di guidare, anche se chiedono una 
guida? 
 
Perché lasciamo lo scudo protettivo di Dio se adottiamo le strategie terrene e le armi 
fisiche per risolvere i conflitti? Egli non è forse abbastanza potente da benedirci 
comunque? 
 
Un campo missionario non è mai una spa. Ma qual è la misura di abusi che i missionari 
dovrebbero aspettarsi di sopportare? 
 
C'è qualcosa che i missionari non dovrebbero sopportare mai? Cosa succede se sei nel 
tuo campo missionario e qualcuno decide di ucciderti? Secondo quali criteri reagiamo? 
 
Il modo in cui Abraamo gestisce Lot e Isacco gestisce Abimelec, cosa insegna a una 
famiglia che sta litigando per l'eredità di un parente defunto? 
 
Come fa qualcuno a «dare» qualcosa che gli è stato tolto con la forza? Spiega. 
 
Se una persona giusta tratta una persona non giusta come se lo fosse, la persona giusta 
non diventerebbe forse non giusta? Spiega. 
 
Se l'egoismo è l'essenza della perversione, come puoi combatterlo? «Dare» è una 
soluzione per eliminare l'egoismo o è un segno che è stato eliminato? Spiega. 
 
Perché l'altruismo è una virtù così difficile da praticare? Perché fa così male? 
 


