
IL CRISTIANO,  
GIORNO PER GIORNO 

... in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita  
(Luca 1:75) 

 

Lo Spirito Santo spinse Paolo a scrivere ai Romani: Uno stima un giorno più di un altro; l'altro stima 
tutti i giorni uguali; sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente (14:5) e ai Colossesi: Nessuno 
dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose 
che dovevano avvenire; ma il corpo è di Cristo (2:16, 17). Questi versetti (e molti altri) indicano che lo 
scopo di questo studio non dev’essere quello di domandarci se il cristiano deve “rispettare” il 
sabato o se la domenica l’ha sostituito. Piuttosto cercheremo di comprendere l’importanza del 
Quarto Comandamento nel rivelarci Dio, il Suo piano, la Sua volontà per la nostra vita.  
  

NEL GIORNO DEL RIPOSO 
Il settimo giorno, Dio compì l’opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. 
Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l’opera che aveva creata e fatta 

(Genesi 2:2, 3)  
 

Nel racconto della creazione quello del riposo è l’unico giorno che non finisce con “Fu sera ...”. 
È come se Dio volesse dire che l’uomo, restando nella Sua volontà, rimane nel Suo riposo. Da 
questo punto di vista, tutti quelli che sono andati a Cristo, essendo travagliati e aggravati, hanno 
avuto in Lui il riposo che Egli solo può dare. In che modo l’insegnamento sul giorno del riposo 
ci può aiutare a conoscere meglio il Signore, a servirLo e glorificarLo nella nostra vita, giorno per 
giorno? 
 
IL COMANDAMENTO DI DIO 
L’ordine di osservare il giorno del riposo e a santificarlo è nella Legge Morale. È, perciò, 
innegabile che Dio attribuisca grande importanza a questo comandamento. Per diverse ragioni... 
  

1. In riferimento alla Creazione: Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa' tutto 
il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo [...]  poiché in sei giorni il 
SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò il SIGNORE 
ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato (Esodo 20:8-11; cfr. Efesini 2:4-10); 

 

2. In riferimento alla Redenzione: Osserva il giorno del riposo per santificarlo, come il SIGNORE, il tuo 
Dio, ti ha comandato. Lavora sei giorni, e fa' tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al 
SIGNORE Dio tuo [...] Ricòrdati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il SIGNORE, il tuo Dio, ti ha 
fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso; perciò il SIGNORE, il tuo Dio, ti ordina di osservare il 
giorno del riposo (Deuteronomio 5:12-15; cfr. Ebrei 4:1-3, 10).; 

 

3. In riferimento al Patto: Il SIGNORE parlò ancora a Mosè e disse: «Quanto a te, parla ai figli d'Israele e 
di' loro: "Badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre 
generazioni, affinché conosciate che io sono il SIGNORE che vi santifica. [...] Si lavorerà sei giorni; ma il 
settimo giorno è un sabato di solenne riposo, sacro al SIGNORE; chiunque farà qualche lavoro nel giorno del 
sabato dovrà essere messo a morte. I figli d'Israele quindi dovranno osservare il sabato, lo celebreranno di 
generazione in generazione, come un patto perenne (Esodo 31:12, 13, 15, 16;  cfr. 1Pietro 4:2); 

 

4. In riferimento all’adorazione: Si lavorerà sei giorni; ma il settimo giorno è sabato, giorno di completo riposo e 
di santa convocazione. Non farete in esso nessun lavoro; è un riposo consacrato al SIGNORE in tutti i luoghi 



dove abiterete (Levitico 23:3; cfr. Ebrei 12:28).   
 
IL GIORNO DEL RIPOSO NELLA STORIA BIBLICA 
Tutta la Scrittura insegna e chiarisce che più che la mera ubbidienza ai Comandamenti, ciò che 
vale agli occhi di Dio è la fede che si manifesta con la devota ubbidienza. Da questo punto di 
vista dunque, il rispetto del giorno (e il modo in cui è rispettato) rivela la natura del rapporto con 
Dio. 
 

1. Il sabato nella storia d’Israele. Senza indugiare nei particolari, si può chiaramente stabilire che su 
quest’aspetto Israele di solito fallì, perfino dopo la cattività, durante la restaurazione. In tutta 
la storia consideriamo tre punti: 
a. Il valore del sabato insegnato attraverso il miracolo della manna (Esodo 16:4, 5; 22-29); 
b. La punizione esemplare del trasgressore nel deserto (Numeri 15:32-36); 
c. Le riprensioni dei Profeti che svelano in che modo il popolo disubbidì al Quarto Comandamento: 

i. il sabato ignorato, profanato col lavoro (Neemia 13:17, 18); 
ii. il sabato disprezzato, mischiato con l’iniquità (Isaia 1:12-15); 
iii. il sabato svilito, una “pausa” nella malvagità (Amos 8:4-6). 

 

2. Il tempo di Gesù. Sebbene fosse accusato dai religiosi di non rispettare il giorno del riposo, 
Gesù onorò il sabato nel senso più alto. Al tempo, il giorno del riposo era vissuto in maniera 
diversa secondo la condizione spirituale e le convinzioni delle persone: vi era chi lo viveva 
sinceramente, come Gesù, e si recava nella sinagoga; chi ostentava la sua devozione con 
presunzione; chi lo viveva come rivendicazione culturale e politica contro il dominatore 
romano. L’insegnamento di Gesù riguardo il sabato è molto semplice (cfr. Giovanni 7:23; 
Marco 2:27, 28).  

 

3. Gli Atti degli Apostoli e le Epistole. Né gli Atti, né le Epistole insegnano l’osservanza del giorno 
del riposo così com’era inteso nell’Antico Testamento. Sebbene gli Apostoli frequentarono le 
sinagoghe in giorno di sabato per evangelizzare i giudei, non esiste, nel Nuovo Testamento, 
l’idea del sabato come giorno di riposo e soprattutto di un unico giorno dedicato 
all’adorazione comunitaria. Anche perché, fin dal principio, la chiesa si radunava ogni volta 
possibile, anche tutti i giorni (cfr. Atti 2:46). Consideriamo, poi, che: 
a. Da un punto di vista storico, (anche dopo il primo secolo) la chiesa si radunava nel primo giorno della 

settimana (il giorno della Risurrezione, quello stesso in cui nacque la chiesa - cfr. Atti 20:7); 
b. Da un punto di vista pratico, Paolo dà per scontato che la chiesa si raduni in un giorno specifico, sebbene 

non sia per niente detto che fosse soltanto in quel giorno (cfr. 1Corinzi 16:2);  
c. Dal punto di vista dottrinale, le Epistole insegnano chiaramente che “tutti i giorni sono uguali”. Questo 

proprio perché vi furono diatribe (soprattutto per opera dei giudaizzanti) concernenti l’osservanza di “giorni 
comandati”. Ancora oggi alcune correnti cristiane insegnano l’osservanza del sabato (Avventisti), di feste 
varie (le chiese storiche) o della domenica intesa come giorno del riposo in sostituzione del sabato (cfr. 
Colossesi 2:16, 17). 

 
IL VALORE DEL GIORNO DEL RIPOSO PER NOI CREDENTI NATI DI 
NUOVO, OGGI 
Considerando quel che abbiamo finora meditato possiamo tranquillamente affermare che se ci 
concentriamo sull’osservanza di giorni comandati finiamo fuori strada. Se viceversa ci spingiamo a 
nasconderci dietro l’affermazione “tutti i giorni sono uguali” per gestire il nostro tempo in 
maniera egocentrica finiamo all’opposto, sempre fuori strada. Che cosa impariamo allora dal 
Quarto Comandamento? 
 



1. Molti, senza avvedersene (non senza colpa), disprezzano lo spirito del comandamento. I loro 
ragionamenti (anche se avvolti nel buonsenso) rivelano un’inclinazione alla ribellione nei 
confronti del Signore. Per approfondire potremmo rileggere “i dialoghi” fra Dio e il popolo 
nel libro di Malachia (1:13; 3:13-15). Pare di sentirli: 
a. Non ho forse il diritto e il dovere di lavorare, di dedicare il giusto tempo a cercare di migliorare la mia 

posizione, garantire un futuro per me, la mia famiglia, i miei figli? 
b. Ho il sacrosanto diritto di prendere del tempo per me, per rilassarmi e riposarmi! 
c. Non è scritto da nessuna parte che la domenica deve essere dedicata al Signore, noi non siamo più 

nell’Antico Testamento! 
 

2. Piuttosto che dividerci tra sabbatisti, domenicali e tuttigiornisti, consideriamo che nella nostra 
“gestione del tempo” è necessario dedicare (con gioia, volontariamente e senza risparmio) il 
giusto tempo al Signore, all’adorazione, al servizio cristiano, all’evangelizzazione (Efesini 5:15-
19).  

 

3. Se Israele doveva riconoscere “il diritto” del Creatore [la rigenerazione, Efesini 4:22-24], del 
Redentore [la redenzione, il perdono dei peccati, Ebrei 9:12] e del Dio del Patto [il Nuovo 
Patto, Ebrei 8:6], quanto più noi dobbiamo riconoscere a Dio almeno un settimo del nostro 
tempo: già Davide voleva vivere con Lui “tutti i giorni della sua vita” (cfr. Ebrei 2:1-3; 9:14).  

 

4. Nella gestione del nostro tempo il riposo psico-fisico e quello spirituale devono avere il giusto 
posto considerando la realizzazione e la gioia personali, alla luce della redenzione e in vista 
della gloria di Dio. Detto più semplicemente: Riposiamoci e gioiamo nel piano di Dio, nella 
Sua volontà, per la Sua gloria (1Pietro 4:1-4). Le due cose non si escludono a vicenda, anzi!  

 

5. Se il Quarto Comandamento è superato, lo è più o meno nello stesso modo in cui è superata 
la decima riguardo al dare: Noi abbiamo ricevuto molto di più di ciò che Israele ricevette al 
Sinai! (cfr. Ebrei 12:18-26).  

 

Riflettiamo: la radice della parola sabato significa smettere, desistere (cfr. Salmo 46:10; Geremia 
6:16). Perciò, smettiamo, desistiamo dal vivere comandando e decidendo tutto noi e tutto da soli. 
Troviamo riposo in Cristo: questo sarà segno evidente di conoscenza di Dio, di sottomissione alla 
Sua volontà, di fiducia in Lui per ogni aspetto della nostra vita! (cfr. Esodo 34:23, 24). 
Nel Suo disegno, il Creatore ha previsto un ciclo di lavoro e riposo che non è frutto 
dell’elaborazione dell’uomo, ma un tratto distintivo della sua natura, impresso in lui col “dito” di 
Dio. Perciò, non possiamo esimerci dal consigliare, in conformità alla Scrittura e, considerando 
l’attuale organizzazione della nostra società (dove la gran parte di noi ha almeno un giorno di 
riposo la settimana) che ogni credente prenda l’impegno come minimo di considerare “sacro” il 
giorno di domenica e non solo per quanto riguarda l’adorazione, ma anche per godersi riposo, 
famiglia e comunione fraterna (Levitico 23:3; Salmo 122, 133; cfr. 1Corinzi 6:19, 20).  
E, poiché abbiamo il privilegio di essere un sacerdozio regale, tutta la nostra vita appartiene a Dio 
e va vissuta con un senso d’onore, dignità e responsabilità giacché Egli ci ha liberato affinché Lo 
servissimo ... tutti i giorni della nostra vita! 

 

«Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.   
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore;  
e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». 

(Matteo 11:28-30) 
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