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) di Gesù Cristo» è la frase con la quale si apre l’ultimo 
libro della Bibbia, da cui prende anche il titolo. È da intendere sia in senso passivo che atti -
vo. Gesù è infatti sia l’oggetto della rivelazione del libro (nel senso che l’Apocalisse parla di 
lui) sia il soggetto rivelante (è lui che invia a Giovanni i suoi messaggi tramite un angelo). 
I vangeli parlano di Gesù venuto al mondo, morto e risorto; l’Apocalisse ci presenta il Gesù 

Ph.D., è insegnante di Nuovo Testamento al seminario teologico avventista della Andrews 
Revela -

. Le sue lezioni sull’Apocalisse vengono trasmesse in 

La famiglia è il nucleo fondamentale della società umana. Istituita alla creazione, in essa 
l’essere umano si esercita nell’amore in tutte le sue dimensioni. Nel mondo caduto nel qua -
le viviamo, tuttavia, la famiglia è anche la sede dei più profondi fallimenti, e pertanto il luogo 
in cui siamo chiamati a vivere il perdono pieno di Cristo, quello che si ripete 70 volte 7. In 
essa si diventa grandi, e senza di essa si invecchia in solitudine. Una realtà sempre in mu -
tamento nelle forme, ma sempre uguale nella sostanza. Interrogarsi sulla famiglia e i suoi 
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IMPRIMI NELLA MENTE
«Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo 
momento per ogni cosa sotto il cielo» 
(Ecclesiaste 3:1).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale 
esperienza tratta dalla tua vita potresti condivi-
dere sul tema proposto e a quale punto del dia-
logo nella classe. Prega perché lo Spirito Santo 
ti suggerisca qualcosa che possa edificare il tuo 
gruppo. 

APPROFONDISCI
Leggendo il racconto della creazione in Genesi, 
siamo coinvolti dal battito del tempo; la parola 
del narratore si alterna alla parola potente di 
Dio che crea, in un linguaggio caratterizzato da 
ripetizioni che mostrano l’azione creativa anche 
nello scandire dei giorni (vv. 5,8,13,19,23,31). È 
così che questo ritmo, in cui la parola uscita dal-
la bocca di Dio non torna a vuoto, anzi, dà ori-
gine (Isaia 55:11; Salmi 33:6,9), si trasmette al 
nostro mondo in un responsorio; Dio parla, qual-
cosa viene all’esistenza, creato nella perfezione 
e nella bontà. Dal solenne movimento del tem-
po in cui la parola creativa risuona fino al sesto 
giorno, giungiamo al culmine del ritmo con una 
nuova figura, la pausa: il giorno di riposo. La cre-
azione è completa. Questo marcare e scorrere 
dei giorni è visto come fondamentale dal teolo-
go D. Bonhoeffer1 in quanto Dio, che parla e agi-
sce, crea quel tempo e quello spazio necessari 
a porvi le creature, fatte secondo la loro specie 
(questa precisazione si ripete per 10 volte), sino 
ad arrivare all’essere umano che si differenzia 
perché creato a immagine e somiglianza di Dio, 
maschio e femmina. Un tempo e uno spazio in 
cui fioriranno le relazioni: il dialogo con l’altro e 
il dialogo con Dio (v. 28).
Come sarebbe continuata la storia? È in questa 
cornice che i rapporti si dovevano sviluppare: fi-
gli, nipoti, pronipoti… Vite intrecciate nella glo-
ria di Dio, in scambi santi, perfetti, molto buoni. 
1  Cfr. D. Bonhoeffer, Creation and fall, pp. 29-31.
2  C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, p. 16. 
3  E.G. White, Patriarchi e profeti, Edizioni ADV, Firenze, 2013, p. 44.
4  R. Worley, Wandering and wondering, the process that brings purpose, Whitaker house, New Kensington (PA), 2017, p. 50.
5  G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, p. 109.

Possiamo solo lontanamente immaginarlo per-
ché, poi, il peccato è entrato nel mondo e ormai 
quel che ci aspettiamo è che problemi, sofferen-
za e morte facciano parte inevitabile dei cicli del-
la vita;2 al vedere un fiore appassire o un albe-
ro perdere le foglie, non reagiremmo mai come 
quando, «… Adamo ed Eva videro i primi segni della 
decadenza nei fiori che appassivano e nelle foglie 
che cadevano, piansero: il loro dolore era più pro-
fondo di quello che si prova oggi per la morte di una 
persona cara».3 
Anche dopo la caduta i moti della terra continua-
no, formano i nostri giorni, mesi e anni (Genesi 
8:22). La vita scorre, caratterizzata da stagio-
ni ed esperienze più o meno semplici, talvolta 
completamente inaspettate e irrompenti, che ci 
cambiano. Tuttavia, non le viviamo soli, ma con 
dei compagni di viaggio e con Dio. Il sabato, in 
particolare, è rimasto un riferimento spirituale 
a cui calibrare le nostre vite in un ciclo di ripo-
so-lavoro-riposo (Ebrei 4:9-11), in quanto è Dio 
che ha lavorato sei giorni, e l’uomo appena cre-
ato gode dell’azione di Dio: «La sequenza ebraica 
sera-mattina ci condiziona al ritmo della grazia (...). 
Ci svegliamo in un mondo che non abbiamo fatto, in 
una salvezza che non abbiamo guadagnato (…)»4 
e Dio ci chiama a conoscere il suo carattere, a 
godere di questo mondo e a godere della sua 
presenza e della vita che c’è in lui, ancora prima 
di sviluppare l’opera da lui iniziata, prima di cre-
scere e moltiplicarsi.
Quello che siamo oggi è il risultato di tanti in-
gredienti; la famiglia da cui proveniamo gioca 
un grande ruolo in questo e forse ci ha portato 
momenti di gioia e di festa, o periodi di tensio-
ne e di delusione. Sicuramente la famiglia ha 
un impatto determinante sulla generazione che 
verrà, per tanti motivi, tra cui quelli mostrati da 
una delle scoperte più importanti degli ultimi 
anni nel campo delle neuroscienze: i «neuroni 
specchio» che si attivano durante l’osservazione 
di azioni compiute. L’osservatore «rispecchia» il 
comportamento osservato, al punto che alcu-
ni scienziati ritengono che i processi «imitativi» 
e quelli «linguistici» ne siano coinvolti.5 Quale 

 LEZ. 1 - I RITMI DELLA VITA
Settimana: 30 marzo - 5 aprile
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comportamento hai osservato nella tua famiglia 
d’origine e come lo hai inglobato e rispecchiato, 
imitando e imparando a comunicare a tua vol-
ta? Quale comportamento i tuoi figli osservano 
in famiglia? E i tuoi colleghi che ti frequentano 
al lavoro? Sicuramente la lettura della parola di 
Dio e la preghiera sono uno stile di vita che vale 
la pena potere osservare in te, soprattutto quan-
do arriveranno momenti di crisi e ti affiderai al 
Signore.
«La madre è l’agente di Dio incaricato di evange-
lizzare la propria famiglia. Deve illustrare con l’e-
sempio la religione della Bibbia, mostrando come 
l’influsso di questi princìpi possa guidarci nei doveri 
e nei piaceri di ogni giorno, insegnando ai suoi figli 
che è solo per grazia che essi possono essere sal-
vati, per mezzo della fede, che è un dono di Dio. Il 
suo insegnamento continuo, basato sul Cristo, di su 
ciò che egli è per noi e per loro, del suo amore, del-
la sua bontà e della sua grazia, rivelato nel grande 
piano della salvezza, eserciterà una santa impres-

sione sul loro cuore» (E.G. White, La famiglia cri-
stiana, Edizioni ADV, Firenze, 2018, p. 171).
« Il Signore ha bisogno di madri che in ogni ambito 
della vita domestica facciano fruttare i talenti che 
Dio ha loro affidato e rendano i propri figli degni 
della famiglia del cielo.» (Ivi, p. 172).
«Anche quando era seduto a tavola, Gesù insegnava 
verità che infondevano conforto e coraggio ai cuo-
ri dei suoi ascoltatori. Quando il suo amore dimora 
nell’anima come un principio di vita, dal cuore sgor-
gherà un tesoro di parole adeguate all’occasione, 
non parole insignificanti ma edificanti, parole spi-
ritualmente potenti» (E.G. White, Counsels to Pa-
rents, Teachers, and Students, p. 554).
Tra parentesi, non dimentichiamo la promes-
sa che si trova in 2 Corinzi 3:18: «E noi tutti, a 
viso scoperto, contemplando come in uno specchio 
la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua 
stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l’azio-
ne del Signore, che è lo Spirito».

PER LA CONDIVISIONE 
1. Rileggendo i versetti che raccontano la creazione del mondo alla luce del piano di Dio per le 

stagioni della nostra vita, quale versetto ti ha colpito maggiormente sotto una nuova luce? 
Sottolinealo. 

2. Perché è significativo il fatto che l’unione fra uomo e donna, stessa carne, e il sabato, siano 
istituzioni precedenti l’ingresso del peccato nel mondo? E il lavoro e il camminare con Dio?

3. Dal tuo punto di vista, che tipo di vita è una vita piena e ben vissuta? Descrivila. 
4. Traccia una mappa delle diverse stagioni della vita; per ciascuna, cerca di capire quale bene-

dizione potresti trasmettere durante quel periodo di vita. Conserva questa mappa che rive-
drai alla lezione 3. 

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Come animatori, potreste formulare una domanda di questo tipo: «Che cosa dice il Genesi 1 
dell’amore di Dio e del suo piano per la nostra vita?». L’insidia che si nasco8nde in una domanda 
così formulata è: 1. State solo chiedendo ai componenti della vostra classe di riaffermare 
quello che già è stato affermato; e 2. La domanda evita una reale interazione della persona 
col significato del testo. Invece, una domanda stimolante che spinge a interagire personal-
mente col significato del testo potrebbe essere così formulata: «Scegliete dal cap. 1 di Genesi 
il versetto che ritenete corrisponda meglio al piano di Dio per la vostra vita. Quale avete scelto e 
perché?». Questo spinge le persone a riflettere e a interiorizzare il messaggio. Le persone, 
inoltre, si sentiranno più sicure nel rispondere a questo tipo di domanda, non temeranno di 
dare una risposta sbagliata. Di conseguenza, il dialogo sarà incoraggiato.
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IMPRIMI NELLA MENTE
«E se vi sembra sbagliato servire il SIGNORE, 
scegliete oggi chi volete servire: o gli dèi che 
i vostri padri servirono di là dal fiume o gli 
dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate; 
quanto a me e alla casa mia, serviremo il 
SIGNORE» (Giosuè 24:15).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale espe-
rienza tratta dalla tua vita potresti condividere sul 
tema proposto e a quale punto del dialogo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti suggeri-
sca qualcosa che possa edificare il tuo gruppo. 

APPROFONDISCI
Le scelte, nostre e di altri, provocano cambia-
menti nelle stagioni della vita. Sono le scelte a 
decidere ogni cosa? Visto il loro peso, su quale 
base morale è bene compierle? 
Nel film del ‘98 Sliding doors, la protagonista, 
vive due situazioni parallele che dipenderanno 
dal fatto se riuscirà o meno a prendere la metro-
politana al volo per tornare a casa dopo il licen-
ziamento. Le sue scelte e quelle di altri daran-
no scenari molto diversi, sulla sfera lavorativa e 
sentimentale, sfiorandosi continuamente sino a 
quando le due vite confluiranno in un unico fi-
nale. Che vuol dire? Che non tutto si decide con 
le nostre scelte? Che di fronte al destino siamo 
impotenti e dobbiamo accettare serenamente il 
fato, su cui abbiamo solo in piccola parte il con-
trollo? Alcuni filosofi la pensano così. Una cosa 
è certa: tutti ci siamo chiesti, prima o poi: «E se 
avessi fatto diversamente?».
Pensare di non essere veramente liberi di sce-
gliere e ritenere che sulle nostre esistenze si 
abbattano decisioni prese da altri e un destino 
su cui non abbiamo controllo, può portarci ad ap-
prendere quell’atteggiamento di impotenza (hel-
plessness) che può condurci alla depressione, 
sentendoci incapaci nel «modificare una situazio-
ne frustrante o negativa e reputando ogni azione 
inutile e inefficace a influenzare gli eventi».1

In Italia si dà un grande valore alla libertà individuale 
e si pensa di goderne; in realtà, il nostro profondo 
1 https://www.istitutobeck.com/beck-news/la-depressione-male-vivere-incontrato - visto a marzo 2019.
2 Cfr. B. Schwartz, The Paradox Of Choice: Why More Is Less, Harper Collins e-books, p. 87, su http://wp.vcu.edu/univ200choice/wp-content/uploads/si-
tes/5337/2015/01/The-Paradox-of-Choice-Barry-Schwartz.pdf - visto a marzo 2019.
3  D. Bonhoeffer, Etica, Queriniana, Brescia, 1995, p. 27. 

desiderio di accettazione e di inclusione ci porta a 
«seguire la corrente» proprio quando «scegliamo». 
Che cosa ti ha spinto a optare per un certo indirizzo 
di studi/lavoro? E a scegliere le tue amicizie e la per-
sona con cui vuoi impegnarti sentimentalmente? 
Jonah Berger è un esperto di marketing virale e 
di influenza sociale, autore di libri come Influen-
za invisibile. Le forze nascoste che plasmano il 
nostro comportamento e consulente anche per 
Apple e Google. Secondo lui, non scegliamo in 
modo indipendente ma siamo condizionati dalla 
società e seguiamo delle tendenze. A volte siamo 
noi a cercare il condizionamento, come quando 
siamo followers di una nuova figura del 21mo 
secolo, l’influencer, che orienta le scelte e i gu-
sti di un gruppo di persone incidendo sulle loro 
opinioni e sul loro comportamento. Parlando di 
libertà di scelta, l’immensa varietà di opzioni di 
cui godiamo in questo tempo storico a volte ci 
blocca e ci fa sentire insicuri o insoddisfatti; se 
avessimo scelto diversamente, sarebbe andata 
meglio?2 Basti pensare a tutto il tempo che im-
pieghiamo nel decidere, su alcune piattaforme, 
il luogo in cui pernottare o fermarci a mangiare 
una pizza. Si tratta del «paradosso della scelta» 
presente soprattutto nelle società occidentali; 
questa insoddisfazione può rallentare, bloccare 
e persino portare alla depressione. 
Dunque, ci rendiamo conto che la vita non è solo 
la somma delle nostre scelte, pur nel libero ar-
bitrio con cui Dio ci ha creati, perché viviamo in 
un mondo di peccato, limitati da una trama di si-
tuazioni createsi nel tempo a causa delle scelte 
di altri, e condizionati da una «corrente» inten-
zionale. Tuttavia, quando si parla di scelte, per 
il cristiano c’è una considerazione ulteriore da 
fare, alla luce delle Scritture. 
Dietrich Bonhoeffer, martire nella resistenza al 
nazismo, parlando della chiamata del cristiano e 
della sua scelta etica, incoraggia a «… rinuncia-
re in partenza alle due domande che lo conducono 
ad occuparsi in genere del problema etico «come 
posso diventare buono?» e «come posso fare qual-
cosa di buono?», perché inadeguate al caso, e di 
porre, in vece loro, la domanda completamente 
differente e infinitamente diversa, che si chiede 
quale sia la volontà di Dio».3

 LEZ. 2 - LE NOSTRE SCELTE
Settimana: 6 - 12 aprile

https://www.istitutobeck.com/beck-news/la-depressione-male-vivere-incontrato
http://wp.vcu.edu/univ200choice/wp-content/uploads/sites/5337/2015/01/The-Paradox-of-Choice-Barry-Schwartz.pdf
http://wp.vcu.edu/univ200choice/wp-content/uploads/sites/5337/2015/01/The-Paradox-of-Choice-Barry-Schwartz.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_politica_tedesca
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Questo ti ricorda che la società sceglie sulla base 
di un insieme di valori (la morale) ma nella parola 
di Dio il Signore ti chiama e ti chiede qualcosa che 
a volte può anche andare oltre il concetto di mo-
ralità su cui vedrai il singolo o la collettività mo-
dellare il loro comportamento (e che a volte ai tuoi 
occhi di cristiano potrà sembrare persino immo-
rale). Qualcosa di radicale; quando Gesù ha porto 
l’altra guancia, per esempio, ti ha invitato a fare lo 
stesso. A volte la scelta potrà persino andare oltre 
la tua capacità di capire, come quando Cristo ci ha 
dato un esempio di sacrificio e abnegazione per 
amore, deponendo la propria vita per salvarci. 
La scelta di noi cristiani, è sì il rispetto della leg-
ge, ma in un’azione che cerca di comprendere il 
carattere di Dio, nel fare risplendere la sua im-
magine e somiglianza presenti in noi e va, quindi, 
oltre la legge con sfumature sostanziali, profonde 
e nuove. La scelta è in quella fede che vediamo 
sin dalle prime pagine della Bibbia, attraverso le 
esperienze dei credenti che ci hanno preceduto 
e del popolo di Dio, una fede in lotta ma tesa a 
superarsi. In quel cammino riconosciamo il no-
stro cammino di santificazione e di crescita, at-
traverso cui la Parola ci chiama a prepararci al 
ritorno di Cristo. Questa fede ci porta a cercare in 
Dio, e non in noi, la capacità di fare scelte giuste, 
deponendo ai suoi piedi con fiducia quei condizio-
namenti, incertezze, incapacità, dubbi, fallimenti 
che pesano sulla bilancia delle scelte. Per tutte 
le scelte, tra cui il lavoro, le amicizie, il compagno 
di vita insomma, stiamo parlando di una fede che 
porta alla sottomissione della signoria di Cristo, e 
in questo vi sono esperienze anche di rinuncia e 
di sacrificio; queste ultime due parole sono dure 
all’orecchio, in un mondo dove al centro dell’espe-
rienza mettiamo l’io e l’autoreferenzialità, eppure 
possono abbattere muri. Come esorta il giornali-
sta e scrittore polacco Ryszard Kapuściński: «... 
l’io non solo deve rapportarsi all’altro, ma deve an-

4  R. Kapuściński, L’altro, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 57.

che addossarsene la responsabilità ed essere pron-
to a sopportare le conseguenze di tale atteggiamen-
to. Un atto di sacrificio cristiano? Sì: di sacrificio, di 
rinuncia e di umiltà».4

A causa dei condizionamenti o di una vita religiosa, 
ma non centrata su Cristo, rischi di fare scelte che 
indeboliranno gradualmente la tua identità e ti allon-
taneranno dal tuo scopo principale in questo mondo.
È dalla decisione primordiale di consacrarsi a Dio 
che nasceranno le altre tue scelte; saranno esse la 
tua «testimonianza». Non sarà il tuo rispetto della 
legge, la tua correttezza, ma il fatto che aggiunge-
rai l’ingrediente dell’amore in ciò che farai, e sarà 
un cambiamento radicale perché andrai oltre. Sce-
glierai spinto nella costante ricerca di una cono-
scenza sempre maggiore del carattere di Dio, con 
la guida dello Spirito Santo, perché hai fede che 
solo in questo è l’eccellenza: nella grazia.
Dunque, dalla Bibbia, comprendiamo che il desi-
derio di Dio è che viviamo i ritmi e le stagioni del-
la vita nella loro pienezza, ma camminando con 
lui sino al suo ritorno. È proprio la speranza che 
ci permette di fare buone scelte, anche quando è 
difficile. In 1 Corinzi Paolo ci incoraggia più vol-
te a «discernere», e cioè ad avere uno sguardo 
che vada oltre le apparenze, orientandosi verso 
il mondo che Dio ci sta preparando. 
Dio desidera che sia questa la cornice delle mol-
te scelte che siamo chiamati a fare, poiché ognu-
na di esse produce un impatto sulla nostra storia 
personale ma anche su quella di altri; in questo 
è l’evangelizzazione. I cicli della vita sono uguali 
per tutti, ma ciascuno di noi è diverso in quella 
stagione. Almeno due cose sono uguali per tut-
ti: la presenza costante del cambiamento e la 
possibilità di essere una benedizione per altri in 
quel cambiamento. Ricorda che, in mezzo al tuo 
mondo che cambia, Dio continua a volerti cam-
biare a sua immagine (Filippesi 1:6; Romani 8:1).

PER LA CONDIVISIONE 
1. Rifletti onestamente sul tuo modo abituale di orientarti nelle scelte. Si basa sui valori e sulla 

morale comune o di qualcuno che ti è vicino, o è già avvenuto in te quel cambiamento radicale 
con cui t’impegni a lasciare a Dio la signoria sulla tua vita? Parlane con Dio in preghiera.   

2. Anche se sappiamo quel che Dio vuole da noi, questo non vuol dire che sia facile scegliere 
quando ci troviamo a un bivio. Che cosa ti suggerisce Proverbi 2:10,11? 

3. Pensa a una scelta fatta che comporta conseguenze che non avevi previsto, sul lavoro che hai 
intrapreso, riguardo alle amicizie da te scelte o alla tua relazione con chi ami. Cerca un’espe-
rienza, nella Bibbia, da cui potere trarre un consiglio utile. 

4. Guardati intorno. C’è un giovane della chiesa a cui potrebbe essere utile ascoltare la tua 
esperienza nell’affidare le tue scelte a Dio? Impegnati a pregare per questo giovane. 

5. Se senti di avere bisogno di esercitare la tua forza di volontà per le scelte che riguardano le 
tue relazioni con le persone che ami, rifletti sul cap. 5 del libro di E.G. White, La via migliore.

https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
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SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Secondo l’idea dell’effetto farfalla, una piccola decisione ha il potenziale di causare grandi 
effetti altrove. In questo caso proponiamo di considerare l’effetto che una vostra piccola deci-
sione come animatori possa provocare nei componenti del vostro gruppo. L’impatto di quanto 
insegnate attraverso il lezionario si amplificherà, se avrà Cristo al centro; questo avverrà in 
una dinamica di discepolato tra voi e i componenti della vostra classe. Come animatori, non 
potete insegnare quel che non conoscete.5 Questa settimana potete scegliere di ascoltare 
quello che lo Spirito Santo, attraverso la lezione, suggerisce per la vostra vita personale; de-
cidete di sottomettervi alla volontà di Dio anche quando non è semplice, così che l’argomento 
fra le pagine, prenda vita, divenga il vostro stile di vita: lo Spirito amplificherà gli effetti della 
vostra scelta. La conoscenza diventa apprendimento quando si traduce in un’azione che tra-
sforma la vita.

5 C. Danielson, Enhancing professional practice: A framework for teaching, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Va., 1996, p. 62.
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IMPRIMI NELLA MENTE
«La giustizia camminerà davanti a lui, e 
seguirà la via dei suoi passi» (Salmi 85:13).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale 
esperienza tratta dalla tua vita potresti condivi-
dere sul tema proposto e a quale punto del dia-
logo nella classe. Prega perché lo Spirito Santo 
ti suggerisca qualcosa che possa edificare il tuo 
gruppo. 

APPROFONDISCI
Salmi 85:13, il testo chiave per questa lezione, si 
apre con un popolo che fa autoanalisi; ha gustato 
l’adempimento delle promesse di Dio, è torna-
to dalla deportazione ed è pronto a ricostruire la 
propria identità come nazione santa. Un periodo 
di grandi cambiamenti, con uno sguardo al pas-
sato su quanto Dio ha potentemente realizzato, 
ma anche uno rivolto al presente (e al futuro): 
dopo avere sperimentato la salvezza ecco che, 
nella nuova situazione non mancano le incogni-
te e sorge un canto dal cuore, richiesta d’aiuto 
all’Onnipotente. Ecco che non si è ancora arri-
vati, anzi, le tappe del viaggio continuano, an-
che per noi oggi. Sentiamo il bisogno costante 
di questo soccorso di fronte a un domani che 
non sappiamo prevedere, soprattutto nei grandi 
cambiamenti, attraverso le tappe della vita. Oltre 
alla consapevolezza di avere un costante bisogno 
di perdono e salvezza, questo salmo orienta lo 
sguardo del credente verso la «speranza», nella 
prima venuta e nel ritorno di Cristo certi che c’è 
un sentiero da seguire.1 Chi lo ha tracciato? La 
bontà, la verità, la giustizia e la pace, le qualità di 
Dio, sembra quasi si personifichino per tracciare 
il sentiero che prepara la sua venuta e che noi 
dobbiamo seguire. Prepararsi al cambiamento 
sembra consistere nel restare in questo cam-
mino tracciato per indicarlo, a nostra volta, agli 
altri. Una linea nel tempo, un sentiero certo in 
cui ci siamo immessi quando abbiamo conosciu-
to Dio. Almeno due cose sono uguali per tutti: la 
presenza costante del cambiamento e la possi-
bilità di essere una benedizione per altri in quel 
cambiamento. Ciascuno ha la sua individualità 
e situazione unica, certo, ma la preparazione di 
tutti ha a che vedere con il desiderio o meno di 
restare su quel sentiero. 
1 Ved. M. Hanry, Exposition of the Old and New Testament, Thoms, Londra, 1839, vol. 3, p. 563.

Nella breve poesia «Der Radwechsel» (Il cambio 
della ruota), lo scrittore e drammaturgo Bertolt 
Brecht si descrive nell’attesa che l’autista cambi 
un pneumatico. Quel momento diventa una pa-
rabola della sua situazione di vita: un’esperienza 
da cui viene e una verso cui sta andando (non è 
contento di entrambe), eppure si rende conto di 
provare un senso di impazienza affinché il viag-
gio riprenda al più presto. La domanda con cui la 
poesia si conclude, «Perché guardo il cambio della 
ruota con impazienza?» ci coinvolge nella rifles-
sione; questa irrequietezza è propria dell’essere 
umano: andare avanti, vivere, reinventarsi, adat-
tarsi al cambiamento. Tra l’altro, spesso siamo 
noi a causare il cambiamento, per esempio con 
le nostre scelte di vita, come il matrimonio e la 
scelta di avere un figlio. Altre volte, come nel 
caso degli anni che inevitabilmente passano o 
l’insorgere della malattia e della morte, i cam-
biamenti in cui siamo coinvolti ci superano.
Il cambiamento è inevitabile; come prepararti? 
Intanto cerca di non affrontarlo passivamente 
ma attivamente. Non viverlo nell’isolamento, ma 
procurati informazioni, conoscenze e risorse, 
anche umane, su cui fare affidamento. La chiesa 
può essere un sostegno, il pastore e gli anziani, 
una guida. La fase di preparazione e ricerca di 
informazioni, aumenterà la tua conoscenza del-
la nuova situazione che stai per iniziare, così da 
potere cogliere in contropiede gli «effetti collate-
rali»; inoltre, sarai consapevole degli inevitabili 
costi e sforzi che quel cambiamento comporta: 
non viverli con senso di perdita ma come oppor-
tunità e novità. 
A volte non applichiamo il mandato a fare disce-
poli (Matteo 28:19,20) alla vita familiare. Abra-
mo, padre della fede e dei credenti, ha ricevuto 
da Dio questa chiamata eloquente: «Infatti, io l’ho 
prescelto perché ordini ai suoi figli, e alla sua casa 
dopo di lui, che seguano la via del SIGNORE…» (Ge-
nesi 18:19 p.p.). Passare, insomma, la tua espe-
rienza alla tua famiglia. Essere consapevole di 
questa chiamata è parte fondamentale della tua 
preparazione a diventare coniuge e genitore, an-
che perché le ricerche dimostrano che le espe-
rienze vissute, soprattutto quelle di attaccamen-
to della prima infanzia, influiscono sul modo di 
instaurare le relazioni, in particolare nella cop-
pia e nella genitorialità. 
Nella vita di Gesù puoi trovare dei suggerimenti. 

 LEZ. 3 - PREPARARSI AL CAMBIAMENTO
Settimana: 13 - 19 aprile
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Gesù si relazionava con grandi folle, ma partiva 
dalla cura di un piccolo gruppo. La famiglia che 
stai fondando o che hai fondato, è l’ambiente ide-
ale per avvicinarsi a Dio.
Gesù trascorreva del tempo coi suoi; mangiava-
no, dormivano, pianificavano, dialogavano, viag-
giavano insieme. Nella tua preparazione a esse-
re genitore, riserva del tempo al tuo coniuge e 
ai figli, per vivere momenti di qualità con loro e 
cementare, così, la vostra unità familiare.
Gesù era autentico; insegnava non solo con le 
parole, ma col suo stesso modo di essere. Tutto 
ciò che fai è fonte di insegnamento: i figli guar-
dano, ascoltano e imparano dai genitori. La tua 
consacrazione quotidiana a Dio, deve essere la 
priorità, per fare dei tuoi la priorità della tua vita: 
«Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte 
queste cose vi saranno date in più» (Matteo 6:33).
Gesù organizzò in coppie il primo viaggio missiona-
rio dei settanta; per lui era importante la presenza 
di un mentore che si prendesse cura del più gio-
vane, inesperto, fragile. In questo mentoring spi-
rituale ci si scambiano esperienze, ci si consulta, 
si prega insieme. La fede di entrambi ne esce raf-
forzata. Come puoi essere un mentore in famiglia? 
Gesù preparò i suoi a un ministero individuale, 
guidato dallo Spirito. Questo significa non soffo-
care l’altro, mio figlio o coniuge, evitando il con-
dizionamento o l’abuso psicologico, aiutando i 
propri cari a sbocciare secondo i loro talenti e a 
formarsi un pensiero indipendente che sa appli-
care la propria fede anche in situazioni nuove e 
impreviste. La guida genitoriale è essenziale, ma 
da subito occorre permettere ai figli di prendere 
delle decisioni in base alla loro età, e insegnare 
loro ad accettarne le conseguenze. Adombri l’in-
dividualità del tuo coniuge? Quale tipo di genito-
rialità stai applicando? 

2  V. Strauss, in «Stephen Hawking famously said, ”Intelligence is the ability to adapt to change”. But did he really say it?», su https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/
wp/2018/03/29/stephen-hawking-famously-said-intelligence-is-the-ability-to-adapt-to-change-but-did-he-really-say-it/?utm_term=.db9aa646f918 
- visto a marzo 2019.
3 Cfr. https://www.focus.it/cultura/curiosita/stephen-haking-apre-le-paraolimpiadi - visto a marzo 2019.
4 Cfr. https://www.globalgoals.org, visto a marzo 2019.

Circa un anno fa, il 14 marzo 2018, moriva il fi-
sico e matematico inglese Steven W. Hawking; 
anche se non è certo che la frase «L’intelligen-
za è la capacità di adattarsi al cambiamento» sia 
sua,2 in lui vediamo la determinazione nell’af-
frontare il cambiamento in negativo, adattandosi 
al deterioramento delle proprie condizioni, con 
lo spettro della morte incombente. Quando, du-
rante i suoi studi, Hawking cominciò a perdere 
gradualmente le sue abilità motorie a causa di 
una grave malattia degenerativa, non si arre-
stò, cercò di trarre il meglio per sé e per gli altri 
sino a diventare un’icona della scienza moderna 
e non solo. Scrisse libri per ragazzi, si impegnò 
per i diritti dei disabili, per esempio partecipan-
do alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 
di Londra nel 2012;3 inoltre, nel 2015 fu uno dei 
protagonisti della campagna «The Global Goals» 
per il futuro del pianeta e per l’uguaglianza fra 
uomini.4

La buona notizia è che Dio ha un piano per noi. 
Confidiamo in lui e viviamo con lui il cambiamen-
to (ricercato o meno), teniamo la sua mano con 
umiltà: il cambiamento sarà un’occasione di cre-
scita. Alcuni versetti possono incoraggiarti:
«Questa speranza la teniamo come un’àncora 
dell’anima, sicura e ferma… » (Ebrei 6:19 p.p.).
«Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno» 
(Ebrei 13:8).
«“Infatti io so i pensieri che medito per voi”, dice il 
SIGNORE: “pensieri di pace e non di male, per darvi 
un avvenire e una speranza”» (Geremia 29:11).
«Non conformatevi a questo mondo, ma siate tra-
sformati mediante il rinnovamento della vostra 
mente, affinché conosciate per esperienza quale 
sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta vo-
lontà» (Romani 12:2).

PER LA CONDIVISIONE 
1. La fase di preparazione al cambiamento è fondamentale, tutela noi e l’altro. Come evitare, 

però, di restare in stallo, rimandando continuamente una decisione per paura? 
2. Forse eravate impreparati al cambiamento e questo sta travolgendo le vostre relazioni fa-

miliari. Rileggete i versetti suggeriti più sopra; lo Spirito Santo che cosa vi sta suggerendo?
3. Il vostro gruppo ha bisogno di pregare per qualche situazione specifica? Inginocchiatevi in-

sieme e prendetevi il tempo per farlo. 
4. Stampate o inviate via WhatsApp questa citazione di Ellen G. White, per leggerla insieme a 

voce alta, sostituendo LA MIA FAMIGLIA alle parti scritte in maiuscolo: «Oggi è giunto il tempo 
in cui OGNI CASA deve diventare una casa di preghiera… OGNI FAMIGLIA cristiana dovrebbe ema-
nare una grande luce… Da QUESTE CASE ogni sera e ogni mattina salgono a Dio le preghiere come 

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2018/03/29/stephen-hawking-famously-said-intelligence-is-the-ability-to-adapt-to-change-but-did-he-really-say-it/?utm_term=.db9aa646f918
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2018/03/29/stephen-hawking-famously-said-intelligence-is-the-ability-to-adapt-to-change-but-did-he-really-say-it/?utm_term=.db9aa646f918
https://www.focus.it/cultura/curiosita/stephen-haking-apre-le-paraolimpiadi
https://www.globalgoals.org
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_Giochi_paralimpici_estivi
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_Giochi_paralimpici_estivi
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il profumo soave dell’incenso e la sua misericordia e le sue benedizioni scendono» (E.G. White, 
Patriarchi e Profeti, Edizioni ADV, Firenze, 2013, cap. 12, p. 116). 

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Le verità bibliche studiate durante questa settimana sono profonde e immense; attraver-
so lo studio è possibile rendersene conto, ma per alcuni stili di apprendimento può essere 
importante avere un esempio concreto, in carne e ossa; perché non invitare qualcuno che 
si è trovato ad affrontare un momento di cambiamento e lo ha vissuto con Dio, a raccontare 
brevemente la sua testimonianza nella vostra classe? Privilegiate il tema delle relazioni, nel 
matrimonio, coi figli, in famiglia; la persona potrà essere presente o collegarsi in diretta con 
voi attraverso i social media, o potreste leggere la sua esperienza. Al termine, l’invitato pre-
gherà per i componenti del vostro gruppo.5

5  Adattato, da Rabbi101, su https://www.cornerstoneconnections.net/page2352 - visto a marzo 2019.

https://www.cornerstoneconnections.net/page2352
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IMPRIMI NELLA MENTE
«Poi Dio il Signore disse: “Non è bene che 
l’uomo sia solo; io gli farò un aiuto che sia 
adatto a lui”» (Genesi 2:18).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale espe-
rienza tratta dalla tua vita potresti condividere sul 
tema proposto e a quale punto del dialogo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti suggeri-
sca qualcosa che possa edificare il tuo gruppo. 

APPROFONDISCI
Dai primi due capitoli di Genesi comprendiamo di 
non essere soli e di avere un bisogno imprescin-
dibile dell’altro; siamo proprio creati così. Se nel 
capitolo 1 la parola di Dio risuona e crea, nel capi-
tolo 2 lo zoom ci fa vedere l’intimo momento della 
nostra creazione; Dio si avvicina e forma l’essere 
umano, modellandolo, toccandolo. Dio è con noi, 
e ci conduce nella conoscenza del creato quasi, 
anziché proseguire e farci trovare a cose fatte, 
a farci rendere conto del profondo bisogno che 
abbiamo dell’altro. La scienza oggi, studiando il 
nostro cervello, conferma questo nostro bisogno 
di socialità, individuando la presenza di neuro-
ni specchio che ci permettono di corrispondere 
inconsciamente e prontamente alle emozioni 
dell’altro. Il peccato, però, ha portato solitudine 
e separazione. Sulla base di un patto, Dio aveva 
anche suscitato un popolo che potesse diffonde-
re deliberatamente valori diversi e una visione 
differente del mondo in cui anche l’organizzazio-
ne sociale potesse essere ispirata al carattere di 
Dio, così da combattere quelle solitudini create 
dall’ingiustizia sociale, dall’isolamento e dallo 
svantaggio che il peccato provoca.1 Quel popolo 
era Israele; la sua missione è stata proseguita 
dalla chiesa e può essere la nostra anche oggi. 
Il poeta Salvatore Quasimodo, in «Ed è subito 
sera», cattura in pochi versi essenziali il senso di 
smarrimento dell’essere umano. 
Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da 
un raggio di sole: ed è subito sera.
Per l’uomo postmoderno l’assenza di punti di 
1  Cfr. C.H.G. Wright, Old testament ethics for the people of God, Inter Varsity Press, Downers Grove, (IL), 2004, pp. 64-67.
2  Cfr. https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/05/01/loneliness-poor-health-reported-far-more-among-young-people-than-even-those-o-
ver-72/559961002/ - visto a marzo 2019.
3  Cfr. C..H. G. Wright, Oo. cit., pp. 337-339.
4  D. Barrilà, I legami che aiutano a vivere, Ed. Urra, Lavis, 2012, p. 151.

riferimento si è acuita e le solitudini si sono 
moltiplicate. La Bibbia parla anche di una «so-
litudine buona»: momenti di meditazione, riposo, 
preghiera in cui ci si ritrova volutamente con se 
stessi per riflettere e capire quello che ci sta ac-
cadendo, in cui può capitare di creare, compor-
re, dipingere, suonare... È quella solitudine che 
ricerchiamo in vista, poi, di riversarne i benefici 
anche su altri, senza la quale sappiamo che ci 
alieneremmo. Gesù la cercava: essa gli permet-
teva di prevenire, individuare e rispondere ad al-
tri tipi di isolamento. 
Oggi il mondo, così com’è strutturato, attenta 
più che mai a questa «solitudine buona»; siamo 
costantemente connessi, durante le ore di son-
no, dei pasti, alla fermata dell’autobus, pronti a 
comunicare rapidamente ma in uno scambio di 
informazioni, non nel dialogo. Le amicizie sono 
innumerevoli ma fragili per la forma che la co-
municazione assume; i messaggi sono a centi-
naia ma, spesso, distanti e impersonali. Espe-
rienze entusiasmanti, accessibili e tagliate su 
misura, ci distraggono dalla buona solitudine e 
dall’incontro a tu per tu. Siamo più soli e più in-
capaci, anche come credenti, di renderci conto 
della solitudine del nostro prossimo. In partico-
lare, è allarmante secondo alcuni studi recenti 
che sia la Generazione Z, quella dei nativi digita-
li, a sentire maggiormente questo senso di iso-
lamento sociale.2 Anche la famiglia è più sola; è 
molto diversa da quella raccontata negli episodi 
biblici e da quella patriarcale trasformatasi nel 
corso del Novecento per arrivare a una famiglia 
nucleare e diversa. Se prima la casa del padre 
comprendeva almeno tre-quattro generazioni, 
all’interno del clan e della tribù,3 con una varietà 
di risorse umane ed economiche enormi in cui 
trovare solidarietà nella gestione dei problemi, 
oggi la famiglia nucleare è spesso sola, persino 
disgregata per necessità di studio e di lavoro. 
«L’approfondimento è un’attività che richiede tempo 
e voglia; le relazioni con i nostri partner, soprattutto 
coloro con cui scambiamo sentimenti ed emozioni, 
sono particolarmente bisognose di questa compo-
nente e manifestano una forte incompatibilità con 
l’accelerazione esponenziale cui sono sottoposte al 
presente».4 Il vortice in cui il numero di eventi e 

 LEZ. 4 - LA SOLITUDINE
Settimana: 20 - 26 aprile

https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/05/01/loneliness-poor-health-reported-far-more-among-young-people-than-even-those-over-72/559961002/
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/05/01/loneliness-poor-health-reported-far-more-among-young-people-than-even-those-over-72/559961002/
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di relazioni da gestire aumenta, ci travolge e non 
ci consente tempi di pausa, riflessione, recupero 
e riparazione. «Così il rapporto tra il contenitore 
tempo e il contenuto eventi si è pericolosamente 
sfasato, creando i presupposti per un substrato 
sfavorevole alle relazioni affettive e, per conse-
guenza, all’intera impalcatura della vita comunita-
ria, che vive proprio grazie alla capacità di legarsi 
in modo pacifico».5

La chiesa, soprattutto quella avventista che è 
strutturata con la suddivisione dei piccoli grup-
pi della Scuola del Sabato e le attività mirate ai 
dipartimenti, ha in sé una forza straordinaria. 
Peccato che anche l’esperienza sabbatica a volte 
sia contagiata dalla frenesia dei programmi, una 
cornice stipata di attività che in settimana non 
trovano più il nostro tempo e peccato che a volte 
viviamo la comunità sottraendoci volutamente (e 
con noi i nostri figli) a quei momenti in cui il dia-
logo e lo scambio potrebbero essere maggior-
mente coltivati. 
La Scuola del Sabato evidenzia alcune situazio-
ni di maggiore solitudine; i single e chi ha alle 
spalle una famiglia disfunzionale o spezzata 
sono realtà particolarmente collegate nel nostro 
tempo, infatti, «Tra il 1991 e il 2018 i “single di ri-
torno” sono aumentati del 345,1%, con una vera e 
propria ”epidemia” tra gli over 80 che registrano un 
incremento del 1.003,6%. I divorziati nel 1991 erano 
375.569 ma, nel giro di un quarto di secolo, sono 
lievitati superando quota 1,6 milioni».6 
Sicuramente chi è colpito da malattie incurabili 
e terminali, spesso anziani, sono i più soli; sanno 
che il proprio tempo sulla terra sta finendo, sof-
frono fisicamente e moralmente, privati dell’au-
tosufficienza, derubati della propria riservatezza 
e dignità; anche se li andiamo a trovare, spesso 
la nostra incapacità di trovare parole adeguate 
rischia di aumentare il loro isolamento. Eppure 
la nostra presenza e assistenza è fondamentale 

5  Ivi, p. 157.
6  https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2018/09/09/italia-boom-divorziati_K40rgo3GBUcAqvkYAGxmdN.htmloom - visto a marzo 2019.
7  http://www.toscanalibri.it/it/news/l-emarginazione-in-poesia-in-un-volume-le-riflessioni-del-senzatetto-giovanni-lecci_6254.html -visto a marzo 2019.
8 http://www.dlfpisa.it/public/utente/documenti/RIVISTA_MONDOSTAZIONE/MONDOSTAZIONE8.pdf - p. 4, visto a marzo 2019.
9  L. Perkins, «Internet Moments with God’s Word», su http://moments.nbseminary.com/?s= destroys+his+hegemony#search=destroys+his+hegemony - visto a marzo 2019.

e, almeno in parte rassicurante: il senso di una 
qualche protezione di fronte alla «valle» più diffi-
cile da affrontare. 
Quella dei malati di mente o degli emarginati, 
che non hanno il sostegno della comunità uma-
na, sono fra le esperienze di isolamento più cru-
de. Giovanni Lecci, poeta senza fissa dimora, 
scrive: Sono ombre della notte che il vento porta 
via, camminando nel labirinto di se stessi.7 «Non 
ha senso parlare ed esprimere opinioni quando la 
mentalità comune ti fa dispregiativamente barbone 
e quindi nessuno ti considera, ma sei un escluso, 
un fallito, un soggetto asociale».8 

Per un uomo malato e tormentato a tal punto da 
divenire violento e da essere obbligato a vivere 
solo in un cimitero, l’arrivo della barca di Gesù 
e dei discepoli sembra una specie di D-day, un 
intervento di liberazione da un numero di demo-
ni sufficiente a precipitare, poi, 2.000 porci nel 
lago. L’indemoniato di Gadara è ridotto a una 
condizione più che bestiale, si percepisce in lui la 
presenza del male. Entrando nella storia udiamo 
grida, sentiamo odori nauseabondi, sensazio-
ni viscerali di disgusto in un luogo isolato che, 
però, Gesù riesce a raggiungere e non è solo 
quella riva, ma anche un cuore. «Gesù introdu-
ce le regole di Dio, distrugge la potenza di Satana, 
la sua egemonia e libera gli oppressi. È questo il 
potere del Vangelo».9 Un miracolo poco conve-
niente per l’economia locale, ed ecco che Gesù 
viene a sua volta emarginato dalla gente; a volte 
possiamo trovarci a svolgere un certo tipo di mi-
nistero nella solitudine. Questo accade anche a 
chi è spiritualmente solo nella coppia, o a chi è 
rimasto solo dopo un lutto. L’esperienza di Cri-
sto può darci forza, al vedere la sua aderenza e 
focalizzazione sull’obiettivo: salvarci. Facciamoci 
coraggio: «Teniamo lo sguardo fisso in Gesù: è lui 
che ci ha aperto la strada della fede e ci condurrà 
sino alla fine» (Ebrei 12:2 p.p. TILC).

PER LA CONDIVISIONE 
1. Hai mai sperimentato la solitudine? Come ti sei sentito? Quali idee, in base alla tua esperien-

za, possono essere utili per raggiungere chi è isolato, in chiesa o fuori dalla chiesa?
2. Come puoi diventare un agente di cambiamento nel tuo circondario, includendo chi è solita-

mente escluso o isolato? 
3. Attraverso la tua gestione del lavoro o del tempo dedicato ai social, stai involontariamente 

creando una situazione di isolamento all’interno della tua famiglia? Chi ne sta risentendo 
maggiormente? Che cosa potresti fare per invertire la rotta? 

https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2018/09/09/italia-boom-divorziati_K40rgo3GBUcAqvkYAGxmdN.htmloom
http://www.toscanalibri.it/it/news/l-emarginazione-in-poesia-in-un-volume-le-riflessioni-del-senzatetto-giovanni-lecci_6254.html
http://www.dlfpisa.it/public/utente/documenti/RIVISTA_MONDOSTAZIONE/MONDOSTAZIONE8.pdf
http://moments.nbseminary.com/?s= destroys+his+hegemony#search=destroys+his+hegemony
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4. Pensi che il tuo modo di intessere relazioni, per chi ti conosce nella quotidianità (coniuge, 
figlio, genitore, collega…), possa essere un modello di inclusione sociale da imitare? 

5. Pensa a qualcuno che vive una qualche solitudine; prega per quella persona e realizza quello 
che lo Spirito Santo ti suggerisce al riguardo. 

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

I temi della Scuola del Sabato sono spesso profondi e interessanti, difficili da sviscerare com-
pletamente nel gruppo. In questa lezione, a parte disquisire dei diversi tipi di solitudine, è 
importante portare il gruppo a prendere posizione a favore delle relazioni. Potreste mostrare 
immagini di personaggi che, a vari livelli, sono leader riconosciuti e hanno un seguito. Che 
cosa spinge la gente a seguire o a imitare il loro esempio? E noi? In che modo e con quali ca-
ratteristiche possiamo influire nel nostro circondario riguardo alla lotta contro la solitudine 
e l’isolamento?



15

IMPRIMI NELLA MENTE
«Confida nel SIGNORE con tutto il cuore e 
non ti appoggiare sul tuo discernimento. 
Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli 
appianerà i tuoi sentieri» (Proverbi 3:5,6).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale espe-
rienza tratta dalla tua vita potresti condividere sul 
tema proposto e a quale punto del dialogo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti suggeri-
sca qualcosa che possa edificare il tuo gruppo. 

APPROFONDISCI
La Scuola del Sabato pone al nostro sguardo al-
cuni testi di Proverbi. Sin dal capitolo 1, il libro 
si collega al re Salomone che chiese saggezza 
a Dio (1 Re 3:1-15) e scrisse tremila massime (1 
Re 4:32); ci annuncia, inoltre, il suo scopo e ci 
dice che, leggendolo, anche noi potremo ottene-
re la stessa saggezza: kokhmah, un intendimen-
to non solo di tipo mentale, ma anche capacità 
pratica, abilità (come in Esodo 31:1-3). I proverbi, 
non formule magiche ma consigli da applicare 
nelle diverse stagioni della famiglia, ci invitano 
a imparare dalle generazioni precedenti; infat-
ti, sino al nono capitolo è il padre che presenta 
a suo figlio una serie di discorsi, introducendo 
una versione personificata della saggezza; essa 
è intessuta nella trama dell’universo, proviene 
da Dio; chi la pratica sta portando avanti il pia-
no della salvezza e si inserisce in questa trama. 
Essa produce pace e riuscita. Il filo che lega il li-
bro sembra essere la trasmissione di una civiltà 
e di una visione di vita da una generazione all’al-
tra. Chi non ricerca questa saggezza, va incontro 
alla vergogna e alla rovina. 
In Proverbi, il genitore si manifesta solidale al 
patto con le generazioni, quelle che lo hanno 
preceduto e quelle future. Inoltre, egli preserva 
la differenza tra sé e il figlio: è un adulto che dà 
peso alle sue parole, diventando un esempio an-
che per noi, in un tempo in cui la fede, la famiglia 
e la genitorialità vivono una crisi profonda.
Il genitore di oggi era il figlio di ieri. Il nostro modo 
di essere fidanzato, coniuge o genitore, e di vivere 
la fedeltà e la sessualità, dipendono in gran par-
te da quanto sperimentato in famiglia. Attraverso 
numerose esperienze di vita, la Bibbia affronta 
1  Liberamente tradotto, da https://www.ministrymagazine.org/archive/2000/01/sex-and-the-parsonage.html - visto a marzo 2019.

esplicitamente il tema delle relazioni intime e le 
loro conseguenze. Purtroppo non tutti abbiamo 
avuto buoni modelli in famiglia, da cui trarre forza 
per essere la persona giusta per l’altro, o buoni 
esempi di quella sessualità vissuta come dono 
benedetto da Dio per cementare l’unione della 
coppia e moltiplicare la famiglia di Dio. Di certo, 
in questo momento della sua storia il mondo ci 
propone modi di vivere le relazioni sentimentali e 
la sessualità molto lontani dall’idea biblica. Il pec-
cato ha distorto l’idea di sessualità e persino la 
religione non è riuscita a vederla con lo sguardo 
di Dio neppure all’interno del matrimonio, dove è 
stata vissuta come tabù o mortificata. 
Ricordando che l’approccio che il figlio avrà con 
la sessualità, risentirà in prima istanza di quanto 
avrà visto in famiglia, i genitori saranno i testi-
moni di una relazione e comunicazione basate su 
rispetto, affetto e amore, fedeltà, saggia discipli-
na; saranno queste le fondamenta per la fiducia 
e l’intimità delle relazioni future del figlio. «I ge-
nitori dovrebbero esplicitare la loro ammirazione 
del corpo del proprio figlio, attribuendone la bel-
lezza a un Dio amorevole che, saggiamente, ci dice 
come prendercene cura al meglio. In tutto questo, 
non si dovrebbe trattare nessuna parte del corpo o 
sua funzione in modo dispregiativo o volgare (…). 
I genitori dovrebbero occuparsi dell’educazione 
sessuale dei figli ancora prima che essi pongano 
domande; in questo modo, durante l’adolescenza 
sarà “facile e naturale continuare a dialogare e ri-
spondere a domande riguardanti i cambiamenti e il 
funzionamento sessuale».1

Nella coppia, la sessualità non è solo un atto fi-
sico, ma anche emozionale e spirituale che crea 
un’intimità e un’unione in crescita nel tempo. 
Davanti a sé si deve avere sempre l’interesse per 
la crescita dell’altro in vista della vita eterna imi-
tando, così, il carattere di Cristo; interesse per 
l’altro come coniuge, ma anche verso chiunque 
che, se guardato con occhi diversi, potrebbe en-
trare in un triangolo da evitare. La vita frenetica 
potrebbe rubare tempo allo stare insieme che 
crea quell’humus da cui nasce la complicità ses-
suale; occorre proteggersi dal prosciugamento 
delle energie emotive e da uno sbilanciamento 
delle priorità che può incrinare il clima intraper-
sonale, indebolendo l’unità della coppia.
Dovremmo, come singoli e come chiese, im-
pegnarci maggiormente a riflettere sull’idea-

 LEZ. 5 - PAROLE SAGGE PER LE FAMIGLIE
Settimana: 27 aprile - 3 maggio

https://www.ministrymagazine.org/archive/2000/01/sex-and-the-parsonage.html
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le biblico della sessualità. Coincide col nostro? 
Offriamo anche al circondario un’alternativa 
vincente basata sui reali bisogni che ci caratte-
rizzano come persone? Conosciamo le caratteri-
stiche delle nuove generazioni e le sfide diverse 
che esse si trovano a vivere, complice l’accesso 
illimitato a tutta una serie di contenuti che pro-
muovono una sessualizzazione precoce, anche 
attraverso la grande diffusione della pornografia 
on-line? Il nostro sostegno, è informato e mi-
rato? «La maggiore precocità va inserita in un fe-
nomeno più ampio che, a livello  biologico, include 
l’anticipazione della pubertà, mentre sul piano com-
portamentale ed emotivo vede molti giovanissimi 
mostrare atteggiamenti connotati sessualmente 
fin dalla seconda infanzia, quando dovrebbero pen-
sare al proprio corpo in termini ludici e motori, e 
non seduttivi (…). Gli effetti si ripercuotono anche 
sul cervello: ipotalamo e ipofisi vengono stimolati 
a rilasciare gonadotropine che inducono la secre-
zione di ormoni stimolanti per gli organi sessuali, 
spingendoli ad attivarsi prima di quanto preveda la 
programmazione naturale».2 
Non parliamo di disciplina in modo riduttivo; per-
ché non parlare, invece, dello stile genitoriale 
nell’educazione,3 su cui influiscono il «supporto» 
(la nostra capacità di rispondere ai bisogni del 
bambino) e il «controllo» (il potere che esercitiamo 
sul bambino)? Il modo in cui i genitori sostengono 
e controllano i loro figli, influenza l’atmosfera e il 
tono emotivo dell’interazione familiare. 
Un genitore «supportivo» è sensibile ai bisogni 
del proprio figlio; trasmette amore, gentilezza, 
tenerezza, verbale e fisica. Ogni giorno gli dedica 
tempo per soddisfare i suoi bisogni primari ma 
anche per giocare e pregare, dialogare. È inte-
ressato e rispetta il suo punto di vista. Pazien-
temente e amorevolmente gli mostra errori e 
incoerenze. In famiglia si vive il rispetto, si inco-
raggia l’indipendenza e l’individualità.
Il genitore «non supportivo» è generalmente fo-
calizzato sui suoi bisogni e dà poca importanza a 
quelli dei figli. Detiene il potere e teme di perderlo, 
per cui raramente permette di esprimere un’opi-
nione o ha tempo di ascoltarla. È generalmente 
freddo, aspro e distaccato, non interessato e scar-
samente coinvolto nelle vite dei figli. Spesso umilia 
l’altro. Indipendenza e individualità sono tabù.
Il «clima emotivo» creato dallo stile genitoriale, 
colora tutto ciò che accade in casa, dando alla 
vita familiare un’aura di gioia e felicità o repres-
sione e tristezza. Gioca un ruolo significativo nel 
2  A. Pellai, Tutto troppo presto, l’educazione sessuale dei nostri figli nell’era di internet, DeAgostini, Novara, 2015, p. 199.
3  Tratto e riassunto da D.J. Habenicht, «The most important thing you need to know about parenting», Ministry, international journal for pastors, novembre 2014, p. 19, https://www.ministrymagazine.org/archi-
ve/2014/11/ - visto a marzo 2019.

decidere se i bambini accetteranno o rigetteran-
no la religione e i valori dei loro genitori.
Chi è al comando in famiglia? I genitori o i figli? 
Il «controllo» può variare da una genitorialità esi-
gente, direttiva, avere un grado elevato o esse-
re permissivo, non impegnativo; anch’esso pesa 
sull’accettazione o meno dei valori dei genitori 
da parte del figlio. 
I «genitori esigenti» stabiliscono limiti spiegandoli 
chiaramente e applicandoli con costanza, rispon-
dendo a qualsiasi domanda i bambini possano 
avere. Insegnano a ragionare e a prendere deci-
sioni appropriate all’età. Pur nella fermezza, sono 
ragionevoli e non si aspettano che i loro figli siano 
perfetti. Il controllo è nelle mani del genitore.
I genitori «indulgenti e poco esigenti» ritengono che 
i bambini debbano potersi esprimere liberamen-
te. Fissano poche regole e non le fanno rispettare 
in modo consistente. I tentativi di insegnare auto-
controllo e capacità decisionali sono deboli e non 
pianificati. Chi ha il controllo? I bambini.
Incrociandosi, le dimensioni di «supporto» e di «con-
trollo» formano quattro stili genitoriali principali: 
Quello autorevole-comunicativo (il migliore fra 
i quattro), in cui i genitori cercano di seguire il 
modello di Dio: un amore incondizionato, chiare 
linee guida e la disciplina quando serve. Le ca-
ratteristiche sono quelle dei genitori supportivi. 
I figli tendono a essere legati ai genitori. Lo svi-
luppo morale è forte; sono fiduciosi, amichevoli, 
felici e cooperativi e hanno forte autostima. Ge-
neralmente ottengono buoni risultati scolastici, 
sono orientati al successo, responsabili, indi-
pendenti, e spesso mostrano capacità di leader-
ship. Per questo hanno maggiore forza nel resi-
stere alla pressione dei pari e a restare coerenti. 
Solitamente scelgono di abbracciare i valori e la 
religione della famiglia in cui sono cresciuti. 
I genitori autoritari hanno caratteristiche non 
supportive. Sono esigenti, anche asfissianti, ten-
dono a servirsi di punizioni corporali. La comu-
nicazione è solitamente unidirezionale e non dà 
spazio a obiezioni. Purtroppo questo stile è co-
mune tra le famiglie religiose conservatrici che 
giustificano le loro stesse azioni nascondendosi 
dietro l’errata concezione dell’autorità di Dio, ma 
può riscontrarsi anche in quelle famiglie dallo 
stile di vita stressato, in cui le frustrazioni e la 
stanchezza si ribattono sulla famiglia. I figli di 
solito reagiscono in due modi: o si ribellano con-
tro i valori dei genitori ed escono di casa il più 
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presto possibile, oppure diventano individui dalla 
volontà debole, incapaci di affrontare decisioni 
moralmente difficili, dunque sono più inclini ad 
abbracciare i valori negativi che li circondano; o 
potrebbero ricercare la perfezione, sperando di 
guadagnare il favore di un Dio di giustizia, piutto-
sto che di grazia, attraverso buone opere. 
I genitori permissivo-indulgenti hanno relazioni 
affettuose con i loro figli e sono molto interessati 
alle loro attività, ma sono eccessivamente reat-
tivi ai loro bisogni. Sono più amici che genitori, 
così i bambini sviluppano i propri valori senza la 
loro guida, divenendo più probabilmente impul-
sivi ed egocentrici. Non avendo imparato l’auto-
controllo, la loro morale e coscienza sono deboli. 
Affrontano i problemi con difficoltà. 
I genitori indifferenti e negligenti non sono molto 

attivi nell’educazione né interessati ai bisogni dei 
figli; fondamentalmente li ignorano perché trop-
po occupati o disinteressati per esserne coinvolti 
emotivamente e guidarli, come purtroppo capi-
ta quando entrambi i genitori lavorano, oppu-
re per maltrattamento e abuso. Spesso danno 
ai figli un’autonomia prematura, con aumento 
della possibilità di dipendenze, comportamenti 
a rischio, anche sessuali. La negligenza vissu-
ta provoca problemi emotivi, sviluppo spirituale 
e morale deboli di fronte ai valori negativi. Dio è 
visto come lontano e disinteressato all’uomo. 
Ricordiamoci che la genitorialità si apprende; se 
da un lato è vero che tendiamo a essere genitori 
come lo sono stati i nostri con noi, c’è anche la 
buona notizia che, con l’aiuto di Dio, lo stile geni-
toriale può essere cambiato.

PER LA CONDIVISIONE 

Leggendo i testi seguenti, quali effetti i diversi stili genitoriali rappresentati potranno pro-
durre sul carattere e sulla spiritualità di un figlio? Fatene una lista (nella classe, si possono 
formare coppie che, in tre minuti, prenderanno in esame uno dei testi suggeriti per poi ri-
ferire alla classe). Genesi 18:19; Salmi 103; Proverbi 3:11,12; 13:1,24 15:1,5; 19:18; 22:6,15; 
29:15,17; Isaia 49:13; 54:13; 66:12,13; Luca 15:11–32; Efesini 6:1–4; Colossesi 3:20,21; Ebrei 
12:5–11.

1. Pensa a quale modello genitoriale tu e il tuo compagno di vita trasmetterete o state trasmet-
tendo in famiglia. Parlatene con Dio in preghiera per migliorare. 

2. Quale modello stai offrendo ai tuoi amici, colleghi, figli, con il tuo modo di vivere la sessualità 
e la fedeltà nelle relazioni?

3. Con quali passi la chiesa può sostenere i giovani e i divorziati a vivere la sessualità prematri-
moniale e post-matrimoniale nel modo suggerito dalla Bibbia? 

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Oltre allo studio della Scuola del Sabato, a volte può essere bello portare alla classe risorse 
utili per approfondire gli argomenti trattati. Per esempio, sulla descrizione dei diversi stili 
genitoriali e gli effetti che producono sul carattere e sulla spiritualità dei bambini, perché 
non portare di Ellen G. White: 
La famiglia cristiana, Edizioni ADV, Firenze, 2018; 
La Speranza dell’uomo, cap. 56;
Le parabole, Edizioni ADV, Falciani, Impruneta (FI), 2011, cap. 6, pp. 56,57;
Principi di educazione cristiana, Edizioni ADV, Falciani, Impruneta (FI), 2002; 
La via della guarigione, Edizioni ADV, Firenze, 2014, cap. 32, pp. 294-300.
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IMPRIMI NELLA MENTE
«Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, 
come un sigillo sul tuo braccio; poiché 
l’amore è forte come la morte, la 
gelosia è dura come lo Sceol. Le sue 
fiamme sono fiamme di fuoco, una fiamma 
ardente» (Cantico dei Cantici 8:6).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale espe-
rienza tratta dalla tua vita potresti condividere sul 
tema proposto e a quale punto del dialogo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti suggeri-
sca qualcosa che possa edificare il tuo gruppo. 

APPROFONDISCI
Il ritmo che percorre i primi due capitoli di Gene-
si e che culmina nella sinfonia d’amore fra Ada-
mo ed Eva, lo troviamo echeggiato nel Cantico 
dei Cantici che sembra essere una composizione 
musicale complessa pensata per l’esecuzione 
magistrale da parte di musicisti professionisti.1 In 
questo libro in cui si decanta la preminenza dell’a-
more; del resto l’amore è l’esperienza più elevata 
da vivere nelle relazioni, in quella spirituale con 
Dio e in quella con il proprio prossimo, come Gesù 
riassume in Matteo 22:37-39 (cfr. anche Levitico 
19:18; Giovanni 13:34,35). In tutta la Bibbia c’è la 
filigrana di un modo sublime e unico di amare, 
quello di Dio, che l’avversario vuole travisare ai 
nostri occhi. Sono passati secoli, ma resta la voca-
zione e la missione per il popolo di Dio a vivere se-
condo gli standard divini: «Non farete come fanno 
(…) voi non seguirete le loro usanze» (Levitico 18:3). 
Siamo chiamati ad applicare principi conformi a 
quelli biblici ai contesti diversi dell’oggi, dove le 
situazioni sono tante e varie. Nel canone biblico 
troviamo il Cantico dei Cantici, che ci ricorda che 
siamo esseri appassionati, romantici, che vivono 
nella bellezza di una relazione fedele e di una ses-
sualità benedetta. Come cristiani, possiamo cor-
rere questa corsa con fierezza, vivendo anche il 
matrimonio alla gloria di Dio. Il Cantico parla di 
fedeltà, lealtà, devozione, costanza, esclusività 
in una relazione di coppia; di versetto in verset-
to siamo condotti in un ambientazione naturale, 
con giardini, vigneti, con frutti succulenti, profu-

1  D.A. Garrett, «Song of Songs», in D.A. Garrett, P.R. House, Song of Songs, Lamentations, Thomas Nelson Inc., 2004, p. 57.
2  C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, p. 16.
3  J. Wibberdin, «Beyond abstinence: Presenting God’s ideal for sexual intimacy», in Ministry, aprile 2011, p. 17.

mi di spezie e aromi, voci e suoni, per un coin-
volgimento multisensoriale che è proprio anche 
dell’esperienza sessuale, presentata come buona 
all’interno di un amore ideale fra un uomo e una 
donna che diventano allegoria della nostra rela-
zione intima con Dio e della relazione fra Cristo 
e la Chiesa (cfr. E.G. White, Le parabole, Edizioni 
ADV, Impruneta FI, 2011, pp. 140-144; Principi di 
educazione cristiana, Edizioni ADV, Impruneta FI, 
2002, p. 156; La via della guarigione, Edizioni ADV, 
Firenze, 2014, p. 277). Per chi si ama, l’assenza e 
la distanza dall’altro (fisica o emotiva) porta con 
sé un senso di perdita e di ansietà (Cantico 5:6-
16), proprio come la nostra lontananza da Cristo 
provoca un vuoto incolmabile.
Gli esseri umani sono un’unità olistica di dimen-
sioni fisiche e non; dunque, le azioni corporee, 
come il mangiare, l’esercizio fisico, il contatto fi-
sico e il sesso, sono eventi che influiscono sulla 
persona nella sua interezza. La sessualità, dun-
que, è importante. La Sulamita, però, può pre-
sentare il suo amore alle figlie di Gerusalemme 
dichiarando, «Questo è il mio amico» (5:16), un’e-
spressione che mostra l’intimità in un contesto 
diverso da quello fisico. Il verbo conoscere, che 
troviamo come espressione velata a descrizione 
dell’unione di tipo sessuale (Genesi 4:1), è una 
descrizione profonda della familiarità personale e 
della vulnerabilità che conferisce alla sessualità il 
suo significato, così come inteso da Dio.2 «Lo scrit-
tore ispirato avrebbe potuto descrivere in molti modi 
l’atto fisico del sesso, ma ha scelto questo termine di 
relazione. È un atto inteso a riunire marito e moglie 
per conoscersi più pienamente di quanto altre due 
persone potranno mai farlo, per giungere all’imma-
gine completa di Dio. Questo concetto, se compreso, 
ci farà riflettere e considerare che esiste una legge 
della Creazione che non può essere infranta; siamo 
stati fatti per legarci così profondamente a una per-
sona da poterlo descrivere solo con l’espressione 
“una sola carne” (2:24). Il sesso è un collante».3

Dopo il peccato, ciò che era buono in Genesi nella re-
lazione - la nudità senza vergogna, il giardino com-
plice di quell’amore unico, frutti succulenti e acque 
fresche e dissetanti, sono elementi ripresi dal Cantico 
dei Cantici che sembra volere presentare, tra richia-
mi e contrasti, la possibilità di realizzare qualcosa di 

 LEZ. 6 - IL CANTICO D’AMORE REALE
Settimana: 4 - 10 maggio
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molto buono nella coppia anche dopo il peccato.4

Così come il racconto della creazione in Genesi 
ha al suo centro la creazione dell’uomo e della 
donna, uniti da Dio, nel Cantico troviamo una 
struttura chiastica in cui, al centro, si trova la de-
scrizione del giorno delle nozze (3:6-11) e quello 
che sembra essere l’equivalente della moderna 
formula dei voti matrimoniali (4:1-5:1).5

Nel Cantico, però, siamo in un mondo di pecca-
to e i problemi non mancano: persone adirate 
e guardie violente (1:6; 5:7), una natura a volte 
ostile (2:15), sentimenti come ansietà, solitudi-
ne, (3:1-4; 5:6-8; 6:1) e la presenza di realtà su-
periori, come la morte e le grandi acque (8:6,7). 
Nulla, però, può fermare l’amore. 
La relazione tra Salomone e la Sulamita è egua-
litaria (2:16). La donna prende l’iniziativa, è libe-
ra di esprimersi (le sue parole aprono e chiudono 
il Cantico), lavora, è capace di farsi valere e vive 
l’atto fisico non in riferimento al numero dei figli 
che potrà portare, in un tempo in cui la progenie 
aveva un’importanza fondamentale, ma come 
momento di piacere che cementa la sua relazio-
ne già profonda con l’amato. 
Questo ci porta a pensare al fatto che Dio, nel 
contesto del peccato, ha designato il marito per 
«governare» (masal) nel senso di «proteggere, 
amare, curare», piuttosto che «soggiogare, obbli-
gare, tiranneggiare», come una benedizione per 
il mantenimento dell’unione e la conservazione 
dell’armonia all’interno del contesto matrimonia-
le. Che questo masal sia la «regola» dell’amore 

4 Cfr. P. Trible, «Depatriarchalizing in Biblical Interpretation», in Journal of the American Academy of Religion, Oxford University Press, vol. 41, n. 1, marzo 1973, p. 47, pubblicato 
su https://www.jstor.org/stable/1461386 - visto a marzo 2019.
5 W.H. Shea, «The Chiastic Structure of the Song of Songs», ZAW 92 (1980), pp. 387-395, citato in R.M. Davidson, «Theology of sexuality in the Song of Songs: return to Eden», Andrews University Seminary Studies, An-
drews University Press, primavera 1989, vol. 27, n. 1, p. 14. 
6 Tratto da R.M. Davidson, «Theology of sexuality in the Song of Songs: return to Eden», Andrews University Seminary Studies, Andrews University Press, primavera 1989, vol. 27, n. 1, p. 10. 
7 E.G. White, La via della guarigione, Edizioni ADV, Firenze, 2014, p. 281.
8  Ivi, p. 278.

e non il potere tirannico è esplicitato nel Cantico 
attribuendo all’uomo il «forte desiderio» (tesugah) 
verso la donna in Genesi 3:16. Come nel giudizio 
divino Dio promette alla donna che ancora «I tuoi 
desideri (tesugah) si volgeranno verso tuo marito», 
ora nel Cantico la donna dice: «Io sono del mio ami-
co, verso me va il suo desiderio (tesugah)» (7:11). 
Riconosce così con gioia la reciprocità dell’amore, 
inseparabile nella relazione ideale anche dopo il 
peccato, pur nell’appoggiarsi e riposarsi all’om-
bra protettiva del suo amante.6

Nonostante i consigli che possiamo trovare du-
rante la lettura del Cantico dei cantici o altri testi 
della Scrittura sul matrimonio e la vita insieme, 
non esiste un manuale che spieghi quale sia il 
modo migliore per stare insieme. Ogni coppia 
deve cercare la capacità di inventarsi questo 
modo peculiare. Ciascuno metterà da parte il suo 
narcisismo, andando insieme verso un territorio 
inesplorato. «Né il marito né la moglie dovrebbero 
annullare la propria personalità in quella del coniu-
ge. Ognuno ha una relazione personale con Dio. A 
lui ognuno deve chiedere: “Che cosa è giusto? Che 
cosa è sbagliato? Come posso adempiere meglio gli 
obiettivi della mia vita?”».7 

«Solo in Cristo un matrimonio può essere contratto 
nelle migliori condizioni possibili. L’amore umano 
deve ispirarsi all’amore divino fin nelle sue mani-
festazioni più intime. Un affetto profondo, vero e 
disinteressato sboccia solo nel cuore in cui regna il 
Cristo (…). Il matrimonio influirà su tutta la nostra 
esistenza, da oggi e per l’eternità».8

PER LA CONDIVISIONE 
1. La sessualità è una risorsa per il (tuo) matrimonio? Perché o perché no?
2. In quali modi concreti una coppia può riflettere Cristo agli occhi degli altri? Se sei sposato, fai 

riferimento particolare alla tua realtà familiare.
3. Prevedendo di sposarsi, qual è la cosa più importante che le persone dovrebbero considerare?

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

A volte le cose non sono bianche o nere. Per evidenziarlo e facilitare il dialogo, si può usare 
un esercizio che offre l’opportunità di esprimere le proprie propensioni verso una parte o 
l’altra dell’argomento in questione. Scrivete due affermazioni estreme su una sequenza di 
numeri da 1 a 10 e chiedete a ciascuno a che punto della scala si trova; il numero scelto sarà 
quello che meglio rispecchia i loro sentimenti rispetto ai due estremi. Dopo che tutti avranno 
scelto il numero, potreste lasciare spiegare le ragioni della scelta.

https://www.jstor.org/publisher/oup
https://www.jstor.org/stable/1461386 - visto
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Nel matrimonio, Dio ha il controllo. Noi abbiamo il controllo.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Dio risolverà ogni problema. Dio risolverà i problemi al suo ritorno.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Dio vuole che facciamo affidamento su di lui. Dio vuole che siamo autosufficienti.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0
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IMPRIMI NELLA MENTE
«Che siano tutti uno; e come tu, o Padre, 
sei in me e io sono in te, anch’essi siano in 
noi: affinché il mondo creda che tu mi hai 
mandato» (Giovanni 7:21).

Preparati - Studiando questa lezione, domanda-
ti quale esperienza tratta dalla tua vita potresti 
condividere sul tema proposto e a quale punto 
del dialogo nella classe. Prega perché lo Spirito 
Santo ti suggerisca qualcosa che possa edificare 
il tuo gruppo. 

APPROFONDISCI
La parola di Dio ci parla dell’importanza dell’uni-
tà in famiglia, dipingendo situazioni ideali e non 
solo dando consigli, come nel Cantico dei Cantici 
e Proverbi ma anche rappresentando onestamen-
te realtà disfunzionali, come in Genesi. In queste 
ultime storie, ci mostra che persino quei legami 
familiari molto forti possono distogliere il creden-
te dalla sua vocazione ed elezione, se non si re-
sta fedeli a quel patto con Dio che è la base della 
nostra chiamata. Nel libro di Giobbe, poi, vedia-
mo l’unità familiare bersagliata dalle calamità al 
punto da essere annientata e da portare il prota-
gonista a porsi domande difficili valide anche per 
noi oggi; quando vengono a mancarci i nostri cari, 
un tetto sulla testa e persino il sostegno morale 
del nostro coniuge, siamo più che mai vulnerabi-
li. Da dove viene la nostra vera identità, da quello 
che possediamo, dalle persone che compongono 
la nostra famiglia, o dal nostro rapporto con Dio?1 
Salmi 127 parla dell’importanza dei figli, ma al v. 
1 ci avvisa che, se non è il Signore a costruire la 
casa (la nostra vita e la nostra famiglia), ci affa-
tichiamo invano. Nelle diverse stagioni della fa-
miglia, in vista dell’unità familiare è fondamentale 
basare la propria vita e la vita insieme sulla Pietra 
angolare: Cristo. Nel Nuovo Testamento, questa 
vocazione personale e familiare si accentua ul-
teriormente; su ciò influiscono le affermazioni di 
Cristo, le richieste del regno di Dio e la fase esca-
tologica in cui viviamo.2

Da sempre la famiglia è stata soggetta a cambia-
menti, lo era anche ai tempi biblici; nello scorre-
re delle epoche, è passata da un’organizzazione 
1  Cfr. C.J.H. Wright, Old Testament ethics for the people of God, IVP Academic, Downers Grove, 2004, p. 347.
2  Ivi, p. 356.
3  Cfr. R. De Vaux, Le istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti, Torino, 1964, p. 32.
4  P. Reed, N.I. Bircek, L.A. Osborne, C. Viganò, R. Truzoli, «Visual social media use moderates the relationship between initial problematic Internet use and later narcissism», in The Open Psychology Journal, 2018, vol. 
11, pp. 163-170.

tribale a una vita sedentaria in centri più grandi 
dove avveniva una specializzazione delle attività. 
Ha, così, iniziato a non bastare più a se stessa e a 
dovere fare fronte a bisogni sempre maggiori. Le 
grandi famiglie patriarcali diminuivano e si sepa-
ravano. Al tempo del profeta Neemia e della mo-
narchia, i resti della case riportate alla luce dagli 
scavi archeologici erano di piccole dimensioni.3 
Oggi viviamo nell’era del digitale e la famiglia 
continua a evolversi; sono nati nuovi fenomeni, 
collegati alla nostra iperconnessione, che tendo-
no a diventare patologici e a influire sulla sfera 
comunicativa di coppia, familiare e sociale. Ec-
cone alcuni, che non toccano solo gli adolescenti 
e i giovani, ma anche gli adulti.

IL NARCISISMO DIGITALE
Partiamo dalla definizione che l’enciclopedia 
Treccani dà di narcisismo come «La tendenza e 
l’atteggiamento psicologico di chi fa di se stesso, 
della propria persona, delle proprie qualità fisiche 
e intellettuali, il centro esclusivo e preminente del 
proprio interesse e l’oggetto di una compiaciuta 
ammirazione, mentre resta più o meno indifferente 
agli altri, di cui ignora o disprezza il valore e le ope-
re». Quando il bisogno di attenzione e di affer-
mazione diventa abnorme, si arriva a una condi-
zione patologica che interferisce sulle relazioni e 
sugli impegni quotidiani. Uno studio del 20184 ha 
dimostrato l’esistenza di una correlazione tra la 
frequenza di utilizzo dei social media e narcisi-
smo: i due terzi dei soggetti coinvolti adoperava-
no i social come moltiplicatori del loro desiderio 
di essere al centro dell’attenzione. Si condividono 
in eccesso informazioni, parole, video, immagini 
(oversharing) convinti che esistiamo soltanto se 
possiamo essere visti e riconosciuti attraverso 
quanto postiamo, che viene valutato con dei «mi 
piace» (like) e non «mi piace». Si rendono pubbli-
ci anche momenti o parti della propria intimità, 
tanto che si parla di «estimità». 
Su un campione di oltre 8mila adolescenti di cir-
ca 18 regioni italiane, di età compresa tra gli 11 e 
i 19 anni, è risultato che i ragazzi della fascia 14-
19 anni mediamente fanno circa 5 selfie al gior-
no, con punte massime di 100, contro i 2 selfie al 
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giorno dei più piccoli che preferiscono utilizzare 
maggiormente i video e i messaggi audio.5 
Durante l’utilizzo improprio dei social media si 
possono produrre «esperienze ottimali di flus-
so» (flow), in cui ci si trova totalmente assorti in 
un’attività piacevole: il tempo vola e azioni, pen-
sieri e movimenti si succedono continuamente 
sino ad alterare la coscienza di tempo e spazio e 
a provocare una «mancanza di autocoscienza»; la 
soddisfazione di alcuni bisogni, come mangiare 
o andare in bagno, potrebbe passare in secondo 
piano di fronte alla possibilità di crearsi una nuo-
va identità fittizia. È così che l’Altro esiste solo 
come proiezione di tutto ciò che può rispondere 
a un ritorno di ammirazione.6 L’iperconnessione, 
inoltre, può produrre paure e ansie che genera-
no nuove patologie:7

F.O.M.O., un acronimo che deriva dall’inglese 
fear of missing out, esprime la paura di perder-
si qualcosa; si resta costantemente collegati a 
controllare se sono arrivati messaggi o storie. 
Un circolo vizioso di solitudine e dipendenza che 
provoca sofferenza emotiva.8 
Phubbing è un neologismo nato dalla fusione 
delle parole phone (telefono) e snubbing (snob-
bare); consiste nell’ignorare l’altro con cui si tro-
va, a favore del proprio smartphone (o tablet). 
Uno studio ha collegato questo fenomeno ai li-
velli di insoddisfazione e conflitto all’interno di 
145 coppie; vedere il partner togliere attenzione 
a sé per dedicarla al cellulare, ha suscitato fru-
strazione, insoddisfazione e malessere, inciden-
do sul conflitto di coppia.
Il vamping, ovvero la tendenza a restare connes-
si sui social per l’intera notte, porta a sentirsi 
stanchi, nervosi e inconcludenti nelle ore diurne, 
nelle quali dovrebbe espletarsi la vera vita. Col-
pisce i giovani, ma non solo, e ha effetti sulla vita 
familiare, scolastica e lavorativa.9 
Come semplice forma di prevenzione di compor-
tamenti a rischio e di sofferenza emotiva in varie 
aree della vita, numerosi studi suggeriscono che 
la famiglia dovrebbe trovare maggiori momenti 
di qualità da trascorrere insieme. In particolare, 
la mancanza di pasti vissuti in famiglia è posta in 
relazione con una maggiore probabilità di cadere 
nell’assunzione di sostanze, in gravidanze pre-
5 M. Manca, «Adolescenti iperconnessi. Like addiction, Vamping e Challenge», in https://www.adolescienza.it/osservatorio/adolescenti-iperconnessi-like-addiction-vam-
ping-e-challenge-sono-le-nuove-patologie/ - visto a marzo 2019.
6  Cfr. M. Lazzeri, «Il narcisismo digitale e le patologie da iperconnessione», https://www.stateofmind.it/2019/03/narcisismo-patologie-iperconnessione/ - visto a marzo 2019.
7 Ibidem.
8 I. Beyens, E. Frison, S. Eggermeont, «I don’t want to miss a thing: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, Facebook use, and Facebook related stress», in Computers in Hu-
man Behaviour, novembre 2016, vol. 64, pp. 1-8, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216304198?via%3Dihub - visto a marzo 2019.
9  Cfr. M. Lazzeri.
10  G. Hopkins, D. McBride, S. Bacon, M.Joachim-Celestin, «The family that eats together: a gift that can promote your family’s health and keep your children on track», Ministry, giugno 2011, p. 20.

coci, in ansia, depressione e altro. Ma che cosa 
accade durante un pranzo di famiglia per dare ri-
sultati così rilevanti? «La magia che si verifica (…) 
non è nel cibo che si trova in tavola, ma sulle con-
versazioni che vi nascono. I pranzi in famiglia vedo-
no rafforzarsi i legami familiari, e questo aumenta 
significativamente un comportamento pro-socia-
le e abbassa i tassi di ogni tipo di comportamen-
to a rischio».10 Avere un momento quotidiano di 
preghiera e lettura della Parola, per esempio la 
mattina prima di uscire di casa, e la sera prima 
di coricarsi, offre momenti di prezioso dialogo 
intorno a tematiche sostanziali e la capacità di 
pregare gli uni per gli altri, di chiedersi scusa, di 
riconoscere il sostegno di Dio nelle problemati-
che quotidiane.
Soprattutto nella cultura occidentale, oggi sem-
bra si possa godere di tutto e subito; nella ricer-
ca del proprio soddisfacimento immediato, ci si 
contrappone all’altro, accantonando il servizio e 
il sacrificio, dividendosi e distanziandosi. Sod-
disfacendo immediatamente qualsiasi deside-
rio, però, finiamo per non desiderare più nulla 
e sentirci vuoti. L’invito di Gesù a cercare prima 
il regno di Dio e la sua giustizia, può sembrare 
scontato; in realtà è centrale per supportare la 
coppia e la famiglia a fondarsi su sagge priori-
tà ricercando quell’unità che il Signore desidera 
per noi. L’esistenza della giustizia di Dio e della 
sua legge, ci aiuta a non dimenticare mai che non 
siamo soli, che ci sono limiti da non superare per 
rispetto verso noi stessi e verso l’altro. La legge 
di Dio esprime la promessa di come diventere-
mo se capiremo e incarneremo ciò che siamo: 
figli di Dio. Se un compagno di vita o un genitore 
la vivono in questo modo, essa ricorderà loro la 
propria vocazione, li aiuterà a provare il deside-
rio più forte di tutti: quello di scartare gli strati di 
peccato che ci hanno ricoperti e riportare in luce 
l’immagine e la somiglianza di Dio che sono in 
noi. Più ci riconosceremo nel tentativo di risco-
prire questa immagine di Dio, più ci sentiremo 
felici e in pace con noi stessi. Nostro figlio ci ve-
drà come testimoni di tale vocazione; osservan-
doci nei nostri umili e costanti, più spesso falliti, 
tentativi di allineare la nostra vita a questa vo-
cazione, sicuramente riceverà il dono più gran-
de e cioè capire che la gratificazione posticipata 

https://www.adolescienza.it/osservatorio/adolescenti-iperconnessi-like-addiction-vamping-e-challenge-sono-le-nuove-patologie/
https://www.adolescienza.it/osservatorio/adolescenti-iperconnessi-like-addiction-vamping-e-challenge-sono-le-nuove-patologie/
https://www.stateofmind.it/2019/03/narcisismo-patologie-iperconnessione/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216304198?via%3Dihub
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fedele a Dio, la generosità nel sapere attendere 
e nel sapere mettere il bene dell’altro prima del 
nostro, porta una gioia maggiore di quella che 
può derivare da qualsiasi godimento immediato. 
Vedere questa testimonianza fervente, susciterà 
un senso di coerenza, di responsabilità. Donerà 
speranza e unità alla famiglia. 
Ricordiamo, comunque, che come genitori pos-
siamo fare il massimo, ma che la scelta di segui-
re Dio è personale. «Non va dimenticato che ogni 
azione educativa – anche quella più giusta e amo-
revole – non può mai pretendere di salvare la vita 
dei propri figli dall’incontro con il reale senza sen-
so dell’esistenza, dalla sua contingenza illimitata, 
dalla sua ingovernabilità assoluta. Cosa vuol dire? 
Vuol dire che possiamo arare il campo, gettarvi la 
semente più buona, riparare i primi germogli dal-
le asperità del tempo cattivo, curarne le malattie, 
non fare mancare il giusto apporto di luce e acqua, 

11   M. Recalcati, Il complesso di Telemaco: genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, Milano, 2013, pp. 109,110.
12  Cfr. R. De Vaux, Le istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti, Torino, 1964, pp. 31,32.
13  Tratto e adattato da Rabbi 101, su www.cornerstoneconnections.net/page1927 - visto a marzo 2019.

ma tutto questo, e altro ancora che potremmo fare, 
non potrà mai assicurarci la qualità del risultato 
che otterremo. Possiamo contribuire a preparare 
un campo fertile, ma nulla ci garantirà dell’effettiva 
realizzazione di questa fertilità. La vita è esposta 
senza protezione al rischio irreparabile della con-
tingenza».11 
Nel concetto biblico di solidarietà, aiuto e prote-
zione per la famiglia, nell’Antico Testamento esi-
steva la figura del go’ēl, da una radice che signi-
fica proteggere, riscattare, rivendicare. Il go’ēl 
era un soccorritore, un difensore, un protettore 
che interveniva in favore dell’individuo e della 
famiglia. Questo go’ēl aveva allora e ha anche 
per noi oggi, anche una dimensione spirituale; 
è presente e operante, il Redentore, l’Altissimo, 
il Creatore che ci conosce, ci salva e ci soccorre 
(cfr. Giobbe 19:25; Salmi 19:15; 78:35; Geremia 
50:34; Isaia 41:14; 44:6,24; 59:20).12

PER LA CONDIVISIONE 
1. Quali aspetti della mia famiglia ostacolano la mia relazione con Gesù? Quali, invece, la so-

stengono e l’aiutano a crescere? 
2. Come dimostrarmi umile e lasciare cadere il mio orgoglio nel pieno di una discussione?
3. Quanto è importante preservare l’unità della famiglia?
4. Come si manifesta l’individualità in mezzo alla sottomissione?
5. Cerca di preparare un momento rilassante per aprire il sabato al tramonto del venerdì, con 

il tuo coniuge o in famiglia.

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

La ricerca di gruppo è un approccio tratto dal modello sociale di apprendimento basato sulle 
teorie educative di John Dewey; essa incoraggia la ricerca cooperativa e l’apprendimento di 
gruppo. Suggeriamo di formare piccoli gruppi (di 2-3 persone) che lavoreranno insieme per 
raggiungere un obiettivo condiviso. Per questa lezione, l’obiettivo potrebbe essere progetta-
re un calendario che facilita più tempo per la famiglia o prepararsi a presentare un seminario 
al resto del gruppo o alla chiesa/al circondario su come migliorare le comunicazioni familiari 
e l’unità. Le possibilità sono infinite. Il punto è facilitare le persone che compongono la vostra 
classe a imparare in gruppo e a produrre qualcosa che potranno, a loro volta, condividere. 
Questo completerà il ciclo di apprendimento.13

http://www.cornerstoneconnections.net/page1927
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IMPRIMI NELLA MENTE
«Ecco, i figli sono un dono che viene dal 
SIGNORE; il frutto del grembo materno è un 
premio» (Salmi 127:3).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale espe-
rienza tratta dalla tua vita potresti condividere sul 
tema proposto e a quale punto del dialogo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti suggeri-
sca qualcosa che possa edificare il tuo gruppo. 

APPROFONDISCI
La struttura delle famiglie si è profondamente tra-
sformata in seguito ai mutamenti socio-culturali 
degli ultimi quarant’anni. Oggi i nuclei familiari si 
formano in modi diversi, con ripercussioni sul modo 
di vivere i rapporti affettivi. Come credenti, giusta-
mente proclamiamo il matrimonio come istituito da 
Dio in Eden e riaffermato da Gesù, come unione d’a-
more per tutta la vita, fra un uomo e una donna,1 ma 
dobbiamo anche essere in grado di accogliere e re-
lazionarci con famiglie in situazioni meno ideali, tra 
l’altro sempre più numerose. A volte i figli si trovano 
in famiglie ricomposte in seguito a rotture, dove ci 
si deve misurare con l’elaborazione della perdita e 
con nuove situazioni e sfide. Altre volte la genitoria-
lità nasce in modo diverso, come nel caso di famiglie 
adottive o con madri single per scelta; qui, i bisogni 
da gestire riguardano soprattutto il sostegno dei fi-
gli alla loro identità e storia personale e familiare. 
Pensiamo anche alle difficoltà delle famiglie di mi-
granti, dove le caratteristiche di due culture diverse 
possono portare disorientamento e crisi, somman-
dosi alle dinamiche dei normali conflitti generazio-
nali e con alle spalle vissuti affatto facili. Oggi esi-
stono figure e strutture professionali per supportare 
molte di queste situazioni; tuttavia riteniamo che sia 
fondamentale per qualsiasi genitore, da qualsiasi 
situazione provenga e venga a trovarsi, cercare di 
tendere all’ideale che Dio, il buon Padre, gli pone 
nella Scrittura. Qui troviamo alcuni consigli specifici 
per i genitori (2 Corinzi 12:14; Efesini 6:4; Colossesi 
3:21), ma principalmente numerose esperienze che 
mostrano quello che non va fatto (per esempio, fare 
favoritismi, essere genitori deboli che lasciano cor-
rere i problemi, vivere una vita in contrapposizione 
agli insegnamenti divini, ecc.).

1  Punto dottrinale 23 della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, «Il matrimonio e la famiglia», su https://chiesaavventista.it/punti-dottrinali/23-il-matrimonio-e-la-fami-
glia/ - visto a marzo 2019.

Studiando le caratteristiche della famiglia israe-
litica, possiamo trovare molti spunti di riflessio-
ne che forse ci saranno utili per sviluppare la no-
stra genitorialità. Un genitore si trovava, allora 
come oggi, immerso in una cultura spesso lonta-
na dai propri ideali, tuttavia il Signore lo invitava 
a trasmettere ai propri figli la paternità di Dio, 
un senso di intimità tra il Creatore e la creatura, 
nella relazione con lui. La visione biblica rom-
peva con la mentalità ciclica dell’antichità e pro-
muoveva la libertà personale e la dignità dell’es-
sere umano come agente moralmente libero 
nel creato, con una responsabilità individuale di 
fronte a Dio e agli altri. Essere figlio voleva dire 
anche far parte di un popolo scelto, eletto, di cui 
essere fieri, con uno scopo particolare nell’alle-
anza con Dio. 
Durante la visita degli angeli ad Abraamo, il Si-
gnore gli promette un figlio e gli rivela la sua 
chiamata genitoriale: «Infatti, io l’ho prescelto 
perché ordini ai suoi figli, e alla sua casa dopo di 
lui, che seguano la via del SIGNORE per praticare 
la giustizia e il diritto, affinché il SIGNORE compia 
in favore di Abraamo quello che gli ha promes-
so» (Genesi 18:19). Indicare la via del Signore in 
modo forte, perché passi di generazione in gene-
razione, è un’espressione generale indica la co-
noscenza del carattere di Dio e della sua volontà 
(rivelati nelle sue azioni nella storia e nelle sue 
parole) e l’ubbidienza a essa. Questo produrrà 
amore per il prossimo (Levitico 19:18), praticare 
la giustizia (Genesi 18:19) e perseguire la santi-
tà (Levitico 11:44). Il genitore, pur nei suoi alti e 
bassi della vita, deve cogliere come Abraamo, la 
sua vocazione a seguire questa stessa via; cam-
minandovi, la trasmette ai suoi figli. 
In Israele la genitorialità avveniva all’interno del 
più vasto clan, dove anche i membri della fami-
glia estesa tra cui gli zii, le zie e persino i cugini 
contribuivano al processo educativo che avveni-
va in famiglia. I nonni (Gioele 1:3) erano figure 
chiave nella trasmissione della fede. Il Salmo 
78 sembra scritto dalla prospettiva di un nonno 
che sta cercando di convincere i suoi figli e suoi 
nipoti e anche il popolo, a passare la fede alle 
generazioni seguenti. L’educazione che il genito-
re intendeva trasmettere non era una semplice 
conoscenza di informazioni, ma la ricerca della 
propria identità nel piano di Dio.

 LEZ. 8 - LA STAGIONE DELLA GENITORIALITÀ
Settimana: 18 - 24 maggio
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25

Nel Nuovo Testamento, in particolare negli scrit-
ti di Paolo, la famiglia è proposta come simbo-
lo della chiesa (Galati 6:10; 1 Corinzi 3; 4:15; 1 
Tessalonicesi 2:7; Romani 16:5; Filemone 2; 1 
Pietro 4:17; 1 Timoteo 3:15); anche qui troviamo 
consigli preziosi, come l’importanza di educare 
l’intera persona, intelletto, emozioni e volontà, 
attraverso una relazione personale. In 2 Timo-
teo 5:1, per esempio, l’apostolo Paolo evidenzia 
come Loide ed Eunice, la mamma e la nonna di 
Timoteo, gli hanno trasmesso la fede come men-
tori spirituali. Un’altra relazione posta in grande 
evidenza è quella tra insegnante e discepolo. 
L’educare coinvolge l’intera persona in modo che 
la conoscenza intellettuale sia applicata al com-
portamento personale (Giacomo 1:25; 1 Giovan-
ni 2:2-6). Inoltre, è sottolineata in modo potente 
l’opera dello Spirito di Dio che, nel momento in 
cui si viene istruiti nella fede, illumina chi sta im-
parando (Giovanni 16:5-15; 1 Giovanni 2:26,27). 
Sicuramente il metodo di Gesù, può insegna-
re molto ai genitori. Egli trasmetteva la fede in 
modo non statico, ma vario, con l’esempio, ma 
anche con lezioni oggettive, discorsi, parabole, 
domande retoriche, conversazioni personali. La 
sua conoscenza della personalità umana, il suo 
comportamento e la sua sensibilità di fronte ai 
bisogni dell’uomo, lo rendevano capace di incon-
trare l’altro nei suoi bisogni fondamentali. Cono-
sciamo i bisogni di nostro figlio, come persona 
e nella sua fase di sviluppo fisico e spirituale? 
Gesù non era autoritario, ma autorevole, per-
suasivo, perché il suo messaggio era radicato 
nella Scrittura e perché la sua vita rispecchiava 
coerentemente i suoi insegnamenti. Da questo 
esempio comprendiamo che per i genitori è que-
stione non di trasmettere una religione, ma la 
spiritualità, quel viaggio personale che Dio intra-
prende con noi, in cui viviamo dipendendo da lui. 
Lo Spirito Santo ci rivela le cose profonde di Dio 
(1 Corinzi 2:9,10; Efesini 3:14-20; 4:13), ci aiuta a 
capire la nostra condizione di peccato, il nostro 
smarrimento e il nostro bisogno del Salvatore, 
che ha preso su di sé i nostri peccati ed è mor-
to al nostro posto (Giovanni 3:16,17; 16:8-11). È 
lo Spirito Santo che fa sorgere in noi desideri 
spirituali e ci guida ad accettare i consigli del-
la parola di Dio (1 Corinzi 2:13; Ezechiele 37:4-6; 
Efesini 6:17; Ebrei 3:7) e a conoscere il suo ca-
rattere amorevole (Romani 5:5; 1 Giovanni 3:16). 
Noi genitori, così, siamo trasformati attraverso il 
rinnovamento della nostra mente (2 Corinzi 3:18; 
Romani 12:2,2). Se come genitore sperimenti 

2   V.B.Gillespie, «Linking arms instead of pointing fingers», https://www.adventistreview.org/1612-20 - visto a marzo 2019.
3   Questa parte è tratta e adattata, da C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, pp. 89-95.

gioia nel pentimento, la certezza di essere salva-
to in Cristo, provi amore per il prossimo e il de-
siderio di fare la volontà di Dio nella tua vita, stai 
crescendo spiritualmente. In te sono presenti i 
frutti dello Spirito, che metti al servizio del pros-
simo. Anche se non sei perfetto, stai vivendo un 
cammino di santificazione.
Dalle storie dei patriarchi emerge la presenza 
dell’altare di famiglia, da cui nasce l’idea del cul-
to di famiglia quotidiano. Secondo alcuni studi, 
l’adorazione in famiglia è la cosa più importante 
per la trasmissione della fede.2 Il modo migliore 
per svolgerlo, è partire dai bisogni dei figli, coin-
volgendoli con le loro idee e il loro contributo. 
L’altare di famiglia era un luogo di testimonian-
za, in cui Dio incontrava l’uomo. Così, il culto di 
famiglia può essere un luogo di incontro, di per-
dono, di adorazione, dove si stringe un patto di 
fronte alla difficoltà, dove si prega gli uni per gli 
altri e si invoca il nome del Signore, e cioè il suo 
carattere, nella nostra vita insieme. 
In conclusione, la stagione della genitorialità 
può essere considerata una stagione di discepo-
lato. Uno dei testi più citati in tema di educazione 
è Proverbi 22:6,3: «Insegna al ragazzo la condotta 
che deve tenere; anche quando sarà vecchio non 
se ne allontanerà». Alcuni ritengono che esso 
contenga una promessa: se faremo il nostro 
dovere come genitori credenti, nostro figlio non 
si allontanerà dalla via del Signore. Può essere 
interessante considerare diverse traduzioni che 
aprono ad altri significati e ci aiutano a riflettere, 
ricordandoci che, indipendentemente da come 
tradurremo questo testo, esso non vuole dirci 
che ogni figlio ribelle è il risultato diretto di una 
cattiva genitorialità. Il genere letterario in cui è 
inserito, ovvero un’antologia sapienziale, non lo 
consente, in quanto un proverbio per sua natu-
ra include eccezioni ed esclusioni o non sarebbe 
tale. Assodato questo, Proverbi 22:6 dovrebbe 
essere considerato come un principio genera-
le su come le esperienze dei primi anni di vita 
o dell’adolescenza abbiano conseguenze a lungo 
termine, per suscitare non sensi di colpa ma ri-
flessione e preghiera. 
In alcune traduzioni, sembra che la prima frase, 
«Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere» 
non si stia riferendo alla via del saggio, del giu-
sto, ma alle inclinazioni del ragazzo. Il Commen-
tario Biblico Avventista, per esempio, sembra 
essere in linea con questa interpretazione: «Le 
attività della vita dovrebbero essere in linea con la 

http://biblia.com/bible/niv/Gal. 6.10
http://biblia.com/bible/niv/1 Thess. 2.7
http://biblia.com/bible/niv/1 Thess. 2.7
http://biblia.com/bible/niv/Rom. 16.5
http://biblia.com/bible/niv/1 Pet. 4.17
http://biblia.com/bible/niv/1 Pet. 4.17
http://biblia.com/bible/niv/1 Tim. 3.15
https://www.adventistreview.org/1612-20
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naturale inclinazione».4 Questa visione, però, ri-
sulterebbe anacronistica e psicologica, dunque 
esterna alle grandi tematiche trattate in Pro-
verbi. Una teoria per spiegare come mai alcune 
traduzioni vanno in questa direzione, vede «… la 
prima clausola come un comando ironico che dice 
al lettore di fare proprio quello che non dovrebbe: 
“Abitua un bambino a seguire la sua strada”. Un 
tale dispositivo retorico è interamente a suo agio 
nella letteratura sapienziale come Proverbi, che si 
serve del sarcasmo con buoni risultati. Confrontia-
mo con Proverbi 19:27, ”Cessa, figlio mio, d’ascol-
tare l’istruzione, se ti vuoi allontanare dalle paro-
le della scienza”».5 C’è poi una traduzione che è 
forse più interpretazione storica, che chiama in 
causa il Codice di Leningrado, e cioè è un ma-
noscritto del testo masoretico della Bibbia in 
ebraico, che presenta a margine le annotazioni 
dei Masoreti, scribi ed eruditi che, fra il 600 e il 
1000, aggiunsero un sistema di vocali al testo in 
modo che la comunità ebraica non dimenticas-
se come pronunciare e scrivere l’ebraico. Fra le 
annotazioni, si trovano commenti che, nel caso 
di Proverbi 22:6 aprono uno spiraglio sulla com-
prensione di questo testo in quel periodo storico, 
collegandolo alla figura di Enoc.6 Nella Bibbia vi 
sono diversi Enoc e solitamente la lettera ebrai-
ca «o» è un holem waw; vi sono tre casi, però, in 
cui il nome contiene soltanto un holem: è difet-
tivo. Lo troviamo così scritto per la prima volta 
in Genesi 25:4 e, a margine, c’è la nota masore-

4  AAVV, The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1020.
5  G.D. Practico, M.V. Van Pelt, Basics of Biblical Hebrew Grammar, Zondervan, Grand Rapids 2007, p. 163.
6  https://hermeneutics.stackexchange.com/questions/21709/what-is-the-proper-translation-of-proverbs-226/21787#21787.
7  Tratto e adattato, da Rabbi 101, su https://www.cornerstoneconnections.net/page1934 - visto a marzo 2019.

tica che segnala i testi che contengono questo 
uso difettivo: Genesi 25:4, Numeri 26:5 e Prover-
bi 22:6. Il punto è che in Proverbi 22:6 il verbo 
«insegna» è hanoch, che si pronuncia allo stesso 
modo del nome «Enoc» nella sua forma difettiva. 
In sostanza, hanoc ed «Enoc» sono messi in rela-
zione, dal commento masoretico che, tra l’altro, 
riporta anche il nome «Metusela». In sostanza, 
l’annotazione risulterebbe così: «In due casi il 
termine [hanoch] comincia un testo... Metusela». 
Seguendo l’indizio del commento masoretico, 
l’altro caso in cui hanoc apre un testo, è 1 Cro-
nache 1:3, che dice: «Enoc, Metusela, Lamec». Si 
tratta, dunque di quell’Enoc che camminò con 
Dio in Genesi 5. Alla luce di queste note margina-
li, sembra plausibile che i masoreti nel leggere 
Proverbi 22:6 avessero in mente l’esperienza di 
Enoc e forse anche di Metusela. L’interpretazio-
ne del versetto sarebbe dunque: «Alleva i tuoi figli 
alla maniera di Enoc, e saranno fedeli fino a tarda 
età, come lo fu Metusela» (Proverbi 22:6). Forse 
i Masoreti interpretavano questo testo come un 
incoraggiamento ai genitori a crescere i propri 
figli nella personale conoscenza e nel cammino 
con Dio proprio come Enoc fece. Questa vita per-
severante e giusta li avrebbe portati all’anziani-
tà, come accadde all’uomo che visse più a lungo, 
il figlio di Enoc, Metusela. Tutti desideriamo che i 
nostri figli camminino nella vita come Enoc fece, 
che questa ultima interpretazione sia plausibile 
o meno.

PER LA CONDIVISIONE 
1. Come possiamo rendere «camminare con Dio» così invogliante per i nostri figli che lo vogliano 

da soli tanto quanto noi genitori lo vogliamo per loro?
2. Come trasmettere a mio figlio o ai giovani la fede non come esperienza intellettuale, ma 

come certezza in un Dio affidabile, leale, degno di fiducia? 
3. Pensando a come la mia famiglia si è formata, che cosa posso fare per permettere a Dio di 

operare in quelle situazioni non ideali che incidono sul mio ruolo di genitore?

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

L’associazione di parole è un’attività che dà impulso alla riflessione in gruppo e dà a tutti 
modo di intervenire col proprio contributo. Si potrebbe scrivere il nome di Abramo su una 
lavagna o su un foglio, pensare a questo personaggio nel suo ruolo di genitore e scrivere a 
turno, intorno al suo nome, aggettivi o altre parole per descriverlo. L’animatore può accom-
pagnare con brevi commenti.7

https://www.cornerstoneconnections.net/page1934
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IMPRIMI NELLA MENTE
«Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un 
danno di fronte all’eccellenza della conoscenza di 
Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato 
a tutto; io considero queste cose come tanta spaz-
zatura al fine di guadagnare Cristo» (Filippesi 3:8).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale 
esperienza tratta dalla tua vita potresti condivi-
dere sul tema proposto e a quale punto del dia-
logo nella classe. Prega perché lo Spirito Santo 
ti suggerisca qualcosa che possa edificare il tuo 
gruppo. 

APPROFONDISCI
«L’Urlo» è l’opera più nota dell’artista norvegese 
Edvard Munch che dipinse un momento vissu-
to lungo un sentiero quando, guardando i colori 
del cielo infuocato che caratterizzavano tutto il 
paesaggio sul fiordo, udì un forte grido e provò 
un’angoscia profonda. Nel quadro si raffigura 
quasi spettrale, le mani alle orecchie e la bocca 
aperta in un grido straziante che cambia i suoi 
connotati e arriva a deformare il paesaggio cir-
costante. Si pensa che egli abbia vissuto questa 
esperienza su una strada in collina ai cui pie-
di si trova l’ospedale psichiatrico di Oslo, dove 
la sorella del pittore era degente; qualcuno ha 
speculato che il grido rappresentato provenisse 
da quell’ospedale.1 «L’Urlo» è stato visto come 
parabola dell’ansia e dell’angoscia esistenziale 
dell’uomo di fronte a eventi che travolgono la vita. 
La perdita, tema della lezione di questa settima-
na, porta terremoti emozionali. A volte, accanto 
abbiamo persone che, come i due personaggi ai 
margini del dipinto di Munch, sembrano sordi e 
lontani, disconnessi da quanto noi stiamo vivendo. 
Sappiamo che la perdita della salute e della vita 
sono prima o poi inevitabili, ma non vorremmo 
mai volerle attraversare. Altre situazioni, invece, 
non le avremmo mai credute possibili, eppure si 
verificano; chi avrebbe mai pensato che il giorno 
del nostro matrimonio sarebbe anche stato l’ini-
zio di un tempo di adulterio, dipendenza o violenza 
domestica? Tra l’altro, la visione olistica del corpo 
umano che la Bibbia ci presenta, confermata dal-
1  https://www.finestresullarte.info/703n_urlo-edvard-munch-lettura-letterario-filosofica.php - visto a marzo 2019.
2  Cfr. https://www.somatologia.it/pubblicazioni/somatopedia/disturbi-psicosomatici - visto a marzo 2019.
3  R. Scott Sullender, Grief and Growth: pastoral resources for emotional and spiritual growth, I'aulist Press,,Now Jersey 1985, 26ff.
4  Crf. C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, p. 101.

le conoscenze scientifiche sulla psicosomatica, ci 
spiega che le sofferenze vissute creano altri vuoti 
e sottrazioni nella salute fisica e mentale. Le no-
stre emozioni sono presenti, anche quando pen-
siamo di negarle perché troppo dolorose. Il nostro 
corpo tende a difendersene manifestando disagio 
su alcuni organi «bersaglio».2

La perdita assume varie forme; come il lutto per 
una persona importante, detrae qualcosa anche 
al senso della nostra identità personale3 poiché 
la morte chiude la relazione che ci legava, con 
tutto quel che essa comportava. La perdita può 
essere anche fiducia calpestata, tradimento: «Mi 
fidavo di te!». Gesù stesso sa cosa vuol dire esse-
re tradito (Luca 22:48) e ci comprende. Anche le 
sue parole riguardanti l’adulterio (Matteo 5:28), 
sebbene spesso lette alla luce della santità per-
sonale, possono essere viste come tentativo di 
preservare il patto coniugale prevenendo il pec-
cato già nel cuore.4 
La perdita assume anche le forme della dipen-
denza da sostanze, delle malattie mentali, del-
la depressione. Sentire di non amare più la vita 
(Ecclesiaste 2:17) o di volerne evadere, proprio 
a causa di altre perdite subite e traumi irrisolti, 
spesso con la corresponsabilità dell’ambiente e 
di altre persone, vicine o meno. A volte il deside-
rio di guarire convive con una certa resistenza, 
perché riprendersi porterebbe in una situazione 
che spaventa e vogliamo evitarla. Nella preven-
zione e nella cura, la più grande terapia è l’amo-
re di persone che tengano a noi.
Dio ci ama e quando soffriamo, soffre con noi: «… 
erano le nostre malattie che egli portava, erano i 
nostri dolori quelli di cui si era caricato» (Isaia 53:4 
p.p.). Forse ci si sarebbe aspettati un Messia che, 
venuto nel mondo, si sarebbe dedicato a respon-
sabilità pressanti, anziché guarire la gente. Inve-
ce, Gesù si dedicò senza tregua agli ammalati e 
agli oppressi con un’attenzione sempre presente 
che dovrebbe segnare il ministero di ogni cristia-
no, andando alla radice del male. Con intuizione 
penetrante, egli traccia i semi dell’infedeltà co-
niugale, dell’omicidio (l’apice della violenza) sino 
ad arrivare a parlare di situazioni capitate più o 
meno a tutti (Matteo 5:21,22,27,28). Ci presenta 
l’occhio lussurioso e lo spirito adirato, realtà che 

 LEZ. 9 - IL TEMPO DELLA PERDITA
Settimana: 25 - 31 maggio
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tutti noi conosciamo, mostrandoci che continua-
re su questa traiettoria senza controllo, potrebbe 
terminare con l’adulterio e l’omicidio. Per espres-
sioni rabbiose di disprezzo verso l’altro, Gesù 
menziona il tribunale del sinedrio e la geenna 
(Matteo 5:22). Può sembrarci esagerato? Questo 
linguaggio non è un’iperbole, ma brutale reali-
smo: omicidio e adulterio sono querce all’interno 
delle ghiande della lussuria e della rabbia.5 Gesù 
vuole assolutamente fare opera di prevenzione, 
affrontare la battaglia nella sua fase iniziale; non 
è così ingenuo da procrastinare e trovarsi a sco-
raggiare la violenza di un uomo ormai folle per la 
rabbia o da aspettarsi fedeltà da una persona che 
si è ormai completamente abbandonata a pen-
sieri libidinosi. Immaginiamo una società in cui 
le parole di Gesù fossero prese sul serio e dove 
si inculcassero, sin dall’infanzia, l’avversione e la 
vergogna per le esplosioni di rabbia incontrollata, 
come pure per quel tipo di sensualità che alimen-
ta atteggiamenti lussuriosi.6 
Risulta che «Nei matrimoni cristiani si abbia una 
frequenza molto più elevata di violenza domestica 
rispetto a quanto accade in quelli non cristiani».7 
Anche questo provoca una grave perdita e, nelle 
nostre classi, trattare questo tema è un’opportu-
nità per contrastarla e incoraggiare chi è in una 
situazione di abuso a cercare aiuto oggi. La chiesa 
può sostenere e diventare un luogo di guarigio-
ne mettendo in contatto chi ha sofferto in passa-
to con chi soffre attualmente. Come raggiungere 
questo obiettivo? «Coloro che hanno sopportato i 
più grandi dolori sono spesso quelli che portano il 
massimo conforto agli altri, portando il sole ovunque 
vadano».8 La violenza in famiglia è problematica 
per molte ragioni, ma una delle principali è che 
spesso si nasconde nel silenzio e nella negazio-
ne; così come la Bibbia non tace su questo tipo di 
problemi (Genesi 4:8; 37:17-48; 2 Samuele 11:4; 
13:14), violenze di ogni tipo devono essere assolu-
tamente affrontate: nella sicurezza, nel senso di 
responsabilità e nell’impegno cristiano.
E il cristiano, come vive la perdita? Il credente, 
sa di vivere in un mondo in cui esistono il dolo-
re, la separazione e la morte (Ecclesiaste 3:2-4). 
Nella Bibbia, molti versetti raccontano lo sfogo 
di fronte all’ingiustizia, alla tristezza, alla morte, 
alla paura, alla solitudine (cfr. Salmi 6:7; 13:2; 

5  Ivi, p. 102.
6   Ibidem.
7  C. Aaron, «Domestic abuse in the church: a silent epidemic», visto su http://www1.cbn.com/cbnnews/us/2016/January/Combating-Domestic-Abuse-in-the-Church a marzo 
2019.
8  E.G. White, Selected Messages, libro 2, p. 274.
9  M. Felber, citata in M.R. Lombardo, «Grief and faith», Ministry, luglio 2008, p. 24.
10  D. Nuttal, citato in M.R. Lombardo, «Grief and faith», Ministry, luglio 2008, p. 24.

90:10; 116:3). Ma sappiamo che Dio ci ama, che 
è al nostro fianco, che verranno giorni migliori; 
in particolare sappiamo che un giorno la morte 
sarà distrutta definitivamente (Giovanni 5:28,29; 
Apocalisse 21:4). Dunque, l’esperienza del cri-
stiano contiene il lutto ma anche la dimensione 
della speranza: «Fratelli (…) non siate tristi come 
gli altri che non hanno speranza» (1 Tessalonicesi 
4:13). Il modo con cui Gesù ha affrontato i mo-
menti di perdita è un modello per noi. Egli era 
uomo di dolori, familiare con la sofferenza (Isaia 
53:3). Esternava i suoi sentimenti immedesiman-
dosi nel dolore dell’altro (cfr. Luca 7:13; Giovanni 
15:10,11; 17:13; Marco 1:40,41; Matteo 14:13,14). 
Senso di sopraffazione, tristezza profonda, ango-
scia, spavento (Giovanni 11:33-35; Matteo 26:38; 
Marco 14:33), che fanno parte dell’esperienza 
umana su questa terra, lo portarono a reazio-
ni fisiche come il pianto (Luca 19:41), il sudare 
grandi gocce di sangue (Luca 22:44), il grido di-
sperato (Matteo 27:46). Sfogarsi è umano anche 
per chi crede. Eppure la sofferenza e la morte 
hanno una tale capacità di annientamento che al 
credente può capitare di sentire che la sua fede 
sta vacillando. «Le persone religiose possono tro-
varsi a mettere in discussione il loro intero sistema 
di credenze e a dubitare di tutto ciò che è stato il 
fondamento della loro vita passata. Potrebbe esse-
re, questa, una normale conseguenza del dolore».9 

«Avere un credo religioso non ridurrà necessaria-
mente il dolore della perdita né eliminerà la neces-
sità di lavorare attraverso le fasi del dolore. Tale 
convinzione, tuttavia, è un aiuto per il lutto».10

A volte pensiamo di potere spiegare per filo e per 
segno i perché della sofferenza e della morte 
sulla base di alcuni testi biblici; anche se agiamo 
spinti da buona volontà, ci rendiamo conto che 
il nostro linguaggio è incapace: «La sofferenza 
(…) rende balbettio ogni tentativo di spiegazione. 
Vi sono eventi che quando irrompono lacerano il 
linguaggio, si collocano al di sotto e al di sopra di 
esso. Le parole finiscono per essere di troppo per-
ché vane; e nel contempo paiono sempre troppo 
poche. Tuttavia, chi soffre aspetta la parola che sal-
va: il dolore diviene sostenibile se diviene, in qual-
che modo, dicibile. Perché, nonostante tutto, esiste 
un linguaggio della sofferenza, ma è reperibile solo 
nei modi e nelle forme con cui si strutturano le so-

http://biblia.com/bible/niv/Eccles. 3.2%E2%80%934
http://biblia.com/bible/niv/Ps. 6.7
http://www1.cbn.com/cbnnews/us/2016/January/Combating-Domestic-Abuse-in-the-Church
http://biblia.com/bible/niv/John 5.28
http://biblia.com/bible/niv/John 5.29
http://biblia.com/bible/niv/1 Thess. 4.13
http://biblia.com/bible/niv/1 Thess. 4.13
http://biblia.com/bible/niv/Luke 7.13
http://biblia.com/bible/niv/John 15.10
http://biblia.com/bible/niv/John 15.10
http://biblia.com/bible/niv/John 15.11
http://biblia.com/bible/niv/John 17.13
http://biblia.com/bible/niv/Mark 1.40
http://biblia.com/bible/niv/Mark 1.41
http://biblia.com/bible/niv/Matt. 14.13
http://biblia.com/bible/niv/Matt 14.14
http://biblia.com/bible/niv/Matt. 26.38
http://biblia.com/bible/niv/Luke 19.41
http://biblia.com/bible/niv/Luke 22.44
http://biblia.com/bible/niv/Matt. 27.46
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cietà, le culture e quindi le sensibilità».11

Oggi dobbiamo impegnarci più che mai per tra-
smettere questa speranza anche considerando 
che per effetto di una nuova cultura postmo-
derna, non ci si affida più a Dio per affrontare il 
dolore. Se in passato erano le spiegazioni sulla 
sofferenza date dal cristianesimo a motivare le 
persone a sopportarla, oggi l’uomo affronta il do-
lore non più affidandosi a Dio, ma alla scienza e 
al progresso della tecnica; si parla di dignità del-
la sofferenza, di vivibilità della vita, con sempre 
un fondo di delusione perché anche se la vita si è 
allungata, la morte non è stata sconfitta, anzi.12 
La nostra società tende da un lato a nascondere 
il decadimento e la morte, offrendo un immagi-
nario di bellezza sempre rinnovata e vivendola 
con pudore, in privato, fra pochi intimi o da soli, 
mentre dall’altro la morte è spettacolarizzata, 
banalizzata e ridicolizzata dalle produzioni cine-
matografiche e da alcuni programmi. La morte, 
però, c’è; è quell’evento in cui la persona si rende 
conto di essere unica e irripetibile. Perché sarò 

11  Cfr. http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/30/per-un-pensiero-del-finito-intervista-a-salvatore-nato-
li/?refresh_ce - visto a marzo 2019.
12  Ibidem.
13  Adattato, da Rabbi 101, su https://www.cornerstoneconnections.net/page1931 - visto a marzo 2019.

superato dal tempo che passa, qualcuno forse 
prenderà il mio posto in alcuni ambiti, ma nes-
suno potrà mai essere me, né per me stesso né 
per chi mi ha amato. Di fronte al dolore arrivano 
domande sul senso della vita così come la cono-
sciamo, sul perché della sofferenza e del male, 
su Dio. Anche il credente non ne è esente; no-
nostante la conoscenza delle dottrine bibliche, 
l’esperienza diretta del dolore e della perdita lo 
porta a cercare di capire il disegno di Dio, e a vol-
te non ci sono risposte; l’unica è abbandonarsi 
umilmente alla volontà di Dio, con la preghiera di 
riuscire a offrirgli la nostra adorazione più pro-
fonda (Luca 22:42) anche quando sentiamo che 
non ci sia nulla per cui ringraziare in quel mo-
mento. A volte è proprio allora che il piano di Dio 
si manifesta, altre volte non accade; ma, nel fatto 
di avere scelto di attraversare la valle dell’ombra 
della morte aggrappati alla mano di Dio, anziché 
soli o in ribellione contro di lui, ci sentiamo come 
se i nostri occhi si fossero aperti per vedere qual 
è il tutto per l’uomo. 

PER LA CONDIVISIONE 
1. Pensa ad almeno tre persone che, intorno a te, forse hanno subito una perdita. Immedesima-

ti nella loro situazione. Prega per loro. 
2. Una perdita personale subita, ti ha rivelato la fedeltà delle promesse di Dio? Come? 
3. Il sabato mattina alcuni vengono portando in cuore il dolore di una perdita subita. In quali 

modi concreti la chiesa potrebbe accorgersene e sostenerli?
4. Vedere la sofferenza ci mette a disagio, preferiamo che sia nascosta. Reprimere le emozioni, 

però, non fa bene né a noi né a chi amiamo. Pensi di sentirti libero di vivere il tuo lutto senza 
sensi di colpa o repressioni, in famiglia e in chiesa? Perché?

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Molte attività e lezioni oggettive possono creare un’esperienza per fissare nella mente il 
tema biblico trattato; attraverso il debriefing,13 un momento di valutazione e dialogo sull’e-
sperienza vissuta, questa sarà collegata all’apprendimento. Si potrebbe concludere questa 
lezione con un’attività sulla fiducia. Non è semplice abbandonarsi a Dio in un momento di 
perdita. Due volontari potrebbero mettersi uno dietro l’altro; chi è davanti chiuderà gli occhi 
e si lascerà cadere all’indietro, per essere preso saldamente (fate attenzione a dare spiega-
zioni chiare e a svolgere l’attività in sicurezza). Si potrà poi:
Riflettere, con domande del tipo: Come vi siete sentiti quando…?
Interpretare, con domande del tipo: Quando è stato più difficile…?
Applicare, con domande del tipo: In quali modi possiamo…?

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/30/per-un-pensiero-del-finito-intervista-a-salvatore-natoli/?refresh_ce
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/01/30/per-un-pensiero-del-finito-intervista-a-salvatore-natoli/?refresh_ce
https://www.cornerstoneconnections.net/page1931
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IMPRIMI NELLA MENTE
«Adiratevi e non peccate; il sole non tramonti 
sopra la vostra ira» (Efesini 4:26).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale espe-
rienza tratta dalla tua vita potresti condividere sul 
tema proposto e a quale punto del dialogo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti suggeri-
sca qualcosa che possa edificare il tuo gruppo. 

APPROFONDISCI
Nel 1325 avvenne una tragica battaglia campale 
in cui fanti e cavalieri delle due vicine città di Bo-
logna e Modena si scontrarono sanguinosamen-
te. I modenesi sbeffeggiarono i perdenti ripor-
tandosi a casa come trofeo il secchio di un pozzo 
cittadino bolognese, di cui si trova attualmente 
una copia nella torre Ghirlandina, simbolo della 
città di Modena. Questo particolare ispirò, poi, il 
poema eroicomico «La secchia rapita» di Ales-
sandro Tassoni,1 in cui un semplice oggetto di-
venta il pretesto per l’origine del conflitto. È vero 
che spesso i conflitti nascono da piccole cose, 
tra persone vicine ma diverse; possono crescere 
fino ad arrivare a una vera e propria guerra in cui 
ci si può fare molto male. 
La Bibbia ci incoraggia ad amare, a comportarci 
con gentilezza, a ricercare la pace e l’armonia, a 
perdonare (Giovanni 13:34,35; Romani 15:13-16; 
Efesini 4:31,32). In momenti in cui le emozioni si 
infuocano, tendiamo a dimenticare questi con-
sigli preziosi, soprattutto nell’intimità familia-
re, ma anche nei comitati o persino nei corridoi 
della chiesa. Eppure sappiamo di dovere essere 
diversi. Nel capitolo 4 di Efesini, da cui è tratto il 
testo chiave di questa lezione, ma anche altro-
ve (cfr. Salmi 37:8; Galati 5:19-21), la Bibbia evi-
denzia con serietà quei comportamenti egoistici 
che, poi, si sfogano nell’ira distruttiva. Ai versetti 
22-27 ci viene detto che dobbiamo distinguere 
fra arrabbiarci e peccare; adirarsi può capitare, 
ma dobbiamo riuscire a incanalare questo senti-
mento in atteggiamenti che non siano distruttivi 
come lo sarebbero l’amarezza e l’animosità.2 In 
tutto il capitolo 4, l’apostolo Paolo ricorda alle no-
stre famiglie che abbiamo imparato a conoscere 
Cristo e che siamo stati istruiti in lui, secondo la 
verità che è in lui, in un rapporto profondo, per-
1  https://genusbononiaeblog.it/la-secchia-rapita-strage-sepolta-risata/ - visto a marzo 2019.
2  Cfr. E.G. White, La Speranza dell’uomo, Edizioni ADV, Firenze, 2012, cap. 31, p. 223.

ché abbiamo capito il suo ministero e lo imitiamo 
nel nostro modo di vivere le relazioni. Abbiamo 
rivestito e indossato una nuova natura, un abi-
to nuovo. Non dobbiamo dimenticarlo perché, 
come è detto al versetto 22, il vecchio uomo si 
«corrompe»; qui la forma del verbo greco indica 
un’azione che tende a continuare, ricordandoci 
che il peccato è un male che progredisce e dege-
nera. La buona notizia è che Dio può fermare tut-
to questo con la sua potenza, infatti al versetto 
23 siamo invitati a essere rinnovati nello «spirito 
della nostra mente»: non un cambiamento super-
ficiale ma profondo, nella natura stessa della no-
stra mente, nel modo di processare e di pensare. 
I versetti da 29 a 32 ci esortano a un modo di fare 
diverso basato sul fatto che siamo stati salvati, 
perdonati e toccati dalla grazia di Dio. Il versetto 
26, che è il nostro testo chiave, sembra riferirsi 
a quei momenti in cui il cristiano è indignato; la 
rabbia è anche espressione di un sentimento di 
ingiustizia e di sensibilità verso qualcosa che non 
va. Perché essa possa portare a un progresso e 
a un cambiamento, però, va processata avendo 
a cuore il benessere nostro e dell’altra persona, 
con l’obiettivo di non peccare, distinguendo l’es-
sere umano dalla situazione che si è creata, e 
agendo senza procrastinare, quando ancora ci 
sono le migliori possibilità di negoziazione e di 
soluzione. Attendere può costruire sedimenti più 
difficili da scandagliare e da liberare. Gli obiettivi 
sono la crescita, lo sviluppo, l’edificazione (4:15) 
e, nel tema centrale dell’epistola, l’unità. 
A volte accade che proprio all’inizio della vita in-
sieme, nell’incontro delle diverse personalità e 
abitudini, nel tentativo di riorganizzarsi ed entra-
re in sintonia con l’altro, nascano attriti e dissa-
pori. I conflitti possono nascere anche da diversi 
obiettivi e dai modi con cui vogliamo raggiunger-
li, dalla gestione di tempo, denaro, spazio, risor-
se. A volte pensiamo di dovere dimostrare a noi 
stessi, ai nostri figli o alla chiesa, che un vero 
cristiano non si arrabbia mai. Eppure la rabbia è 
un’emozione che inevitabilmente sorge in que-
sto mondo di peccato durante lo scorrere delle 
giornate (torniamo al testo chiave, Efesini 4:26); 
essa, infatti, è un meccanismo di protezione, un 
allarme che ci avvisa di un attacco alla nostra di-
gnità o ai nostri valori. La rabbia infatti, «… è un 
sistema di messaggi che ci dice che qualcosa non 
è giusto, potremmo essere feriti, i nostri bisogni 

 LEZ. 10 - PICCOLI PROBLEMI QUOTIDIANI
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potrebbero essere insoddisfatti, i nostri diritti forse 
sono stati violati o abbiamo riconosciuto un’ingiu-
stizia, la rabbia ci dice che c’è qualcosa nella nostra 
vita che deve essere gestito».3 È dunque fonda-
mentale poterla riconoscere e processare insie-
me allo Spirito Santo, che ci aiuterà a utilizzarla 
per trarne il bene. 
Ron e Karen Flowers, già direttori del diparti-
mento della Famiglia alla Conferenza Generale, 
elencano tre modi principali di gestire l’ira:4 sfo-
garla, sopprimerla e processarla. Questi modi 
sono direttamente proporzionali al valore che 
attribuiamo a noi stessi e all’altro. Se attribu-
iamo molto valore a noi stessi e poco all’altro, 
tenderemo a sfogare l’ira, mentre se attribuiamo 
poco valore a noi e agli altri, tenderemo a soppri-
mere o a nascondere la nostra rabbia. Invece, se 
abbiamo a cuore il nostro valore e quello dell’al-
tro, cercheremo di capire le ragioni del conflitto 
cercando di gestire la nostra emozione in vista di 
una soluzione. 
Quando si sfoga l’ira, in genere si compete con 
l’altro, lo si attacca, si alza il tono di voce a volte 
sino a gridare, insultare, bestemmiare, piangere 
o compiere gesti incontrollati come lanciare og-
getti, sbattere porte, strattonare l’altro o fargli del 
male. Questo tipo di reazione porterà ad avere un 
vincente e un perdente, con un’altra gamma di 
emozioni e di problemi da gestire, effetti dannosi 
sulle relazioni e, generalmente, alienazione.
Anche sopprimere la rabbia non è raccoman-
dabile; fare finta di niente, «ingoiare il rospo», 
«metterci una pietra sopra», «fare buon viso a 
cattivo gioco» o persino chiuderci in un mutismo 
che vuole ferire l’altro, sono maschere che non 
cancellano il nostro stato d’animo, anzi, lo fan-
no fermentare fino a quando, in genere, esplode 
all’ultima provocazione. Inoltre, gli studi dimo-
strano che reprimere la rabbia ha effetti dannosi 
sulla salute.5 Sopprimere la rabbia può darci l’il-
lusione di essere in un processo di gestione del-
la situazione, in realtà può trasformarsi in una 
rabbia esplosiva o in un’ostilità di basso profilo 
nelle relazioni. Spesso chi durante l’infanzia ha 
subito un’educazione eccessivamente rigida o è 
stato vittima di abusi che lo hanno portato a re-
primere la propria rabbia in famiglia, manifesta 
aggressività passiva.6 

3  G.J. Oliver, H.N. Wright, When Anger Hits Home, Moody Press, Chicago, 1992, p. 22.
4  R. e K. Flowers, «Putting anger in its place», Ministry, International journal for pastors, luglio 1997, pp. 10,11.
5  G.J. Oliver, Op.cit., p.22.
6  A. Brandt, «Four ways that childhood trauma impacts adults», Psychology Today, su https://www.psychologytoday.com/us/blog/mindful-anger/201706/4-ways-childho-
od-trauma-impacts-adults - visto a marzo 2019.
7  R. e K. Flowers, «Putting anger in its place», Ministry, International journal for pastors, luglio 1997, p. 11.
8  Questa parte è tratta e adattata da. C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, pp. 110-112.

Processare la rabbia significa prendere atto 
dell’emozione, ammettere che io o l’altro possia-
mo provarla ed esprimerla e impegnarsi a tro-
vare soluzioni insieme. Non è semplice, bisogna 
impegnarsi a migliorare nella capacità di ester-
nare i propri sentimenti in modo chiaro (dire per 
esempio: «Quando tu hai detto…, io mi sono sen-
tito… ») e specificare con idee propositive quello 
che vorremmo cambiasse. Inoltre, è importante 
allenare l’ascolto attivo che ci permette di com-
prendere le ragioni e i sentimenti dell’altro e di 
metterci nei suoi panni con empatia. In questo 
modo, si può collaborare e trovare soluzioni o 
compromessi attraverso una negoziazione; an-
che se magari la soluzione trovata non era quel-
la che ci saremmo aspettati, siamo disposti a 
perdere qualcosa in favore di una risoluzione. Il 
tempo è un elemento importante; l’accelerazio-
ne continua nelle nostre giornate non è d’aiuto 
nella risoluzione dei piccoli problemi quotidia-
ni. Non c’è tempo, si corre, si è distratti; inve-
ce, bisogna sapere attendere che le emozioni si 
quietino, cercare il momento giusto e prendersi 
il tempo di ascoltare i propri sentimenti e quelli 
dell’altro. È importante «Affermare qualsiasi ten-
tativo di elaborare la rabbia in modo costruttivo. 
Alla base di gran parte della nostra rabbia c’è la 
percezione di un attacco al nostro valore personale. 
La disponibilità ad ascoltare e processare i senti-
menti di rabbia dell’altro, può essere affermativa 
quando scaturisce da un calore genuino e dall’em-
patia. La rassicurazione del fatto che la rabbia di 
per sé non ci rende cattivi figli né ci rimuove dall’a-
more di Dio o dall’amore della famiglia, fornisce un 
conforto ulteriore e spesso accelera il recupero. 
Occorre cercare altri modi per incoraggiare l’altro 
e rafforzare la percezione del suo valore personale, 
che è stata ferita».7

All’interno del «Sermone sul Monte», che è con-
siderato il manifesto del regno di Dio, Gesù crea 
un contrasto sorprendente attraverso un’imma-
gine che troviamo in Matteo 7:1-5; se cerchiamo 
di visualizzarla,8 da un lato abbiamo problemi 
grandi come listoni (δοκός è il termine che in 1 
Re 6:15, versione LXX, descrive le tavole di legno 
utilizzate per pavimentare il tempio di Salomo-
ne) che escono dagli occhi di una persona che 
sta cercando di correggere e riprendere, in modo 
ipocrita, chi ha problemi piccoli come pagliuzze. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/mindful-anger/201706/4-ways-childhood-trauma-impacts-adults
https://www.psychologytoday.com/us/blog/mindful-anger/201706/4-ways-childhood-trauma-impacts-adults
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È questo atteggiamento che si rivela dannoso 
per le relazioni: chi commette un peccato fla-
grante, forse in uno stato di totale negazione, 
attacca e traccia meticolosamente alcuni pecca-
tucci nell’altro. Spesso il modo migliore per na-
scondere i propri errori è attaccare brutalmente 
gli altri per i loro. Questo comportamento è una 
ricetta per il disastro nelle relazioni, matrimo-
nio e famiglia inclusi. Gesù, però, ha la capacità 
di rendere entrambi gli individui capaci di stare 
l’uno di fronte all’altro, liberi da impedimenti vi-
sivi. È una buona notizia per i rapporti tra mariti, 
mogli, genitori, figli e fratelli. I nostri problemi 
o peccati non devono avere l’ultima parola e in-
debolire le nostre relazioni. Il comando di Gesù, 
semplice ma non facile, deve essere ascoltato: 
«… togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci 

9   Tratto e adattato, da Rabbi 101, https://www.cornerstoneconnections.net/page1928 - visto a marzo 2019.

vedrai bene per trarre la pagliuzza dall’occhio di 
tuo fratello» (Matteo 7:5). È un atteggiamento di 
prevenzione e risoluzione da adottare quando il 
conflitto minaccia le relazioni. Prima di affron-
tare i problemi di un altro, si dovrebbe pensare 
che il proprio problema sia maggiore di quello 
che stiamo affrontando e chiedere perdono per 
i problemi che la nostra trave ha causato nella 
relazione. Il consiglio di Cristo, la presenza dello 
Spirito Santo e un atteggiamento umile e dispo-
nibile a imparare, fanno molto nella prevenzione 
e nella risoluzione dei conflitti. Il perdono è un 
elemento fondamentale in tutto questo. Per sa-
pere perdonare e manifestare il perdono di Cri-
sto in famiglia, dobbiamo avere la certezza che 
Dio ci ha perdonati in Cristo e prendere a esem-
pio il modo in cui l’ha fatto (Efesini 1:7; 4:32).

PER LA CONDIVISIONE 
1. I piccoli problemi quotidiani sono positivi o negativi? 
2. Parlate di come è importante processare la rabbia con l’aiuto dello Spirito Santo, e non sfo-

garla o tenersela dentro. Quali modi concreti possiamo mettere in atto per farlo? 
3. Nel manifestarsi di un problema quotidiano, l’egoismo che forma assume? 
4. Come possiamo risolvere i piccoli problemi quotidiani dando un grande valore a noi stessi ma 

anche all’altro, come figli di Dio? Fate degli esempi pratici. 

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Incoraggiare a una ricerca individuale9 su un argomento o un termine biblico, è un modo per 
aiutare i membri del vostro gruppo a raggiungere abilità di pensiero più elevate. Per esem-
pio, potreste inviare in anticipo un messaggio chiedendo di trovare una citazione, un prover-
bio, un versetto sul tema dei piccoli problemi quotidiani, per poi condividerla nella classe, o 
lanciare questa iniziativa al termine della lezione, il sabato. Un’altra idea è trovare la parola 
«rabbia» o «ira» su una concordanza biblica; quante volte compare? Alcuni versetti potreb-
bero essere irrilevanti, ma altri potrebbero essere illuminanti. È bello prendere l’iniziativa 
di trovare qualcosa e poterlo condividere. Possiamo anche potenziare il nostro gruppo mo-
strando e mettendo a disposizione strumenti di studio, come libri, commentari, applicazioni 
e quant’altro. Questo aiuterà le persone a desiderare sempre più di essere pensatori e non 
semplicemente a riflettere il pensiero elaborato da altri.

https://www.cornerstoneconnections.net/page1928
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IMPRIMI NELLA MENTE
«Anche noi, dunque (…), deponiamo ogni peso 
e il peccato che così facilmente ci avvolge, e 
corriamo con perseveranza la gara che ci è 
proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui 
che crea la fede e la rende perfetta. Per la 
gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò 
la croce, disprezzando l’infamia, e si è seduto 
alla destra del trono di Dio» (Ebrei 12:1,2).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale espe-
rienza tratta dalla tua vita potresti condividere sul 
tema proposto e a quale punto del dialogo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti suggeri-
sca qualcosa che possa edificare il tuo gruppo. 

APPROFONDISCI
La chiesa si è da sempre dovuta relazionare con 
la cultura. E oggi? Qual è la relazione di noi cri-
stiani con la cultura del nostro tempo? In che 
modo lasciamo che la cultura influisca su di noi 
e sulle nostre famiglie? Inoltre, riusciamo in 
qualche modo a influire sul nostro circondario? 
In questa relazione tra me, la mia famiglia cri-
stiana e la cultura in cui vivo, emergerà il mio 
scopo nella vita, la forza della nostra missione 
familiare, come pure i nostri limiti nel sapere 
contestualizzare il vangelo nei luoghi che fre-
quentiamo quotidianamente. 

RELAZIONE TRA CHIESA E CULTURA
Nel suo libro Culture Making: Recovering Our Cre-
ative Calling, vincitore del Christianity Todays 2009 
Book Award for Christianity and Culture, Andy 
Crouch riassume quattro tipi principali di rela-
zione tra cristiano e cultura - condanna, critica, 
consumo e imitazione1 - che possono essere uno 
spunto di riflessone anche per le nostre famiglie 
di credenti. Alcune caratteristiche della cultura 
sono talmente contrarie allo spirito del vangelo 
da suscitare un immediato «rifiuto» nel cristiano 
e spingerlo a condannarle. Il problema è quando 
questo atteggiamento di chiusura è, invece, ge-
nerale; il cristiano si ripiega su se stesso e sul 
proprio gruppo, divenendo incapace di comunica-

1  Aleksandar S. Santrac, «Church and culture: New challenges and a proposal to shape the culture in which we live», Ministry, International Journal for Pastors, marzo 2010, pp. 26,27.
2  Ivi, p. 26.
3  C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, p. 117.
4  Aleksandar S. Santrac, «Church and culture: New challenges and a proposal to shape the culture in which we live», Ministry, International Journal for Pastors, marzo 2010, p. 27.

re con il suo contesto e di godere dei molti buoni 
aspetti che la cultura possiede.2 «Facciamo at-
tenzione, perché un rifiuto immotivato degli aspetti 
culturali in nome della religione è un segno non di 
santificazione, ma di zelo fuorviato che può portare 
disonore alla nostra testimonianza cristiana».3

In altri casi, assumiamo una postura di «critica» 
e di «analisi», cercando di discernere ciò che la 
cultura contiene di buono. Pensiamo, per esem-
pio alle arti; un film o un video non sono negativi 
in sé, eppure potrebbero presentare valori non 
accettabili a una prospettiva cristiana. Il rischio 
di questo approccio è l’attesa passiva di potere 
giudicare l’altro senza essere propositivi. 
Spesso ci troviamo semplicemente a «consuma-
re» alcuni beni o a seguire alcuni modi di fare del 
nostro contesto, senza pensare al valore specifico 
che queste scelte hanno sulla nostra vita spiritua-
le e su quella dei nostri cari. Questo capita, per 
esempio, con alcune mode o consuetudini, con 
quello che guardiamo al cinema o su Netflix, ecc.; 
oggi spesso anche ai cristiani capita di guardare 
una serie senza neanche chiedersi se sia il caso di 
farlo. Oppure, in che modo gestiamo l’uso perso-
nale o familiare delle nuove tecnologie? Con qua-
le impatto? Forse questa gestione ha influito sulla 
nostra visione del mondo e ha tolto spazio a cose 
che, in passato, erano importanti per la nostra 
vita spirituale e per quella dei nostri familiari?
Altre volte, il cristiano ha una relazione con la 
cultura caratterizzata dall’«imitazione»: si copia 
o si prende in prestito uno stile per realizzare 
qualcosa.4 Apparentemente ciò potrebbe essere 
utile, ma perché non verificare se, a lungo termi-
ne, porterà effetti collaterali sulla vostra fede? 
Non dobbiamo mancare di porci delle domande 
riguardo al consumo e all’imitazione della cul-
tura. Per esempio, l’organizzazione della nostra 
giornata e della settimana, a quale modello sono 
ispirate? Forse questo modello ha delle priorità 
che non contemplano l’importanza di un tempo 
quotidiano per leggere la Bibbia in famiglia o di 
partecipare al culto sabatico nella sua interezza, 
dall’inizio dei servizi, permettendo anche ai no-
stri figli di usufruire dello studio biblico mirato 
alla loro fascia d’età che si svolge nella prima 

 LEZ. 11 - FAMIGLIE IN FEDE
Settimana: 8 giugno - 14 giugno
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parte della mattina. Sulla base di quale visione 
del mondo stiamo incoraggiando i nostri figli a 
scegliere un determinato lavoro o indirizzo sco-
lastico? La cultura, dunque, può avere un impatto 
positivo ma anche negativo sulla fede di un cre-
dente o di una famiglia cristiana. Quelle famiglie 
che vogliono restare fedeli al sentiero cristiano 
del discepolato, spesso si troveranno di fronte a 
una pressione culturale che potrebbe indurli a 
scendere a compromessi che coinvolgeranno i 
loro standard di santità.5 

COME TI COLLOCHI?
Discernere attentamente tra quali norme cultu-
rali sono compatibili con il cristianesimo e quali 
non lo sono, può essere fonte di intenso disac-
cordo tra i credenti (ad es., la tensione al Conci-
lio di Gerusalemme in Atti 15). La disponibilità ad 
ascoltare l’altro, un atteggiamento umile e l’es-
sere sensibili alla guida dello Spirito, sono tutti 
elementi necessari per restare biblicamente fe-
deli e culturalmente sensibili.6

Nel navigare tra i vari livelli di collocazione cul-
turale, le famiglie cristiane possono essere si-
cure che all’interno del cristianesimo autentico 
non c’è spazio per il disprezzo di nessun essere 
umano. Nel caso in cui una determinata cultura 
esercitasse disparità di genere, etnia, classe so-
ciale, disabilità mentali o fisiche, età, ecc. il cri-
stiano si troverebbe davanti a una grande e giu-
stificabile opportunità per fare una netta pausa 
con quella cultura e rivelare con le proprie azioni 
un Dio che non mostra favoritismi né parzialità 
(Romani 2:11; Atti 10:34; Galati 2:6).
Nella Bibbia troviamo storie di famiglie costella-
te da errori da cui possiamo imparare e che pos-
siamo evitare. Queste famiglie erano influenza-
te, almeno in parte, dalle culture in cui vivevano. 
Dagli errori grossolani nella vicenda di Abramo e 
Agar (Genesi 16) alla presenza di idoli nella casa 
di Giacobbe (Genesi 35), la cultura ha sempre 
esercitato il suo influsso sul popolo di Dio. La le-
zione di questa settimana è un’opportunità per 
avvertire che, se non siamo consapevoli del fatto 
che anche la nostra vita è soggetta a influenze 
culturali, forse è perché ci stiamo inconscia-
mente conformando a esse. 
A volte qualcuno penserà di essere teologica-
mente sagace nel criticare o affermare una pra-
tica di chiesa ma dovrà ammettere che quell’in-
tuizione, in realtà, rischia pure di subire l’influsso 
della cultura dominante o della subcultura in 

5 C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, p. 117.
6 La parte che segue è tratta da C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, pp. 117-127.

cui si è immersi. È importante essere consape-
voli dello spettro di punti di vista. I conservatori 
devono assicurarsi di non stare santificando le 
cose non essenziali del loro sistema di creden-
ze e pratiche, nello sforzo di proteggersi dalla 
cultura dominante nel loro circondario. I liberali 
devono essere attenti, nel loro tentativo di acco-
gliere la cultura dominante, a non rinunciare alla 
santità. Nella Bibbia Dio ha compiuto la sua vo-
lontà a dispetto degli ostacoli culturali.

ABRAMO, SARAI E AGAR
Abramo e Sarai, nella disperazione di non avere 
un figlio naturale, si servirono di Agar, la serva egi-
ziana, come soluzione alla sterilità (Genesi 16:2). 
Non prenderemmo in considerazione una scelta 
simile perché lontana dai nostri usi e costumi, ma 
anche oggi si parla di maternità surrogata anche 
se con modalità diverse e cercare di attualizzare 
questa storia biblica può aiutarci a comprendere 
meglio la storia e il messaggio che essa contiene.
La promessa di Dio ad Abramo specificava che 
avrebbe avuto un erede nato da lui (cfr. Genesi 
15:4, che lo specifica in rapporto a Eliezer suo 
servo). Una moglie che offriva a un’altra donna la 
possibilità di portare in grembo un figlio in vece sua 
era un’opzione a portata di mano, culturalmente 
accettata nell’Oriente antico. Questa combinazio-
ne di fattori portò Abramo e Sarai a cercare una 
scorciatoia culturale per realizzare la promessa 
di Dio ma questa pratica, benché accettata cultu-
ralmente, interferì col piano divino e condusse a 
sofferenze e difficoltà inutili. Nonostante questa 
scelta infelice, Dio compì la sua volontà con la na-
scita di Isacco e, inoltre, si prese cura di Agar e 
Ismaele che erano stati estromessi. Dalla narra-
zione risulta che né Sarai né Abramo cercarono 
consiglio da Dio riguardo al loro piano di realizza-
re la sua promessa a quel modo, e pagarono per 
anni, forse per la vita intera, questa scelta di fare 
a modo proprio. Questa storia ci insegna che ten-
tare di cooperare coi piani di Dio a modo proprio, 
utilizzando pratiche culturalmente ammissibili, 
può comportare forti rischi, procurare più danni 
che benefici. Considerazioni oneste e una dose di 
realismo avrebbero potuto evitare quel comple-
to fallimento (i pacifici matrimoni poligami nelle 
Scritture sono rari).

UN RE COME LO HANNO GLI ALTRI POPOLI
Secoli dopo, anche l’ostinazione di Israele ad 
avere un re come gli altri popoli è un esempio di 
adeguamento culturale dalle conseguenze disa-
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strose per il futuro dell’intera nazione: «Stabilisci 
dunque su di noi un re che ci amministri la giusti-
zia, come lo hanno tutte le nazioni» (1 Samuele 
8:5). Dio sapeva che questa scelta era un netto 
rifiuto di lui in quanto re (v. 7), col motivo di vole-
re essere uguali agli altri. Chiunque abbia letto 
le vicende dei re di Israele e di Giuda conosce le 
disastrose conseguenze a cui questa scelta por-
tò. Eppure, Dio permise la scelta di questo ade-
guamento culturale e fu lui a scegliere il primo 
re. Inoltre, Dio continuò a operare pur nel quadro 
della decisione peccaminosa di Israele, fino al 
punto di radicare le profezie messianiche nella 
monarchia. Che Dio! Impostare l’organizzazione 
del suo popolo su un re umano non era la sua 
perfetta volontà; l’intera storia di Israele avrebbe 
potuto essere molto diversa, se i suoi figli aves-
sero scelto di restare forse l’unica nazione del 
pianeta senza un leader umano visibile. Ma Dio 
non si arrende davanti ai problemi in cui voglia-
mo infilarci ed è in grado di avviare il piano B o C 
o Q, indipendentemente dalle nostre scelte.
Quando la chiesa o le famiglie che la compongono 
scelgono un compromesso culturale, anche con 
effetti a lungo termine, sembra che Dio sia ab-
bastanza potente da continuare a operare in loro 
favore nonostante e attraverso queste decisioni 
incaute. Egli non ci tiene in uno stato continuo di 
rifiuto o di ira. Le conseguenze naturali delle no-
stre decisioni ostinate e sbagliate, spesso risul-
tano un fardello abbastanza pesante da portare, 
come la stessa monarchia israelitica lo fu per il 

7  Aleksandar S. Santrac, «Church and culture: new challenges and a proposal to shape the culture in which we live», Ministry, International Journal for Pastors, marzo 2010, p. 28.
8  Ved. https://chiesaavventista.it/documenti/dichiarazioni/ e https://chiesaavventista.it/documenti/dossier/
9  Puoi seguire questi appuntamenti anche a distanza, perché trasmessi in diretta streaming su www.hopechannel.it/diretta/cecsur.

popolo. In 1 Samuele 8:9–19 vediamo Dio stesso 
avvertire caldamente di quello che avrebbero vis-
suto come conseguenza della loro scelta perché 
facessero un passo indietro; il re avrebbe preso 
i loro figli e le loro figlie per farli lavorare per lui, 
anche come schiavi, avrebbe mandato i loro figli 
in guerra, avrebbe sottratto loro le terre, le vigne, 
gli uliveti, il loro raccolto! Tuttavia, il popolo deci-
se ugualmente di intraprendere quella strada. 
Sarebbe dannoso seguire la corrente affidan-
dosi al fatto che abbiamo un Dio di grazia che, 
comunque, non ci abbandonerà. La bontà e la 
pazienza di Dio desiderano «spingerci al ravve-
dimento» e non a ulteriori situazioni di peccato 
(Romani 2:4,5). Spesso i credenti inciampano 
sui loro stessi piedi nel tentativo di vivere la fede 
nella cultura in cui sono inseriti. Sì, Dio sa esat-
tamente come intersecare il suo regno in modo 
perfetto col contesto culturale. Nel cooperare 
con lui, egli non solo ci guida attraverso la sua 
Parola e il suo Spirito, ma può anche aiutarci a 
recuperare, come vediamo dalle storie di Giu-
seppe e Mosè che servirono alla corte d’Egitto, 
di Daniele e i suoi amici che operarono alla corte 
di Babilonia come amministratori, prestando un 
servizio fedele che li rese significativamente in-
fluenti agli occhi degli stessi re.7 Noi, oggi, pos-
siamo metterci a disposizione dello Spirito Santo 
influire sulla cultura attraverso i doni ricevuti da 
Dio, mettendoli a disposizione nel nostro circon-
dario esprimendo, così, la nostra vocazione.

PER LA CONDIVISIONE 
1. Il relativismo culturale è un modello utile per imparare a comprendere diverse culture a 

partire dalla loro stessa prospettiva interna, tuttavia diventa problematico se le pratiche cul-
turali sono considerate immuni dai giudizi morali. Come sostenere che un giudizio morale su 
una pratica culturale possa avere una validità oggettiva? 

2. Nella tua chiesa locale vi sono tendenze culturali che stanno andando contro il vangelo? Ci 
sono soluzioni che potrebbero aiutare? Se sì, quali?

3. Pensa alle parabole di Gesù che descrivono il regno di Dio; usale come punto di riferimento per la cul-
tura ideale. Come rivedere la tua cultura perché possa sembrare più affine a quella del regno di Dio?

4. Nel gruppo, parlate di quelle pratiche in uso tra i membri della vostra chiesa, che rappre-
sentano una sfida per la fede. Riassumetele con parole chiave alla lavagna o su un cartello-
ne. Guardando questa lista, domandatevi se la Bibbia contenga precetti chiari ed espliciti su 
quelle pratiche; se in alcuni casi non li trovate, considerate l’idea che in quel caso si potrebbe 
trattare di una pratica più culturale che biblica. 

5. Conosci i documenti e i dossier prodotti dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno 
a livello mondiale e dalla nostra Unione Italiana8 e sei al corrente degli eventi portati avan-
ti dal Centro culturale di scienze umane e religiose (CeCsur) di Firenze per la serie «Libro 
amico»?9 Pensi che questi documenti ed eventi che toccano tematiche riguardanti l’etica e la 
cultura, possano stimolare la tua relazione con la cultura in cui sei immerso e la tua evange-
lizzazione, individuale e familiare? 

https://www.ministrymagazine.org/authors/santrac-aleksandar-s.html
https://chiesaavventista.it/documenti/dichiarazioni/
https://chiesaavventista.it/documenti/dossier/
http://www.hopechannel.it/diretta/cecsur
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SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

In questa lezione potreste chiedere a una ragazza o a una donna della chiesa di personificare 
la cultura della vostra nazione o della vostra città. Il gruppo potrebbe riflettere su che cosa 
è la cultura e da che cosa essa è formata o su che cosa essa contiene, per esempio lingua, 
tradizioni, cibo, arte, valori, ecc. Potete elencare elementi generali o particolari pensando al 
vostro contesto. Questi elementi potrebbero essere copiati su dei biglietti che saranno, poi, 
aggiunti all’abito della donna che impersona la cultura. Per ogni biglietto, riflettete su un’i-
dea con cui una famiglia avventista potrebbe cercare di trasmettere il vangelo ai propri figli e 
al proprio circondario in un modo comprensibile e positivo, senza perdere la propria identità 
cristiana.
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IMPRIMI NELLA MENTE
«Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio 
regale, una gente santa, un popolo che Dio si 
è acquistato, perché proclamiate le virtù di 
colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 
luce meravigliosa» (1 Pietro 2:9).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale 
esperienza tratta dalla tua vita potresti condivi-
dere sul tema proposto e a quale punto del dia-
logo nella classe. Prega perché lo Spirito Santo 
ti suggerisca qualcosa che possa edificare il tuo 
gruppo. 

APPROFONDISCI
Tutti sappiamo di quella misteriosa testimonian-
za silenziosa che si suppone i cristiani trasudino 
ovunque vanno.1 È quella che spinge le persone 
a mettersi in fila e a chiederti: «Che cosa hai di di-
verso? Voglio averne un po’ anche io». A quel pun-
to condividiamo con loro di Gesù e l’esperienza 
di conversione si innesca nell’ascoltatore, co-
mincia a maturare. Questo accade, ma è anche 
vero che la maggior parte delle volte, il verificar-
si di questo tipo di circostanza è una leggenda 
metropolitana cristiana che ha lasciato molti av-
ventisti ad aspettare per anni incontri di questo 
tipo. Nel frattempo, il senso di colpa si insinua e 
ci chiediamo se questa testimonianza silenziosa 
non dovrebbe alzare un po’ il volume per attirare 
maggiore attenzione.
C’è un luogo, però, dove la testimonianza silen-
ziosa sembra avere maggiore potenziale nell’at-
tirare la curiosa ammirazione della gente; è la 
famiglia cristiana; una famiglia che si discosta da 
altri modelli in cui i figli sono seguiti da genitori 
stressati e oberati di lavoro che li trascurano, di-
venendo indisciplinati, ansiosi, agitati. I genitori 
in quella famiglia sono legati da una diversa ar-
monia e i loro figli ubbidiscono volentieri; la quo-
tidianità è pervaso da un senso di appagamento 
e fiducia. Le scelte, anche difficili, sono prese in 
preghiera e sulla base dei principi divini; le dif-
ficoltà si affrontano con la consapevolezza della 
presenza di Dio. Tutto questo ha un influsso sul 
mondo odierno che è difficile eguagliare. 
Siccome le famiglie sono unità relazionali, i modi 
in cui Cristo può brillare attraverso di esse crea-
1 La parte che segue è tratta da C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, pp. 128-136.

no una testimonianza unica. La lezione di questa 
settimana riconosce questo potenziale e confer-
ma il primato, su cui focalizzarsi, che la famiglia 
ha come primo luogo missionario. Nella famiglia 
si influisce gli uni sugli altri, e su chi gravita in-
torno a essa, attraverso il modellamento e l’i-
mitazione. La famiglia diventa così un agente di 
cambiamento, al suo interno e all’esterno. La le-
zione, inoltre, considera l’ospitalità come inter-
faccia influente tra famiglia cristiana e mondo.
E ora, un rapido quiz:
«Dio li benedisse; e Dio disse loro: “Siate fecondi 
e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela sog-
getta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla 
terra”».
Queste parole furono pronunciate prima o dopo 
la caduta? 
Si trovano in Genesi 1:28, dunque furono pronun-
ciate prima della caduta ed è importante consi-
derarlo perché l’idea divina di famiglia era di un 
focolare inserito nell’Eden. Anche se oggi l’Eden 
non è più la nostra casa, nel partecipare alla vita 
familiare dobbiamo considerare che ci stiamo 
connettendo a un’istituzione che ancora oggi 
mantiene l’eco della gloria edenica e, in qualche 
modo, richiama alla nostra mente il contesto pa-
radisiaco. Questa eco riverbera dei raggi del re-
gno di Dio e preannuncia un nuovo Eden, più glo-
rioso del primo (Apocalisse 21:1; 22:2). Questa 
potenza è la ragione per cui le famiglie cristiane 
possono misteriosamente attirare chi non crede 
o non conosce bene il carattere di Dio; forse esse 
sono l’unico scorcio di cielo che alcune persone 
abbiano mai potuto vedere nella loro vita. 

FAMIGLIE, IMMAGINE DI DIO
«Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a imma-
gine di Dio; li creò maschio e femmina» (Genesi 
1:27). Questo testo ci porta a considerare che, 
insieme e nella famiglia, l’uomo e la donna pos-
sono manifestare le dimensioni relazionali di 
quello che Dio è. Ecco perché è così imperativo 
che le famiglie scelgano come loro priorità pro-
prio la loro famiglia; portare l’immagine di Dio è 
un potenziale che le investe di valore sacro e in-
commensurabile. Nessuna attività o responsabi-
lità, organizzate dalla chiesa o inerenti le nostre 
incombenze lavorative, dovrebbero interferire o 

 LEZ. 12 - CHE COSA HANNO VISTO IN CASA TUA? 
Settimana: 15 - 21 giugno
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sottrarre energie all’investimento personale ne-
cessario a mantenere la nostra famiglia sana e 
felice. Quanti potrebbero raccontare di essersi 
spesi completamente per la chiesa tanto da non 
avere tempo per i propri stessi figli o per il coniu-
ge? Quanti mariti o mogli forse proprio in questo 
momento, stanno perdendo giorno dopo giorno 
terreno nella loro vita di coppia, lasciando che 
interferenze esterne li depistino dal coltivare il 
rapporto con Dio in famiglia? 

LA CASA: IL PRIMO LUOGO IN CUI 
FARE ESPERIENZA DELLA FEDE2 
Negli ultimi dieci anni, molti genitori hanno la-
sciato l’educazione dei figli agli specialisti. La 
scuola agli insegnanti. L’educazione morale alla 
società e alla giustizia. E, più di ogni altra cosa, 
gli aspetti spirituali sono stati lasciati nelle mani 
della chiesa. Molti genitori, anche avventisti, 
comprendono l’importanza di una buona edu-
cazione, e sono convinti che la chiesa sia l’unico 
luogo specializzato per questo aspetto. La con-
seguenza che si verifica il più delle volte, è che a 
casa non avviene alcuna condivisione della fede o 
alcuna esperienza di fede.  Oggi l’unico momento 
in cui la Bibbia è aperta e la fede è condivisa, è 
quando ci si trova in chiesa. Eppure, è in famiglia 
che i bambini spendono la maggior parte del loro 
tempo. 

IMPORTANZA DELLE EMOZIONI
Il bambino prova emozioni molto precocemente, 
persino prima di avere una comprensione intel-
lettuale delle cose. Ecco perché il primo luogo 
in cui il bambino scoprirà le emozioni migliori è 
la famiglia; con l’aiuto dei genitori, costruirà la 
sua vita, le sue emozioni e la sua conoscenza: 
sguardi, giochi, contatti, che i genitori vivranno 
e scambieranno con loro. Quando la casa è pie-
na di gioia, pace, cura e attenzione, il bambino le 
respirerà e lo faranno crescere. Lo stesso vale 
per gli aspetti spirituali; il figlio non sarà anco-
ra in grado di capire la spiegazione intellettuale 
di un testo biblico ma potrà già sperimentare i 
momenti in cui i genitori lo inseriranno nel loro 
momento familiare di adorazione e, dunque, il 
dialogo con Dio, il canto di inni, il racconto di sto-
rie bibliche. Questa esperienza di adorazione e 
relazione autentica vissuta in famiglia, diventerà 
parte della sua vita. 

2 Liberamente tradotto e adattato, da P. Rodet, «Parents and spiritual education», ILight, EUD Children’s Ministries Bullettin, n° 4, vol. 4, pp. 1,2.
3 Per maggiori informazioni, visitare il sito https://famiglia.uicca.it/coppia/

IMPORTANZA DELL’ESPERIENZA
Quando il bambino impara a leggere e a fare 
domande sul significato di alcune parole, la vita 
spirituale e la condivisione della fede assumono 
una nuova dimensione in famiglia. Il bambino ha 
bisogno di capire le storie bibliche e soprattutto 
come applicarle nella vita di ogni giorno; si tratta 
di un’esperienza quotidiana. La fede diviene una 
realtà per lui, quando prega per i suoi amici per 
la sua famiglia, per le cose di ogni giorno. Met-
te in pratica giornalmente la sua fede e la sua 
relazione con Dio. È questo il momento in cui si 
troverà di fronte la realtà. Per lui, la fede non è 
qualcosa di magico, ma qualcosa che si costrui-
sce giorno dopo giorno. La fede dei suoi genitori, 
diverrà la sua fede personale. 

COERENZA
Dopo tutti questi anni di vita fra educazione emo-
tiva e condivisione di testi biblici, il momento del-
la coerenza giunge. Ora, l’adolescente constata 
se la fede dei suoi genitori è pratica e coeren-
te, se le parole bibliche diventano un’esperien-
za quotidiana in famiglia. La fede dei genitori e 
la fede della famiglia si basano sulla coerenza e 
sulla pratica quotidiana. 
I Ministeri Avventisti della Famiglia (MAF) e i Mi-
nisteri in favore dei Bambini (MIB) hanno un ruo-
lo nell’aiutare i genitori e vivere una fede pratica 
e una spiritualità quotidiane. Per molti genitori 
è diventato difficile capire e scoprire il proprio 
ruolo nei confronti dei figli a cui tengono tantis-
simo: spesso sono alla ricerca di idee, soluzioni 
ed esempi per incontrarne i bisogni. Ecco per-
ché il ruolo di questi dipartimenti della Chiesa è 
anche di supporto e di ispirazione. Fra i recenti 
progetti messi a disposizione dell’Unione Italia-
na dai MAF, per quei fidanzati che desiderano 
prepararsi alla vita insieme troviamo «Prepare/
Enrich©», una preparazione prematrimoniale 
che può ridurre il rischio di divorzio e aumenta-
re le competenze e la soddisfazione relazionali 
nella coppia. Per le coppie sposate, vi è «Incontro 
Matrimoniale Avventista©», un programma mol-
to efficace non solo nella prevenzione di quelle 
disfunzioni matrimoniali che potrebbero veri-
ficarsi, ma anche per arricchire e rafforzare il 
rapporto matrimoniale e la comunicazione nella 
coppia, per vivere un’esperienza matrimoniale 
gioiosa.3

Per quanto riguarda il MIB, fra i progetti che so-
stengono le famiglie abbiamo:
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Kids in Discipleship (KID: i bambini e i ragazzi 
nel discepolato),4 che aiuta i genitori a riscoprire 
il loro ruolo di mentori spirituali e a condividere 
l’identità avventista e la fede in Dio in famiglia. 
Inoltre, cerca di dare alle famiglie opportunità 
di condividere la propria fede e il proprio servi-
zio attraverso i doni che le caratterizzano, nella 
chiesa locale (quindi non attraverso le attività dei 
dipartimenti, ma attraverso progetti familiari di 
servizio, missione e testimonianza nati in seno 
alla famiglia stessa, in base ai propri doni e ca-
pacità). Questo progetto mira alla trasformazio-
ne delle vite attraverso l’opera dello Spirito San-
to e si basa sulla preghiera. 

CHIESA CREATIVA5

È un progetto sposato da tutta la chiesa locale; 
tra gli obiettivi, creare momenti di qualità che i 
genitori potranno vivere coi propri figli, attraver-
so un approccio intergenerazionale e interattivo. 
Si vive generalmente una volta al mese, offren-
do alle famiglie del circondario ma anche alla 
chiesa (famiglia di Dio) che organizza gli incon-
tri, modi positivi di crescere insieme nella fede 
grazie a un momento di adorazione che coinvol-
ge tutti con creatività, celebrazione e ospitalità. 
Questa iniziativa è molto adatta ai bisogni del 
nostro tempo in quanto, tra le altre cose, sazia 
anche il bisogno di appartenenza e di relazione. 
Conoscevi questi progetti del MAF e del MIB? 
Tu e la tua chiesa ne state approfittando? 
Non dimentichiamo l’importanza della Scuo-
la del Sabato; vissuta nel suo vero significa-
to, e cioè studio quotidiano della parola di Dio, 
permette ai genitori di seguire la vita spirituale 
dei propri figli attraverso il racconto delle sto-
rie bibliche contenute nei lezionari e attività ed 
esperienze del metodo GraceLink. Attraverso le 
lezioni settimanali,6 possiamo accompagnare i 
nostri figli in un percorso di fede e di conoscen-
za di Dio, un’opportunità unica perché la nostra 
famiglia viva l’esperienza del discepolato e sia il 
diffusore della fragranza dell’amore di Dio all’in-
terno e all’esterno. 

4 Per maggiori informazioni, visitare il sito https://bambini.uicca.it/kid/ o contattare il dipartimento Ministeri in favore dei Bambini a uicca.mib@avventisti.it
5 Per maggiori informazioni, visitare il sito https://bambini.uicca.it/chiesa-creativa/ o contattare il dipartimento Ministeri in favore dei Bambini a uicca.mib@avventisti.it
6 Per saperne di più sui lezionari della Scuola del Sabato per bambini e ragazzi, visita il sito https://bambini.uicca.it/gracelink-home/
7 La parte che segue è tratta da C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, pp. 128-136.

Dio è amore (1 Giovanni 4:8); per descrivere chi 
Dio è, qui la Bibbia usa un termine relazionale; in 
effetti, come esseri relazionali, noi uomini e don-
ne abbiamo un vantaggio nel potere incarnare e 
mostrare l’immagine di Dio. Quando le intenzioni 
di Dio diventano una priorità nella vita familiare, 
l’influsso di questa famiglia ha un valore inesti-
mabile perché può portare salvezza a chi entra in 
contatto con lei. Le persone, come potranno en-
trare in contatto con questi piccoli scorci di cielo 
sulla terra? Attraverso l’ospitalità. 

OSPITALITÀ7

Provvedere gli ospiti di cibo, riposo e compagnia 
è una virtù praticata da chi è ospitale e il cristia-
no non dovrebbe essere da meno. Tuttavia, la 
preoccupazione costante che il cristiano ha per 
la salvezza delle persone, oltre che per i loro bi-
sogni fisici, aggiungerà una sfumatura speciale 
al significato e alla pratica dell’ospitalità. Nelle 
risposte che Gesù dà durante il racconto della 
parabola del buon samaritano (cfr. Luca 10:29), 
c’è un cambiamento nel modo di vedere l’ospi-
talità che non sempre ci è facile digerire; la do-
manda non è «Chi dovrei ospitare?», ma «Che tipo 
di persona ospitante sarò?». 
L’ospitalità può andare dal semplice invito a 
cena rivolto ai nostri vicini, al gesto più radicale 
nell’offrire, per esempio, una stanza della no-
stra casa a una vittima di abuso. Nell’episodio di 
Zaccheo, troviamo un gesto di ospitalità inversa: 
Gesù si autoinvita a casa di questo ladro in giac-
ca e cravatta (cfr. Luca 19:5) e che cosa accade? 
Trasformazione, restaurazione e salvezza (Luca 
19:8,9). Nessun sermone, nessuno studio bibli-
co, solo un gesto di ospitalità, solo il mostrare 
favore e accoglienza a un uomo che la società 
aveva bollato.
Per concludere, «Che cosa hanno visto gli altri in 
casa tua?». Beh, nulla, se non hai invitato nessu-
no. Ma se lo hai fatto, l’invito sarà imbevuto della 
grazia di Dio; chi varcherà la tua soglia, indipen-
dentemente dalla sua storia e posizione, sentirà 
nascere in sé un appetito insaziabile per la nuova 
vita e il nuovo mondo che ci attende.

PER LA CONDIVISIONE 
1. Molte società hanno una politica che favorisce lo sviluppo di infrastrutture, occupazione, 

ospedali, servizi ai cittadini. La cura delle famiglie non è solitamente in cima alla lista delle 
priorità. Come risultato, le case potrebbero avere una buona apparenza esteriore, ma atten-
zione a non guardare troppo da vicino al loro interno, perché la famiglia potrebbe essere in 

https://bambini.uicca.it/kid/
https://bambini.uicca.it/chiesa-creativa/
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frantumi. Perché, questa situazione va a detrimento della vita eterna dei componenti della 
famiglia e di chi le gravita intorno? Cosa puoi fare nel tuo piccolo?

2. Alla fine della parte di giovedì della Lezione 2, era stata posta una domanda profonda: «Quan-
ti, al termine della loro vita, avrebbero voluto trascorrere più tempo in ufficio e meno in famiglia?». 
Che cosa può essere fatto proprio ora per evitare che queste circostanze divengano una te-
stimonianza infelice negli anni in cui si sarà in pensione? 

3. Un’ospitalità di tipo drastico può comportare legittime preoccupazioni per la propria fami-
glia. Quali accortezze si potrebbero tenere in conto in situazioni simili? 

4. L’ospitalità può essere espressa, oltre che dalle famiglie cristiane, anche dalla chiesa locale. 
Una chiesa come potrebbe farsi conoscere dal circondario per la sua ospitalità?

8 Tratto e adattato da Rabbi 101, su https://www.cornerstoneconnections.net/page2185, visto ad aprile 2019.

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Costruire ponti8 - Un’immagine vale più di mille parole, e dunque una storia può veicolare 
ricche verità e tante informazioni. Un metodo d’insegnamento che può aiutare i componenti 
del vostro gruppo a integrare maggiormente l’argomento della lezione nella loro vita quoti-
diana, è creare dei ponti fra il tema trattato e le storie bibliche che potrebbero essere colle-
gate a esso. Ecco una domanda che si potrebbe porre: «In base al tema della lezione, quali altre 
storie bibliche possiamo menzionare, che ci ricordano questo tema? Perché?». 
Costruiamo, inoltre un altro ponte con la vita reale e attuale, invitando a collegare quelle 
storie bibliche e quel tema alla propria esperienza di vita: «Quando ti sei sentito __ (in difficoltà, 
incoraggiato, ispirato, ecc.) a ___(fare riferimento al tema)?». 

https://www.cornerstoneconnections.net/page2185
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 LEZ. 13 - CONVERTIRE I CUORI NEI TEMPI FINALI
Settimana: 22 giugno - 28 giugno

Imprimi nella mente - «Ecco, io vi mando il 
profeta Elia, prima che venga il giorno del 
SIGNORE, giorno grande e terribile. Egli 
volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il 
cuore dei figli verso i padri, perché io non 
debba venire a colpire il paese di sterminio» 
(Malachia 4:5,6).

PREPARATI
Studiando questa lezione, domandati quale 
esperienza tratta dalla tua vita potresti condivi-
dere sul tema proposto e a quale punto del dia-
logo nella classe. Prega perché lo Spirito Santo 
ti suggerisca qualcosa che possa edificare il tuo 
gruppo. 

APPROFONDISCI
Nel nord del Brasile, a una decina di chilome-
tri dalla città di Manaus, i turisti ammirano uno 
spettacolo naturale incredibile creato dall’incon-
tro fra due fiumi: il Rio delle Amazzoni, con le sue 
acque blu, più fredde e dalla corrente più veloce 
e il Rio Negro, dalle acque più scure, tra nero e 
marrone, poiché contiene detriti catturati duran-
te il passaggio tra le paludi e la foresta pluviale. 
Quando i due fiumi si incontrano, inizialmente 
non si mescolano a causa della densità e della 
temperatura diversa delle loro acque, ma anche 
della diversa velocità della corrente; continuano 
a scorrere a fianco a fianco per sei chilometri. 
Poi, quando iniziano i vortici turbolenti, questa 
linea di confine netta si rompe e il fiume diventa 
unico. Questo ci fa pensare al testo chiave della 
lezione di questa settimana, Malachia 4:5,6, che 
contiene una profezia per gli ultimi tempi. Dio 
dice che volgerà il cuore dei padri verso i figli 
e il cuore dei figli verso i padri. Vi sono diverse 
interpretazioni possibili per questo testo, tra cui 
la riconsacrazione e la riforma dei credenti al 
patto con Dio, da cui si sono allontanati e un ab-
battimento di barriere tra generazioni diverse, e 
quindi un riavvicinamento tra i genitori e i propri 
figli. Nelle nostre chiese locali troviamo spesso 
dei gap, cioè vuoti e distanze, fra le persone. Al-
cuni credenti hanno lasciato la chiesa nel corso 
degli anni; altri continuano a frequentarla ma 
l’avversario ha fatto indurire e inasprire il loro 
cuore, e questo ha un impatto sul tipo di vangelo 
che annunciano con il loro modo di fare e il loro 
stile di vita.

Ma che dire del divario fra generazioni, in famiglia 
e persino nella chiesa? Lo scontro tra genera-
zioni esiste da sempre in generale, acuito princi-
palmente da fenomeni sociali; nel nostro tempo 
si è inasprito in seguito all’aumento dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie, ormai diventate parte in-
tegrante della vita delle nuove generazioni e non 
solo, che crea divario di conoscenze e diversità di 
bisogni e paradigmi di vita. Anche altri fenome-
ni come l’aumento dello stress, dell’individuali-
smo, il prolungarsi dell’adolescenza, hanno por-
tato i genitori a delegare ad altri il proprio ruolo 
e hanno generato un disimpegno verso il dialo-
go e l’aumento di una certa distanza affettiva e 
dell’incomunicabilità. 
Questa situazione si riflette anche nella chiesa 
e può essere acuita quando la chiesa organiz-
za e predica in un linguaggio lontano da quel-
lo delle generazioni più giovani, e persino dalla 
suddivisione in dipartimenti. Paradossalmente, 
quando i dipartimenti di una chiesa funzionano 
molto bene rischiano di non creare mai occasioni 
per fare incrociare le generazioni tra loro, trop-
po presi a raggiungere obiettivi proposti a livello 
nazionale. Inoltre le famiglie, piccole cellule ec-
clesiali, riportano volenti o nolenti il loro influs-
so nella chiesa; là dove il tempo di condivisione 
della fede in famiglia lascia il posto a un vuoto 
settimanale, là dove lo studio della Scuola del 
Sabato è divenuto un’ora il sabato mattina anzi-
ché uno stile di vita da trasmettere ai nostri figli 
e dove l’apertura del sabato al tramonto è ormai 
dimenticata, si crea una disaffezione al tempo 
sabbatico. Sicuramente non è intenzionale, ma 
l’assenza dei nostri figli alle classi, tra le altre 
cose li priva dell’esperienza comunitaria che 
crea legami con la chiesa, e della formazione bi-
blica in quanto chiesa del rimanente. Una delle 
conseguenze è che i ragazzi, giunti all’età dell’a-
dolescenza, non si sentono connessi alla comu-
nità locale, non sono coscienti della loro identità 
cristiana nel loro periodo storico, e decidono di 
andare a soddisfare all’esterno il loro bisogno di 
progettualità e di fare parte di un gruppo. I geni-
tori in primo luogo, ma anche i pastori e gli uffi-
ciali di chiesa, devono essere consapevoli di que-
sto fenomeno così pressante nel nostro tempo e 
per il quale Malachia 4:5,6 rivolge un appello a 
noi, chiesa avventista. 
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CUORI CHE CAMBIANO DIREZIONE1

È  arrivato il momento che non vi sia nessuna 
separazione tra le generazioni e che esse siano 
unite. Dio desidera fortemente riportare i genito-
ri verso i figli adesso che c’è ancora tempo. Vuole 
che siamo «uno» insieme.
Nel leggere le maledizioni contenute nella To-
rah (Deuteronomio 28) o i pungenti rimproveri 
dei profeti (da Isaia a Malachia), notiamo che un 
certo schema si ripete, più o meno, allo stesso 
modo: 
Io, Dio, vi ho salvati e mi sono preso cura di voi.
Voi mi avete rigettato. 
Alla vostra ribellione, seguirà una terribile deva-
stazione. 
Alla fine, io vi perdonerò, vi salverò e vi risanerò. 
La parte C talvolta è così desolante ed esplicita 
(cfr. Deuteronomio 28 oppure Ezechiele 23) che 
ci penseremmo due volte prima di usarla come 
meditazione per la famiglia. Tuttavia, se continu-
iamo a sfogliare le pagine, emerge una luce di 
speranza, la speranza che i profeti torneranno 
(Malachia 4:5), che i cuori cambieranno direzio-
ne (v. 6), e che Dio ricostruirà ogni cosa.
Possiamo applicare questa speranza alle fami-
glie che si stanno sfaldando, ai nostri coniugi 
che non credono in Dio o che si sono allontana-
ti da lui, o ai nostri figli che in questo momento 
hanno deciso di non venire più in chiesa? La le-
zione di questa settimana ci incoraggia a farlo. 
La restaurazione che Dio può operare su questo 
pianeta peccatore e caduto, è una promessa ir-
revocabile; certo, non possiamo applicare que-
sta promessa in un modo che vada a sottrarre la 
libertà di scelta personale, ma se qualcuno può 
riuscire a convincere un cuore, questo è lo Spiri-
to Santo. È in questa speranza che riponiamo la 
nostra fiducia. 
La Bibbia ci mostra che Dio è disposto a fare l’im-
possibile pur di riconquistare la fedeltà del suo 
popolo; nelle esperienze vissute al tempo di Elia, 
Dio non si arrese facilmente pur di non perdere i 
suoi (1 Re 17:1,22; 18:19); e i suoi sono persone: 
famiglie, bambini, giovani, adulti, anziani. Perso-
ne nelle varie stagioni della vita. 
Giovanni il battista è l’Elia del Nuovo Testamento 
(Matteo 11:13,14); ha l’appoggio di Gesù, che lo 
considera più di un profeta e senza eguali «fra i 
nati di donna» (Matteo 11:11). Il suo messaggio 
e la sua vita dovrebbero attirare l’attenzione di 
1 La parte che segue è tratta da C. e P. Consuegra, Family Seasons, Adult Sabbath School Bible Study 
Guide, Teachers Edition, II trim. 2019, pp. 137-146.

tutti, nel passato e oggi, soprattutto per ispirarci 
a lui nell’incoraggiare gli altri, e forse anche noi 
stessi, a tornare al Signore. 
La vita e le parole di Giovanni il battista offrono 
ricchi spunti per trattare il tema del ritorno a Dio; 
questi approfondimenti possono essere applicati 
a una varietà di contesti, incluso quello familiare. 

«RAVVEDETEVI, PERCHÉ IL REGNO 
DEI CIELI È VICINO» (MATTEO 3:2) 
Gesù disse parole identiche durante il suo mi-
nistero (Matteo 4:17). Oggi chiedere fortemen-
te alle persone di pentirsi potrebbe sembrarci 
privo di tatto; è importante ricordare, però, che 
Giovanni aveva un certo successo nella sua pre-
dicazione; le persone si facevano battezzare da 
lui e confessavano i propri peccati (Matteo 3:6). 
Che cosa rendeva questo messaggio così poten-
te? Era il fatto che dietro l’angolo c’era qualcosa 
di estremamente grande: il regno di Dio. Il fatto 
che il regno di Dio stesse finalmente irrompendo 
nella storia era l’apice del patto e della speranza 
a lungo agognata da ogni Ebreo. Quella speran-
za che le persone e le famiglie attendevano da 
generazioni. Giovanni e Gesù fecero leva sull’an-
ticipazione che Israele aveva per la speranza nel 
regno di Dio (Luca 11:20; 17:21). E noi? Deside-
riamo ardentemente la realizzazione di questa 
speranza? Il loro messaggio si applica anche a 
noi oggi. La rivoluzione cominciata da Gesù, il re-
gno che egli inaugurò, sono ancora in pieno svol-
gimento. Lo Spirito è stato sparso, è a portata di 
mano e sta cambiando i cuori ora come lo faceva 
al tempo del Nuovo Testamento. Il compimento 
del regno di Cristo è sempre più vicino. Ci si po-
trebbe chiedere: che cosa stiamo aspettando? 

«RAZZA DI VIPERE, CHI VI HA INSEGNATO A 
SFUGGIRE L’IRA FUTURA?» (MATTEO 3:7 U.P.)
Solitamente, nel pensare a cuori che si sono al-
lontanati da Dio ci viene in mente chi un tempo 
credeva e professava la fede ma poi ha scelto 
una diversa visione del mondo e non frequenta 
più la chiesa. Tuttavia, in questo testo Giovanni 
si rivolge a persone presenti e attive nella comu-
nità religiosa, un tempo fedeli e praticanti, ma 
diventate ora fredde e critiche. Chi dirà a que-
ste persone che sono in pericolo? A quel tempo 
i farisei e i sadducei erano i leader religiosi, ri-
coprivano una posizione che richiedeva rispetto; 
insieme ad altri, dispensavano critiche ma non 
erano propensi ad accettarle. Da loro Giovanni si 
aspettava più di un pentimento a parole; le pa-
role possono essere una via facile per chi è abi-
tuato a una verbosità religiosa. Giovanni espri-
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me un imperativo: «Fate dunque dei frutti degni 
del ravvedimento» (Matteo 3:8). Che cosa signi-
fica esattamente? Significa che dobbiamo fare 
a meno del gergo religioso e compiere, invece, 
azioni (frutti) degni, che siano l’evidenza che ci 
siamo pentiti, cioè che siamo trasformati, che 
abbiamo cambiato direzione, che ci siamo volti 
verso Dio. Le nostre parole, le nostre credenze e 
il nostro amore sono tutti autenticati dalle azio-
ni. Questa visualizzazione verso l’esterno di una 
conversione verso l’interno è quel test che l’ipo-
crita, a meno che non sia trasformato, non può 
superare.

«DIFATTI È VENUTO GIOVANNI, CHE NON 
MANGIA E NON BEVE, E DICONO: “HA UN 
DEMONIO!”. È VENUTO IL FIGLIO DELL’UOMO, 
CHE MANGIA E BEVE, E DICONO: “ECCO 
UN MANGIONE E UN BEONE, UN AMICO 
DEI PUBBLICANI E DEI PECCATORI!”. 
MA LA SAPIENZA È STATA GIUSTIFICATA 
DALLE SUE OPERE» (MATTEO 11:18,19)
Le chiese locali con le inopportune cricche e 
politiche che a volte vi si trovano, possono in-
tralciare gli sforzi sinceri di un credente che 
vorrebbe incoraggiare un amico o una persona 
amata a tornare a Gesù. Quante volte è stato det-
to: «Come posso invitare qualcuno a venire in chie-
sa, visto quello che sta accadendo qui?». La nostra 
confessione ha certamente punti di fede e prati-
che su cui le tensioni potrebbero crearsi. Tutta-
via, il fatto che Gesù e Giovanni fossero additati 
dalla gente come agli estremi opposti di quello 
spettro, dovrebbe offrire una certa prospettiva. Il 
rigoroso stile di vita di Giovanni, portava alcuni a 
considerarlo posseduto da demoni. Le frequen-
tazioni che Gesù amava ingaggiare, portarono la 
gente a etichettarlo come indulgente e ingordo. 
Eppure, entrambi erano sulla stessa pagina. Esi-
steva una profonda armonia tra loro, unita a un 
profondo impegno per Dio e alla diffusione del 
messaggio del suo regno. Entrambi condussero 

2 G.K. Chesterton, Illustrated London News, 19 aprile 1924, su https://www.christiantoday.com/article/the.wit.and.wisdom. of.gk.chesterton.10.quotes.to.make.you.think/54937.htm.

uno stile di vita che altri additarono per scredita-
re la loro relazione con Dio. Se questo fu possi-
bile nei loro confronti, potrebbe verificarsi anche 
oggi verso noi. L’armonia fra Gesù e Giovanni, 
nonostante la loro diversità, è un elemento inco-
raggiante per chi sta tornando a Dio e sta rico-
minciando a frequentare la chiesa; nella chiesa 
forse ci sono sensibilità diverse, l’importante è 
che tutte si stiano sforzando di compiacere lo 
stesso Dio, ed è importante il fatto che Dio ac-
cetta la loro adorazione. Non dobbiamo sentirci 
obbligati ad aderire all’una o all’altra sensibilità. 
Non puoi mai sbagliare nell’unirti a Gesù, pro-
vando ogni cosa e ritenendo il bene (1 Tessalo-
nicesi 5:21). Questa prospettiva non significa che 
tutti i gruppi siano ugualmente corretti in ciò che 
mantengono. Ma dovrebbe servire a ricordare 
ai membri che stanno tornando, che le fazioni 
all’interno della chiesa non hanno l’autorità di 
stabilire il terreno dell’esperienza ecclesiale di 
un individuo. Cerchiamo sempre la terza opzione 
tra due estremi e ricordiamo le sagge parole di 
G. K. Chesterton: «L’intero mondo moderno si è 
diviso tra conservatori e progressisti. L’attività dei 
progressisti consiste nel continuare a commettere 
errori. L’attività dei conservatori è di impedire che 
gli errori vengano corretti».2 

«BISOGNA CHE EGLI CRESCA, E CHE 
IO DIMINUISCA» (GIOVANNI 3:30)
Giovanni il battista fu la prima voce profetica in 
400 anni, dal tempo di Malachia. I suoi discepoli 
lo chiamavano Rabbi e la sua influenza e popola-
rità erano altissime in tutta Gerusalemme. Eppu-
re era un uomo di grande umiltà; la sua gioia più 
grande non era essere sotto i riflettori ma vedere 
Dio esaltato. La chiesa è un luogo di adorazione, 
in cui pregare, studiare, cantare e consacrarsi. 
Se frequentiamo la chiesa ma ignoriamo questo, 
allora il nostro ego ferito prenderà il posto di Dio 
e influirà sul nostro comportamento. 

PER LA CONDIVISIONE 
1. Rifletti sulla tua vita familiare e sull’importanza che date alla vostra presenza allo studio set-

timanale dei temi proposti dalla Scuola del Sabato, e alla condivisione al gruppo della Scuola 
del Sabato. Quale sostegno spirituale state dando alla vostra chiesa?

2. Considera la chiesa locale. In che modo si potrebbe favorire il dialogo fra gli adulti e i più 
giovani? Pensi di conoscere le esigenze e il modo di pensare delle generazioni più giovani? Il 
sermone e le attività organizzate, tengono conto di questi bisogni?  

3. Quale opera di preparazione potreste fare con il vostro gruppo, per aiutare le pecore perdute 
della vostra chiesa locale a varcarne di nuovo le porte?
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4. Pensando a chi non frequenta più la chiesa e ai motivi per cui ha fatto questa scelta, ci sono 
degli schemi che si ripetono da caso a caso? Questo che cosa può insegnarci? Possiamo di-
ventare più capaci nell’evitare che situazioni simili si ripetano? 

5. In che modo puoi svolgere, in famiglia e in chiesa, il ministero illustrato da Malachia 4:5,6?

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Apprendimento visivo3 - Gli stili di apprendimento sono concordemente definiti come le tec-
niche preferite o prevalenti di funzionamento del cervello nel momento in cui ci si trova ad 
affrontare l’acquisizione di nuove informazioni.4  È bene che l’animatore di un gruppo o un in-
segnante scelgano uno stile d’insegnamento corrispettivo; da questo dipenderà la maggiore 
efficacia nella trasmissione di un concetto, tanto più quando è importante che un insegna-
mento biblico sia compreso e rimanga nella mente di chi ci ascolta.
Gli stili di apprendimento sono vari; alcuni hanno uno stile uditivo e traggono il massimo 
dall’ascolto della parola. Altri sono cinestetici (sensoriali): necessitano di esperienze che 
coinvolgano il movimento e i sensi. Altri ancora hanno uno stile principalmente visivo, cioè 
ricordano meglio ciò che possono vedere. Considera di portare nel tuo gruppo della Scuola 
del Sabato un’immagine inerente l’argomento; potresti cercare su Internet un’immagine che 
rappresenti Malachia 4:5,6, come per esempio un padre e un figlio abbracciati, stamparla e 
portarla oppure, al momento opportuno, inviarla con un messaggio ai membri del tuo grup-
po. Questo è un modo per rendere più reale l’argomento di questa settimana.

3 Adattato, da Rabbi 101, su https://www.cornerstoneconnections.net/page2430, visto ad aprile 2019.
4 M. Ehrman, R. Oxford, «Adult Language Learning Styles and Strategies in an Intensive Training Setting», in The Modern Language Journal, 74.
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