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IMPRIMI NELLA MENTE 
«Chi opprime il povero offende colui che l’ha 
fatto, ma chi ha pietà del bisognoso lo onora» 
(Proverbi 14:31). 

PREPARATI 
Questa lezione ci porta ad ammirare il carattere 
del Creatore e ad apprezzarne l’opera. Allo stes-
so tempo, piangiamo alla lettura di quei testi che 
raccontano di come il rapporto con Dio e con la 
sua natura si è spezzato, perché oggi più che mai 
viviamo le conseguenze di ciò sulla nostra pelle, 
comprendiamo sempre più la gravità di questa 
situazione. Il tema della lezione è una sfida a 
tornare a essere amministratori della creazione 
di Dio, che ci chiede di vivere un’esistenza piena 
d’amore e di compassione in un mondo disfun-
zionale. 

PER L’ANIMATORE
Nel guidare la lezione di questa settimana, ti in-
vitiamo ad attirare l’attenzione sulla creazione di 
Dio e sul dovere che abbiamo di prenderci cura 
del suo pianeta, la Terra, e di tutto ciò che essa 
contiene. Questa consapevolezza deve permeare 
e influenzare tutto ciò che facciamo. Racconta la 
tua esperienza.

APPROFONDISCI 
La storia che segue viene attribuita a Isaac 
Newton. Newton aveva un amico ateo. Non cre-
deva in Dio e riteneva che l’universo si fosse 
formato per caso. Un giorno, quest’amico andò 
a trovarlo e Newton gli mostrò un modello del 
sistema solare; il sole, i pianeti, la luna. Le sfere 
lunari e planetarie erano in perfetta scala di ri-
duzione e giravano attorno al sole alle rispettive 
velocità. L’amico ateo rimase colpito da questo 
modello. «E’ veramente interessante», disse, «chi 
l’ha fatto?». «Nessuno» rispose Newton «è stato 
il caso».1 
Albert Einstein affermò che «Chi non si stupisce 
e non si meraviglia, è come se fosse morto: i suoi 
occhi non vedono».2 Le glorie del creato indicano 
chiaramente un creatore intelligente. «E Dio vide 
1 Tratto da Ministry 127, http://ministry127.com/resources/illustration/sir-isaac-newton.
2  Tratto da https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121255.html
3  Non c'è alcun testo biblico che dica che le creature marine furono create dalla terra, ma è detto che le creature marine e gli uccelli furono creati nello stesso giorno: «Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli 
esseri viventi che si muovono, e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono» (Genesi 1:21). Le creature marine sono state create 
o ex nihilo o dalla terra. Poiché creature marine e uccelli, come tutte le creature viventi, ritornano sulla terra quando muoiono, possiamo supporre che siano stati creati dalla terra, sebbene sia anche possibile che 
siano stati fatti ex nihilo.

ciò che aveva fatto e ogni cosa era molto buona» 
(Genesi 1:31). 
Lo stupore e la meraviglia sono parte essenzia-
le di una vita piena; essi sorgono alla lettura di 
Genesi 1 e 2, dove ci affascina l’immagine di un 
Dio che con la sua parola dà vita al cosmo per poi 
concentrarsi sulla creazione del genere umano, 
a sua immagine e somiglianza. Quale meravi-
glioso mistero la creazione! Insieme al salmista 
possiamo esclamare: «Quando considero i tuoi 
cieli, e che, sono opera delle tue dita, la luna e le 
stelle che tu hai disposte che cosa è l’uomo, perché 
te ne ricordi, e il figlio dell’uomo, perché lo visiti?»  
(Salmo 8:3,4).
«Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme 
alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pe-
sci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su 
tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra» (Genesi 1:26). «Dio li benedisse; e Dio dis-
se loro: dominate sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo e sopra ogni creatura vivente che si muove 
sulla terra» (Genesi 1:28).
«Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardi-
no di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse»  
(Genesi 2:15).
Il dominio o il governo sulle creature e sulla ter-
ra è la conseguenza dell’essere stati creati a im-
magine di Dio. Dio possiede (Salmo 24:1) e go-
verna la terra, e noi ne siamo gli amministratori, 
i gestori. È incredibile, ma il Governatore ci ha 
resi suoi co-governatori.
Non solo ogni essere umano è legato a ogni al-
tro, ma tutta la creazione è collegata. Dio stesso 
è connesso con le sue creature (cfr. Atti 17:24-
26). Nota nella Scrittura le similitudini che colle-
gano strettamente gli esseri umani agli animali. 
Sia gli uni che gli altri (i testi si riferiscono a ogni 
creatura vivente se non altrimenti specificato):
• Sono creati da Dio dalla terra [creature terre-

stri (Genesi 1:24,25; Genesi 2:19); umani (Ge-
nesi 2:7); uccelli (Genesi 2:19)].3

• Hanno in loro l’alito vitale (Genesi 2:7; Genesi 
7:15).

• Ricevono la benedizione di Dio [le creatu-

 LEZ. 1 - DIO CREÒ
Settimana: 29 giugno - 5 luglio
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re acquatiche e gli uccelli; gli umani (Genesi 
1:21,22,28)] e la conferma divina [tutte le crea-
ture viventi – Genesi 1:31)].

• All’origine ricevono una dieta vegetariana [gli 
esseri umani (Genesi 1:29); gli animali terre-
stri, gli uccelli (Genesi 1:30)].

• Sono capaci di uccidere [umani (Genesi 4:8); 
animali selvaggi (Genesi 37:33; 2 Re 2:23,24; 
Daniele 6:24); animali domestici (Esodo 21:28-
32); rettili (Numeri 21:6)].

• Sono inclusi nel patto divino (Genesi 9:12).
• Beneficiano del riposo sabatico [umani e ani-

mali domestici (Esodo 20:19)].
• Devono portare frutto e moltiplicarsi [creature 

acquatiche, uccelli (Genesi 1:28)].1

1  Tratto e adattato, da J.A.M. Davidson, «Who cares? Environmental ethics and the christian» The Adventist Review, 25 giugno 2009, pp. 51-54
2  Tratto e adattato, da J.A.M. Davidson, «We must link our theology with our ecology».

L’immagine di Dio in noi viene ribadita in Genesi 
1:28: «Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e 
moltiplicatevi, e riempite la terra”». Dio ha trasfe-
rito una parte della sua capacità creativa nell’at-
to procreativo delle sue creature. 
Nella nostra condizione imperfetta, abbiamo bi-
sogno di «correggere la visione». Una lente «spi-
rituale» ci dà la possibilità di vedere gli altri come 
esseri umani fatti all’immagine di Dio (Genesi 
1:26,27), anche quando «gli altri» sono imper-
fetti e non si comportano né appaiono come noi 
vorremmo. È importante guardare agli altri con 
l’occhio dell’amore e del rispetto. Guardarli non 
necessariamente come sono adesso, ma come 
potrebbero essere con l’intervento di Dio nella 
loro vita.

PER LA CONDIVISIONE 
1. Che cosa significa «fatti all’immagine di Dio»? «Quando Adamo uscì dalle mani del Creatore, ave-

va una somiglianza fisica, mentale e spirituale con il Creatore stesso» (Ellen G. White, Principi di 
educazione cristiana, p. 15). In che modo Dio sta utilizzando te e la tua chiesa per restaurare 
nella sua totalità “l’immagine di Dio” tra i bisognosi sia della comunità sia del quartiere in 
cui la tua chiesa si trova?

2. Fino a che punto si estende la bontà di Dio? È veramente «molto buona»? Fai degli esempi. 
Eccone uno: nella creazione era tutto così perfetto e armonioso che non solo non esisteva la 
morte per gli esseri umani, ma neppure esisteva la catena alimentare. Non c’erano prede e 
predatori, ma tutto il regno animale viveva in pace e si nutriva di vegetali (Genesi 1:29-30). 

3. Confronta l’opera «molto buona» di Dio e quella del genere umano fatto a sua immagine, da 
una prospettiva evoluzionista, nella quale noi saremmo il prodotto di una selezione naturale 
dovuta a un intreccio casuale di circostanze proficue e avverse. La visione evoluzionista in-
fluisce in qualche sul nostro modo di considerare gli altri?

4. Perché ogni persona ha il suo valore? Che differenza c’è tra orgoglio e autostima alla luce 
della creazione e della redenzione? Il valore intrinseco di ogni essere umano influenza il 
ministero della chiesa?

5. Come si collega la tua teologia con la tua responsabilità ecologica?2 Il compito di «ammini-
strare» tutta la terra cosa include? Il compito di custodire l’ambiente e di essere il «guardiano 
di tuo fratello» (Genesi 4:9) influenza il tuo stile di vita e il tuo ministero? Chiedi ai membri del 
tuo gruppo se e cosa stanno facendo nell’ambito di queste importanti verità.

APPLICAZIONI PRATICHE

L’obiettivo della scuola del sabato non è semplicemente quello di avere una bella e cordiale 
conversazione su temi storici e teologici. In questa lezione abbiamo visto che il peccato ha 
infranto il tipo di rapporti che Dio aveva inizialmente immaginato per noi. Ma abbiamo ancora 
un ruolo da svolgere come gestori della creazione e custodi del nostro prossimo. 

MOTIVI DI RIFLESSIONE
1. Osservare e apprezzare quello che di «molto buono» è rimasto nella natura. Durante la set-

timana cerchiamo di fare una passeggiata nella natura e osserviamo tutto ciò che di bello e 
di buono incontriamo lungo il cammino. Raccogliamo e portiamo a casa un bel sasso o una 
conchiglia, una foglia o una piuma. Servirà a ricordarci che dobbiamo apprezzare maggior-
mente la creazione di Dio.

2. La prossima volta che sia personalmente che come chiesa faremo del volontariato, chiedia-
moci: «Ciò che sto facendo a favore del prossimo può in qualche modo renderlo schiavo della mia 
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generosità?». In altre parole, i miei servizi aiutano il povero a crescere, ad avere una visio-
ne migliore del futuro, e gli mostrano come autogestirsi? Se ci limitiamo a distribuire ogni 
mercoledì il pane del giorno prima e altri alimenti, e le stesse persone ritornano, mese dopo 
mese, anno dopo anno, come chiesa stiamo davvero aiutando il povero nel gestire la propria 
vita e il proprio ambiente? Bisogna quindi prendere in considerazione altri ministeri paral-
leli, che comprendono settori come l’economia, la letteratura, la lingua, le attività manuali, 
ecc., e che servono ad allargare gli orizzonti e a rendere possibile una vita migliore.  
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«Non ti vendicherai e non serberai rancore 
contro i figli del tuo popolo, ma amerai il 
prossimo tuo come te stesso. Io sono il 
SIGNORE» (Levitico 19:18). 

PREPARATI 
Nello studio della settimana precedente, ab-
biamo celebrato la creazione di Dio e ribadito la 
triste realtà del peccato e di un mondo perfetto 
divenuto inesorabilmente imperfetto. Dio decise 
subito di riequilibrare la situazione e di restaura-
re nel mondo la perfezione originaria.
Stiamo vivendo in uno stadio della restaurazio-
ne che potremmo definire «già, e non ancora», in 
quanto la piena restaurazione del regno di Dio 
non si realizzerà che al ritorno di Gesù, il quale 
metterà fine al peccato. Tuttavia, sin da ora pos-
siamo fare nostre e vivere alcune delle benedi-
zioni del suo regno.
Il tema di questo trimestre riflette sull’idea di Dio 
per un mondo migliore possibile già da ora, nel 
tempo dell’attesa. Un’idea di giustizia: dimostra-
re la giustizia di Dio attraverso le buone azioni. 
Infatti, in greco e in ebraico i termini «giustizia» 
e «diritto» sono spesso intercambiabili nelle tra-
duzioni dal greco e dall’ebraico. 

PER L’ANIMATORE
• In questa lezione esplora le implicazioni del 

rapporto tra giustizia e diritto.
• Insieme alla classe apprezza il fatto che Dio 

conosce e ascolta le nostre difficoltà.
• Invita la classe a capire il profondo significato 

dei Dieci Comandamenti alla luce della giusti-
zia biblica.

• Sottolinea l’esortazione di Dio a dare offerte al 
di là del 10 per cento delle decime per soste-
nere l’opera nella sua totalità.

• Approfondisci la conoscenza dei «giubilei» isti-
tuiti da Dio per capire meglio che cosa veni-
va fatto per equilibrare le condizioni sociali ed 
economiche della società. 

• Preparati a raccontare una tua esperienza 
personale sul tema. 

1  The NET Bible: New English Translation, Biblical Studies Press, L.L.C., 2001, p. 141.
2 Ivi, p. 1643.

APPROFONDISCI 
A. «Giustizia [tsedeq] e diritto [mishpat] son la base 
del tuo trono, benignità e verità van davanti alla tua 
faccia» (Salmo 89:14). «Il giusto [dikaios] vivrà per 
fede» (Romani 1:17).
Questi versetti sono solo due esempi di come 
«giustizia» e «diritto» siano intercambiabili 
nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Se qualcu-
no può accedere a una concordanza del Nuovo 
Testamento, cerchi altri riferimenti inerenti alla 
«giustizia» e traduca questo termine anche con 
«diritto». È un esercizio che illumina l’intercam-
biabilità di queste due parole. Parlate anche del-
le implicazioni nella vita quotidiana dello stretto 
rapporto tra «giustizia» e «diritto». Come appli-
care questo rapporto all’umanità in genere?
«Disse allora il Signore: “Il grido contro Sodoma e 
Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto 
grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno 
fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; 
lo voglio sapere!”» (Genesi 18:20,21).
«Lo voglio sapere» implica che Dio «prese cono-
scenza», «notò» … Altri passaggi ritraggono «co-
noscere» simile a «salvare» o «avere pietà» (ved. 
Salmi 1:6; Amos 3:2).1 Amos 3:2: «Soltanto voi 
ho eletto tra tutte le stirpi della terra». In ebraico, 
questo verso suona così: «Solo voi ho conosciu-
to». Il verbo ebraico «yadah» qui sta a indicare 
il patto di alleanza, cioè la scelta di un popolo 
eletto.2

 → Invitare i membri della classe a condividere 
qualche esperienza riferita a un momento 
particolare della loro vita in cui hanno sentito 
distintamente che Dio «prendeva conoscen-
za» del loro grido. Che cosa Dio ha fatto per 
«salvarli»? Conoscono persone che in questo 
momento stanno «gemendo e lamentandosi» 
(Esodo 2:23,24) con Dio per la loro situazio-
ne? In che modo si può intervenire sia indivi-
dualmente che come chiesa per collaborare 
con Dio aiutando questi «oppressi» ad allevia-
re la loro sofferenza?

 → Come riuscire a capire senza pregiudizi i bi-
sogni di chi vive momenti di disperazione? 
«Sapere, conoscere», ci può aiutare a essere 
più efficienti e più partecipi nel servizio?

B. «Non avrai altri dèi di fronte a me… Non desi-

 LEZ. 2 - PIANO PER UN MONDO MIGLIORE
Settimana: 6 luglio - 12 luglio
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derare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la 
moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua 
schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa 
che appartenga al tuo prossimo» (Esodo 20:3,17). 
Il primo e l’ultimo comandamento sono come 
fermalibri che racchiudono gli altri otto (Esodo 
20:4-16) e gettano le basi per l’intero decalogo. 
Per esempio: non avere altri dèi e non desidera-
re le cose che appartengono al prossimo aiutano 
a capire che cosa e soprattutto «chi» mettiamo 
al primo posto. Questi due comandamenti inoltre 
puntano il dito contro l’autoreferenzialità e tutto 
ciò che induce a trascurare gli altri otto coman-
damenti. 

 → Fai degli esempi di come gli altri coman-
damenti siano collegati al sopracitato «fer-
malibri», e cioè il primo e il decimo coman-
damento. Il riassunto fatto da Gesù dei 
Dieci Comandamenti (Matteo 22:37-40) come 
si collega al «fermalibri»?

 → Esamina ognuno degli ultimi sei comanda-
menti e spiega che rapporto hanno con la 
giustizia biblica. Per esempio: in che modo 
chi subisce l’ingiustizia muore un po’ ogni 
volta che non lo rispettiamo o gli neghiamo 
i diritti che gli spettano? Fai degli esempi di 
gruppi di persone che muoiono ogni giorno 
interiormente perché non vengono rispettati 
i loro diritti o gli si negano delle possibilità di 
inserimento. In che modo i primi quattro co-
mandamenti possono collegarsi alla giustizia 
biblica?

D. Qualcuno ha detto che ci sono tre tipologie di 
donatori: la selce, la spugna e il favo. Se si vuo-
le cavare qualcosa dalla selce bisogna usare il 
martello e anche così si ottengono solo scheg-
ge e scintille. Per far uscire un liquido da una 
spugna bisogna strizzarla. Più la si strizza, più 
liquido si ottiene. Dal favo invece fuoriesce solo 
dolcezza.1

I membri di chiesa del tipo «donatori/spugna» si 
sentono obbligati a dare il 10% delle loro entrate 
solo per rispondere al mandato di Malachia 3:10. 
Ma non «strizzano» dalla spugna nessun’altra 
offerta oltre a quel 10%. Tuttavia, nel versetto 8 
Dio chiede al suo popolo decime e offerte per so-
stenere la sua opera. Il donatore del tipo «favo» 
porta offerte al di là della decima per sostenere 
chi ha bisogno (cfr. Deuteronomio 26:1-12). Ne 
risulta che entrambi, donatori e riceventi, sono 
benedetti.
1  C.R. Swindoll, «Sermon illustrations», su https://www.sermoncentral.com/sermon-illustrations/17986/there-are-three-kinds-of-givers-the-flint-by-charles-r-swindoll
2 Tratto da http://derrickmccarson.blogspot.com/2017/03/giving-god-oranges.html
3  A. Tanzi, «Global debt topped $247 trillion in the first quarter, IIF says», Bloomberg, 10 luglio 2018, su http://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-10/global-debt-topped-247-trillion-in-the-first-quarter-iif-
says

Anthony Rossi era un povero immigrato sicilia-
no che aveva accettato Gesù come suo persona-
le salvatore. Una mattina mentre era in chiesa, 
pregò: «Signore, ti prego aiutami a trovare un lavo-
ro, io ti sarò fedele e ti restituirò una parte di quel-
lo che guadagnerò». Quella stessa mattina ebbe 
un’idea: il succo d’arancia! Rossi diventò un im-
prenditore di successo: fondò la Tropicana. Man-
tenne la promessa fatta a Dio e restituì non solo 
il 10% delle sue entrate ma il 50% delle entrate 
per 60 anni! 2

E. L’Istituto Internazionale di Finanza (IIF) ha 
pubblicato un rapporto alquanto preoccupan-
te sul debito mondiale del primo trimestre del 
2018: 247 trilioni di dollari, con un aumento ri-
spetto al primo trimestre 2017 di 32 trilioni. La 
cifra include famiglie, governi, corporazioni fi-
nanziarie e non finanziare.3 Alcuni entrano in 
una tale spirale di debiti che sembra impossibile 
uscirne. Molti Paesi hanno leggi sui fallimenti 
per proteggere quei cittadini che non riescono ad 
assolvere ai loro obblighi finanziari. Queste leggi 
permettono a questi «debitori» un «nuovo inizio». 
Un fallimento tuttavia ha sempre conseguenze 
piuttosto pesanti.
In Levitico 25, Dio espone un piano alternativo 
per i fallimenti: il giubileo. Lo scopo del giubileo 
era permettere un riavvio a chi ne aveva bisogno; 
esso offriva una serie di facilitazioni economi-
che, era un mandato rivolto alla società in gene-
re perché aiutasse gli emarginati e i poveri e pia-
nificasse un’equa distribuzione della ricchezza.
Che cosa prevedeva questo «riavvio»? Per aiu-
tare il gruppo della Scuola del sabato a capire 
il piano, elencare sulla lavagna, dov’è possibile, 
alcuni degli elementi inclusi nel giubileo. Per 
esempio: 
• La riassegnazione della proprietà al suo pro-

prietario originale.
• L’annullamento del debito.
• La liberazione dei prigionieri e degli schiavi. 

 → Ai nostri giorni, come si configura lo scena-
rio di Levitico 25? Può la chiesa attualizza-
re i principi dell’antico giubileo? Ci sono dei 
membri che possono condividere nella loro 
vita storie d’interventi divini di «ripartenza»? 
Queste persone a loro volta sono state colla-
boratori di Dio per aiutare altri a trovare una 
svolta nella loro vita?
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APPLICAZIONI PRATICHE

Dio chiede ai membri di chiesa di non limitare l’idea dei diritti e delle riforme alla propria 
situazione personale. Ci possono essere, per esempio, situazioni difficili in campo di libertà 
religiosa, come il diritto di poter osservare il sabato o poter essere degli obiettori di coscien-
za rispetto al servizio militare. La giustizia biblica, però, è per ogni essere umano e deve 
promuovere uno stile di vita che includa la cura degli altri, e non solo di noi stessi. 

MOTIVI DI RIFLESSIONE

Aiuta i membri ad applicare praticamente i principi di questa lezione. Utilizza esempi relativi 
a esperienze personali o a temi affrontati in questa lezione. Per esempio:

• Invita i membri a dare una testimonianza personale sull’applicazione della citazione seguente: 
«Per scopi religiosi e di beneficienza, gli ebrei offrivano un quarto del loro guadagno. Ci si potrebbe 
aspettare che una percentuale così alta avrebbe ridotto il popolo alla povertà; ma avveniva il contrario: 
chi osservava fedelmente queste regole prosperava» (Ellen G. White, Patriarchi e profeti, 2013, p. 
436), cfr. Malachia 3:8-12.

• Il giubileo era una restaurazione e un nuovo inizio finanziario, spirituale e sociale (cfr. Levitico 
25:8-17). Il giubileo era anche collegato al Giorno dell’Espiazione: un tempo dedicato al recupero 
spirituale e alla redenzione (Levitico 25:9). Prendiamo il caso di una famiglia che in un incendio ha 
perso tutto, incluso un figlio: che cosa la chiesa potrebbe fare per permettere a questa famiglia 
di lasciarsi alle spalle questa catastrofe e riprendere a vivere un giubileo sia finanziario sia spiri-
tuale?
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«Poi disse loro: “Il sabato è stato fatto per 
l’uomo e non l’uomo per il sabato”»  
(Marco 2:27).

PREPARATI 
Il settimo giorno della settimana creativa, non-
ché il primo giorno di vita di Adamo ed Eva, fu 
un giorno di riposo. «Allora Dio, nel settimo giorno 
portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel 
settimo giorno da ogni suo lavoro» (Genesi 2:2). Il 
sabato è un monumento in onore di un Dio cre-
atore. La reiterazione del quarto comandamento 
in Deuteronomio 5:15 collega l’osservanza del 
sabato all’opera redentiva di Dio. Per Dio, dun-
que, il sabato è un memoriale della sua opera 
creativa e redentiva. Non fu concepito come una 
ricompensa per il lavoro e le fatiche della setti-
mana.

PER L’ANIMATORE
Dio per 40 anni operò il miracolo della manna 
prima che Mosè ribadisse il decalogo ai confi-
ni della terra promessa (cfr. Deuteronomio 4:1; 
5:6-21). Questo miracolo prevedeva una provvi-
sta giornaliera di manna (dalla domenica al ve-
nerdì), oltre alla doppia razione del venerdì. 
Il quarto comandamento prevede che il popolo 
di Dio accordi uguali privilegi a tutti, inclusi gli 
schiavi e i forestieri. L’ordine di Dio in materia 
di riposo sabatico si estende anche agli animali 
domestici. Il principio del riposo sabatico in cui 
crediamo è un privilegio esteso a tutti, persone 
e animali, e deve permeare il nostro modo di re-
lazionarci agli altri, oltre a influenzare la nostra 
vita negli altri sei giorni della settimana.
Persino i terreni degli israeliti dovevano riposare 
ogni sette anni.
Ricorda inoltre che Gesù di sabato guariva. 
Quest’atteggiamento di Gesù nei confronti di chi 
sta male deve estendersi a tutto ciò che facciamo 
anche negli altri sei giorni.

APPROFONDISCI 
A. «Mangia! Ci sono bambini in altre parti del mon-
do che muoiono di fame!». E’ una frase che spesso 
i genitori ripetono per educare i figli a non spre-
care il cibo. C’è molta verità in questo rimbrotto. 
Negli Stati Uniti, per esempio, più di 35 milioni di 

tonnellate di cibo vengono gettate via ogni anno, 
cioè circa il 40% del cibo che si compra in tutta 
la nazione.
La storia della manna esemplifica il principio 
della parsimonia: di tutto ciò che Dio ci dà, biso-
gna prendere solo quanto necessario, evitando 
gli sprechi. All’inizio gli Israeliti ebbero qualche 
difficoltà ad accettare questo principio. Invece 
di credere nella provvidenza divina anche per il 
cibo del giorno dopo, alcuni fecero una provvista 
extra della manna. Come risultato, al posto della 
manna ebbero i vermi.  La lezione della manna 
è il distillato di un precetto biblico che si ritrova 
continuamente in altri contesti della Scrittura. 
Per esempio in Levitico 19:9,10 e Marco 6:34-44.

 → In Levitico e in Marco, Dio che cosa ci chiede 
di mettere da parte per il povero? Cibo? Sol-
di? Tempo?

• Dio come vede l’accumulo? (cfr. Luca 12:16-21)
• Nell’elargizione della manna per il giorno di 

sabato si evincono altri principi biblici? 
• L’assenza della manna il sabato, e l’assenza 

dei vermi nella provvista extra della manna 
raccolta prima del sabato, insegnano: 1) la fi-
ducia in Dio e 2) l’importanza della preparazio-
ne per il sabato. 

• Il mandato di Dio che prescrive il riposo in 
giorno di sabato dalle fatiche del resto della 
settimana, in che modo rafforza il principio di 
uguaglianza?

• L’assenza della manna e l’assenza dei vermi, 
quali altri principi biblici insegnano?

B. Creazione e redenzione procedono di pari 
passo. Nella Bibbia l’attività creativa e l’attività 
redentiva di Cristo sono collegate. Ebrei 1:1-3 
descrive Cristo come colui che «fece l’universo» 
(Ebrei 1:2). Subito dopo questa affermazione, Pa-
olo menziona Cristo come colui che «ha compiuto 
la purificazione dei peccati» (Ebrei 1:3). Colossesi 
1:16,20 presenta un modello simile, presentan-
do Cristo come creatore e redentore. Per finire, 
Paolo chiama i cristiani «una nuova creazione» (2 
Corinzi 5:17). La redenzione è quindi veramente 
un atto creativo.
Deuteronomio 5:15 presenta la redenzione dal-
la schiavitù come la ragione per cui osservare il 
sabato e per gli schiavi è una notizia fantastica! 
Non devono più lavorare per i loro ex padroni, e 

 LEZ. 3 - IL SABATO, UN GIORNO DI LIBERTÀ  
Settimana: 13 luglio - 19 luglio
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la libertà fa ormai parte per sempre della loro 
vita. Gli schiavi di ieri e di oggi non possono sal-
tare nemmeno un giorno di lavoro. Osservare il 
sabato è dunque esercitare la propria libertà. In 
giorno di sabato, la libertà dal lavoro significa li-
bertà dalla servitù. 

 → In che modo esercitiamo la nostra libertà il 
sabato? Quali sono le nostre linee guida? Che 
differenza c’è tra principi e regole? Parlate 
nella classe di alcuni principi a cui vi attenete 
nell’osservanza del sabato e di alcune regole 
derivanti da questi principi. Ci sono delle re-
gole che non si basano sui principi? Parlatene 
e valutatele. Quanto sono giuste ed efficaci? 

C. Sì, il sabato è un giorno di guarigione e Gesù 
guarisce in giorno di sabato. Gli autori dei vangeli 
parlano di questi miracoli come di un testamen-
to di Dio, il quale voleva che il sabato fosse un 
giorno di guarigione (cfr. Matteo 12:9-15; Marco 
1:21-28; Luca 4:38,39; Luca 13:10-17; Luca 14:1-
5; Giovanni 5:1-18; Giovanni 9:1-41).
Con questi miracoli Gesù intendeva rieducare il 
popolo sull’osservanza del sabato. Il suo gior-
no santo era diventato un giorno appesantito da 
un’infinità di regole, un giorno infettato dall’at-
teggiamento degli inventori di regole. Gesù 
guariva anche negli altri giorni della settimana 
ed è quello che ci chiede di fare a nostra volta. 
Abraham Joshua Heschel scrive: «Il sabato è l’i-
spiratore, gli altri giorni gli ispirati».1

La pace del sabato confluisce nella nuova setti-
mana e ispira il nostro stile di vita.
Qui di seguito alcuni esempi che ritraggono la 
realtà della vera osservanza del sabato.
1. La cerimonia Havdalah ebraica segna la 

chiusura dello Shabbat. Oltre ad accende-
re la candela Havdalah, che con il suo desi-
gn intrecciato simboleggia l’unità familiare, 
i membri della famiglia riempiono di vino un 
bicchiere fino a che il liquido straripi un po’ 
nel piatto di sotto; questo è un simbolo del 
desiderio che le benedizioni e l’influenza del 
sabato trabocchino nella settimana.

2. Successivamente la famiglia fa circolare una 
scatola apposita colma di spezie chiamate 
besamin (si può fare questa scatola prenden-
done una piccola e riempiendola di cannella 

1  A.J. Heschel, The sabbath: its meaning for modern man, Harper & Row, New York, 1952, p. 22
2 May-Ellen Colón, From sundown to sundown: how to keep the sabbath… and enjoy it!, Pacific Press Publishing Association, Nampa, 2008, pp. 150,151 
3 Ivi, p. 108
4 S.K. Tonstad, The lost meaning of the seventh day, Andrews University Press, Berrien Springs, 2009, p. 126

e chiodi di garofano). Il besamin rappresen-
ta la fragranza della vita familiare durante il 
sabato. Si passa la scatola di mano in mano 
e ognuno dice: «Possa la fragranza dello Shab-
bat rimanere con te per tutta la settimana»,2 o 
qualcosa di simile.

3. Il sabato è come un concentrato di succo 
d’arancia e di acqua. Se ci concentriamo su 
Gesù durante il sabato, riceviamo una dose 
concentrata di lui. Durante la settimana (i cui 
giorni sono simboleggiati dall’acqua), mesco-
liamo «il concentrato del sabato» al nostro la-
voro, alle attività e all’interazione con gli altri. 
È così che la settimana acquista il sapore del 
sabato.3

 → La fragranza del sabato, il suo potere di gua-
rigione, in che modo influisce sul nostro rap-
porto con gli altri? Leggere 2 Corinzi 2:15 per 
ulteriori approfondimenti.

D. I tre sabati
1. Il sabato (o riposo) settimanale: Levitico 23:3 

echeggia Esodo 20:8-11. Levitico 25 parla 
dell’anno sabatico e del giubileo.

2. Il sabato (o riposo) riferito all’anno sabatico 
segue il modello del ciclo settimanale dei 
sei giorni, seguito dal riposo del sabato e si 
estende al modello del riposo dell’anno sa-
batico ogni sette anni. La terra, e non solo 
i tenutari, era inclusa nel riposo sabatico. 
Nell’anno sabatico, il modello del sabato set-
timanale ritorna in auge, in quanto durante il 
sabato settimanale «si privilegia chi è in basso 
e non viceversa, e si considerano i membri più 
deboli e più vulnerabili della società. Coloro che 
hanno più bisogno di riposo, gli schiavi, i fore-
stieri e gli animali da soma sono appaiati in una 
particolare menzione».4 

3. Giubileo: l’anno del giubileo ripropone il mo-
dello dell’anno sabatico, durante il quale ci si 
prende cura della terra e dei diseredati (Le-
zione 2).

 → Per noi cristiani avventisti che significato 
hanno i tre tipi di sabato? Ne applichiamo i 
principi alla vita di ogni giorno? Ma questa 
domanda vuole forse intendere che dobbia-
mo osservare alla lettera tutti e tre i tipi di 
sabato? Perché sì o perché no?

APPLICAZIONI PRATICHE



12

Dio ci ordina di riposare il sabato dalle fatiche della settimana e di non occuparci dei nostri 
interessi economici o di altro tipo. La penna profetica ci suggerisce che anche di sabato il so-
stegno di Dio nei nostri confronti non viene meno. «Se Dio chiude per un istante la mano, l’uomo 
si indebolisce e muore. Anche l’uomo ha, in quel giorno, un compito da svolgere. Deve occuparsi 
delle necessità della vita, curare gli ammalati, pensare concretamente ai sofferenti. Chi trascura 
di aiutarli in giorno di sabato non è senza colpa. Il santo giorno di riposo è stato fatto per l’uomo, e 
le opere di assistenza sono in perfetta armonia con il suo significato. Dio non vuole che le sue cre-
ature sopportino una sofferenza che potrebbe essere alleviata di sabato come in un qualsiasi altro 
giorno» (E.G. White, La Speranza dell’uomo, 2012, p. 144 [207]. 

MOTIVI DI RIFLESSIONE

Il «bene» che facciamo il sabato è in armonia con l’insegnamento di Gesù secondo il quale il 
sabato è stato fatto per l’uomo (Marco 2:27)? C’è qualche membro che ha messo in pratica 
questo insegnamento? Può dare la sua testimonianza? Forse anche i membri della classe 
hanno vissuto qualche esperienza con persone bisognose di aiuto e che rientrano nello sce-
nario del bue caduto nel pozzo in giorno di sabato (Luca 14:2-5). Come sono riusciti a conser-
vare la sacralità del sabato e nel frattempo alleviare l’altrui sofferenza?
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«Difendete la causa del debole e dell’orfano, 
fate giustizia all’afflitto e al povero! Liberate 
il misero e il bisognoso, salvatelo dalla mano 
degli empi!» (Salmo 82:3,4). 

PREPARATI 
La musica è un dispositivo mnemonico. Imparia-
mo meglio l’alfabeto se lo cantiamo, e uno dei 
metodi migliori per memorizzare la Bibbia è pro-
prio metterla in musica. In un certo senso i sal-
misti capirono la connessione memoria/musica 
del messaggio ricevuto da Dio. La melodia era 
un mezzo che veicolava la verità. 
Le suppliche e le richieste a Dio per ottenere la 
sua misericordia e giustizia sono espresse me-
lodicamente nei Salmi. In queste liriche divina-
mente ispirate, troviamo espressioni di ardente 
desiderio della presenza di Dio. Ci sono preghie-
re ferventi, canti di gioia, di rabbia per l’ingiu-
stizia, di lode, di pentimento, di fiducia e anche 
suppliche di credenti disperati che lottano. Sono 
tutte preghiere e canti espressi con parole me-
ravigliose.
Anche nel libro dei Proverbi troviamo temi simili 
ed esortazioni a dipendere dalla giustizia e dalla 
grazia di Dio. Lo splendore dell’infinita saggezza 
di Dio ci appare sotto forma di massime e afori-
smi. Un incontro questo che illumina il suo po-
polo e lo guida verso sentimenti di compassione 
per gli esclusi, gli oppressi e gli emarginati.
Questa lezione prende dunque in considerazione 
i canti di speranza per chi ha bisogno di miseri-
cordia e di giustizia.

PER L’ANIMATORE
• Sollecita i membri della classe a riconoscere 

la passione, la compassione e il favore Dio ver-
so chi soffre.

• Invitate i partecipanti ad ascoltare il Salmo 82 
e le parole imploranti di chi non ha voce e chie-
de l’intervento di Dio, soprattutto quando i tri-
bunali terreni restano sordi al suo grido.

• A quali principi di giustizia si ispirava Davide 
nella sua leadership?

• Motiva i partecipanti ad accogliere questi principi 

1 #1 Il neonato (2 Samuele 12:13-19) morì sette giorni dopo la nascita; #2 Amnon (2 Samuele 13:28,29) fu ucciso dal fratellastro Absalom; #3 Absalom (2 Samuele 18:9-15) fu ucciso da Ioab; #4 Adonia (1 Re 2:19-25) 
fu messo a morte da Salomone.

nel loro piccolo e intimo cerchio di influenza.
• Presenta la certezza che Dio sosterrà e libe-

rerà gli oppressi e gli svantaggiati.
• Rafforza l’idea che Dio ci chiama a essere suoi 

partner negli sforzi che fa.
• Invita i membri a imitare sempre di più Dio.
• Alla fine di questo percorso volto a capire i 

temi della giustizia e della misericordia, cer-
cate tutti insieme di dare una risposta a queste 
due domande: per quale motivo esistiamo?

APPROFONDISCI 
A. Il re Davide fu l’unica persona che Dio de-
scrisse come «uomo secondo il mio cuore» (Atti 
13:22). Eppure Davide non era senza peccato. 
Aveva commesso adulterio con Betsabea e per 
di più aveva fatto uccidere il marito di lei, Uria. Il 
profeta Nathan si rivolse al re raccontandogli la 
storia di un uomo ricco che aveva portato via a un 
povero il suo unico agnello e il verdetto di Davide, 
in 2 Samuele 12:5,6, fu che l’uomo doveva mori-
re e restituire quattro volte ciò che aveva rubato. 
Davide però capì che era lui l’uomo che aveva ru-
bato e non si autoassolse. Disse semplicemente: 
«Ho peccato contro il Signore» (2 Samuele 12:13).
Il pentimento di Davide fu profondo e reale e di 
conseguenza ricevette da Dio un’eguale misura 
di grazia; Davide non morì per il suo peccato e 
Dio gli permise di continuare a regnare su Israe-
le. Il suo errore però non fu senza conseguenze 
e, purtroppo, comportò la morte del figlio avuto 
con Betsabea. Inoltre, una lettura psicologica dei 
racconti successivi permette di collegare a que-
sto errore di Davide anche i drammi che succes-
sivamente hanno colpito la sua famiglia.1

Dopo il suo peccato e successivo pentimento, 
Davide scrisse il Salmo 51, uno dei canti più toc-
canti, in cui egli esprime il suo totale rimorso e 
pentimento. Davide chiede a Dio di perdonarlo e 
di manifestargli la sua benevolenza: «Abbi pietà 
di me, o Dio, per la tua bontà; nella tua grande mi-
sericordia, cancella i miei misfatti; … poiché rico-
nosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti 
a me» (Salmo 51:1-3).

 → Perché Dio dimostrò così tanta misericordia 
al re Davide e contemporaneamente permise 
le terribili conseguenze del suo peccato? In 

 LEZ. 4 - MISERICORDIA E GIUSTIZIA
Settimana: 20 luglio - 26 luglio
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che modo misericordia e giustizia si relazio-
nano? 

B. «Liberate il misero e il bisognoso, salvatelo dalla 
mano degli empi! …. Sorgi, o Dio, giudica la terra» 
(Salmo 82:4,8). Il Salmo rivela la lotta che si af-
fronta per dare un senso all’ingiustizia e all’ini-
quità di questo nostro mondo (per esempio, cfr. 
Salmo 73). Le innumerevoli e spesso incompren-
sibili tragedie che accadono nel mondo suscita-
no in noi domande quali: perché degli innocenti 
soffrono per mano dei malvagi? Perché Dio non 
impedisce che questo accada? Finiranno mai 
queste innumerevoli violenze, che sembrano au-
mentare d’intensità e di frequenza? Se sì, quan-
do cesseranno?
Negli Stati Uniti tre eccezionali e brutali spara-
torie hanno sconvolto la nazione nel giro di 17 
mesi, tra la fine della primavera 2016 e l’autunno 
del 2017.
• Il 12 giugno del 2016 un uomo uccise 49 perso-

ne e ne ferì altre 50 in un nightclub di Orlando, 
Florida. 

• Il 1° ottobre 2017, a Las Vegas, nel Nevada, 
mentre era in corso un concerto all’aperto, un 
altro criminale aprì il fuoco dal 32° piano di un 
albergo, provocando 58 morti e oltre 500 feriti. 
Questo crimine è stato il più efferato omicidio 
di massa commesso da un solo individuo negli 
Stati Uniti.

• Il 6 novembre del 2017 un criminale entrò in una 
piccola chiesa del Texas durante il culto, e uccise 
26 persone, oltre a ferirne seriamente altre 20.

Leggere il Salmo 73:2-16 e il Salmo 82 a voce 
alta. Che cosa c’insegnano questi due salmi sul-
la dura realtà dell’oppressione e dell’ingiustizia 
nel nostro mondo? 
Concludere la discussione leggendo il resto del 
Salmo 73. Nel versetto 17 il salmista afferma 
che non comprendeva il perché della prosperità 
del malvagio, «finché non sono entrato nel santua-
rio di Dio, e non ho considerata la fine di costoro» 
(Salmo 73:17).

 → La dottrina del santuario ci informa che ci 
sarà un giudizio durante il quale si aprirà il 
registro della nostra vita; in che modo questa 
consapevolezza ci aiuta a vedere la vita, con le 
sue ingiustizie e le sue disuguaglianze, dalla 
giusta prospettiva? Leggere 1 Corinzi 4:5 e 1 
Tessalonicesi 1:3-10 per maggiori approfon-
dimenti. Questi versetti, insieme al Salmo 
73, ci aiutano ad affrontare il problema della 

1  Tratto da «Sermon illustrations», su http://www.sermonillustrations.com/a-z/l/leadership.htm

giustizia di Dio e dell’ingiustizia del mondo? 
(Leggere anche Abacuc).

C. Salmo 146:7-9 descrive le attività del nostro 
Dio. Come suo popolo, siamo invitati a collabo-
rare con lui nel suo lavoro.

 → Alla luce di questo salmo, riflettete su quanto 
segue: in una chiesa il pastore locale organiz-
za ogni anno un ritiro spirituale per i respon-
sabili. Durante l’ultimo ritiro, sono sorte due 
domande: 

• Nella nostra comunità dove vediamo Dio agi-
re?

• Dove e come chiede la nostra collaborazione?
 → Se la vostra classe è molto numerosa divi-
detela in piccoli gruppi. Che cosa può fare la 
classe per collaborare con Dio in settori dove 
è già evidente il suo intervento unito a quello 
di altri individui e organizzazioni? Elencate, 
se possibile su una lavagna, le cose buone 
che la chiesa sta già facendo. Può la classe 
intervenire per sostenerle? Fate dei piani. Se 
i membri non conoscono quello che si sta già 
facendo, fissate un incontro con i responsabili 
dei vari dipartimenti. 

D. Un controllore stava passando tra i passeg-
geri di un treno, appena partito, per controllare 
i biglietti. Si fermò davanti al primo passeggero, 
chiese il biglietto, e subito esclamò: «Amico mio, 
sei sul treno sbagliato!». Il passeggero rispose: 
«Ma il bigliettaio mi ha indicato questo treno». Il 
controllore interrogò il bigliettaio e scoprì… che 
era lui sul treno sbagliato!1

 → Quando è il capo a perdersi, come possono i 
suoi seguaci proseguire sul giusto sentiero? 
Dopo aver peccato con Betsabea, il re Davide 
come riuscì a riprendere la strada giusta e a 
proseguire con giustizia e compassione? Ri-
vedere Salmi 101 con la classe. 

E. Prendendo spunto da John Stott, avvocato, 
traccia il ritratto di un povero come descritto nel 
libro dei Proverbi. Il ritratto si basa su tre ver-
setti dei Proverbi: 14:31; 29:7; 31:8. Se possibile, 
con qualche giorno di anticipo, assegna ciascuno 
di questi tre passaggi ad altrettanti membri del-
la classe; ognuno dovrà preparare un commen-
to sul significato che quel versetto ha per lui. I 
commenti verranno poi condivisi nella classe.
1. Proverbi 14:31 «Chi opprime il povero oltraggia 

Colui che l’ha fatto, ma chi ha pietà del bisogno-
so, l’onora».

Il comportamento verso il povero è il riflesso del 
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proprio rapporto con Dio, e viceversa. Il povero 
ha una dignità datagli da Dio ed è di inestimabile 
valore. Prendi una banconota vecchia e mostrala 
alla classe. Domanda: «Quanto vale questa vec-
chia banconota? Vale di meno perché è vecchia e 
sgualcita?».
2. Proverbi 29:7 «Il giusto prende conoscenza 

della causa de’ miseri, ma l’empio non ha inten-
dimento né conoscenza».

Leggi il versetto ad alta voce, mettendo l’enfasi 
prima su «giusto», «prende conoscenza» e «causa 
de’ miseri». Che cosa significano praticamente 
queste tre espressioni? Chiariscono il significato 
di giusto ed empio?
Leggi 2 Corinzi 8:13, 14 in classe. Nota: «ugua-
glianza» appare due volte. Il termine greco iso-
teis è usato per «uguaglianza», e può significare 

1 D. Bonhoeffer, Letters and papers from prison: the enlarged edition, Touchstone, New York, 1997, p. 5.

equità o giustizia che a sua volta deve essere ap-
plicata a tutti.  Mostra la foto della «bilancia della 
giustizia» che illustra il concetto: uguaglianza = 
giustizia.
3. Proverbi 31:8 «Apri la bocca in favore del muto, 

per sostenere la causa di tutti gli infelici».
Sono versetti che ritraggono chiaramente la ter-
za caratteristica del povero biblico. Il povero non 
ha potere né voce. Come possiamo noi chiesa 
parlare per loro? La difesa del povero e dell’op-
presso che posto occupa nella missione della 
chiesa? Notare che sia lo Spirito Santo che Gesù 
si ergono ad avvocati difensori dell’umanità indi-
fesa. Cfr. Giovanni 14:26 e 1 Giovanni 2:1. Il ter-
mine greco paracletos in Giovanni 14:26 viene a 
volte tradotto con avvocato, consolatore, o aiuto. 
La difesa è una caratteristica di Dio, e la chiesa 
deve riflettere questo suo carattere.

APPLICAZIONI PRATICHE

Per passare all’applicazione pratica della lezione, citiamo due storie:
1. Dietrich Bonhoeffer fu un coraggioso difensore della giustizia e della misericordia e per questo 

fu messo in prigione. Dalla prigione scrisse: «Qua e là c’è chi fugge da un conflitto pubblico e si 
rifugia nel santuario di una virtuosità privata. Ma chi lo fa deve tacere e chiudere gli occhi davanti 
all’ingiustizia che lo circonda».1

MOTIVI DI RIFLESSIONE

Che significato ha per voi questa citazione di Bonhoeffer? Per un cristiano avventista quali 
sono le implicazioni davanti all’ingiustizia e alla mancanza di compassione?

2. Alex e altri uomini della sua chiesa decisero di visitare a turno dei senzatetto. In una di queste 
visite Alex incontrò Greg. Greg era appena uscito di prigione e gli disse: «Scusami se non sorrido, 
mi manca un dente. L’ho perso facendo a pugni in prigione». Lo Spirito Santo suggerì ad Alex di fare 
qualcosa per il sorriso di Greg. Raccontò la sua storia alla Scuola del sabato e a un bravo denti-
sta della chiesa. La generosità della classe e del dentista risolvettero il problema di Greg. Con le 
lacrime agli occhi Greg disse: «Non voglio rovinare il mio nuovo aspetto e quindi smetto di fumare». 
Poi aggiunse: «Guarda Alex! Ho ritrovato il mio sorriso». Alex concluse che c’è uno stretto rapporto 
tra Scuola del sabato e compassione. Può la tua classe fare qualcosa di simile?
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; 
che altro richiede da te il SIGNORE, se non che tu 
pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e 
cammini umilmente con il tuo Dio?» (Michea 6:8). 

PREPARATI 
I profeti dell’Antico Testamento spesso si ritene-
vano delle sentinelle sulle mura di Sion. Erano 
gelosi custodi del benessere del popolo di Dio e 
volevano metterlo in guardia dei tanti pericoli in-
terni ed esterni. Il compito che Dio gli assegnava 
era di proclamare la sua giustizia e i suoi prin-
cipi. Un compito molto serio per profeti come 
Ezechiele, i cui ordini di marcia erano chiari: «Fi-
gliuol d’uomo, io t’ho stabilito come sentinella per 
la casa d’Israele; e quando tu udrai dalla mia bocca 
una parola, tu l’avvertirai da parte mia. Quando io 
dirò all’empio: Certo morrai, se tu non l’avverti, e 
non parli per avvertire quell’empio di abbandonar la 
sua via malvagia, e salvargli così la vita, quell’empio 
morrà per la sua iniquità; ma io domanderò con-
to del suo sangue alla tua mano. Ma, se tu avverti 
l’empio, ed egli non si ritrae dalla sua empietà e 
dalla sua via malvagia, egli morrà per la sua ini-
quità, ma tu avrai salvata l’anima tua» (Ezechiele 
3:17-19).
Nella lezione, si avverte chiaramente l’invito di 
Dio alla giustizia. Ci apre gli occhi sulle riforme 
sociali e spirituali difese dai vari profeti: (1) il 
profeta/pastore Amos, che chiama il suo popo-
lo alla giustizia; (2) Michea, il cui messaggio ad 
Achaz viene dato in un momento del regno in cui 
la giustizia ha raggiunto i minimi livelli; (3) Eze-
chiele, che parla dall’esilio di Babilonia; (4) Isaia, 
che chiede al popolo di Dio di vivere in armonia 
con la speranza messianica. Ma oggi dove sono 
queste voci che invocano la giustizia e la miseri-
cordia? 

PER L’ANIMATORE
Incentiva la classe perché si unisca alle voci che 
invocano giustizia e misericordia secondo la tra-
dizione profetica dell’Antico Testamento.

APPROFONDISCI 
A. Raramente c’è stato un tempo così bisognoso 
di giustizia quanto quello della schiavitù in Ame-
rica e della Guerra Civile americana. L’avventi-
smo ha avuto la possibilità di sfidare quei tempi 

per occuparsi seriamente di un ministero rivolto 
ai fratelli e alle sorelle di colore.  
Delbert Baker, nei volumi In search of Roots: Ad-
ventist African Americans, condivide un punto di 
svolta nella storia avventista:
«Il decisivo punto di svolta nella storia della chiesa 
in favore della gente di colore fu l’anno 1892, quando 
Ellen White fece ai delegati della 29a sessione del-
la Conferenza Generale, a Battle Creek nel Michi-
gan, un discorso insistendo sul fatto che dopo anni 
di negligenza, la chiesa non poteva più continua-
re a ignorare il suo dovere verso la razza di colore 
senza scontrarsi con la sempre più crescente con-
trarietà di Dio. Pienamente cosciente dei contrasti 
che il suo messaggio avrebbe sollevato, così parlò: 
So che quanto sto per dire mi causerà una serie 
di conflitti. Non è che lo desideri perché i conflitti 
negli ultimi anni non sono mancati, ma non voglio 
vivere da vigliacca e morire da vigliacca, lascian-
do il compito incompiuto. Devo seguire le orme del 
mio Maestro… ».

 → È interessante notare che E.G. White iden-
tifica la viltà e per implicazione, il coraggio, 
come una dinamica di giustizia biblica. At-
tualmente qual è il tema di giustizia che nel 
vostro contesto richiede «coraggio»?

B. La Bibbia ha un orientamento rivolto agli al-
tri. Ed è quello che si evince dall’opera svolta dai 
profeti, i quali erano degli avvocati difensori. Non 
erano preoccupati di difendere le proprie cau-
se, ma difendevano, pregavano, protestavano in 
favore di altri. Parlavano in favore di coloro che 
non avevano voce o venivano uccisi quando pro-
testavano a pieno diritto. Lo scopo della difesa è 
di accrescere il benessere e la qualità della vita 
di tutti.
A volte i membri di chiesa, per paura di essere 
considerati troppo politicizzati, evitano di impe-
gnarsi in manifestazioni di protesta. Leggete Ge-
remia 22:1-3,13-17. Geremia, altro profeta difen-
sore, intercedette a favore degli oppressi davanti 
ai capi di governo del suo tempo. Leggere anche 
la seguente citazione di Jan Paulsen commen-
tandola.
«C’è un’ampia differenza tra chiedere la parola in 
un discorso pubblico, e cercare di esercitare un 
potere politico. Come chiesa e individui non solo 
abbiamo il diritto ma anche l’obbligo di essere una 
voce morale nella società; di parlare chiaramente e 

 LEZ. 5 - IL GRIDO DEI PROFETI 
Settimana: 27 luglio - 2 agosto
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con eloquenza di ciò che tocca i nostri valori. Diritti 
umani, libertà religiosa, salute pubblica, povertà e 
ingiustizia sono alcune delle aeree in cui abbiamo 
la responsabilità dataci da Dio di difendere coloro 
che non possono parlare per se stessi».1
C. Chiedi ai membri di leggere a turno i versetti 
in Amos, Michea, Ezechiele e Isaia. In che modo 
si relazionano con la difesa? I commenti consi-
gliati ai monitori sono tra parentesi.
Amos 5:21-24. (Sebbene sia stato Dio stesso a 
creare le feste religiose e i rituali di cui si fa rife-
rimento in questi versetti di Amos, Egli però s’in-
teressa ancora di più al nostro comportamento 
verso gli altri da lui creati a sua immagine. Cos’è 
che ama Dio e in che cosa prende diletto? Cfr. 
Isaia 61:8, Geremia 9:24.)
Michea 6:1-5. (In questi versetti il profeta difen-
de la causa del Signore, come suo difensore in 
un tribunale rappresentato dalle colline e dalle 
montagne che gli servono da testimoni [Michea 
6:1,21]. Quando Dio dette la sua legge morale 
[Esodo 20], anche allora le colline e le montagne 
erano presenti. In Michela 6:6,7 ci sono delle do-
mande retoriche in favore del popolo. La risposta 
a queste domande si trova in 1 Samuele 15:22. In 
Michea 6:8, si legge che il popolo ignorò alcune 
richieste del Signore e la loro cecità spirituale li 
indusse a offrire a Dio qualunque cosa eccetto 
l’unica che veramente voleva: un impegno since-
ro che si tramutava in un giusto comportamento 
[Cfr. Deut. 10:12-19 e Matteo 22:37-39]). Per ap-
profondire il problema ricorrente tra religiosità 
superficiale e vero impegno spirituale, leggere 
E.G. White, La Speranza dell’uomo, pp. 288-289. 
Ezechiele 16:9-52. (Paragonate a Giuda, le cit-
tà di Sodoma e Samaria apparivano più inno-
centi. Spesso siamo più preoccupati dei peccati 
commessi che di quelli omessi, come fa notare 
Matteo 25:41-46. Omettere anche semplici atti 
d’amore non sarà visto bene al momento del 
giudizio finale. «Colui dunque che sa fare il bene, 
e non lo fa, commette peccato» [Giacomo 4:17]).2

Isaia 59:2-4,8,9,14-16. (Dio sostiene che l’ini-
quità e i peccati hanno allontanato da lui il suo 
popolo. I loro peccati includevano una scarsità 
di giustizia, come per esempio oppressione del 
povero. Dio era inorridito che non ci fosse qual-

1 J. Paulsen, «Serving our world, serving our Lord», Adventist World, NAD Edition, maggio 2007, pp. 9,10.
2 AAVV, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Review and Herald Publishing Association, Washington, 1977, vol. 4, pp. 631,632
3 Andrews Study Bible, Andrews University Press, Berrien Springs, 2010, p. 1188.
4 C.E. Fant, Jr., W.M. Pinson Jr., 20 centuries of great preaching, «Maier to Sangster», vol. 11, Word Books Publisher, Waco, 1971, p. 345.
5 Ivi, pp. 348,349

cuno a intercedere e parlare di questo peccato 
[Isaia 59:16]. Il peccato è la trasgressione della 
legge d’amore e di giustizia data da Dio [1 Gio-
vanni 3:41]).

 → Concretamente come potremmo fare per ac-
cogliere il messaggio dei profeti, e con tutto il 
cuore e tutta l’anima aiutare la chiesa a svol-
gere la missione affidatale, che comprende 
anche la difesa del povero (Isaia 59:16)?

 → D. I princìpi di Michea 6:8 vanno ben oltre le 
semplici forme di adorazione (bruciare le of-
ferte, ecc.) per spostarsi sui tre principi che 
formano il cuore stesso di ciò «che è buono»: 
1) «agire giustamente», 2) «amare la pietà», 3) 
«camminare umilmente con il tuo Dio». I pri-
mi due principi sono dei rapporti orizzontali 
con l’altro, il terzo è un rapporto verticale con 
Dio.3 Camminare umilmente con Dio miglio-
rerà il rapporto orizzontale, perché Dio ci aiu-
terà a riflettere sugli altri la sua giustizia e la 
sua misericordia. 

 → E. Il predicatore britannico William E. San-
gster pone questa domanda: «Si può essere 
buoni e non religiosi o religiosi e non buoni?».4  
Alcuni affermano di essere buoni e corretti 
senza religione. Per esempio: fanno del bene 
senza che questo comporti un ripetersi setti-
manale di adorazione e sermoni. È vero che 
religione e moralità possono procedere divi-
si? 

Sangster, in uno dei suoi sermoni dal titolo «Buo-
ni senza Dio», un sermone su Michea 6:8, mette 
in evidenza che coloro che vengono citati come 
«buoni senza Dio» sono spesso, in un certo qual 
modo, un prodotto della fede che hanno deciso di 
disprezzare. Le basi del loro carattere sono sta-
te costruite sotto una diretta influenza cristiana. 
Uno dei tanti esempi è la vita di Sir Samuel Ro-
milly, che aveva rifiutato la fede cristiana ma che 
svolgeva un lavoro notevole per rendere più vivi-
bili le prigioni inglesi. Era veramente un brav’uo-
mo ma non era religioso. Tuttavia, il suo biografo 
sottolinea che era il nipote di un profugo ugo-
notto che aveva scelto di rifugiarsi in una terra 
straniera piuttosto che rinunciare alla sua fede 
in Dio. Era cresciuto in una casa dove Dio era al 
primo posto, e la sua alta moralità che richiede-
va giustizia e misericordia risaliva al passato.5

APPLICAZIONI PRATICHE
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La voce di E.G. White in materia di giustizia si fa sentire ripetutamente e con sempre più for-
za. Per esempio leggi questa citazione: «Molti deplorano il male di cui sono a conoscenza, ma 
si considerano esenti da ogni responsabilità in materia. Così non è. Ogni individuo esercita un’in-
fluenza nella società» (The Advent and Sabbath Review and Herald, 15 ottobre 1914).
In tutta la storia della chiesa avventista, si è data molta importanza al ruolo escatologico 
del profeta. Nel contempo però la Scrittura mostra un’altra importante dimensione del mi-
nistero profetico, e per estensione della chiesa: l’appello di Dio a ritornare ai principi etici 
e socio-economici. Principi ribaditi da Gesù in Matteo 5:7-48, successivamente riassunti in 
Matteo 22:35-40 e in Luca 10:27.

MOTIVI DI RIFLESSIONE
1. Quali sono alcuni passi che possono essere realmente e concretamente fatti da ciascun mem-

bro per rispondere all’appello di Dio a essere attivi ed «esercitare un’influenza nella società»? 
2. Come equilibrare l’importante ruolo di annunciare il ritorno di Gesù, con il richiamo ai prin-

cipi divini in materia di aiuto ai bisognosi, così come sono presentati nella legge e nei profeti, 
e nella vita e ministero di Cristo Gesù? Ma non solo: come incorporare questi principi nella 
vita della chiesa? Invitare i membri della classe a condividere la loro esperienza personale. 
Come vivere questo importante, e a volte sottovalutato, settore del «vangelo eterno», non di-
sgiunto dalla proclamazione della buona novella del ritorno di Gesù?
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«Il digiuno che io gradisco non è forse questo: 
che si spezzino le catene della malvagità, che 
si sciolgano i legami del giogo, che si lascino 
liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di 
giogo? Non è forse questo: che tu divida il tuo 
pane con chi ha fame, che tu conduca a casa 
tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi 
uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda 
a colui che è carne della tua carne?» (Isaia 
58:6,7). 

PREPARATI 
Sarebbe logico pensare che chi ama un Dio di 
giustizia e di compassione pratichi queste virtù. 
Ma non è sempre quello che avviene tra il popolo 
di Dio. Il vero amore non può essere diverso dal 
carattere di chi si ama.
Da questa lezione si evince che quando il popo-
lo iniziò ad adorare gli idoli, smise di occuparsi 
degli altri. Dobbiamo quindi seriamente pensare 
che adorare Dio significhi contrarre un patto con 
lui; Dio si serve di chi lo ama per manifestare i 
suoi valori che comprendono, tra l’altro, com-
passione e generosità verso gli oppressi. Ci vie-
ne ricordato che una routine religiosa, così come 
un’offerta non fatta con il cuore e con la mente, 
non sostituisce la misericordia e la giustizia ver-
so i meno fortunati. Inoltre, da Isaia 58, imparia-
mo che Dio definisce il vero digiuno un servizio 
altruistico per spezzare le catene dell’ingiustizia, 
dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi e 
dare un rifugio ai senzatetto. Il Signore non udrà 
le preghiere di chi prega e adora con orgoglio. 
Non approva un’osservanza sterile del sabato. 
Riflettendo sul suo esempio, ci rendiamo conto 
che la massima preoccupazione di Gesù era che 
i suoi seguaci dimostrassero il loro amore occu-
pandosi con passione dei bisogni altrui.
Per l’animatore - Esamina con la classe il signifi-
cato di «adorazione integrale» che suggerisce l’i-
dea che la nostra vita deve riflettere ciò che sap-
piamo di Dio. Di conseguenza, dobbiamo adorare 
in spirito e verità.

APPROFONDISCI 
A. Nell’agosto del 2011 l’uragano Irene colpì i Ca-
1 D.K. Nelson, Pursuing the passion of Jesus, Pacific Press Publishing Association, Nampa, 2005, pp. 18,19.
2 Idem
3 Ivi, p. 20

raibi e la costa orientale degli Stati Uniti con una 
grande furia. L’uragano lasciò dietro di sé distru-
zione e morte nel New Jersey, e i membri di una 
chiesa avventista del luogo distribuirono per due 
giorni viveri e altro a chi era stato colpito dalla 
catastrofe. C’è qualcuno nel tuo vicinato che ha 
bisogno di aiuto? Nella storia del buon samari-
tano, come risponde Gesù alla domanda: chi è 
il mio prossimo (Luca 10:25-37)? È detto che il 
nostro prossimo è chiunque vicino a noi abbia bi-
sogno di aiuto. Cosa può fare la tua chiesa per 
provvedere ai bisogni del vicinato? In che modo 
servire gli altri aiuta a rafforzare il legame con il 
nostro Creatore?
Nel suo libro Pursuing the Passion of Jesus, Dwi-
ght Nelson spiega che Isaia 58 ha due fermalibri: 
il Giorno dell’espiazione (giudizio/purificazione 
del santuario) all’inizio del capitolo (Isaia 58:1) e 
il sabato alla fine del capitolo (Isaia 58:13,14).1
La festa delle trombe segnava l’inizio dei dieci 
giorni di consacrazione e pentimento prima del 
Giorno dell’espiazione. Le trombe venivano suo-
nate il primo giorno del settimo mese in prepa-
razione del Giorno dell’espiazione nel decimo 
giorno del settimo mese (cfr. Levitico 23:23-27).
«Il mio popolo» (il popolo di Dio) nell’Antico Testa-
mento e oggi, è una realtà storica che abbraccia 
il giudizio e la purificazione del santuario.
Il secondo fermalibri, il sabato, è un’altra dot-
trina del popolo di Dio.2 Dio non si lamenta del 
suo popolo per aver trascurato una di queste due 
importanti dottrine: il sabato o il giorno dell’e-
spiazione, bensì obietta con veemenza perché il 
popolo ha trascurato ciò che si trova nel mezzo 
dei due fermalibri: il vero «digiuno» o la mancan-
za di compassione verso i poveri e gli oppressi.
Isaia, nel tracciare le caratteristiche del vero di-
giuno al capitolo 58, esprime concetti che pos-
sono essere riassunti in due parole: ortodossia e 
ortoprassi. Ecco il loro significato:
• Ortodossia [dal greco orthos=retto e doxa=opi-

nione], per cui retta opinione o retta dottrina. 
• Ortoprassi [dal greco orthos=retto e praxis=at-

ti], per cui pratica corretta o condotta retta.3

 → Ortodossia è conoscere la verità, ortoprassi è 
vivere e praticare la verità. Commenta questa 

 LEZ. 6 - ADORATE IL CREATORE
Settimana: 3 agosto - 9 agosto
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frase: «La passione per l’ortodossia deve an-
dare di pari passo con la compassione dell’or-
toprassia».1 In Isaia 58 dov’è che si parla di 
ortodossia e dove di ortoprassi?

Leggere ora la parabola degli ultimi tempi di 
Matteo 25:31-46, seguito dal commento nel libro 
La speranza dell’uomo, pagg. 475-479 [637-641].

 → In Matteo 25, il credere e il praticare la giusta 
dottrina come si relazionano con il giudizio fi-
nale? 

B. Leggere Giovanni 2:12-16, Matteo 21:12-17 e 
Isaia 56:7. Ai tempi di Gesù, il luogo principale 
del culto era diventato per il popolo di Dio un luo-
go di ingiustizia. Noi siamo invece invitati a usare 
l’edificio della chiesa e i nostri momenti di culto 
promuovendo un’atmosfera piena di speranza e 
di aiuto per tutti.
Come promuovere la speranza e la compassione 
durante i servizi sabatici? Negli ultimi 15 minu-
ti di lezione, chiedi ai membri di iniziare a pro-
grammare un modello di servizio di culto che in-
centivi la misericordia biblica e aiuti i poveri e gli 
oppressi. Ecco alcune idee da cui partire:
• Ricordare gli oppressi nelle preghiere.
• Leggere i passi biblici focalizzati sulla miseri-

cordia e la giustizia. Ce ne sono più di duemila.
• Programmare un culto incentrato sul tema 

della misericordia e della giustizia. Parlare 
di quello che la chiesa sta facendo in questo 
campo.

• Anche il momento dell’offerta può essere de-
dicato all’aiuto. Raccogliere un’offerta specia-
le per un bisogno sociale specifico e che è sta-
to indicato durante il culto.

• Analizzare ciò che la chiesa fa. Agisce bene? 
C’è attenzione per i poveri? Per gli ultimi? Per 
tutte le etnie? Per i bambini e per gli anziani? 
Per coloro che entrano in chiesa per la prima 
volta? Viene data attenzione ad altre culture e 
lingue? C’è qualcuno che parla la lingua dei 
segni? Ci sono facilitazioni per i disabili? Come 
suona il sermone ai senzatetto, a chi è vittima 
di abusi, agli infermi e ai malaticci, ai bambini 
o qualcuno che soffre di AIDS? 

• In seguito, con i responsabili di chiesa studiare 
come poter incorporare i temi di cui sopra nei 
normali servizi religiosi della chiesa.
 → Valutate la vostra chiesa: è un luogo di guari-

1 Ivi, p. 29
2 AAVV, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Review and Herald Publishing Association, Washington, 1956, vol. 5, p. 940.
3 Idem
4 D.K. Nelson, Pursuing the passion of Jesus, Pacific Press Publishing Association, Nampa, 2005, p. 86

gione o di oppressione? Che cosa si può fare 
di più e di meglio?

C. Una chiesa ha messo un’insegna all’uscita del 
parcheggio: «Entrata per il servizio».  
Se il nostro sabato è un vero culto «in spirito e 
verità» (Giovanni 4:23,24), lasceremo la chiesa 
pronti a servire Dio nel modo in cui egli ci chie-
de. La vera adorazione viene «dal cuore piuttosto 
che dall’osservanza di rituali che si svolgono in un 
determinato luogo».2 «In spirito e verità» signifi-
ca «in tutta sincerità, con il massimo della mente e 
delle emozioni, applicando con il cuore i principi di 
verità».3 Se la nostra adorazione è sincera, sare-
mo più vicini non solo a Dio, ma anche ai desti-
natari del suo tenero amore: i poveri, i bisognosi 
e i sofferenti.4 (Ellen G. White, I tesori delle testi-
monianze, vol. 2, p. 173).
Leggere Amos 5:21-24, Amos 8:4-6 e Geremia 
7:4-7. Questi testi dimostrano che essere iscritti 
e frequentare una chiesa non è sufficiente.

 → Dov’è generalmente focalizzata la tua mente 
durante e dopo il culto sabatico? A cosa sono 
rivolti i tuoi pensieri e i tuoi affetti durante le 
restanti ore del sabato? Parlate di come poter 
integrare praticamente il culto del sabato con 
un servizio durante il resto della settimana.
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò 
mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha 
mandato per annunciare la liberazione ai 
prigionieri e il ricupero della vista ai ciechi; 
per rimettere in libertà gli oppressi, per 
proclamare l’anno accettevole del Signore» 
(Luca 4:18,19). 

PREPARATI 
In Matteo 11:1-15 leggiamo che, dopo aver istru-
ito i dodici discepoli, Gesù si recò in Galilea per 
insegnare e predicare. Mentre era in prigione, 
Giovanni ricevette la visita dei suoi discepoli che 
gli parlarono dell’«opera di Gesù» (Ellen G. Whi-
te, La Speranza dell’uomo, p. 151 [214]; cfr. Mat-
teo 11:2) e del consenso di cui godeva presso il 
popolo. Ma i discepoli di Giovanni «si chiedevano 
come mai, se quel nuovo maestro era veramente 
il Messia, non facesse nulla per liberare Giovanni 
…  Queste domande non rimasero senza effetti. In-
sinuarono in Giovanni dei dubbi che diversamente 
non sarebbero sorti» - Ellen G. White, La Speran-
za dell’uomo, p. 151 [214,215]. 
Giovanni aveva già anticipato che Gesù sarebbe 
venuto per giudicare e liberare il popolo di Dio, 
ma quando Gesù non fece quello che si aspet-
tava, «Giovanni aveva provato perplessità e tur-
bamento» (p. 152 [215]). Mandò due dei suoi di-
scepoli a chiedere a Gesù: «Sei tu colui che deve 
venire, o dobbiamo aspettare un altro?» (Matteo 
11:3). «Gesù rispose loro: Andate e riferite a Gio-
vanni quello che udite e vedete: i ciechi ricuperano 
la vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi sono puri-
ficati e i sordi odono; i morti risuscitano, e il vange-
lo è annunciato ai poveri» (Matteo 11:4,5).
Questa lezione ci ricorda, che benché molti, in-
cluso Giovanni il battista, non avessero compre-
so la vera natura del ministero di Gesù, gli scritti 
ebraici l’avevano anticipata. Gesù, inoltre, aveva 
rivolto la sua missione ai poveri e agli oppressi a 
conferma della profezia di Isaia 61. 
Per l’animatore
• Insieme alla classe fai un confronto tra il can-

to di gioia di Maria in Luca 1:46-55 e quello di 
Anna in 1 Samuele 2:1-10.

• Nella Dichiarazione di Missione della tua chiesa 
ci sono le stesse implicazioni di quella di Gesù?

• Domanda: Che cos’è il «vittimismo»?
• Discussione: Qual è il ruolo della croce di Cri-

sto nel lavoro che svolgiamo per lui?
• È la croce la massima dimostrazione dell’a-

more divino per l’umanità? Parlatene.

APPROFONDISCI 
A. Maria, dopo aver ricevuto dall’angelo la noti-
zia della nascita di Gesù, andò a far visita alla 
cugina Elisabetta. Durante questa visita, Maria, 
Elisabetta e il figlio non ancora nato si rallegra-
rono. Leggere Luca 1:41-44. Maria prorompe in 
un canto (Luca 1:46-55). Questo canto è pieno di 
idee e di frasi dell’Antico Testamento e rivela la 
completa sottomissione di Maria alla volontà di 
Dio, il suo amore per la Scrittura e la gratitudi-
ne per il suo Salvatore. Come il canto di Anna (1 
Samuele 2:1-10), quello di Maria rivela un Dio 
che vendica gli oppressi e gli affamati. Manifesta 
anche un elemento messianico ed esalta il ruolo 
dell’umile Maria, poiché è stata scelta da Dio.

 → Leggere il canto di Anna in 1 Samuele 2:1-10. 
Qual è il parallelismo tra il canto di Maria e 
quello di Anna? 

B. Luca 4:14-30, parla del ritorno di Gesù nella 
sua città natale per compiere la sua missione 
(versetti 18 e 19). Qui Gesù annuncia Isaia 61:1,2 
e termina la sua lettura omettendo le parole «il 
giorno di vendetta per il nostro Dio; per consolare 
tutti quelli che sono afflitti... ». Gesù vuole mettere 
in evidenza che non è ancora arrivato il giudizio 
della vendetta (ved. Giovanni 3:17), ma il focus era 
al contrario sul restauro del giubileo. Un impegno 
genuino verso il giubileo risulterà alla fine in una 
trasformazione della comunità. Notare quanto 
viene promesso in Isaia 61:3,4: il Signore desidera 
«dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cene-
re, l’olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode 
invece di uno spirito abbattuto… Essi ricostruiranno 
sulle antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel 
passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi de-
solati delle trascorse generazioni».
Non risulta ci sia mai stata la piena adesione 
di Israele ai mandati del giubileo, comunque al 
tempo di Gesù il capi del Sinedrio avevano tro-
vato il modo di aggirare legalmente i mandati, 
il che rende il «manifesto» di Gesù nell’anno del 
Signore (giubileo, Luca 4:19) ancora più impor-
tante. 

 LEZ. 7 - GESÙ E I BISOGNOSI
Settimana: 10 agosto - 16 agosto
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 → Il mandato di Gesù corrisponde alla missio-
ne della tua chiesa? Per rispondere, fai una 
panoramica degli eventi e dei progetti portati 
avanti nell’ultimo anno dalla chiesa, per capi-
re qual è la direzione che sta seguendo. 

C. Sundar Singh (1889-1929) era un missionario 
cristiano indiano che diffuse la Parola di Dio nel 
Tibet tra i monti dell’Himalaya.
Un pomeriggio, mentre viaggiava insieme a un 
amico tra le colline del Tibet, fu colto da una for-
te tempesta. In una breve pausa della tempesta, 
Sundar, che si trovava sul bordo di un burrone, 
lanciò uno sguardo in basso e vide il corpo di un 
uomo che giaceva nella neve ai piedi della col-
lina, oltre trenta passi sotto il sentiero dove si 
trovava. Il malcapitato era caduto giù e aveva 
urgente bisogno di assistenza. Sundar decise di 
andare in aiuto di quella persona, nonostante il 
parere negativo dell’amico. L’amico avvertì Sun-
dar che se avesse perso tempo nel tentativo di 
salvare quello sconosciuto, tutti e tre sarebbero 
morti congelati in mezzo alla tempesta di neve 
prima di poter raggiungere un qualche rifugio.
Sundar tuttavia era fermamente deciso a salvare 
il malcapitato e chiese al suo amico di coopera-
re. Ma lui si rifiutò di aiutare e se ne andò via per 
salvarsi la vita. 
Sundar discese lentamente la collina ma, nono-
stante tutta la precauzione, si ferì malamente e 
si ruppe una gamba. Sundar trasportò il ferito 
sulle sue spalle e lo coprì con una coperta men-
tre risaliva la collina con il pesante fardello sulle 
spalle. Dopo molte ore di cammino in condizio-
ni veramente disagevoli finalmente arrivò al più 
vicino villaggio appena prima che scendesse la 
sera. Era bagnato di sudore. All’improvviso in-
ciampò su un corpo umano, mezzo sepolto dal 
ghiaccio. Era il corpo congelato dell’amico che lo 
aveva abbandonato per continuare da solo.
Sundar portò lo straniero al caldo nella sicurez-
za di un rifugio e gli prestò le cure necessarie. 
Capì che salvando lo straniero aveva salvato in 
realtà se stesso. Lo sforzo nel trasportare un 
forte peso, il sudore e il contatto di due corpi vi-
venti li aveva scaldati entrambi e salvato le loro 
vite. Si ricordò poi delle parole di Gesù: «Perché 
chi vorrà salvare la sua vita la perderà; ma chi avrà 
perduto la propria vita per causa mia la salverà» 
(Luca 9:24).
Uno dei discepoli di Sundar Sigh una volta gli 
chiese: «Qual è il compito più difficile della vita?». 
Sundar gli rispose: «Non avere pesi da portare!» 

1 Tratto da http://christian.moral-stories.com/2012/08/selfless-service.html.

Il dono del servizio è quello che aiuta colui che 
serve”.1

D. Leggi Giovanni 5:1-15. Gesù si reca in gior-
no di sabato alla piscina di Bethesda al nord del 
tempio di Gerusalemme. Vede un uomo paralitico 
da 38 anni. Gesù domanda: «Vuoi guarire?». Ci si 
sarebbe aspettato che dicesse subito: «Sì, voglio 
stare bene!». Invece l’uomo si fissa sugli ostacoli: 
«Signore, io non ho nessuno che, quando l’acqua è 
mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, 
un altro vi scende prima di me» (Giovanni 5:7).
Davanti a un ostacolo, fissi lo sguardo su di esso 
invece che sulla grazia offerta per superarlo? Se 
così è, potresti arrivare a pensare di non ave-
re la forza di affrontare l’ostacolo e di non po-
ter cambiare la tua condizione. Potresti anche 
convincerti che gli altri vogliano sorpassarti e 
lasciarti indietro. Forse penserai che non potrai 
mai combinare niente perché tua madre non ti 
ha apprezzato abbastanza quando eri piccolo o 
piccola, o perché tuo padre ti ha abbandonato, o 
perché non hai l’aiuto della tua famiglia. Potresti 
non avere la forza di controllare le circostanze 
e caderne vittima, ma avrai la possibilità di sce-
gliere. Non devi sentirti vittima delle circostan-
ze. Sentirsi vittima invalida le nostre capacità e 
ci conduce dalle ferite all’invalidità. Dobbiamo 
cambiare visione e dal problema passare alla 
soluzione. «Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo 
lettuccio e cammina.  L’uomo fu guarito all’istante, 
prese il suo lettuccio e si mise a camminare» (Gio-
vanni 5:8,9).

 → Chi, nella tua comunità, a causa della sua 
negatività davanti alle cattive circostanze, è 
diventato «invalido»? Lo sei anche tu? In che 
modo? Alcuni delle persone che assistiamo si 
sentono delle vittime. Come possiamo aiutar-
le a risollevarsi? 

D. L’apostolo Paolo dichiara: «Quanto a me invece 
non ci sia altro vanto che nella croce del Signore 
nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo 
per me è stato crocifisso, come io per il mondo» 
(Galati 6:14). Notare nel passaggio tre aspetti 
della croce: 1) la croce del nostro Signore Gesù 
Cristo, che è l’unico oggetto degno della nostra 
lode; 2) la crocifissione del mondo nel cuore del 
credente; e 3) la crocefissione di sé nel mondo. 
Nella nostra vita di seguaci di Dio, che significato 
hanno questi tre aspetti della croce? Il morire a 
se stessi e al mondo è una parte integrante della 
nostra vita?
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APPLICAZIONI PRATICHE

«Oggi gli uomini hanno la stessa esigenza di quelli di duemila anni fa: la rivelazione di Cristo. È 
necessaria una grande opera di riforma e soltanto tramite la grazia di Cristo può essere compiuta 
una completa restaurazione fisica, mentale e spirituale» - (E.G. White, La via della guarigione, p. 
105 [143]. Ndr: il corsivo è nostro).
«Dobbiamo sempre ricordare che l’opera missionaria del medico è quella di far conoscere a uomini 
e donne, ammalati a causa del peccato, quell’uomo che è morto sul Calvario» - (Ivi, p. 105 [144]).

MOTIVI DI RIFLESSIONE

Invitate la classe a non perdere le opportunità di indicare a chi ne ha bisogno colui «che è 
morto sul Calvario». Ci sono vari modi per farlo, e non trascurate di interessarvi in seguito 
dei vari casi, chiedendo poi di condividere le varie esperienze positive con la classe. Alcuni 
suggerimenti di iniziative già realizzate:

1. Invitare qualcuno a un piccolo gruppo di preghiera, usando una Bibbia con note specificata-
mente finalizzate a uno studio adatto a un piccolo gruppo. Le domande e i temi sollevati pos-
sono creare delle opportunità di approfondire, con chi è interessato, alcuni tempi dottrinali.

2. Condividere la propria esperienza personale con qualcuno che si intuisce possa trarne bene-
ficio. Cfr. Atti 26:11-27 e vedere come Paolo lo ha fatto. Seguendo l’approccio di Paolo davanti 
al re Agrippa, includere nella propria testimonianza 1) la propria vita prima di conoscere Cri-
sto, 2) come si è incontrato Cristo, e 3) il risultato che ne è scaturito. Chiedere poi ai membri 
di condividere a loro volta le loro testimonianze personali.

3. Sotto la guida dello Spirito, presentare il vangelo a qualcuno che desidera seguire Gesù. 
Includere questi elementi: il problema del peccato (Romani 3:23, Isaia 59:2); la soluzione al 
peccato (Romani 6:23); l’accettazione personale della soluzione (Efesini 2:8,9). Invitare poi la 
persona ad accettare Cristo come suo personale Salvatore. Fare una preghiera, invitando lui 
o lei a ripetere queste parole: «So di essere un peccatore e di meritare la morte. Accetto il dono 
della vita eterna e ti chiedo di essere il mio Signore e Salvatore. Grazie per il tuo dono».1

1 Tratto da Del Dunavant, esperto in crescita della chiesa.
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«E il re risponderà loro: “In verità vi dico che in 
quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi 
fratelli, l’avete fatto a me» (Matteo 25:40). 

PREPARATI 
Nel considerare il ministero di Cristo sulla terra, 
siamo colpiti dal suo altruismo. La prima cosa 
che faceva era allacciare un rapporto con le per-
sone che incontrava, per poi scoprire quali fos-
sero i loro problemi. 
«Il nostro Signore Gesù Cristo è venuto a vivere in 
questo mondo per mettersi al servizio dell’uomo … 
La sua missione, infatti, consisteva nella comple-
ta restaurazione dell’uomo donandogli la salute, la 
pace e un carattere perfetto» (E.G. White, La via 
della guarigione, p. 10 [17]).
Per l’animatore
• Esamina insieme alla classe i punti più salienti del 

Sermone sul Monte (Matteo 5:7), incluse le beati-
tudini che Gesù pronunciò sui suoi ascoltatori. 

• I membri della classe come reagiscono indivi-
dualmente di fronte all’ingiustizia? 

• Invitali a vedere sotto una nuova luce le ingiu-
stizie che subiscono.

• Ricorda che quando ci si trova davanti a un 
problema altrui si deve pensare più all’altro 
che a se stessi.

• È bene spiegare e far capire che, nonostante 
siamo salvati per grazia mediante la fede in 
Gesù, saremo però giudicati per come abbia-
mo usato questa fede nel servire gli «ultimi».

• Vivere gli insegnamenti di Gesù nel primo av-
vento prepara le nostre comunità e noi stessi a 
vivere il suo secondo avvento.

APPROFONDISCI 
A. Nel sermone sul monte, Cristo dispiega i valo-
ri del regno dei cieli che il suo popolo dovrà ma-
nifestare sulla terra. La preghiera del Signore, il 
Padre nostro, data durante il sermone, implora: 
«Venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come 
in cielo, anche in terra» (Matteo 6:10). General-
mente le beatitudini sono considerate il manife-
sto del regno di Dio. Gli stessi principi si devono 
manifestare nella nostra vita. 

1B. Patterson, «Being a good Samaritan is more than just showing compassion», Herald Sun, 25 agosto 2012.

Matteo 5:6 presenta una metafora del rigore mo-
rale con una probabile allusione al Salmo 37:12-
17, che parla di un tempo in cui il potere degli 
oppressori «sarà rotto» (Salmo 37:17).  Leggere e 
discutere insieme questo passaggio che esprime 
un desiderio di giustizia sia personale che uni-
versale, sull’esempio della giustizia di Dio. Tema 
di discussione: quali altre parti delle beatitudini 
si relazionano con la giustizia e la misericordia?
Subito dopo le beatitudini, Gesù definisce l’iden-
tità dei cristiani (Matteo 5:13,14): «Voi siete il sale 
della terra», «Voi siete la luce del mondo». E se vi-
viamo alla luce dei principi delle beatitudini, noi 
saremo veramente luce e sale. Qualcuno ha detto 
che è più difficile essere il sale che la luce. Come 
si comporta la vostra comunità nell’impegno e 
nell’accoglienza? Che ruolo hanno il sale e la luce 
nel campo della solidarietà? (Per esempio, la luce 
generalmente risplende, fa sparire le tenebre, e 
ci aiuta a ritrovare quello che abbiamo perso. Es-
sere «sale», tuttavia, richiede un impegno extra: 
perché la sua qualità abbia un impatto, si deve 
mescolare a «ingredienti» diversi da noi).
B. Anni fa, un gruppo di psicologi ha condotto 
uno studio sulla parabola del Buon Samaritano. 
Hanno chiesto a un gruppo di studenti di teologia 
di preparare una breve presentazione sul tema. 
Dal luogo in cui si trovavano, dovevano attraver-
sare una strada per raggiungere un determinato 
edificio e presentare lì il proprio discorso. Lun-
go la strada, ogni studente incontrava un atto-
re che impersonava il viandante, che steso sul 
marciapiede si lamentava e tossiva. Pochi furono 
gli studenti che si fermarono per aiutarlo e per 
chiedergli se tutto era OK. Gli altri lo sorpassa-
rono direttamente per raggiungere il luogo de-
signato per il discorso. Gli psicologi conclusero 
che l’amore e la compassione sono molto spesso 
concetti solo teorici.1 A C.S. Lewis si attribuisco-
no queste parole: «È più facile essere entusiasti 
nei confronti di un’Umanità con la lettera maiuscola 
che amare individui uomini e donne, soprattutto se 
non sono interessanti, se ci esasperano. È difficile 
amare i corrotti, o comunque le persone sgradevo-
li. Amare tutti in generale può essere una scusa per 
non amare nessuno in particolare». 
Parlare con la classe sulle implicazioni personali 
ed ecclesiali su queste parole di C.S. Lewis. Sul-
la lavagna (se a disposizione), elencare qualche 
idea del gruppo per passare dalla teoria alla pra-

 LEZ. 8 - «QUESTI MIEI MINIMI»

Settimana: 17 agosto - 23 agosto
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tica, sia come individui sia come gruppi, nell’am-
bito del quartiere, paese o città in cui si vive.
Far leggere Luca 10:25-37 ad alta voce, asse-
gnando un versetto a ciascun studente. A volte 
preghiamo: «Ascoltaci Signore!», ma io quando 
vedo qualcuno in difficoltà cosa faccio? Ascolto o 
mi giro dall’altra parte? 

 → Parla della volta in cui qualcuno è venuto in tuo aiuto.
 → Parla della volta in cui tu sei andato in aiuto 
di qualcuno.

 → È mai accaduto che io, o la chiesa intera, ab-
bia guardato dall’altra parte ignorando qual-
cuno in difficoltà?

 → Che cosa accade a me e agli altri quando mi 
giro dall’altra parte?

 → Riassumere la parabola del Buon Samaritano 
mettendo a contrasto il comportamento dei 
vari protagonisti della storia. Poi chiedere di 
rispondere alle domande seguenti che esem-
plificano le diverse mentalità della storia:

• La mentalità del sacerdote e del Levita: «A 
quali problemi o disagi vado incontro se mi fermo 
ad aiutare quest’uomo?».

• La mentalità del buon samaritano: «Che cosa 
gli accadrà se non mi fermo ad aiutarlo?».
 → Leggere Marco 14:7. Alcuni usano questo 
versetto come scusa per ignorare il «povero». 
Ragionano così: «Poiché i poveri ci saranno 
sempre, il problema non sarà mai risolto. Gesù 
stesso disse: “Perché i poveri li avete sempre 

1 Cfr. T. Nixon «The least of these», The Adventist Review, agosto 2016

con voi” (Marco 14:7) e dunque perché perdere 
tempo nel cercare di risolvere il problema?».

C. Da notare come in Marco 14:7 Gesù stava ci-
tando Deuteronomio 15. Leggendo Deuterono-
mio possiamo meglio capire il contesto del suo 
commento in Marco 14:7. In Deuteronomio 15 ci 
sono due importanti riferimenti al povero. Uno al 
versetto 11: «Poiché i bisognosi non mancheran-
no mai nel paese; perciò io ti do questo comanda-
mento e ti dico: apri generosamente la tua mano al 
fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese». 
Sette versetti prima però, nel versetto 4, leggia-
mo: «Così non vi sarà nessun povero in mezzo a 
voi». E allora come conciliare i versetti 4 e 11 tra 
il «non vi sarà nessun povero in mezzo a voi» e «i 
bisognosi non mancheranno mai nel paese?». 
Ci saranno sempre poveri per colpa dell’ingiusti-
zia, ma la volontà di Dio è che non ci siano poveri 
(Deuteronomio 15:4). Sfortunatamente l’ingiusti-
zia umana farà sì che i poveri ci saranno sempre 
(v. 11). Il protrarsi della povertà nel mondo non è 
una scusa per l’inerzia; al contrario, è una spinta 
verso la generosità. 

 → Commentare questa citazione: «Cristo ha det-
to che i poveri li avremo sempre con noi; egli 
condivide gli interessi del suo popolo sofferente, 
comprende profondamente i suoi figli più poveri 
e più umili e ci dice che essi sono i suoi rappre-
sentanti sulla terra. Li ha posti fra noi per ri-
svegliare nel nostro cuore l’amore che egli sen-
te per i sofferenti e gli oppressi» (E.G. White, 
Patriarchi e profeti, p. 444 [535]).

APPLICAZIONI PRATICHE

Tema da discutere: nell’attesa del secondo avvento, valutate sia la chiesa che voi stessi. State 
mettendo in pratica efficacemente i metodi usati da Cristo nel suo ministero e gli insegna-
menti da lui dati durante il suo primo avvento? Per esempio: 

1. Assegnatevi un punteggio per ciascuna delle beatitudini: da 1 (basso) a 4 (molto alto). 
2. Alla luce di Matteo 5:14, la vostra luce personale e comunitaria è paragonabile a 10 watt o a 

100 watt? Perché?
3. Leggere la seguente citazione sulla parabola del ricco e di Lazzaro: «Quel ricco non appar-

teneva alla categoria rappresentata dal giudice iniquo, che aveva dichiarato apertamente il suo 
disprezzo per Dio e per gli uomini. Egli sosteneva di essere un figlio di Abraamo. Non aveva trattato 
rudemente il mendicante né gli aveva imposto di allontanarsi perché la sua vista lo importunava. Se 
quel mendicante e rappresentante ripugnante dell’umanità poteva trovare un sollievo nel vederlo 
entrare nelle sue dimore, il ricco tollerava che lui stesse lì. Era, però, egoisticamente indifferente 
alle esigenze del fratello bisognoso» (E.G. White, Le parabole, pp. 190-191 [261]). Una citazione 
questa che potrebbe riferirsi a molti «bravi membri». Parla di quello che il ricco non fece. Che 
cosa può fare la chiesa per i «Lazzaro» del proprio territorio? Come vincere l’indifferenza? 

4. Elencare alcuni dei problemi attualmente più pressanti nel vostro territorio. Per esempio: 
persone vittime della tratta di esseri umani. Anche se può essere virtualmente impossibile 
per la chiesa intervenire in ogni problema, sceglietene uno da cui iniziare e programmate un 
primo intervento.1
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«La religione pura e senza macchia davanti 
a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani 
e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi 
puri dal mondo» (Giacomo 1:7). 

PREPARATI 
Gesù inizia il suo mandato (Matteo 28:19,20) con 
la parola «dunque». Ogni volta che c’imbattiamo 
in questa parola, dobbiamo leggere ciò che la 
precede per capire la ragione che motiva la frase 
che segue. In questo caso, il Mandato è prece-
duto dalla dichiarazione di Gesù: «Ogni potere mi 
è stato dato in cielo e sulla terra» (Matteo 28:18). 
L’ordine di Gesù di fare discepoli, di battezzare, 
di insegnare e di seguirlo si basa sulla sua au-
torità. Troppo spesso consideriamo questo man-
dato come un semplice ordine: «andate». Ma è 
qualcosa di più: è un appello ad affidarci a lui, 
al suo potere e autorità e a convogliare le sue 
caratteristiche sugli altri. Come si legge nei Van-
geli, l’appello al ministero include l’amore per il 
povero e l’indifeso.
Nella lezione di questa settimana esamineremo 
come la chiesa del Nuovo Testamento ha messo 
in atto l’amore di Cristo per i poveri. La chiesa 
primitiva, dopo la Pentecoste, si organizzò per 
svolgere un ministero solidale e così fecero i di-
scepoli e la nascente chiesa cristiana. La com-
passione era al centro della missione.
Per l’animatore
• Esamina col gruppo della Scuola del sabato il mo-

dello di ministero olistico dipinto in Atti 2:41-47.
• Esamina col gruppo della Scuola del sabato 

anche il ruolo dei doni spirituali dati per facili-
tare il ministero della chiesa e l’appello rivolto 
a ciascun membro perché tutti si occupassero 
di chi era in difficoltà.

• Valuta con la classe l’efficienza della chiesa 
nello svolgere, con l’aiuto dello Spirito Santo, 
il ministero olistico del Nuovo Testamento.

APPROFONDISCI 
A. Leggere Atti 2:41-47. Rivedere i cinque ele-
menti che permeavano la vita della chiesa pri-
mitiva così come sono contenuti in questo pas-
saggio. Quanti di essi fanno ancora parte del 
ministero della vostra chiesa? 

• Adorazione (Atti 2:42,46,47)
• Unione fraterna (Atti 2:42)
• Comunione di beni (Atti 2:45)
• Crescita numerica (Atti 2:41,47)
• Discepolato (Atti 2:42)
B. Atti 9:36-42. Dorcas, o Tabita, era una disce-
pola cristiana che viveva a Ioppe, una città sulla 
costa del mediterraneo. Dorcas è un nome che 
significa «gazzella» e Tabita è la versione aramai-
ca dello stesso nome. Dorcas era una giovane 
molto impegnata per gli altri. Cuciva soprattutto 
vestiti per i poveri della città. Era molto amata 
dai suoi concittadini e, quando si ammalò e poi 
morì, i credenti che la conoscevano mandarono 
subito a chiamare Pietro.
Arrivato nella casa dove avevano sistemato il 
corpo di Dorcas, Pietro trovò ad attenderlo molte 
vedove in lacrime. Mostrarono subito a Pietro i 
vestiti che Dorcas aveva fatto per loro. Pietro le 
fece uscire dalla camera e poi pregò rivolto alla 
donna. «Tabita, àlzati» le disse (Atti 9:40). Lei aprì 
gli occhi e si mise a sedere. Molti a Ioppe credet-
tero nella potenza del Signore.  
L’aver risvegliato Dorcas non era stato fatto solo 
a suo beneficio. Infatti, il motivo che aveva spinto 
Pietro a farlo era anche in favore delle di tutti quelli 
che avevano bisogno dell’aiuto che Dorcas poteva 
dare. Dorcas è un bell’esempio di come possia-
mo essere d’aiuto agli altri. Che ne è della vostra 
chiesa? E anch’essa animata dallo stesso spirito di 
Dorcas? Di quale ministero sostenuto dalla vostra 
chiesa il territorio sentirebbe subito la mancanza, 
se la chiesa improvvisamente sparisse?
C. Le stesse caratteristiche della chiesa dei pri-
mi critiani (Atti 2:41-46) e della vita di Dorcas so-
pravvivono oggi. Ecco un esempio: nel Maryland, 
a Spencerville, c’è una chiesa avventista in cui 
una comunità molto solidale ha dato e dà vita 
a un ministero che chiamano «continua a sorri-
dere»; s’incontrano settimanalmente al mattino 
per studiare, pregare, e per lavorare insieme con 
spirito fraterno in favore della comunità ester-
na alla chiesa. Hanno incontrato i responsabili 
degli enti locali e hanno scoperto che i bisogni 
erano molti. Il gruppo ha risposto alle esigenze 
più urgenti cucendo lenzuolini e coperte per i fi-
gli di madri single che vivevano praticamente per 
strada. Hanno confezionato delle federe; hanno 

 LEZ. 9 - IL MINISTERO NELLA CHIESA DELLE ORIGINI
Settimana: 24 agosto - 30 agosto



27

assemblato pacchi di prima necessità per gli uo-
mini senzatetto. Hanno inoltre risposto alle ri-
chieste di materiale vario provenienti dall’estero: 
coperte, cappelli, indumenti, ecc. 

 → Che cosa fa la vostra chiesa per conoscere i 
bisogni del territorio? Sarebbe possibile, una 
volta iniziata un’opera di assistenza, conti-
nuarla? 

D. Romani 12:4-6; 1 Corinzi 12:4,5; 1 Pietro 4:10. 
Tre passi biblici che parlano dei doni spirituali 
della chiesa delle origini.
Notare che questi doni spirituali non sono dei 
semplici talenti dati per essere usati per scopi 
personali. Sono doni dati alla chiesa per rispon-
dere a precise necessità. L’apostolo Paolo elenca 
una lunga lista di doni spirituali che Dio elargi-
sce alla chiesa per mezzo dei membri.

 → Insieme alla classe, revisionate questi elen-
chi in Romani 12:6-8, 1 Corinzi 12:7-11, 27-
31 ed Efesini 4:11-13. Fate un elenco dei doni 
dello Spirito che i membri della classe pen-
sano di avere. Li hanno usati per il ministero 
dentro e fuori la chiesa?

E. Consideriamo il testo seguente: «Le chiese del 
Nuovo Testamento coltivavano uno spirito fraterno 
e lo estendevano alla comunità più allargata. Non 
facevano differenze; né il rango né lo status divi-
devano il popolo di Dio. I capi della chiesa erano 
responsabili soprattutto di preparare la congrega-
zione a un servizio produttivo e alla testimonianza. 
La chiesa non era vista come un’associazione mu-
sicale che assumeva i musicisti e poi rimaneva se-
duta ad ascoltarli. La chiesa era un’orchestra nella 
quale a ogni membro era assegnato un compito».1

Che cosa implica questa citazione? Quale appel-
lo al ministero sociale ciascun membro ha rice-
vuto? Incoraggia ognuno a spiegare le risposte 
in rapporto al concetto: «ogni credente, un mis-
sionario».
F. Nella chiesa del Nuovo Testamento, e ancora 
oggi, una comunità cristiana dinamica era ed è 
piena di credenti che si adoperano per gli altri 
e si sentono coinvolti in un ministero totale. Le 
congregazioni hanno forme diverse, però hanno 
alcuni aspetti in comune: 1) una comprensione 
globale della missione della chiesa, 2) una spiri-
tualità cristocentrica, 3) sane dinamiche comu-
nitarie, e 4) un ministero attivo e onnicompren-
sivo. 
Ecco alcuni esempi di attività in cui la chiesa può 
impegnarsi:

1 R. Edwards, A new frontier: every believer a minister, Pacific Press Publishing Association, Mountain View, 1979, pp. 6,7

Nel tentativo di capire sempre meglio la missio-
ne globale della chiesa, la chiesa s’impegna a:
• Promuovere una visione di un ministero che 

includa: discepolato, evangelizzazione, azione 
sociale.

• Sostenere opere di carità, compassione, svi-
luppo e difesa della giustizia. Ovunque ci sia 
un’umanità sofferente è l’occasione per la 
chiesa di risplendere come corpo di Cristo.  

• Vedere il ministero come fondamentalmente 
relazionale, cercando di sviluppare rapporti a 
lungo termine con i destinatari del ministero, 
e accoglierli poi nella comunità della chiesa. 

• Vedere la missione sia nell’ambito locale che 
globale.

Lottando per la santificazione e per un culto in-
centrato su Cristo, la chiesa:
• Avrà una vita comunitaria con una particolare 

enfasi sulla profonda gratitudine per il dono 
della salvezza per grazia mediante la fede in 
Cristo. 

• Si affiderà al potere dello Spirito di Dio per un 
ministero fruttuoso.

• Sarà guidata dalla Parola di Dio e insegnerà 
dottrine che siano solidamente fondate sul 
principio di Sola Scrittura – solo la Bibbia come 
standard del bene e del male.

• Incoraggerà una vita devozionale di preghiera 
e di studio volta alla crescita e al discepolato.

• Condividerà lo stesso amore altruistico del 
Cristo per chi è solo e smarrito, e s’impegnerà 
nell’evangelizzazione come sviluppo naturale 
dell’adorazione verso Dio.

Lottando per acquisire sane dinamiche, la chiesa:
• Capirà che i rapporti interpersonali devono 

essere sani e improntati all’amore. Nessuno 
ama entrare in una chiesa in cui aleggia un’at-
mosfera piena di tensione, conseguenza del 
disaccordo esistente tra vari gruppi.

• Pregherà e sosterrà i pastori e i responsabili 
con empatia per il peso che il Signore ha mes-
so sulle loro spalle. Se sbagliano, ricordarsi di 
essere pazienti e di perdonare.

Lottando per un ministero attivo e onnicompren-
sivo, la chiesa:
• Invita, forma, equipaggia, e organizza i membri 

per il ministero, costruendo sull’ampia scala 
dei doni spirituali. 
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• Lavora in armonia e con organizzazione insie-
me agli altri. Nessuno penserà di essere un in-
dividualista, un tuttologo, o un martire che non 
ha mai nessuna responsabilità perché sono 
sempre gli altri a sbagliare.

• Tiene presente che il ministero ha due obiet-

tivi: uno all’interno della chiesa e l’altro all’e-
sterno. Un obiettivo asimmetrico su uno dei 
due può a volte sfavorire l’altro.
 → Come classe, valutate la vostra chiesa in rap-
porto alle succitate categorie.

APPLICAZIONI PRATICHE

Nel Nuovo Testamento, il ministero è un servizio per il Signore e, nel suo nome, a favore del-
la società. Gesù ha dato il modello di ministero cristiano. Non è venuto per ricevere, ma per 
dare (cfr. Mattero 20:28, Giovanni 13:1-17).

MOTIVI DI RIFLESSIONE

• Chiedi alla classe che cosa i membri si aspettano che la chiesa faccia per loro.
• Fai capire che il successo del ministero della chiesa dipende più da quello che ciascun membro fa 

per la chiesa che non su quello che il membro si aspetta di ricevere dalla stessa.
• Fai un elenco dei ministeri e dei servizi che la chiesa offre sia internamente sia per il territorio 

circostante.
• Chiedi a ognuno di specificare in quale dei ministeri o dei servizi è attualmente coinvolto e scrivine 

il nome nella lista corrispondente a quel ministero.
• Ringrazia coloro che già sono attivi e sprona gli altri a diventarlo.

Uno degli obiettivi del ministero è sicuramente quello di condividere l’evangelo di Gesù con 
gli altri, affinché tutti possano conoscerlo e accoglierlo come personale salvatore e Signore 
della propria vita. È un invito ad approfondire sempre di più la conoscenza di Cristo come 
essenza della propria vita e del proprio servizio. I cristiani, sono chiamati ad occuparsi degli 
altri con amore e umiltà, nel nome di Cristo. A turno leggere: Matteo 20:26; Giovanni 2:5,9; 
Atti 6:1-3; Romani 1:1; Galati 1:10; Colossesi 4:12. Se doveste esaminare le minute di un 
comitato della vostra chiesa nell’arco di un determinato periodo, quale percentuale delle 
decisioni prese riguardano, a vostro avviso, un ministero diretto al territorio i cui si trova la 
chiesa? Può il lavoro che il comitato svolge essere più «missionario»? 
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«Infatti è per grazia che siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il 
dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché 
nessuno se ne vanti; infatti siamo opera sua, 
essendo stati creati in Cristo Gesù per fare 
le opere buone, che Dio ha precedentemente 
preparate affinché le pratichiamo»  
(Efesini 2:8-10). 

PREPARATI 
Dio desidera che gli uomini e le donne lo amino, 
e si adopera per raggiungere questo obiettivo, 
il cui fine è fare dei discepoli che, a loro volta, 
divengano dei canali di servizio per manifestare 
la sua grazia al mondo. È quanto si legge chia-
ramente in Tito 2:11-14: «Infatti la grazia di Dio, 
salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, e ci 
insegna a rinunciare all’empietà e alle passioni 
mondane, per vivere in questo mondo moderata-
mente, giustamente e in modo santo,  aspettando 
la beata speranza e l’apparizione della gloria del 
nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli ha 
dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniqui-
tà e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelan-
te nelle opere buone».
Nella lezione mediteremo sull’amore di Dio, per-
no dell’intero piano della redenzione. La com-
passione di Gesù per l’intera umanità afflitta è 
tangibile. Ognuno di noi fa parte di questa affli-
zione e sappiamo che, se riconosciamo il nostro 
stato e ci pentiamo, godremo della grazia di Dio. 
La nostra vita cambierà e la grazia di Dio verso 
di noi ci motiverà, ci darà la forza per aiutare i 
nostri simili, sofferenti come noi. Un amore che 
dimostreremo se vivremo attivamente il vangelo 
con le parole e con i fatti nei confronti di tutta 
l’umanità, senza barriere di nazionalità, razza e 
status sociale.
Per l’animatore 
• Quali sono queste verità che ci sono familiari e 

che allo stesso tempo hanno il potere di cam-
biarci la vita? Fatene un tema di discussione. 

• Porta in classe un modello del corpo umano. 
Domanda: che cosa significa essere umani? 
Leggere Genesi 1:6. Rivedere il significato di 
essere fatti a immagine di Dio (lezione 1).

1 Statistiche tratte dal dipartimento dell’Educazione della Conferenza Generale, Statistiche Mondiali, a dicembre 2017.
2 R. Maier, Working with the poor: selected passages from Ellen G. White on social responsibility, dipartimento World Mission, Andrews University, Berrien Springs, 2007, p. 2

APPROFONDISCI 
A. «Quando Adamo ed Eva uscirono dalle mani del 
Creatore somigliavano, nella loro natura fisica, 
mentale e spirituale, al loro Padre» (E.G. White, 
Principi di educazione cristiana, p. 10 [15]). L’im-
magine di Dio è stata deturpata dal peccato e lo 
scopo della redenzione è restaurare nell’umani-
tà questa immagine. Sin da quando il peccato è 
apparso, il popolo di Dio è stato chiamato a ri-
velare l’evangelo insieme a Cristo e restaurare 
l’immagine di Dio nel corpo, nella mente e nello 
spirito degli esseri umani. Come si manifesta 
nella chiesa avventista questa collaborazione 
divina-umana? Ecco un esempio: la chiesa ope-
ra con circa 500 ospedali, sanitari, ambulatori, 
senza includere orfanatrofi, case di riposo, ecc. 
Ci sono inoltre 8.539 scuole avventiste, dalle ele-
mentari alle università, attive a livello mondiale.1 
Ci sono inoltre presenti sul territorio le chiese 
che pensano alla restaurazione dell’intero esse-
re. «… troppo spesso la chiesa ha promosso delle 
iniziative non bibliche, affidando il restauro fisico 
solo ai professionisti della salute: la parte mentale 
agli educatori, mentre ai pastori e agli evangelisti 
viene assegnato solo il restauro dello spirito. È un 
arrangiamento molto conveniente, ma non bibli-
co perché una persona non si può dividere in tre 
parti. L’essere umano è indivisibile”.2 Con questo 
non vogliamo dire che i pastori o i membri debbano 
improvvisarsi psicologi, ma intendiamo affermare 
la necessità che la chiesa operi in rete con i pro-
fessionisti per dare insieme un supporto olistico 
alle creature di Dio. Se le nostre chiese non procla-
meranno nella sua interezza «il vangelo di Cristo» 
(Romani 15:19) che include le dimensioni fisi-
che, mentali e spirituali (incluso il lato sociale), 
l’evangelo sarà incompleto. La nostra missione 
non si limita a salvare le anime mediante la pro-
clamazione del vangelo, ma è quella di salvare e 
di servire l’umanità nella sua interezza.

 → Su una lavagna disegna tre colonne intitolate: 
corpo, mente e spirito. Rispetto a ognuno di 
questi tre aspetti, cosa sta facendo la chiesa 
per la comunità? Elencare le risposte nelle 
rispettive colonne. In che cosa si può miglio-
rare?

B. Sui muri della metropolitana di New York si 
legge la frase seguente: «Dio è vivo – solo non 
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vuole essere coinvolto».1 Può accadere che nei 
momenti di grande sofferenza possiamo essere 
portati a chiederci se a Dio interessa la nostra di-
sperazione. Domanda: poiché in realtà Dio vuole 
essere coinvolto con ognuno di noi individual-
mente, e ama tutti allo stesso modo (Giovanni 
3:16), che cosa sta facendo per dimostrarti il suo 
amore e il suo interesse? Come ti sta usando per 
veicolare agli altri il suo amore e il suo interes-
se? 

 → Rifletti su questa citazione: «Se lo spirito di sa-
crificio non si manifesta chiaramente in favore 
degli altri, nell’ambito della famiglia, tra i vicini, 
nella chiesa e ovunque ci troviamo, non siamo 
cristiani, qualunque sia la nostra professione di 
fede» (E.G. White, La Speranza dell’uomo, p. 
372 [504]).

C. I discepoli di Gesù credevano che Gesù, come 
Messia, avrebbe liberato Israele dall’oppressio-
ne romana. 
In Giovanni 3:16, però, Gesù capovolge questo 
pensiero e rivela l’amore di Dio per il mondo in-
tero. Dio ha dato il suo unigenito figliuolo affin-
ché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia 
la vita eterna. Poi, nel versetto 17, Gesù chiari-
sce che lo scopo della prima venuta non era di 
giudicare e condannare, ma di salvare. Prima di 
giudicare, doveva redimere.
Con la sua vita, la sua morte e la sua resurre-
zione Gesù pagò il riscatto per i nostri peccati, 
dandoci la libertà di scegliere tra la morte e la 
vita eterna. Sulla base di questa scelta, tutta l’u-
manità si confronterà con Gesù al suo ritorno. 
Leggere 2 Tessalonicesi 1:6-8. 

 → Come possiamo proclamare con i fatti e le 
parole le verità legate sia alla prima che alla 
seconda venuta di Cristo? 

D. In Efesini 2:1-11 ci viene ricordato che erava-
mo morti nella trasgressione e nel peccato, ma 
per l’amore e la grazia di Cristo siamo rinati e ci 
siamo riconciliati con lui (2 Corinzi 5:17,18).
Notare lo stesso messaggio in Ezechiele 37:1-
10. Dio si rivolge al suo popolo dicendogli che ri-
vitalizzerà le ossa secche. Nel versetto 6, infatti, 
Dio ridà vita alle ossa rivestendole di carne, pelle 
e spirito, per riportarle in vita. 

 → Qual è la lezione sul risveglio che possiamo 
trarne?

E. La grazia di Dio, che porta nuova vita al suo 
popolo, è data per i due scopi descritti in Efesini 
2:7 e 2:10. 
1  Tratto da https://soundfaith.com/sermons/113763-john-2019-31-scars-that-heal-jubilee

Il risveglio e la salvezza finalizzati solo a noi 
stessi non sono sufficienti. Siamo salvati per fare 
«buone opere» (Efesini 2:9). Anche se non siamo 
salvati per mezzo di esse (Efesini 2:9), siamo 
salvati per compierle (Efesini 2:10). Fare buone 
opere non deve essere archiviato come un modo 
di evitare i rischi del legalismo. Una più attenta 
comprensione della grazia ci spinge a fare buo-
ne opere in risposta e in collaborazione con Dio. 
Tutto ciò che facciamo deve essere visto attra-
verso la croce di Cristo. Non lavoriamo verso la 
salvezza, ma a partire dalla salvezza.

 → La salvezza come cambia la società in cui vi-
vete?

F. Il vangelo non è solo un «vangelo eterno» (Apo-
calisse 14:6) sempre valido, è un vangelo all-in-
clusive e per tutta l’umanità (Giovanni 3:16). Tutti 
coloro che accettano Gesù sono salvati (cfr. Gio-
vanni 1:12) e Dio continua ad amare tutti coloro 
che non lo accettano. Domanda per la classe: 
conoscete altri versetti che includono «tutto»?
Alla Scuola del sabato dei bambini si canta un 
inno che s’intitola «Gesù m’ama, sì lo so». Tuttavia, 
alla luce di ciò che abbiamo appreso dall’evan-
gelo, forse dovremmo aggiungere un’altra frase: 
«Gesù li ama, sì lo so». Nel vedere che l’amore di 
Dio si estende a tutti, anche a coloro che ci riesce 
difficile amare, ricaviamo una più ampia visione 
della grandezza dell’amore di Dio. L’amore che 
Gesù ha per tutta l’umanità richiede un cambia-
mento dell’inno: «Gesù ci ama, sì lo so».

 → Ci sono altri inni che potremmo rivedere alla 
luce di questo modo di pensare all-inclusive? 
Se la classe ne conosce qualcuno, forse po-
treste terminare la Scuola del sabato cantan-
dolo.

G. Leggere le parole di Paolo sulla riconciliazio-
ne in 2 Corinzi 5:14-21: «infatti l’amore di Cristo 
ci costringe, perché siamo giunti a questa conclu-
sione: che uno solo morì per tutti, quindi tutti mo-
rirono; e ch’egli morì per tutti, affinché quelli che 
vivono non vivano più per se stessi, ma per colui 
che è morto e risuscitato per loro. Quindi, da ora in 
poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di 
vista umano; e se anche abbiamo conosciuto Cristo 
da un punto di vista umano, ora però non lo cono-
sciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è 
una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: 
ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da 
Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cri-
sto e ci ha affidato il ministero della riconciliazio-
ne. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il 
mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e 
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ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi 
dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come 
se Dio esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo 
nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio. Colui 
che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto di-
ventare peccato per noi, affinché noi diventassimo 
giustizia di Dio in lui». 

 → Il vangelo si adopera per abbattere i muri 

1 Cfr. E.G. White, La via della guarigione, p. 105

eretti dalle distinzioni sociali. Si adopera per 
la riconciliazione, non solo tra Dio e gli uo-
mini, ma anche tra essere umano e essere 
umano. È un insegnamento che riguarda an-
che noi? Che cosa intende dire Paolo quando 
afferma «affinché quelli che vivono non vivano 
più per se stessi»? Perché la prima cosa da 
fare è diventare nuove creature? 

APPLICAZIONI PRATICHE

La giustizia biblica in toto è centrale al vangelo e alla condivisione. Condividere la buona 
notizia significa metterla in pratica e viverla attivamente in tutte le sue implicazioni, così 
com’è stata proclamata. Per applicarla efficacemente, è bene seguire il metodo di Cristo, 
un ministero olistico che porta al vero «successo».1 A qualsiasi punto siamo nell’applicare il 
metodo di Cristo, possiamo sempre considerarlo un successo. Essere un anello della catena 
è altrettanto importante che essere l’ultimo anello. 

MOTIVI DI RIFLESSIONE

Nell’aiuto che portiamo agli altri, perché è importante che cogliamo contemporaneamente 
l’occasione di presentare Gesù? Il ministero sociale è sufficiente da solo? Perché sì o perché 
no? Prima di rispondere, riflettere su questa idea: quando le persone accettano Gesù nella 
loro vita, ricevono da lui anche la forza per affrontare cambiamenti positivi. Il Vangelo infatti 
risveglia nell’anima convertita un impulso potente verso una riforma sociale. Impulso che 
però deve scaturire da un autentico rapporto con Gesù, un rapporto che si nutre del suo 
amore per noi e del nostro per lui. Questa unione, secondo l’immagine del tralcio e della vite 
(Giovanni 15:5-7), darà i suoi frutti e concorrerà a migliorare le altrui vite e a portarle al Cri-
sto. «Il più forte argomento in favore di questo evangelo è un cristiano amabile e da amare» (E.G. 
White, Counsels on Sabbath School Work, p. 100).
Chiedere ai membri della classe di condividere, se le hanno vissute, delle esperienze in cui 
hanno fatto conoscere Gesù alle persone che stavano aiutando. Come comportarsi con chi 
non ha ancora accettato Gesù? Perché è importante aiutare sempre e comunque, solo per il 
fatto che hanno bisogno di aiuto? 
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, 
incrollabili, sempre abbondanti nell’opera del 
Signore, sapendo che la vostra fatica non è 
vana nel Signore» (1 Corinzi 15:58). 

PREPARATI 
Studiando l’evoluzione impressionante del cri-
stianesimo nei primi tre secoli, lo storico Rodney 
Stark conclude: «Il potere del cristianesimo non 
riposa sulla promessa di un compenso ultraterreno 
per le sofferenze di questa vita, come è stato spes-
so suggerito. No, il cambiamento significativo e di 
rapida espansione che si verificò nel terzo secolo 
fu la consapevolezza di una fede che forniva poten-
ti antidoti alle miserie della vita già qui e subito! Il 
vero aspetto rivoluzionario del cristianesimo ripo-
sava negli imperativi morali quali: Ama il prossimo 
tuo come te stesso. Fai agli altri quello che vuoi che 
gli altri facciano a te. C’è più gioia nel dare che nel 
ricevere e, quando l’avete fatto ad uno di questi ul-
timi l’avete fatto a me».1

La lezione di questa settimana, «Vivere la speran-
za dell’avvento», è un invito a vivere ogni giorno 
la grande speranza dell’avvento del regno di Dio 
e a condividere con gli altri i valori di questo re-
gno. Rispondiamo di cuore al grido profetico per 
un rapido ritorno di Cristo, ma nel frattempo non 
dobbiamo dimenticare di sfruttare ora e subito le 
opportunità di servizio, permettendo al Cristo di 
vivere dentro di noi. 
Per l’animatore
• Domande da porre alla classe: Quali sono le mo-

tivazioni che vi spingono ad agire in questo mon-
do di ingiustizie e in attesa del ritorno di Cristo?

• Stai sfruttando nel modo migliore il tuo tempo 
nell’attesa del ritorno di Cristo che si fa ogni 
giorno più vicino? Come?

APPROFONDISCI 
A. Leggere insieme alla classe Tito 2:11-14. 
Questo passaggio evidenzia due regni: il regno di 
grazia e il regno di gloria.
1. Spiegare che cosa s’intende per «regno».
Risposta: il governo di un territorio che ha un re 
alla sua testa; ci sono poi un trono, dei cittadini, 
delle leggi, ecc. 

1 R. Stark, Cities of God: the real story of how christianity became an urban movement and conquered Rome, HarperCollins, New York, 2006, p. 30

2. Che cos’è il regno di Dio o il regno del cielo? 
Risposta: è il dominio su cui si estende la sovra-
nità di Dio o di Cristo sia in cielo che in terra, 
così come dimostrano le seguenti parole: «Venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, 
anche in terra» (Matteo 6:10). È anche il ruolo di 
Cristo, re del nostro cuore e della nostra vita.
3. Che cos’è il regno di grazia? 
Risposta: il regno di Grazia è una fase del gover-
no di Dio, in cui Dio estende a noi il suo favore (la 
sua grazia) permettendoci di diventare suoi figli 
e cittadini del regno. Noi possiamo accedere a 
questo regno mediante la fede in Gesù: Salvato-
re, Signore e Re. Il regno di grazia esisteva prima 
della «fondazione del mondo» (1 Pietro 1:20). Il 
regno è ora e conduce al regno di gloria.
4. Che cos’è il regno di gloria?
Risposta: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul 
suo trono glorioso» (Matteo 25:31). Il regno di glo-
ria inizierà al momento del ritorno di Gesù e del 
giudizio finale, il «non ancora».
5. Leggere Matteo 3:1-12 e Matteo 11:2-6. Alla 
prima venuta di Gesù sulla terra, cosa si aspet-
tava Giovanni il battista? Che cosa lo confuse 
della missione di Gesù? 
Risposta: «Come i discepoli del Salvatore, Giovanni 
il battista non aveva compreso la natura del regno 
di Dio. Pensava che Gesù si sarebbe impadronito 
del trono di Davide; ma poiché il tempo passava 
senza che Gesù manifestasse alcuna intenzione di 
assumere un’autorità simile, Giovanni aveva prova-
to perplessità e turbamento… Simile a Elia, di cui 
aveva presentato a Israele lo spirito e la potenza, 
egli si aspettava che il Signore si manifestasse in 
mezzo al fuoco… Ora, nella cella, attendeva che 
il Leone della tribù di Giuda umiliasse l’orgoglio 
dell’oppressore e liberasse il misero che implorava 
aiuto. Ma sembrava che Gesù si accontentasse di 
riunire i discepoli, di guarire e istruire il popolo. Egli 
mangiava al tavolo dei pubblicani, mentre il giogo 
dei Romani diventava ogni giorno più pesante, il re 
Erode e la sua amante facevano ciò che volevano 
e le grida dei poveri e dei sofferenti salivano fino 
al cielo» (E.G. White, La Speranza dell’uomo, pp. 
151-152 [215]). Da qui la confusione di Giovanni.
6. Quale tipo di regno Gesù venne a vivere du-
rante la prima venuta?
Risposta: il regno di grazia, con la restaurazio-
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ne olistica dell’umanità. II giudizio era per la 
seconda venuta: (l’inaugurazione del suo regno 
di gloria. Leggere e commentare alcuni passag-
gi sul regno di grazia in Marco 5:21-42 e Luca 
19:1-10, ecc. Per ulteriori informazioni leggere 
anche E.G. White, Il gran conflitto, pp. 272-274 
[346-348].
7. La chiesa di Cristo deve prendere posizione 
per promuovere il cielo sulla terra. Perché mai 
la chiesa dovrebbe farlo se viviamo nell’attesa?
Risposta: nella sua preghiera, Gesù ha detto: 
«Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in 
cielo, anche in terra» (Matteo 6:10). Leggere an-
che Matteo 25:31-46. 
8. Perché un servizio sociale è «una testimonian-
za vivente dell’imminente ritorno del Signore?».
Risposta: ogni volta che ci battiamo per amore 
della giustizia, della compassione e della salute, 
dimostriamo i valori del futuro regno di Dio.1

B. Due illustrazioni del «regno»:
• Patricia vive nel Sud Africa e realizza i valori 

del regno di Dio e del suo regno di grazia già da 
ora. Patricia infatti si occupa a casa sua di 20 
bambini che hanno contratto l’AIDS o che han-
no perso i genitori a causa dell’AIDS. «Voglio 
che già da ora questi bambini possano assapo-
rare qualcosa del ritorno di Cristo». Non è una 
bella dimostrazione di quella stupenda grazia 
di cui godremo nel regno di gloria?

• Siamo in Sud Africa e sulle fiancate di un ca-
mioncino c’era questa scritta: «Non c’è niente 
di troppo buio, troppo sporco o troppo profondo 
che non possiamo gestire».2 Questo slogan in 
che modo esprime lo scenario e l’opera del re-
gno di grazia?

C. Alcuni ritengono che ogni preoccupazione per 
l’ecologia, e per i bisogni sociali in genere, sia 
uno spreco di tempo in quanto questo mondo 
verrà comunque distrutto.
Vi sono cristiani che considerano questo stesso 
mondo una nave che sta per affondare. Non solo 
non vedono alcuna utilità nell’allestire un cantie-
re per questa nave in panne, ma trovano anche 
insensato liberarla dall’acqua e tapparne le per-
dite per rimetterla sul mare. Preferiscono usare 
il loro tempo per salire sulle barche di salvatag-
gio e prendere il largo, avvertendo chi è rimasto 
sulla nave che tra poco la nave affonderà. Questi 
profeti di sventura ritengono che ogni tentativo di 

1 General Conference Sabbath School & Personal Ministries Department, Keys to Adventist Community Services, 2008, p. 6.
2 Tratto da http://www.centerchristianchurch.org/single-post/2017/09/27/No-Life-is-Too-Messy-for-Jesus-to-Handle.
3 C. Goldstein in «It makes no sense», Adventist Review, 18 aprile 2013, p. 16
4Idem.

riparare la nave (ad esempio, migliorare le con-
dizioni sociali del mondo) sia insensato perché 
Cristo distruggerà il mondo presente al suo ri-
torno.

 → Commentare questa «fuga santa» appena il-
lustrata. Questo punto di vista filosofico è bi-
blicamente sostenibile? Perché sì o perché 
no?

Miah Arnold ha scritto sul The Michigan Quar-
terly Review (vol. 50, n. 1, inverno 2011) un arti-
colo dal titolo «Me lo devi», dove descrive l’ingiu-
stizia, priva di qualsiasi senso, della sofferenza 
dei bambini degenti presso l’Anderson Cancer in 
Texas: «Volevo, come qualsiasi altra persona, cer-
care di dare un senso a ciò che senso non ha».3

 → Commentare il significato della seguente ci-
tazione di Clifford Goldstein sulle tragedie 
nel mondo, il nonsenso del male: «Per quan-
to drammatiche siano queste tragedie, sareb-
be ancora peggio se avessero un senso».4 Sei 
d’accordo con l’affermazione appena letta?

D. Leggere la citazione di E.G. White ne Il gran 
conflitto, p. 385 [492,493]: «Non è possibile spie-
gare l’origine del peccato né fornire una ragione che 
giustifichi la sua esistenza… Il peccato, perciò, è un 
intruso, della cui presenza non può essere fornita 
nessuna ragione; esso è misterioso e inspiegabile. 
Scusarlo significherebbe difenderlo. Se si potesse 
trovare una scusa o una causa per la sua esistenza, 
esso cesserebbe di essere peccato».
Leggere e commentare 1 Corinzi 4;5, 2 Tessa-
lonicesi 1:5-10, Apocalisse 21:4 e altri passaggi 
che la classe può suggerire sulla giustizia che 
Dio sicuramente instaurerà a tempo dovuto, e al 
peccato che sarà annullato. 
Attualmente questo mondo è pieno di sofferen-
ze, di tristezza, di sopraffazioni. Nell’attesa del 
ritorno di Gesù, non smettiamo di disfare il male 
così come fece Gesù (1 Giovanni 3:8). Il suo cor-
po, la Chiesa, esiste sulla terra «per recare una 
buona notizia agli umili; mi ha inviato per fasciare 
quelli che hanno il cuore spezzato, per proclama-
re la libertà a quelli che sono schiavi, l’apertura del 
carcere ai prigionieri…  Essi ricostruiranno sulle 
antiche rovine… Ma voi sarete chiamati sacerdoti 
del Signore, la gente vi chiamerà ministri del no-
stro Dio» (Isaia 61:1-4,6).
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APPLICAZIONI PRATICHE

Essere un cristiano avventista che vive giornalmente alla luce della speranza dell’avvento, 
significa evitare due estremi: 1) un’attesa spasmodica del ritorno di Cristo che cancella il 
mondo presente come condannato, e quindi è contrario a ogni sforzo che cerchiamo di met-
tere in atto nel campo del servizio sociale e per il bene della società in cui viviamo; 2) indiffe-
renza per l’avvento di Cristo per cui il mondo presente è lo scopo principale per cui viviamo 
e lavoriamo. Per questi ultimi il mondo non è una sala d’attesa ma un salotto che usiamo 
comodamente e molto rilassati.

MOTIVI DI RIFLESSIONE

Commentare con la classe: Qual è la nostra «stanza»? Nell’attesa attiva del «regno di gloria», 
la chiesa sta facendo dei progressi per creare un «regno di grazia» nella «sala d’attesa» (all’in-
terno e all’esterno della chiesa), verso il «regno di gloria»?
Nel «regno di gloria» ci sarà un «albero della vita» le cui foglie serviranno «a guarire le nazioni» 
(Apocalisse 22:2; Ezechiele 47:12). Perché le nazioni devono essere guarite se il male è stato 
eliminato? Come il «torrente ingrossato» di Ezechiele 47:9, l’acqua della vita risana ovunque 
arrivi, anche in cielo! Chiedi ai membri di raccontare qualche loro esperienza vissuta dalla 
vostra chiesa o da altre chiese che sono state dei «luoghi di guarigione» sia all’interno che 
all’esterno.
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IMPRIMI NELLA MENTE 
«La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, 
per chi è misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l’uomo che ha compassione, dà in 
prestito e amministra i suoi affari con 
giustizia» (Salmo 112:4,5). 

PREPARATI 
Non siamo noi che generiamo la misericordia: 
noi riflettiamo la misericordia di Dio. 
La misericordia è una componente della rispo-
sta di Dio alla fragilità umana e Dio la manife-
sta mediante i suoi servitori. Il termine ebraico 
per «misericordia» è hesed, che significa «amore 
leale» o «amorevolezza». Il termine greco è ele-
os, che significa avere un interesse profondo 
per il benessere altrui. È una qualità di Dio che 
si riscontra sia nell’Antico che nel Nuovo Testa-
mento. È significativo che nelle istruzioni per la 
costruzione del santuario di Esodo 25, Dio dice 
a Mosè di costruire un propiziatorio (in inglese 
chiamato mercy seat, cioè misericordia) di oro 
puro per coprire l’arca del patto nel luogo san-
tissimo (Esodo 25:21), anche se mercy seat è un 
termine diverso da hesed.
In questa lezione troviamo delle certezze bibli-
che: coloro che servono Dio possono vivere libe-
ri da affanni se al primo posto mettono il regno. 
Esamineremo attitudini e strategie che servono 
da guida a chi con generosità e compassione af-
fronta sfide e opportunità di servizio. Si darà ri-
salto al ruolo che occupa chi con compassione si 
adopera per facilitare la riconciliazione e la pace, 
e sarà la voce anche di coloro che voce non han-
no. Sull’innario cercare inni che esaltino la pace 
e una presa di posizione netta per la giustizia e i 
diritti civili. 1

Per l’animatore - Nella classe, durante questo 
trimestre, si sono fatti progressi in campo soli-
dale e umanitario? Fare una valutazione anche 
rispetto alla situazione della chiesa in questo 
ambito.

APPROFONDISCI 
A. Il ministero della chiesa per il mondo non si 
limita solo alle dottrine e alle idee. Si deve ma-
nifestare con atti di misericordia, di gentilezza, 

1 The Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists, Seventh-day Adventist Church Manual, 19° edizione, Review & Herald Publishing Association, 2016, pp. 143,144.
2 H. Drummond, The programme of christianity, Thomas Y. Crowell & Company, New York, 1891, p. 9.

di compassione e di giustizia. «Un aiuto materiale 
e concreto è molto più efficace di tanti discorsi o 
sermoni. Bisogna dare da mangiare agli affamati, 
vestire gli indigenti e ospitare i senzatetto. Anzi, 
siamo chiamati a fare anche molto di più. Solo l’a-
more di Cristo può soddisfare i bisogni dell’anima» 
(E.G. White, Le parabole, p. 311 [427]).
Gesù nelle parabole dimostrò chiaramente la 
precedenza che dava agli atti d’amore e di mi-
sericordia; guariva sia fisicamente che spiritual-
mente. Per esempio: nella parabola dei capri e 
delle pecore (Matteo 25: 31-40) Gesù collega la 
salvezza all’etica misericordiosa. Un collega-
mento che si ripropone nella guarigione spiri-
tuale di Zaccheo. La pietà e la grazia di Cristo 
vinsero il cuore di Zaccheo. Zaccheo rispose 
impegnandosi a praticare la misericordia dan-
do metà dei suoi beni ai poveri e quattro volte 
il maltolto a coloro che aveva truffato. Gesù gli 
disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa» 
(Luca 19:9). Ecco che ancora una volta Gesù col-
lega la salvezza ad opere di etica sociale: priorità 
del regno.
Nel suo ministero Gesù dedicò più tempo a gua-
rire che a insegnare; mostrò continuamente la 
sua compassione guarendo chi era posseduto 
dai demoni, i deturpati, i ciechi, i sordi, e chi era 
ferito nello spirito. «La tendenza generale del-
le religioni è stata sempre quella di dedicarsi più 
alla religione che all’umanità; Cristo si occupò più 
dell’umanità che della religione; la sua attenzione 
per l’umanità era la massima espressione della sua 
religione».2

 → Commentare con la classe questa citazio-
ne, invitando a leggere a voce alta Giacomo 
1:26,27 e Giacomo 2:15-18 come preludio alla 
discussione.

B. Giustizia e pietà (Michea 6:8) sembrano com-
piti impossibili alla luce dei problemi colossali e 
incontrollabili della nostra società.

 → Come può la tua chiesa gestire la fatica del 
servizio e contrastare la tentazione di non 
fare niente, «tanto non si può fare tutto»? 

C. Si racconta la storia di un ragazzo che, cam-
minando lungo la spiaggia, si era imbattuto in 
centinaia di stelle marine che erano spiaggiate e 
stavano morendo. Il ragazzo pensò bene di ribut-
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tare in mare le stelle marine. Qualcuno lo vide 
e gli disse che quello che stava facendo era inu-
tile perché non sarebbe riuscito a salvare tutte 
quelle stelle. Il ragazzo prese in mano una stella 
marina la rimise nell’oceano e rispose all’uomo 
dicendo che quel poco che stava facendo avrebbe 
fatto la differenza per quella stella. 
Anche se fare del bene a chi ne ha bisogno può 
essere stancante, iniziate comunque. Potete fare 
la differenza per chi state aiutando in quel mo-
mento.
Anche fare del bene richiede una dose di edu-
cazione perché molte situazioni sono confuse e 
complicate. A volte, la pietà si scontra con forze 
opposte: l’ingiustizia. Contro questa forza pre-
ponderante, un atto di misericordia può sem-
brare inadeguato. A cosa servono un piatto di 
minestra e un panino quando una dipendenza 
controlla la vita dell’uomo?
Forse è proprio per bilanciare la forza preponde-
rante dell’ingiustizia che la Bibbia pone uguale 
enfasi sia sulla misericordia che sulla giustizia. 
Michea 6:8 riassume bene l’idea di Dio in mate-
ria. «Praticare la giustizia, amare la pietà». Pra-
ticare la giustizia significa trattare gli altri con 
equità e ragionevolezza. Significa prendere deci-
sioni che siano eque e al contempo ragionevoli. 
Essere amorevoli significa essere compassio-
nevoli, gentili, perdonare qualcuno sul quale in 
quel momento abbiamo potere. Mettere insie-
me queste due virtù, in armonia con il mandato 
di Michea, ci porta a un coinvolgimento olistico 
con quelli che serviamo. Per esempio: chi soffre 
di una dipendenza ha bisogno sia di cibo che di 
cure. I bambini di strada hanno bisogno di amici-
zia e di occupazione.

 → Quali sono le implicazioni dei succitati con-
cetti per la strategia della vostra chiesa?

 → Cosa possiamo imparare dai miracoli di gua-
rigione di Gesù, per migliorare la cooperazio-
ne tra le persone e Cristo, il Grande medico? 
Per esempio: cfr. Luca 17:11-14, Giovanni 
5:1-9, Giovanni 8:2-11, Giovanni 9:1-7.

 → Per illustrare l’importanza del passare dal 
sollievo momentaneo (dare un pesce) allo 
sviluppo individuale (insegnare a pescare) 
commentare la storia seguente. Che indica-
zioni possiamo ricavarne?

D. Un addetto ai servizi sociali organizzò un pro-
gramma «adotta-una famiglia» per quei nuclei 
che non potevano permettersi di comprare ai 
propri figli dei regali natalizi. Il giorno di Nata-
1 AAVV, The English Standard Version Study Bible, Crossway Bibles, Wheaton, 2008, p. 1828.

le, le persone che aderivano al programma do-
vevano portare i regali nelle case delle famiglie 
«adottate». Un Natale, questo addetto ai servizi 
visitò alcune di queste famiglie nel momento in 
cui il donatore generoso arrivava per portare i 
regali. Notò che i bambini manifestavano tutto il 
loro entusiasmo nel vedere i tanti pacchetti colo-
rati ma non così le madri. Le madri accoglievano 
gentilmente il donatore ma con un certo riserbo. 
Se in quelle famiglie c’era un padre non lo notò 
perché forse era uscito di casa quando aveva visto 
il donatore avvicinarsi. Questi genitori soffrivano 
per orgoglio e dignità. Il fallimento del loro ruolo 
di genitori era lì davanti e nella loro stessa casa. 
Dopo questa esperienza, l’organizzazione che 
si occupava di questo progetto decise di aprire 
un negozio per famiglie. Invece di distribuire re-
gali già confezionati alle famiglie, ai donatori fu 
chiesto di portare un regalo non impacchettato 
in questo negozio, dove era stato allestito un an-
golo riservato ai regali natalizi. Ogni regalo aveva 
un cartellino con un prezzo minimo. S’invitarono 
i genitori e coloro che non avevano soldi poteva-
no lavorare in questo negozio e guadagnarsi quel 
tanto che serviva per comprare i regali per tutta 
la famiglia. A Natale i genitori poterono così pro-
vare la gioia di vedere i propri figli aprire i regali 
comprati con il loro lavoro. Il nome del program-
ma fu cambiato da «Adotta-una-famiglia» a «Or-
goglio di genitori». Anche i poveri devono provare 
la gioia di dare.
Adoperarsi per la pace (Matteo 5:9) è un atto di 
misericordia. Con la sua misericordia, Gesù of-
fre la pace al cuore turbato (Giovanni 14:27). Dio 
ci ha riconciliati a lui mediante Cristo e ha dato 
al suo popolo il «ministero della riconciliazione» 
(2 Corinti 5:18) per aiutare e facilitare la pace in 
adempimento del suo mandato: «impegnatevi a 
cercare la pace con tutti» (Ebrei 12:14). Agli Isra-
eliti disse: «Cercate il bene della città dove io vi ho 
fatti deportare» (Geremia 29:7).
Adoperarsi per la pace è collegato all’apparte-
nenza alla famiglia di Dio. Coloro che promuo-
vono la pace messianica di Dio saranno chiamati 
figli e figlie perché rifletteranno il suo carattere. 
Questa pace deriva dal termina ebraico shalom 
che significa benessere totale, personale e co-
munitario.1 Dio vuole che il suo popolo sia un 
portatore di shalom nella società.

 → La vostra classe è stata in qualche modo una 
«operatrice di pace» sia internamente che 
esternamente alla chiesa? Condividete le va-
rie esperienze.
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APPLICAZIONI PRATICHE

Anche le persone ben intenzionate e buone possono arrivare a instaurare una «carità tossi-
ca». La compassione non è un punto d’arrivo ma è solo una porta, un ingresso per fare la dif-
ferenza. La misericordia che non va nella direzione della giustizia, che include lo sviluppo del 
recipiente della nostra misericordia, farà più male che bene sia al recipiente che al donatore. 
Fare per, piuttosto che con coloro che sono nel bisogno, troppo spesso produce una carità 
tossica. Dobbiamo essere profondamente convinti che ogni persona, ogni gruppo umano, per 
quanto sofferente, possa mettere sul tavolo qualcosa di valido. Fare per gli altri quello che 
questi possono fare da soli è dannoso sia a livello sociale che individuale. Soluzione: gli in-
terventi umanitari devono essere concertati dal volontario assieme alle persone da aiutare, 
e portati avanti da loro stessi piuttosto che dal volontario.

MOTIVI DI RIFLESSIONE

Se la classe è numerosa, formate coppie in cui si discuterà  sull’applicazione pratica delle 
idee fin qui esposte. Insieme potranno fare un gioco di ruolo, dando l’avvio a un piano da 
loro individuato che risponda a un bisogno del territorio. O altrimenti possono esaminare e 
valutare un piano già in atto. Ecco alcune domande da sottoporre al gruppo della Scuola del 
sabato (trascrivere le idee negli appositi spazi).

 → C’è un leader locale che può portare avanti il progetto? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 → Il progetto può dimostrare di avere come obiettivo primario la massima autosufficienza della 
popolazione locale?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 → In che modo il progetto concepito dalla chiesa locale si combina con altre entità locali?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 → In che modo il progetto promuove interdipendenza piuttosto che dipendenza continua?
In chiusura motivate la classe a condividere ciò che hanno studiato anche con altri del loro 
circondario. 
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 LEZ. 13 - UNA COMUNITÀ DI SERVITORI
Settimana: 21 settembre - 27 settembre

IMPRIMI NELLA MENTE 
«Manteniamo ferma la confessione della 
nostra speranza, senza vacillare; perché 
fedele è colui che ha fatto le promesse. 
Facciamo attenzione gli uni agli altri per 
incitarci all’amore e alle buone opere» (Ebrei 
10:23,24). 

PREPARATI 
«Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che 
era venuta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò fino alla fine» (Giovanni 13:1). «Gesù, sapen-
do che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che 
era venuto da Dio e a Dio se ne tornava…  comin-
ciò a lavare i piedi ai discepoli» (Giovanni 13:3,5). 
Dopo di questo Gesù disse: «Infatti vi ho dato un 
esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fat-
to io» (Giovanni 13:15). Il fondatore della chiesa 
cristiana, fin dall’inizio, forgia il tipo di servitù, il 
modus operandi del corpo di Cristo.
Questa settimana la lezione esamina nuovamen-
te la comunità dei «servitori» nella chiesa primi-
tiva e il linguaggio che descrive le loro azioni. 
Notiamo anche che il rimanente di Dio esibisce 
un cuore pronto al servizio, all’intercessione, 
all’autosacrificio e alla grazia. Servire il povero e 
predicare l’evangelo sono interdipendenti. Siamo 
chiamati a ritenere la giustizia, la grazia e l’amo-
re come base di ciò che significa far parte della 
«famiglia di Dio». Dobbiamo avere il coraggio di 
alimentare sempre di più uno spirito collaborati-
vo e di sostegno nel ministero che Dio ha chiesto 
alla sua chiesa di portare a termine.
Per l’animatore
Che cosa significa essere una comunità di servi-
zio per la popolazione esterna alla chiesa?
Analizza la ragione d’esistere della tua chiesa, 
l’importanza della leadership e dei vari diparti-
menti. 
I vari dipartimenti collaborano uniti per un cam-
biamento positivo all’interno e all’esterno della 
chiesa?

APPROFONDISCI 
A. Una comunità di servizio
Appartenere a una comunità di fede è cosa buo-
1 https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/attending-religious-services-linked-to-longer-lives-study-shows

na per tutti sia dal punto di vista spirituale che da 
quello mentale, emotivo, sociale e fisico. 
Certi studi attestano che chi appartiene a una 
comunità di fede e frequenta i servizi religiosi ha 
aspettative di vita migliori.1

 → Cosa fare per aiutare la tua chiesa a essere 
un ambiente veramente sano, dove si guari-
sce e si favorisce un’abbondanza di vita (Gio-
vanni 10:10), a volte persino più lunga, per 
tutti quelli che fanno o faranno parte della 
comunità di fede? Essere parte di una comu-
nità di servizio accresce le benedizioni che 
derivano dall’appartenenza a una chiesa. La 
dimensione di servitore è ben illustrata in Ga-
lati 6:9,10. Leggi questi due versetti insieme 
alla classe. 

B. Se individualmente e come classe appartene-
te a una comunità che si prodiga a fare del bene 
a tutti sia internamente che esternamente, ci 
saranno benedizioni sia per chi dà che per chi 
riceve. In uno studio condotto tra 3.296 volontari 
è stato riscontrato un chiaro rapporto di causa 
ed effetto tra servizio e buona salute. La salute 
fisica e mentale dei volontari era notevolmente 
migliorata. Un esempio: dopo aver fatto qualco-
sa di buono, i volontari provavano un sentimento 
di gioia. Questo stato di buonumore si quanti-
ficava in una riduzione di stress e di rilascio di 
endorfine, che sono gli antidolorifici naturali del 
corpo. Questo stato iniziale è seguito da un pe-
riodo durevole di benessere emotivo. Ecco quindi 
che facciamo del bene anche a noi stessi! Se si fa 
tutto con «letizia» (Salmo 100:2), l’effetto positivo 
sia sul donatore che sul ricevente è ancora mag-
giore. Leggere Isaia 58:10,11.

 → Chiedi ai membri della classe di condividere 
qualche loro esperienza in cui hanno aiutato 
gli altri, soprattutto se lo hanno fatto in modo 
personale ed olistico. Se hanno fatto delle 
esperienze aiutando persone all’esterno del-
la chiesa, è il momento di condividerle. 

C. Leggere Isaia 42:1-4 e poi la sua realizzazione 
nel ministero di Gesù in Matteo 12:18-21. Questa 
profezia di Isaia riguarda chiaramente il servizio 
di Gesù e la sua missione. Isaia 42:1-4 è il primo 
canto «del servo del Signore» che descrive il mi-
nistero di Cristo, un servitore speciale, che rea-
lizza l’obiettivo di Dio per il suo popolo e il mondo 
intero. Gli altri canti di questo tipo che si riferi-
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scono al Messia si leggono in Isaia 49:1-3, Isaia 
50:4-11 e Isaia 52:13-53:12. 

 → Che cosa dice Isaia 42:1-4 sulle priorità di 
Cristo? Della sua missione? Delle nostre pri-
orità come discepoli di Cristo? Della nostra 
missione? Della missione della chiesa? Se 
avete tempo commentate anche gli altri canti 
del «servo del Signore».

D. Anche nel nuovo Testamento c’è un canto de-
dicato al servizio, conosciuto come kenosis, in 
Filippesi 2:5-11. Kenosis è una parola greca che 
significa «niente». Leggete questo canto che si 
chiama così perché Cristo «spogliò se stesso» 
(Filippesi 2:7) «assumendo la condizione di servo» 
(Filippesi 2:7). Gesù non si aggrappò alla sovra-
nità divina che gli apparteneva di diritto, ma as-
sunse la condizione di servo, che era la passione 
che governava la sua vita (cfr. Matteo 20:26-28).
Per gli standard culturali del suo tempo, le pri-
orità di Gesù sembravano del tutto capovolte: 
dall’alto al basso. Era come se volesse sempre 
capovolgere le situazioni. Tanto per iniziare, il 
figlio di Dio si fece servo. Matteo 20:26 e Mat-
teo 23:11,12. In seguito, i suoi discepoli vengono 
accusati di voler «mettere sottosopra il mondo» 
(Atti 17:6). Servivano invece di comandare. Ro-
bert Banks riassume la loro non convenzionale 
filosofia in queste parole: «Ciò di cui oggi abbiamo 
bisogno non sono, come spesso si dice, i «dirigenti 
che servono» ma, più correttamente, necessitia-
mo di «servi che dirigono».1

Commentare la differenza tra «dirigenti che ser-
vono» e «servitori che dirigono». 
Questo tema va visto anche da un’altra angolazio-
ne. Non basta dire di essere servi di Cristo, perché 
ci sono servi cattivi che si proclamano anch’essi 
servitori di Cristo. Alcuni di essi non capiscono 
la filosofia «sottosopra» del Cristo. Nel loro zelo 
di servitori di Cristo hanno cercato di prendere il 
comando, e di dominare nel nome di Cristo. Per 
finire, hanno messo Cristo sottosopra.

 → Quali esempi storici di servitori che han-
no dominato nel nome di Cristo vi vengono 
in mente? Qualche esempio recente? Come 
possiamo evitare di essere dei cattivi servitori 
che spadroneggiano su coloro che serviamo? 

E. Poco prima della sua crocefissione, Gesù pas-
sò del tempo prezioso con i suoi discepoli, con-
solandoli e incoraggiandoli: Giovanni 15:15. 
Questo versetto indica forse che i discepoli di 
1 Robert Banks, Cited by Siang Yang Tan in Full Service: Moving From Self-serve Christianity to Total Servanthood (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2006), p. 55.
2 AAVV, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, pp. 1043,1044
3 Tratto da www.dictionary.com

Gesù avevano smesso di essere una comunità di 
servizio ed erano diventati una comunità di ami-
ci? Cosa significa? Un indizio per rispondere a 
questa domanda può ricercarsi nel termine gre-
co usato in Giovanni 15:15 per servitori, douloi, 
che indica un servo con un probabile status li-
mitato. Poiché Gesù aveva dato la sua fiducia ai 
discepoli e aveva rivelato loro molte cose, essi 
non dovevano ubbidire ciecamente come nor-
mali schiavi. Sembra a questo punto che Gesù 
stia chiedendo ai suoi discepoli di considerarlo 
più come un amico, che come una normale figu-
ra autorevole.2 Gesù poi sapeva che i servi pos-
sono diventare a loro volta dei padroni, ma gli 
amici no. I servi professionisti possono operare 
sull’assunto che «starai meglio perché io ne so di 
più», mentre gli amici sono dei collaboratori e 
ritengono che «saremo migliori perché condividia-
mo la vita l’uno dell’altro». 

 → Questa riflessione in che modo influenza il 
nostro modo di servire la società? 

F. Definizione di «sinergia»: rapporto tra ele-
menti o forze operanti al conseguimento di uno 
stesso fine, maggiore di quello che consegue un 
elemento individuale.3 Una chiesa è una sinergia 
tra membri e dipartimenti che servono la società 
insieme e non separatamente. Naturalmente 
questa sinergia darà molti più frutti di quelli che 
si otterrebbero se i singoli elementi lavorassero 
separatamente. Per illustrare questo pensiero 
ecco una breve parabola.
Una famiglia stava pianificando una vacanza con 
sei mesi di anticipo. Il padre aveva diviso i com-
piti assegnandone uno a ciascun membro della 
famiglia. A capo di tutti c’era lui che aveva scelto 
la destinazione e aveva comprato i biglietti. Ave-
va acquistato dei biglietti per Orlando, in Florida. 
La moglie aveva l’incarico di trovare un albergo 
e ne prenotò uno a Los Angeles, in California. 
Il figlio si doveva occupare del settore «cibo» e 
aveva prenotato un ristorante a Chicago, nell’Illi-
nois. La figlia infine si doveva occupare delle atti-
vità da fare e aveva programmato una bella visita 
turistica a New York. Dove sarebbero andati? In 
effetti tutti stavano collaborando ma non stavano 
comunicando tra di loro.
Non basta semplicemente pianificare una serie 
di eventi sconnessi tra di loro. I dipartimenti del-
la chiesa devono lavorare insieme per sviluppare 
un procedimento che faccia la differenza per tut-
ta la società. Parlare di come tutti i dipartimenti 
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della chiesa possono lavorare insieme per arri-
vare a fare dei cambiamenti che siano efficaci sia 

all’interno che all’esterno della chiesa.

APPLICAZIONI PRATICHE

Un dottore missionario tornò nel suo paese d’origine e si mise a cercare una chiesa avven-
tista che, gli era stato detto, si trovava vicino a casa sua quando era piccolo (a quel tempo 
non era avventista). Recatosi sul posto che gli era stato indicato non trovò alcuna chiesa ma 
incontrò un signore proprio davanti al luogo dove avrebbe dovuto sorgere la chiesa. Il dot-
tore chiese se c’era una chiesa avventista. L’uomo rispose: «Dall’altro lato della strada c’è un 
gruppo di persone che il sabato mattina si riunisce in quella casa. Non so però molto di loro perché 
vengono, cantano e vanno via».
Un confronto tra questa chiesa paragonabile a un «club spirituale» e una chiesa nello Swazi-
land, in Africa. L’urgenza prioritaria di questa chiesa era nutrire adeguatamente molti orfani 
di AIDS della comunità. Mrs. Busi Vilakazi, una pensionata, e altri membri s’impegnarono a 
nutrire questi orfani fornendo un pasto per sei giorni alla settimana. Avevano iniziato con 50 
bambini e 10 anni dopo nutrivano quotidianamente circa 300 bambini. Poi avevano anche ini-
ziato un corso di studi preparatori e altri servizi quali: distribuzione di indumenti, distribuzio-
ne di verdure coltivate nell’orto della chiesa, cura per gli ammalati, e vari corsi di artigianato 
per uomini e donne. La dimostrazione pratica dell’amore di Gesù aveva prodotto una nuova 
chiesa.
«Il Signore ha offerto la sua vita preziosa per fondare una chiesa che si prendesse cura di coloro 
che sono afflitti e tentati» (E.G. White, La Speranza dell’uomo, p. 478 [640]. Non è la chiesa di 
Dio che ha semplicemente una missione. È il Dio missionario che ha una chiesa.

MOTIVI DI RIFLESSIONE

Perché esiste la tua chiesa? Quali delle chiese sopra descritte rassomiglia di più alla vostra? 
Scrivete un elenco di idee su come la vostra chiesa potrebbe diventare una efficace comunità 
di servizio. 
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