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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-
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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?


