
10

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 
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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
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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?


