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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 
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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?


