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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.


