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inTro

sabato 15 agosto

Leggi il brano di questa settimana: 
Giovanni 15:1-8

Nella primavera del 1880, la leader avventista Ellen G. 
White rivolgendosi ai responsabili di chiesa disse che 
c'era bisogno di più insegnamento e meno prediche. Que-
sto ebbe un impatto su un altro leader chiamato Stephen 
Haskell. Dopo aver pregato e considerato la sfida, fece 
partire un'incontro dove venivano fatte delle domande 
agli individui responsabili del tempo e le risposte doveva-
no venire direttamente dalla Bibbia. 

Durante l'esercizio iniziò a piovere così forte che nessuno 

Storia delle 
letture bibliche 
(studi)

poteva lasciare il tendone della riunione. Haskell estese la lettura biblica per quasi due ore 
con un interesse costante da parte di tutti i presenti. Erano tutti eccitati per l'efficacia del 
metodo e volevano di più. Fu chiamato «predicazione del focolare» e successivamente diven-
tò «letture bibliche» (che oggi sono conosciuti come studi biblici). Un movimento di questo 
metodo si diffuse in tutto il Nord America dove nel 1833 Haskell e la sua prima moglie, Mary, 
fondò la prima Tract and Missionary Society, predecessore del dipartimento dei ministe-
ri personali della Conferenza Generale. Questo ministero è costituito dalla promozione dei 
ministeri personali e dalla formazione dell'uso dell'approccio delle letture bibliche. Queste 
letture successivamente furono compilate in una rivista chiamata Bible Reading Gazette, che 
diventò il libro Bible Readings for the Home Circle. Haskell successivamente scrisse il Bible 
Handbook che fu usato per formare altri in questo metodo.

«Il progetto di tenere studi biblici è di ispirazione divina. Ci sono molti uomini e donne che pos-
sono dedicarsi a questo ramo dell'opera missionaria; si devono dunque formare dei servitori 
affinché diventino vigorosi uomini di Dio. Con questo strumento, la Parola del Signore è stata 
annunciata a migliaia di persone e i servitori sono entrati in contatto personale con gente di ogni 
lingua e nazione. La Bibbia viene introdotta nelle famiglie e le sue verità sacre trovano dimora 
nelle coscienze. Gli individui vengono sollecitati a leggere, esaminare e giudicare da loro stessi 
e devono assumersi la responsabilità di accogliere o respingere la conoscenza divina. Dio non 
permetterà che questa preziosa opera svolta per lui resti senza ricompensa, ma coronerà con 
successo ogni umile sforzo avanzato nel suo nome» (Ellen G. White, Servizio cristiano, p. 118).
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Scrivi Giovanni 15:1–8 con la 
traduzione di tua scelta. Puoi 
anche riscrivere il brano a parole 
tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.
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domenica 16 agosto

Dopo aver preparato il terreno del cuore con amicizia e servizio e aver creato interesse pian-
tando il seme della Parola di Dio, la fase successiva nel processo di fare discepoli è di coltivare 
l'interesse spirituale crescente. Questa è la parte più lunga e più laboriosa del processo di 
fare discepoli ed è compiuta al meglio intraprendendo studi biblici personali continuativi.

In Giovanni 15, la parola che è ripetuta spesso è «dimorare». Usando di nuovo quel tema 
dell'agricoltura, Gesù paragona la crescita spirituale alla crescita biologica delle piante, in 
particolare della vite. Il concetto della connessione tra vite e tralcio è intimamente collegata 
alla Parola. Nel testo vengono presentate due ipotesi in cui il versetto 6 presuppone il caso 
di qualcuno che non è in Cristo e il versetto 7 presuppone il caso di qualcuno che è in Cristo. 
Dimoriamo in Cristo come la sua Parola dimora in noi; è grazie alla potenza della Parola che 
avviene la crescita. Oltre alla Parola di Dio come il seme che avvia la spiritualità, è anche il 
mezzo attraverso cui la spiritualità è coltivata.

Gli studi biblici sono necessari non solo come prerequisito per il battesimo, ma gli studi bibli-
ci continuativi sono necessari per cibare l'individuo (come discusso nella lezione 4). Invece 
di ricevere studi biblici personali, è altrettanto importante dare studi biblici continuativi, o 
almeno portare amici e persone a piccoli gruppi di studi biblici o incontri evangelistici. «I pa-
stori insegnino ai membri laici che per crescere spiritualmente devono assumersi i carichi che Dio 
ha loro affidato, assolvere la missione di condurre altre persone alla verità» (Servizio cristiano, 
p. 62). «A mano a mano che condividerà la Parola di Dio con altri, spinto dall’amore per il pros-
simo, la comprenderà meglio anche lui e crescerà nella conoscenza» (Le parabole, pp. 263-264).

Il modo migliore per guidare una persona che ha mostrato un interesse nella verità spirituale 
è di invitarla a ricevere studi biblici settimanali regolari. Questi studi biblici non sono sermo-
ni, ma opportunità dove si possono fare delle domande, come le letture bibliche di Haskell. 
Come l'Etiope in Atti 10 (cfr. lezione 5), molte persone stanno cercando aiuto per comprende-
re il significato della Bibbia. Come discepoli di Cristo, abbiamo la responsabilità di garantire 
che la loro fame spirituale sia saziata con la Parola di Dio.

Dimorare
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Torna al testo che hai scritto e 
studia il brano.

Disegna frecce per collegare 
parole/frasi ad altre parole/frasi 
associate o collegate

I tuoi segni verso quali idee 
sembrano puntare?

Impara a memoria il tuo versetto 
preferito. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione.

Perché insegnare uno studio 
biblico rafforza la spiritualità 
dell'insegnante oltre che dello 
studente?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 17 agosto

Per garantire che l'interesse spirituale venga coltivato in preparazione a un raccolto abbon-
dante, un ministero di studi biblici animato dovrebbe essere al centro delle attività evange-
listiche di ogni chiesa locale. Animato significa che non sono solo il pastore, i lettori biblici e 
pochi membri di chiesa eloquenti a dare studi biblici. Significa coinvolgere ogni membro in 
un qualche modo appassionante ed esauriente. La realtà è che ogni chiesa locale dovrebbe 
essere un terreno formativo per il discepolato oltre a una scuola biblica per tutti quelli che 
hanno il desiderio di imparare a diventare come Gesù. Ecco alcuni modi pratici per iniziare:

1. ELEGGERE un coordinatore della scuola biblica per supervisionare il ministero dello stu-
dio biblico.

2. SCEGLIERE un piano di studi biblici o lezioni/video/media che i membri possono usare 
nel dare studi biblici.

3. FORMARE tutti i membri a essere coinvolti in qualche modo: offrendo, pubblicizzando, 
ospitando, dando, e/o invitando agli studi biblici.

4. GENERARE interesse nello studio della Bibbia usando ogni mezzo possibile (chiedete a 
persone che conoscete, di porta in porta, a eventi, pubblicizzate usando volantini, online, 
social media, per posta, eccetera).

5. REGISTRARE e TENERE TRACCIA dell'interesse nello studio della Bibbia.

6. FORNIRE sostegno di leadership: promozione, sostegno finanziario e partecipazione.

7. PREGATE per gli operai e per la salvezza delle persone attraverso il ministero dello studio 
biblico.

Più membri sono coinvolti nel ministero dello studio biblico, più grande è il potenziale per la 
sua crescita. Gli studi biblici non sono solo un altro programma, ma il vero fulcro/essenza/
nocciolo dell'evangelizzazione. Troppo spesso molte chiese hanno un ministero che favo-
riscono. Alcune sono le chiese del ministero della salute; altre sono orientate alla scuola 
biblica delle vacanze. Mentre alcune si limitano all'evangelizzazione dell'amicizia, altre con-
ducono programmi evangelistici semplicemente per avere decisioni. 

inTerpret
Il ministero dello 
studio biblico 
animato
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Quali domande emergono dopo 
aver studiato questo brano? 
Quali parti sono difficili?

Quali altri principi e conclusioni 
trovi?

In che modo la tua chiesa 
locale coltiva la tua capacità di 
insegnamento nel discepolato?

Ogni chiesa è diversa, e sono tutte meravigliose e neces-
sarie! Ma alla fine della storia, lo studio della Bibbia è il 
mezzo con cui tutti iniziamo a crescere in Cristo: dimo-
rando in lui. Nel processo del discepolato, tutti gli altri 
ministeri sono l'imbuto da cui tutti vengono diretti allo 
studio della Bibbia! L'iniziativa del ministero dello stu-
dio biblico è più che solo un altro programma. È lo stadio 
di favorire, rafforzare, approfondire e arricchire la fede. 
È l'opportunità di fare ogni sorta di domanda, di riceve-
re risposte che vengono dalla Parola di Dio e di rendere 
propri gli insegnamenti della Bibbia. Tutto attraverso l'a-
nimazione del ministero dello studio biblico della chiesa 
locale.

Per altre informazioni sulla preparazione e sul ciclo Grow, 
visita https://grow.adventist.org/cultivate/
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martedì 18 agosto

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Marco 4:26–28

1 Pietro 1:22–25

1 Pietro 2:2, 3

Ebrei 4:12, 13
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione al 
discepolato e all'insegnamento 
della Parola di Dio?
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mercoledì 19 agosto

Nel seguire Gesù e diventare un discepolo 
cristiano, c'è una componente di apprendi-
mento attivo. Mentre sembra estremamen-
te elementare, resta il fatto che molti si av-
vicinano alla religione da una prospettiva 
puramente empirica. In altre parole, alcuni 
pensano che il totale della spiritualità sia 
una sensazione di estasi. Mentre c'è senza 
dubbio gioia e beatitudine nel cammino cri-
stiano, c'è uno spazio cruciale per l'apprendi-
mento; non l'apprendimento mnemonico ma 
coinvolgendo la ragione in domanda e rispo-
sta. L'Antico Testamento dice, «"Poi venite, 
e discutiamo", dice il Signore» (Isaia 1:18). Il 
Nuovo Testamento dice, «Prendete su di voi 
il mio giogo e imparate da me, perché io sono 
mansueto e umile di cuore; e voi troverete ripo-
so per le anime vostre» (Matteo 11:29,30).

In una relazione in cui è stata consolidata la 
fiducia (stadio di preparazione) e le cose spi-
rituali sono considerate (stadio di semina), 
deve venire un tempo in cui vengono fatte le 
domande della mente e del cuore. Mentre mol-
te risposte saranno affrontate dalla Scrittura, 
non tutte le risposte possono essere fornite 
immediatamente perché alcune richiedono 
più maturità spirituale per essere comprese. 
Ciò nonostante, perché avvenga questo spa-
zio, bisogna abbracciare l'arte della domanda.

Le domande introducono nuove informazioni, 

stimolano emozioni, ci motivano all'azione, 
aprono i punti iniziali di discussione, ed espon-
gono ogni pregiudizio e incomprensione. Gesù, 
nel suo ministero terreno, aveva padroneggiato 
l'arte della domanda. Essa fornisce opportunità 
di vivere non solo risposte, ma anche guarigio-
ni, emozioni, convinzione, colpa e libertà. Solo 
nel vangelo di Marco, Cristo fa domande come, 
«Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuo-
ri?» (Marco 2:8); «Che cosa è più facile, dire...?» 
(Marco 2:9); «Qual è il tuo nome?» (Marco 5:9); 
«Chi mi ha toccato le vesti?» (Marco 5:30); «Chi 
dice la gente che io sia?» (Marco 8:27); «Infatti 
che darebbe l’uomo in cambio della sua anima?» 
(Marco 8:37); «Di che cosa discutete con loro?» 
(Marco 9:16); «Di chi è questa effigie e questa 
iscrizione?» (Marco 12:16); e ce ne sono molte 
altre. Sì, alcune sono semplici domande di dia-
logo, ma in alcune storie Cristo non sta cercan-
do informazioni (perché lo sa già!). Sta invece 
cercando un momento di insegnamento dove 
espone le presupposizioni della prospettiva 
dello studente.

Abbiamo avuto questo tipo di momento 
faccia a faccia di domanda e risposta con 
il Signore Gesù? Abbiamo avuto le nostre 
presupposizioni messe in dubbio mentre ra-
gioniamo insieme a Dio e impariamo diret-
tamente dalla sua Parola di Dio? Abbiamo 
tramandato quell'esperienza a qualcun altro, 
continuando la discendenza del discepolato?

inVite
L'arte della 
domanda
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Medita ancora su Giovanni 15:1–
8 e cerca dov'è Gesù.

Nel tuo cammino di discepolato, 
quali sono delle domande che 
hai per Cristo direttamente?

Gesù cosa ti sta dicendo 
attraverso questi brani?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Risposta alla preghiera:
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giovedì 20 agosto

«Molti saranno chiamati a lavorare di casa in casa 
dando studi biblici e pregando con chi è interes-
sato alla verità. Molti operai sono chiamati a fare 
la loro parte, svolgendo il lavoro porta a porta e 
offrendo studi biblici nelle famiglie. Donne consa-
crate dovrebbero impegnarsi nel lavoro biblico di 
porta in porta.
Seguendo le orme di Cristo, entreremo in contatto 
con chi ha bisogno del nostro servizio. Dobbiamo 
aprire la Bibbia alla comprensione degli uomini, 
presentare loro le esigenze della legge divina, ma 
anche le sue promesse a chi esita, ridestare l’atten-
zione del disattento e dare nuova energia al debole.
Con l’episodio che ha coinvolto Filippo e l’etiope, 
viene presentata quella fascia di persone che han-
no bisogno di missionari, come Filippo, che odono 
la voce del Signore e vanno là dove egli li manda. 
Ci sono tanti individui che leggono le Scritture, 
ma che non sono in grado di coglierne il senso. 
Occorrono uomini e donne che conoscono Dio e 
spieghino la Parola a quelle persone...
In molti Stati vi sono colonie di agricoltori indu-
striosi e agiati i quali non hanno mai udito la veri-
tà presente. Bisogna lavorare fra loro. Che i nostri 
membri di chiesa intraprendano questo tipo di 
servizio. Prestando o vendendo libri, distribuendo 
giornali, dando studi biblici, i nostri laici potreb-
bero fare molto per i loro vicini. Pieni di amore per 
le anime, essi potrebbero proclamare il messaggio 
con tale potenza da convertire molte persone.
Scene impressionanti

A centinaia, a migliaia visitavano le famiglie 
schiudendo dinanzi a esse la Parola di Dio. I cuori 
erano convinti della potenza dello Spirito Santo e 
si manifestava uno spirito di vera conversione.
Due operai biblici sedevano in una famiglia. Con 
la Bibbia aperta davanti a sé, presentavano il 

Signore Gesù Cristo come Salvatore che perdona i 
peccati. Una fervida preghiera fu innalzata a Dio e 
i cuori rimasero toccati e soggiogati dall’influenza 
dello Spirito di Dio. Furono dette delle preghiere 
con vigore e potenza. Mentre la Parola di Dio ve-
niva spiegata io vidi le Scritture illuminate da una 
dolce e radiosa luce. Allora dissi sottovoce: "Va’ 
fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a 
entrare, affinché la mia casa sia piena" (Lc 14:23).
Molte persone leggono la Bibbia ma non riescono 
a capire il suo vero significato. Nel mondo ci sono 
uomini e donne che stanno cercando ansiosamen-
te il cielo. Queste anime assetate di luce innalzano 
a Dio preghiere e piangendo chiedono la grazia 
divina e lo Spirito Santo. Molti sono ai confini del 
regno di Dio, in attesa di essere raccolti in esso.
Preparazione al compito 

I discepoli di Gesù non stanno conformandosi alla 
mente e alla volontà di Dio, se sono soddisfatti 
di restare nell’ignoranza di fronte alla sua Parola. 
Tutti dovrebbero diventare studiosi della Bibbia; 
Cristo ordinò a chi lo seguiva: "Voi investigate 
le Scritture, perché pensate d’aver per mezzo di 
esse vita eterna, ed esse son quelle che rendono 
testimonianza di me" (Gv 5:39). Pietro ci esorta in 
questo modo: "Siate sempre pronti a render con-
to della speranza che è in voi a tutti quelli che vi 
chiedono spiegazioni" (1 Pt 3:15).
Quelli che sono sinceramente convertiti devono 
riuscire a ottenere una comprensione sempre più 
chiara delle Scritture, che permetta loro di pro-
nunciare parole di luce e salvezza a chi si trova 
nelle tenebre e sta consumandosi a motivo dei 
suoi peccati. 
Siamo chiamati ad annunciare l’ultimo monito di 
Dio agli uomini; quanto slancio dovremmo mani-
festare nello studio della Bibbia e quale entusia-

inSight
Evangelismo biblico
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Dopo lo studio del capitolo di 
questa settimana, quali sono 
delle applicazioni personali per 
la tua vita?

Quali applicazioni pratiche 
devi attuare nella tua scuola, 
famiglia, posto di lavoro e 
chiesa?

Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

smo per la diffusione della conoscenza! Ogni persona che abbia 
ricevuto l’illuminazione divina, cerchi di trasmetterla; i servito-
ri si spostino di casa in casa, spiegando la Bibbia alle persone, 
facendo circolare le pubblicazioni e parlando agli altri della luce 
che li ha benedetti.
Quando è attiva una scuola di formazione per operai biblici, 
si può svolgere al meglio un lavoro ben equilibrato. Durante il 
periodo in cui hanno luogo le conferenze pubbliche, in sinergia 
dovrebbero nascere scuole condotte da evangelisti di esperien-
za, dotati di una profonda comprensione spirituale, in grado di 
istruire quotidianamente gli operai biblici ma anche di unirsi 
con entusiasmo al grande sforzo di portare avanti la campagna 
di evangelizzazione.
Il segreto del successo 

Mettete entusiasmo e fervore nelle vostre preghiere, negli studi 
biblici e nelle predicazioni così da lasciare l’impressione che le 
verità sacre da voi presentate agli altri siano una realtà vivente. 
Qualsiasi cosa facciate per Gesù, cercate con ogni vostra forza 
di compierla con sincerità. Evitate di pensare di avere raggiunto 
la vetta e di non poter salire oltre . . . Predisponetevi al vostro 
compito, così da riuscire a presentare la verità in maniera accat-
tivante per quanti vi ascoltano. Selezionate i passi più interes-
santi della Scrittura che potete rivelare, venite subito al punto 
e cercate di catturare la loro attenzione e prepararli secondo le 
vie del Signore.
Presentando alla gente la Bibbia quale essa è, può essere svolta 
una grande opera. Recate la Parola divina alla porta di ognuno 
e raccomandate a ogni coscienza le sue chiare dichiarazioni. 
Ripetete a tutti l’invito di Gesù: "Investigate le Scritture" (Gv 
5:39). Esortate gli uomini a leggere la Bibbia come essa è, a 
chiedere la luce divina per comprenderla, non appena la luce 
rifulge, accettare con letizia ogni suo prezioso raggio e portarne 
impavidi la testimonianza.
Un’opera gioiosa 

Aprire le Scritture ai propri simili è un’opera gioiosa. Aprite 
le Scritture alle persone che si trovano nell’oscurità e non vi 
lamenterete per la stanchezza e il disinteresse nella causa della 
verità. Il vostro cuore sarà come risvegliato dall’ansietà per la 
salvezza del vostro prossimo per la gioia di fronte alle testimo-
nianze della fede che riempirà l’animo; e scoprirete anche che 
"chi annaffia sarà egli pure annaffiato"» (Ellen G. White, Servi-
zio cristiano pp. 118–121).
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inQuire
Condividi con la tua classe della 
scuola del sabato (o gruppo di 
studi biblici) idee sul versetto a 
memoria di questa settimana e 
sullo studio della Bibbia, oltre 
alle tue scoperte, osservazioni 
e domande. Esamina queste 
domande con il resto del gruppo.

In che modo la Parola di Dio dimora in 
te? Come dimori in Cristo?

Quanto è regolare la tua abitudine di 
dare studi biblici?

Chi, nella tua chiesa locale, può 
aiutare a formarti nel dare studi 
biblici?

Cosa succede quando lo stadio della 
coltivazione non avviene?

Perché le persone pensano che solo i 
«professionisti della chiesa» possano 
dare studi biblici?

In che modo sei direttamente un 
discepolo di Gesù?  In quale modo 
stai avendo qualcun altro come 
discepolo?

Dov'è il tuo spazio per fare domande e 
ricevere risposte bibliche?

inQuire


