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Questa prima lezione della scuo-
la del sabato è molto ricca di 

riflessioni importanti. Comincia con 
l’intento creativo di Dio, poi tocca l’im-
portanza della libertà della coscienza 
umana, e successivamente si giunge 
al peccato e alla risposta di Dio a que-
sta nuova condizione.

Tutta la creazione ci parla di Dio, 
perché la natura, gli animali e l’uo-
mo sono il risultato della mente del 
Creatore. Così come un artista mette 
su tela i suoi bisogni, le sue emozioni 
(colori) e le sue relazioni (dinamiche 
tra gli elementi), così anche Dio co-
struisce un mondo che gli assomiglia 
e che si regge su regole per Lui impor-
tanti. La fisica, la chimica e la biologia 
sono strutturate nei minimi dettagli, 
interconnesse tra loro, sostengono il 
tutto in modo perfetto ed equilibrato. 
Ogni aspetto della creazione è al ser-
vizio dell’uomo, perché possa godere 
di una vita abbondante (Gv 10:10). In 
vista di questo immenso progetto, Dio 
organizza un luogo utile e allo stesso 
tempo bello, una casa accogliente e 
in grado di soddisfare i bisogni dei 
suoi figli. La bellezza è parte inte-
grante e imprescindibile di questo 
progetto che si arricchisce di colori e 
di forme che fanno bene agli occhi e 
rilassano la mente. 

Come psicologo spesso osservo in te-
rapia molti genitori che fanno fatica a 
progettare il luogo per il figlio che sta 
per nascere, mentre altri preparano 

persino uno spazio mentale, fatto di 
sogni e fantasie, per un bambino che 
addirittura non è ancora concepito. 
Parlare del desiderio di avere un figlio, 
ponderare le possibilità economiche, 
immaginare la stanza del bambino, 
cioè prepararsi a riceverlo, già crea un 
clima affettivo all’interno della coppia 
dove il bambino troverà il clima idea-
le per crescere.

È molto importante che questo cli-
ma affettivo preceda la nascita del 
figlio. Una persona che è già da tem-
po coinvolta in questo specifico clima 
emotivo, trasmetterà le sue emozioni 
e gli affetti all’embrione in crescita. 
Nei mesi di gestazione il bambino ac-
cumula le prime esperienze emotive, 
cominciando a sviluppare una prima 
bozza di carattere. La sorella White 
già parlava delle influenze prenatali 
nell’Ottocento, e da decenni la scien-
za lo conferma ampiamente. Medici e 
psicologi infatti consigliano ai genitori 
di comunicare con il figlio quando è 
ancora nella pancia, parlando, leg-
gendo un libro e ascoltando musica 
tranquillizzante, poiché egli è già un 
esserino in relazione. 

Così come i genitori, capaci di sinto-
nizzarsi con i bisogni del figlio, pro-
gettano e organizzano la casa, così 
anche Dio ha preparato il pianeta terra 
e l’Eden per Adamo ed Eva. Dopo la 
progettazione, Egli dà forma ad Ada-
mo con le sue stesse mani, gli soffia la 
vita e lo riconosce come figlio, fatto a 

L’insegnamento nel giardino 
dell’Eden
di Samuele Orsucci
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sua immagine. Questo riconoscimento 
è costruito su un sentimento: l’amore. 
Di conseguenza, anche la nostra vita è 
caratterizzata e valorizzata dall’amo-
re. Un neonato che non viene amato, 
accarezzato o coccolato, semplicemen-
te si lascia morire. Un bambino che 
non viene accudito si ammala spesso, 
cresce più fragile e insicuro. Un figlio 
che viene disprezzato, ignorato o non 
capito, diventa confuso, rabbioso o de-
presso. Se l’amore è così indispensa-
bile alla nostra vita, allora deve essere 
al centro dell’esistenza di chi ci ha cre-
ato. Infatti, Giovanni racchiude in una 
parola sola l’essenza di Dio afferman-
do che è Amore (1 Gv 4:16).

Grazie all’amore viscerale che con-
traddistingue il mondo materno, le 
mamme sono in grado di percepire i 
disagi e i malesseri del figlio prima 
che questi si manifestino. Grazie all’a-
more il sistema immunitario si raffor-
za e in alcuni casi possono avvenire 
guarigioni inaspettate. Se l’amore è 
così essenziale alla vita e se i genitori 
sono capaci di amare incondizionata-
mente i loro figli, dobbiamo credere 
che l’amore di Dio non può che essere 
totale e gratuito. 

Dio riconosce Adamo e Eva come suoi 
figli anche quando loro lo rifiutano 
come padre. Li cerca quando, impau-
riti dal senso di colpa, si nascondono; 
assicura loro la soluzione del male e li 
perdona (vestiti di pelli) senza aspet-
tare che si pentano e che chiedano 
scusa. Dio non se la prende, non si 
dispera, non sente il loro rifiuto come 
non è un attacco alla sua autostima, 
perciò riesce a garantirgli il suo amore 
anche quando loro fuggono dalle loro 
responsabilità. Molti genitori vesto-
no i propri figli di fantasie e di ideali 
assoluti. Quando questo accade, di-

venta difficile vedere il bambino per 
quello che è realmente. Molti genitori 
fanno fatica ad accettare che i pro-
pri figli possano fare scelte diverse, 
sviluppando un carattere, scegliendo 
un lavoro, un coniuge, e sviluppan-
do una spiritualità diversa dalla loro. 
Quando ciò accade, il genitore si 
sente tradimento. 

Le nostre ferite psicologiche ci chiu-
dono in noi stessi e nella nostra idea 
di perfezione, pretendendo amore 
e riconoscimento totale dagli altri, 
specialmente dalla nostra famiglia. 
Quindi, l’amore dell’uomo decaduto 
nel peccato è sempre condizionato in 
una qualche misura. Quando però Dio 
ci ama nonostante il rifiuto, quando ci 
accetta così come siamo e non come 
potremmo diventare, Egli sostanzial-
mente afferma che noi esseri umani 
non esistiamo per farlo sentire un 
“bravo Creatore”, ma ci dice che la 
vita è un dono ed è una nostra respon-
sabilità trovare la felicità. Egli non è 
un genitore ferito dalle nostre scelte, 
ma accetta che possiamo essere diver-
si da come ci ha progettato. Egli non 
ci abbandona perché lo abbiamo di-
sprezzato, ma ci offre consigli preziosi. 
Ci insegna che conoscere e rispettare 
la propria natura bio-psico-sociale è 
assolutamente necessaria per esse-
re felici; ci ricorda che non possiamo 
fare tutto quello che vogliamo, ma ci 
sono dei limiti da rispettare; ci inse-
gna che il lavoro e le responsabilità 
danno valore aggiunto alla nostra vita; 
ci insegna che una vita senza liber-
tà di scelta non ha senso; ci insegna 
che l’amore incondizionato ci libera 
dalla schiavitù della paura del rifiuto 
e dell’abbandono; con la creazione di 
Eva, Dio ci insegna l’importanza di 
avere accanto persone diverse da noi, 
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con le quali confrontarci e sviluppa-
re l’amore; ci insegna che un mondo 
senza spiritualità è un mondo osses-
sionato da ciò che vede e da ciò che 
si tocca, in realtà nuda e cruda che ha 
perso il contatto con la dimensione 
spirituale dell’Eden.

Infine, attraverso la storia della crea-
zione Dio ci rivela che i figli non sono 
proprietà dei genitori, ma questi sono 
al servizio dei neonati, dei bambini e 
degli adolescenti, diventando custodi 
del loro sviluppo come Adamo ed Eva 
lo erano dell’Eden. Ecco che un padre 
e una madre “sufficientemente buoni” 
(John Bowlby) non cercano di trasfor-
mare i loro figli in persone perfette, 
ma li lasciano liberi di sviluppare il 
proprio carattere, offrendo al contem-
po la loro esperienza e i loro consigli. 
Così come una pianta piccola e fragile 
ha bisogno di una canna forte a cui 
appoggiarsi, così anche i nostri figli 
hanno bisogno di regole e valori forti 
per crescere, sopratutto all’inizio del-
la vita. Con l’adolescenza il genitore 
deve però ritirarsi gradualmente per 
far sbocciare il pensiero ed il caratte-
re dei propri ragazzi. Un buon padre 
e una buona madre non entrano in 
crisi davanti alla rabbia, ai desideri, 
alle pulsioni ed alla contestazione dei 
propri figli, ma accettano tutto questo 
come parte del percorso di crescita. 
Rimanendo saldi nei propri principi e 
mantenendo costante il proprio amore, 
il genitore insegna ai propri bambini 
che la loro distruttività non è onnipo-
tente, e che quando una relazione si 
incrina, è possibile recuperarla. Ecco 
che i figli non si vedono più dei mostri, 
ma si accettano per quello che sono, 
imparando a gestire il proprio mondo 
interno piuttosto che reprimerlo. Nel-
la stessa maniera Dio ci ricorda il suo 

perdono costante, nella speranza di 
liberarci dalle maschere demoniache 
che ci siamo costruiti da soli, da quei 
sensi di colpa che ci fanno sentire 
fuori dalla grazia divina, e che, per 
esempio, ci fanno rifiutare il pane e il 
vino della santa cena. Se accettiamo 
la nostra condizione di peccatori e se 
accettiamo il perdono di Dio, riusci-
remo a capire meglio anche gli altri, 
perché come noi anche loro affrontano 
gli stessi problemi. Se però viviamo di 
idealizzazioni e disprezzo, rimaniamo 
cechi ai nostri bisogni e dal perdono di 
Dio. Di conseguenza le relazioni con il 
nostro coniuge, con la nostra famiglia, 
con i colleghi e con i fratelli di chiesa 
saranno contaminate da ideali e pau-
re. In questo percorso di crescita, un 
genitore non può rimanere nell’igno-
ranza, ma deve approfondire le mecca-
niche dello sviluppo del pensiero, che 
inevitabilmente determinano i proces-
si di organizzazione del proprio com-
portamento, lo sviluppo dell’empatia, 
l’acquisizione della fiducia nelle pro-
prie capacità, lo sviluppo dell’abilità di 
amare, e la capacità di riflettere sulla 
dimensione spirituale.

Attraverso il suo esempio, il Creatore 
ci stimola a preparare un luogo menta-
le capace di progettare e accogliere i 
nostri bambini e le loro diversità. Egli 
ci chiama a sviluppare un clima affet-
tivo centrato sull’amore, su un senti-
mento capace di offrire affetto e regole 
per far sbocciare il carattere dei nostri 
figli. Egli ci ricorda che queste nuove 
creature sono figli di Dio e non una 
nostra proprietà da controllare; sono 
esserini fragili che hanno bisogno di 
sostegno, ma al contempo devono es-
sere preparati a gestire la loro libertà 
e le loro responsabilità da adulti.
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Domande per la condivisione

1. In che modo ci stiamo preparando per essere genitori, professori, pastori e 
direttori consapevoli?

2. La scienza è andata molto avanti con le sue scoperte, stiamo applicando le 
migliori strategie di pianificazione economiche? Stiamo adottando le migliori 
strategie educative? Come istituzioni avventiste siamo all’avanguardia 
nell’adottare materiali e strumenti in sintonia con il funzionamento bio-
psico-sociale dell’essere umano, o siamo rimasti in sistemi obsoleti?

3. In che modo puoi arricchire la tua comunità con una maggiore conoscenza 
sullo sviluppo del pensiero?
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La seconda lezione della scuola del 
sabato di questo trimestre parla del-

la famiglia e dell’educazione dei figli. 
Dio non crea l’uomo per vivere in soli-
tudine, ma gli dona qualcuno con cui 
relazionarsi e crescere, una persona che 
sente e vive il creato in modo diverso. 
Le prospettive di entrambi arricchi-
scono le riflessioni e facilitano la sco-
perta di nuovi aspetti dell’esperienza. 
Le differenze che contraddistinguono 
l’uomo e la donna non costituiscono un 
problema per l’equilibrio individuale, 
ma vengono percepite come qualcosa 
di fantastico e di necessario. Ecco che 
Adamo ed Eva si innamorano profon-
damente, e Dio li informa del dono del-
la procreazione. Così come Dio prova 
piacere nel creare, nella stessa maniera 
l’intimità tra uomo e donna e l’inizio di 
una nuova vita donano grande piacere 
e gioia ad entrambi. L’atto sessuale è 
un’attività di profondo coinvolgimento, 
di massima unione e fiducia. Adamo 
ed Eva si donano l’un l’altra comple-
tamente senza paure e senza ansie, 
accettando di entrare in una sintonia 
psico-fisica profonda. Infatti, i nostri 
organi viscerali sono molto sensibili 
alle emozioni, reagendo ai minimi cam-
biamenti emotivi. Perciò, il rapporto 
sessuale diventa una comunicazione di 
noi stessi all’altro. Ormai, la sessualità è 
diventata purtroppo molto complicata, 
perché molti fattori influenzano e inter-
feriscono con il nostro animo: l’ansia da 
prestazione, la difficoltà ad accettare se 
stessi, lo stress di una vita frenetica, gli 

ideali di bellezza e la difficoltà a comu-
nicare col partner ostacolano il contatto 
spontaneo e sereno con l’altro. A volte, 
questi aspetti della vita diventano così 
imponenti da distorcere e modificare 
la capacità di amare e il desiderio ses-
suale. La sessualità, quindi, può essere 
vissuta come noiosa e pesante, come 
promiscua e senza legami profondi, 
mentre altri la rifiutano scegliendo una 
vita da single. La sessualità è un dono 
di Dio che trova le sue radici nell’amore; 
non è possibile separare l’uno dall’altra. 
Quando un adolescente o un adulto dice 
che “non è amore, ma è solo sesso!”, in 
realtà afferma che ha difficoltà ad ama-
re e a fidarsi dell’altro; per questo limita 
il totale coinvolgimento, illudendosi di 
non perdere il controllo di fronte al suo 
bambino interiore, talmente affamato di 
affetto da sembrare incontrollabile. La 
sessualità è sempre legata all’amore, è 
un atto che unisce due individui in un 
rapporto intimo e riservato, ed è per 
questo che un problema in ambito ses-
suale può ricondurre ad una difficoltà 
relazionale nella coppia.

Se siamo capaci di entrare in sintonia 
con i nostri bisogni emotivi e fisiologi-
ci, facilmente potremo immedesimarci 
nell’altro e rispondere ai suoi bisogni. 
Questo ci rende sensibili ed empatici, 
trasformandoci in mariti, in mogli e in 
genitori premurosi e attenti. La capa-
cità di capire le origini dei propri stati 
d’animo permette di trovare le risposte 
migliori e le strategie più adatte a ri-
solvere i problemi. Questa sensibilità 

La famiglia

di Samuele Orsucci
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ci aiuta a costruire una vita piacevole 
e serena. Al contrario, coloro che han-
no difficoltà a capire se stessi scelgo-
no soluzioni poco funzionali e a volte 
bizzarre, trovano partner confusi, e 
sviluppano relazioni in cui regna la sfi-
ducia. Queste persone non riescono a 
rispondere in modo adeguato ai bisogni 
dei loro figli, perché sono accecate dalle 
proprie sofferenze emotive oppure sono 
fuorviate da ideali assoluti. Il genitore 
“sufficientemente buono”, così come lo 
descrive John Bowlby, non è una per-
sona perfetta, ma è per lo più capace di 
riconoscere i reali bisogni del bambino, 
perché è a sua volta capace di relazio-
narsi con il proprio bambino interiore. Il 
genitore capace di sintonizzarsi con se 
stesso e con gli altri comprende i biso-
gni del bambino prima di lui, potendovi 
rimedio. Così facendo, la madre e/o il 
padre aiutano il neonato, il bambino e 
poi l’adolescente a collegare il males-
sere che vive ad un bisogno che sente, 
scoprendo le origini del sentire e tro-
vando le soluzioni al disagio. La sereni-
tà che questo processo crea nella mente 
del figlio, consentirà lo sviluppo di un 
amore sano e della fiducia necessaria 
per affrontare la vita. Comunicando tra 
loro, trovando un accordo, condividendo 
le scelte educative per i figli, i genitori 
diventeranno maestri ed esempi viventi 

di come l’amore possa unire e rendere 
felici. Quando Ellen G. White (Principi di 
educazione cristiana, p. 276) ribadisce 
la necessità di conoscere le leggi dello 
sviluppo mentale, si riferisce proprio a 
questi concetti. Anche se è una sintesi 
di una sintesi, è dall’attaccamento si-
curo con i nostri genitori che sviluppa 
la serenità e la fiducia per la vita, che 
consente al pensiero di spaziare ed 
evolversi, cogliendo le mille sfumature 
delle emozioni in me e negli altri. Chi 
manca di questa base sicura diventa 
depresso, non sa a quali verità aggrap-
parsi, si agita, si arrabbia con il mondo, 
sviluppa in una idea grandiosa di se 
stesso, e vive un amore inquinato dalla 
paura. Non accontentiamoci di questa 
sintesi, è tempo di approfondire il tema 
nei suoi minimi dettagli, perché è qui 
che troviamo le origini di tutti i bisogni, 
spiritualità compresa. Se vogliamo es-
sere dei maestri sufficientemente buoni 
per i nostri figli, per la nostra chiesa e 
la comunità in senso lato, non possiamo 
più rimandare. Naturalmente, Gesù, più 
di chiunque altro, ha incarnato la capa-
cità di Dio di sintonizzarsi con i bisogni 
dell’umanità. Ora sta a noi fare lo stesso 
con i nostri figli, offrendo le fondamenta 
sicure per sviluppare un amor proprio 
sano e un altruismo autentico, capace di 
spalancare una vita abbondante.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Riesco ad abbassare le mie difese per amare e lasciarmi amare 
spontaneamente?

2. Nelle nostre relazioni di coppia, cerchiamo ancora il contatto, le effusioni 
d’amore e l’intimità? Riusciamo a dedicare del tempo a tutto questo?

3. Quando i nostri figli ci osservano, cosa imparano dell’amore, della fiducia e 
della spiritualità?

4. Cosa mi impedisce adesso di approfondire lo sviluppo mentale? Buon lavoro 
e divertimento!!!!
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Dagli anni della contestazione 
giovanile viviamo in un perenne 

anelito di emancipazione. Quella del 
‘68 era essenzialmente l’emancipa-
zione dai propri genitori e dalle forme 
di imposizione, dalle discriminazioni 
e dai vetusti cliché. In quel caso, più 
che mai, si palesava la ribellione del-
le ribellioni, quella nei confronti della 
“legge” sotto la spinta di una agogna-
ta aspirazione alla trasgressione. 

Il termine “contestazione”, però, non 
sempre ha un’accezione negativa: è 
dal polèmos (= conflitto), infatti, per 
prenderla con filosofia eraclitea, che 
nascono le cose: ogni conquista uma-
na è figlia di un conflitto. Ecco perché 
i sessantottini hanno avuto un ruolo 
importante di spartiacque tra due 
mondi differenti. Hanno messo in atto 
una vera e propria battaglia che ha 
portato addirittura alla “morte” di un 
personaggio importante della scena 
del teatro della vita: il padre! Quel 
parricidio ha segnato la dissoluzione 
dell’autorità simbolica (la cosiddetta 
“evaporazione del padre” di lacaniana 
memoria). Forse si chiamavano “figli 
dei fiori” perché non avevano più un 
padre e non solo per i vestiti colora-
ti con cui usavano abbigliarsi o per 
la famosa frase “mettete dei fiori nei 
vostri cannoni”!

A soccombere, in quel conflitto, quin-
di, non sono stati solo i genitori ma 
tutte le figure che rappresentavano 
quell’autorità simbolica alla qua-

le dover sottostare, una fra le tan-
te, l’insegnante. 

Oggi, forse, si assiste al bisogno di 
fare un passo indietro per rivalutare 
il fondamentale ruolo dell’autorità e 
delle regole, una retroazione, però, 
che non prescinda dai contesti o che 
corra il rischio di utilizzare la banalità 
di una considerazione idillica del pas-
sato. L’insegnante con la stecca di le-
gno o il padre padrone, in soldoni, non 
sono figure che incarnano la simboliz-
zazione positiva della legge nel suo si-
gnificato reale: non hanno funzionato 
all’epoca e non funzioneranno oggi!

Oggi forse ci si sente un po’ orfani sì, 
ma di un “padre nuovo”.

Occorre forse riavvicinare la legge 
all’uomo attraverso la rivalutazione 
della sua espressione più profonda.

La legge: il dono.

Pensiamoci bene: Dio manda (regala) 
Gesù stesso ai suoi figli creaturali per 
adempiere la legge e non per abrogar-
la, per dire a tutti che non serve solo 
conoscerla ma viverla e, in quell’“a-
dempimento”, sta la ridefinizione 
della legge quale dono, atto d’amore. 
In poche parole, nel Gesù vivente, il 
rabbi, l’insegnante, scopriamo la mo-
dalità per applicare la legge (non ob-
soleta!) del Vecchio Testamento. La 
legge veterotestamentaria rappresen-
ta quella del “non fare…” mostrando 
il volto di un Dio interdicente, mentre 
la legge del Nuovo Testamento assu-

La legge nel ruolo di 
insegnante
di Elisa Civardi
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me con Gesù un senso più positivo, 
la legge del “Fai…”, eppure si tratta 
della medesima.

Ecco perché anche oggi occorre rive-
dere la legge come un dono per ridarle 
una veste umanizzante. 

Ma cosa norma tale legge? La legge 
che Dio ha donato agli uomini verte in 
sostanza sull’etica delle relazioni a par-
tire da quella con il proprio Creatore, 
con la famiglia e con i meno prossimi.

Quali modalità sanzionatorie sono pre-
viste da questa legge?

Le sanzioni non provengono dall’alto 
ma dalla trasgressione stessa e quindi 
il mentire porterà odio, sensi di colpa 
e divisioni che ricadranno inevitabil-
mente sul trasgressore con la conse-
guente sofferenza anche di chi lo cir-
conda, lo stesso dicasi per l’adulterio, 
l’omicidio ecc.

La legge non può esplicitarsi solo in una 
mera osservanza di precetti ma va con-
siderata come il dono che Dio ci ha dato 
per custodire la vita propria e altrui. 

La legge: il limite.

Certamente nella definizione della 
legge così rielaborata, l’interdizione 
del Vecchio Testamento non decade 
e assume una sua importanza: la pre-
senza di un divieto pone un limite. I 
confini danno sicurezza ed insegnano 
a sviluppare la capacità di desiderare. 
I bambini che non hanno regole, ad 
esempio, sono molto aggressivi per-
ché perdono di vista gli argini del loro 
mondo cognitivo entro i quali si sen-
tirebbero sicuri. L’aggressività è dun-
que la modalità che il bambino mette 
in atto per far capire all’adulto che 
ha bisogno di lui. Il genitore, o l’inse-
gnante, dunque che non regala alla 
prole o ai suoi studenti delle regole 

per sapersi orientare, li rende insicuri. 

Però, paradossalmente, per elargire 
sicurezza, la legge va anche trasgredi-
ta e chi la impone sa di dover correre 
il rischio. In poche parole, potremmo 
dire che la legge deve anche superare 
sé stessa per essere appieno introiet-
tata, tale paradosso permette di svi-
luppare un proprio senso critico nei 
confronti della vita: la sanzione dovu-
ta alla conseguenza, come si è detto 
prima, porta ad una riflessione sull’e-
sistenza e sull’etica.

La legge: l’eredità.

Mosè riceve il compito di scrivere un 
cantico per far ricordare meglio la 
legge al popolo, proprio come l’inse-
gnante sceglie il metodo migliore per 
poter far apprendere la lezione ai suoi 
allievi. Ma dell’insegnante spesso e 
volentieri non si ricorda il contenu-
to delle sue lezioni ma il modo in cui 
quelle lezioni sono state vissute da lui. 
Ritorna qui la legge “compiuta”, cioè 
“messa in pratica”, da Gesù sulla ter-
ra, da quel Gesù che non condanna la 
prostituta pentita o che spigola grano 
in giorno di sabato: quella legge la 
cui rivisitazione ha portato scandalo e 
indignazione tra chi credeva di usarla 
come una clava o un ariete. Lo stesso 
Paolo cercando di liberare la legge da 
chi la rendeva disumana, riservava 
parole forti e talvolta irriverenti e con-
cludeva che la legge si può adempiere 
solo con l’amore e il buon senso (Gala-
ti 5, 13-14). Ecco il lascito che il “padre 
nuovo”, forse ancora atteso, dovrebbe 
fare: la sua testimonianza!
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DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Quali sensazioni provoca l’imposizione di un limite?
2. Si può affermare che l’impossibilità di adempiere la perfetta legge divina 

possa scoraggiare a rispettarla?
3. Locke diceva: “Dove non c’è legge non c’è libertà!”. Potremmo dire lo stesso 

della legge divina? Perché?
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IMPRIMI NELLA MENTE

«Gli occhi del Signore sono in ogni 
luogo, osservano i cattivi e i buo-
ni» Proverbi 15:3.

PREPARATI

Studiando questa lezione, domandati 
quale esperienza tratta dalla tua vita 
potresti condivi dere sul tema propo-
sto e a quale punto del dia logo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti 
suggerisca qualcosa che possa edifica-
re il tuo gruppo.

APPROFONDISCI

Evoluzione sì o evoluzione no? Varie 
sono le prospettive e vari sono i punti 
di vista, così come sono vari i ragio-
namenti che andrebbero effettuati af-
finché si possa sviluppare una chiara 
panoramica sull’argomentazione.

Tuttavia, come cristiani, credo che 
l’interrogativo più grande sul quale ri-
flettere sia: qual è il mio punto di vista 
rispetto al modo in cui il mondo è ve-
nuto in essere? Crediamo ancora che 
la creazione sia stata la tecnica utiliz-
zata da Dio per formare il mondo?

Conosciamo alla perfezione l’esisten-
za di teorizzazioni che non coincidono 
con il parere di Dio. Ma dunque, qual 
è il parere di Dio in merito?

Mi rendo conto che la sfida più grande 
per un credente è legata alla compren-
sione del punto di vista di Dio. Ecco, 

avere chiaro questo apparentemente 
semplice concetto, ci aiuterebbe mol-
to nelle scelte della nostra vita; così, 
consapevoli che Dio vuole solo il me-
glio per noi, sarebbe più facile com-
prendere quale strada è la più corretta 
da percorrere al fine di evitare errori 
che ci portano alla sofferenza. 

È chiaro però che per conoscere il pun-
to di vista di Dio, devo conoscere ne-
cessariamente Dio. Questo punto per 
noi esseri umani è abbastanza scomo-
do in quanto la nostra natura impazien-
te vorrebbe piuttosto sapere cosa fare 
senza però necessariamente conoscere 
Dio. Ricordiamoci che per natura, noi 
umani non siamo inclini alla conoscen-
za di Dio, siamo dei ribelli e la nostra 
personale tendenza è quella di prende-
re delle scelte senza interagire con Dio 
e senza manifestare la voglia di capire 
cosa avrebbe da dire Dio rispetto a 
quella parte della nostra vita. 

Ciononostante, è solo quando la vita 
non ci riserva il meglio che, in quel 
preciso momento vogliamo conoscere 
il punto di vista di Dio e magari ci si 
arrabbia pure, e iniziamo a pensare 
frasi di questo tipo: “il Signore non mi 
ha mostrato la Sua strada in maniera 
chiara, dov’è Dio? … Dio non esiste 
altrimenti questa cosa non sarebbe 
accaduta”. Mi sento a questo punto 
di chiedermi, abbiamo davvero richie-
sto il punto il vista di Dio in quell’area 
specifica della nostra vita? 

La verità è che molto spesso, noi non 

Gli occhi del Signore: la 
visione biblica del mondo
di Deborah Giombarresi



12 13

vogliamo realmente Dio nella nostra 
vita; gli riserviamo una piccola parte, 
un angolino, un minuscolo spazio, ma 
per il resto, vogliamo noi esseri umani 
avere il controllo della nostra vita. Il 
punto di vista di Dio, ci è congeniale 
solo se coincide con il nostro. 

La prospettiva di Dio però non è im-
portante soltanto nella relazione 
personale che abbiamo con Dio; la 
prospettiva di Dio ci spiega anche il 
funzionamento del mondo. Il Testo 
Sacro rappresenta l’unico strumento 
che ci porta alla conoscenza di Dio, 
un Dio che si cura dell’uomo in ma-
niera perfetta. 

Sentiamo così tante teorie che non riu-
sciamo più a distinguere la realtà dalla 
finzione, ecco perché dobbiamo impa-
rare ad allenare il nostro sguardo e la 
nostra mente alla comprensione dello 
sguardo di Dio, e soprattutto su come 
Lui osserva gli eventi, le persone e ciò 
che ci circonda. 

L’atteggiamento che noi come cristiani 
dovremmo interiorizzare, lo esprime 
molto bene Teresa Benedetta della 
Croce, al secolo Edith Stein: “Colui 
che cerca sinceramente la verità, sta 
cercando Dio”. E mi fa molto riflettere 
quanto esprime Agostino, echeggian-
do san Paolo (1 Cor. 13, 12; Efes. 5,27) 
e i Salmi (50,8), nelle Confessioni (X, 
1) scrive: “Deh, ch’io ti conosca, o 
mio conoscitore, così come sono da 
te conosciuto. O virtù dell’anima mia, 
entra in essa e adattala a te, affinché 
tu l’abbia e la possieda senza macchia 
né ruga. Questa è la mia speranza, per 
essa parlo e in essa gioisco tutte le 
volte che la mia gioia è sana”. 

Dio vuole che nel nostro modello edu-
cativo abbiamo la certezza e la lucidità 
di sapere che Dio ci cerca; il Signore 

vuole profondamente una relazione 
con i suoi figli. È interessante notare 
il modo e le strategie che Dio utilizza 
per relazionarsi con noi che siamo i 
suoi figli; questo modello andrebbe 
preso come a riferimento per farci ap-
prendere la strategia funzionale da ap-
plicare nella relazione con i nostri figli. 
Mi chiedo, siamo davvero un solido 
punto di riferimento per loro? Il nostro 
amore è davvero privo di condiziona-
menti?  Accettiamo davvero i nostri fi-
gli, anche se questi magari effettuano 
scelte che non condividiamo? 

La Bibbia ci offre tantissimi spunti di 
riflessione circa la nostra crescita per-
sonale e sono tanti i suggerimenti for-
niti relativamente a come dovremmo 
gestire le nostre relazioni; ma è chiaro 
che questi concetti non possono esse-
re interiorizzare senza avere in mente 
lo sguardo di Dio. Anche la sorella 
White ci porta a più riprese a soffer-
marci proprio sullo sguardo di Dio, 
uno sguardo che è anche di dolcezza 
e non giudizio. 

Dio osserva l’uomo e le relative scelte 
con grande consapevolezza, non perde 
di vista la sua legge ma al contempo 
lo sguardo di Dio si mantiene denso 
di amore, stima e affetto per tutti noi. 
Non c’è insegnamento più bello per 
la sanificazione delle nostre famiglie, 
qualora fossimo in una situazione pro-
blematica! Il Signore ci invita a cam-
biare il nostro “sguardo” e a cambiare 
punto di vista. 

Sapete qual è la sfida più complessa 
per un cristiano? Fidarsi di Dio. Certo, 
noi diciamo di fidarci di Lui ma la ve-
rità è che vogliamo il pieno controllo 
delle nostre vite, ed è estremamente 
faticoso lasciare la guida delle nostre 
vite a Dio. Ricordo un canto, che mi 
sta molto a cuore che diceva quanto 
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segue: “penso sempre a quello che 
hai fatto dentro me, quando mi hai co-
perto in pieno inverno. I vestiti spor-
chi che mi separavano da te, tu li hai 
presi e lavanti … stanco di affrontare 
il mare io lasciai i remi, mi svegliai e 
mi ritrovai in un’isola di grazia”.

Quanto è difficile lasciare i remi?  Ep-
pure, è proprio quello che vuole Dio, 
ad essere a capo della nostra vita è 
bene che ci stia proprio il nostro cre-
atore, colui che conosce esattamente 
ogni nostro funzionamento, che sa ciò 
di cui abbiamo bisogno. Credo che 
oggi più che mai abbiamo bisogno di 
lasciarci andare alla grazia divina, af-
finché possiamo sperimentare quanto 

è buono l’amore di Dio e quanto è sal-
vifica la redenzione sana e funzionale 
con il nostro Dio. 

È proprio la Bibbia a dover essere il te-
sto base per noi avventisti, in quanto 
ci fornisce la giusta visione del mondo 
creando una sorta di sagoma capace 
di comprendere meglio ed interpretare 
la realtà circostante. 

Noi crediamo nel Dio della creazione 
ma anche nel Dio della redenzione; in 
quel Dio che è realtà presente e che si 
è fatto uomo; che è stato crocifisso ed 
è risorto per il bene dei suoi figli “af-
finché chiunque creda in lui abbia vita 
eterna” (Giovanni 3:16).

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Quali sono secondo te le caratteristiche di un sistema educativo distruttivo? 
Come dovrebbe invece essere un sistema educativo funzionale, alla luce 
della conoscenza di Dio?

2. Cosa vuol dire avere una visione del mondo cristiana?
3. Qual è il significato della citazione di Ellen G. White: «Il vero obiettivo 

dell’educazione è restaurare nell’uomo l’immagine di Dio»?

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Il centro di questa lezione, deve portare ognuno di noi a riflettere circa la vera 
essenza del rapporto che ha con Dio. Oggi molto spesso, soprattutto i più gio-
vani ma non solo, manifestano grande difficoltà nell’orientamento da fornire 
alla propria vita. Nessuno pare sapere cosa Dio vuole dalla propria vita e ancor 
peggio, pensiamo che quello che Dio vuole da noi è altamente noioso; dunque 
per vari motivi decidiamo di non consultare Dio nelle scelte importanti. Si pre-
ferisce di gran lunga fare da sé. Dio viene consultato solo quando è già tutto 
troppo complicato. Soffermiamoci sullo sguardo di Dio. Che idea ci siamo fatti 
di Dio? Chi è Dio per noi? Qual è l’immagine che abbiamo in testa di Lui? Per-
ché è proprio da quell’idea che magari abbiamo interiorizzato da piccoli che 
dipende il ruolo che Dio gioca nelle nostre vite e il desiderio che abbiamo di 
volere nostro Signore in ogni singolo aspetto della nostra vita. 
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Daniel Pennac ha detto: “For-
se è questo insegnare: fare in 

modo che a ogni lezione scocchi l’ora 
del risveglio”.

Questa frase mi fa subito pensare a 
Gesù! Il suo compito era esattamente 
quello di risvegliare le nostre menti e 
i nostri cuori smarriti nei meandri di 
abitudini legaliste oramai sedimentate 
nel tempo: Gesù è venuto in terra con 
il ruolo di insegnante! 

La lezione che il maestro Gesù doveva 
incarnare giornalmente, aveva come 
tema la rivelazione del Padre, solo Lui 
poteva insegnare questa “materia” 
perché nel suo volto si poteva acquisi-
re la più completa conoscenza del Pa-
dre, rendendo immanente il trascen-
dente. Il Verbo si è fatto Carne: “E la 
Parola è diventata carne e ha abitato 
per un tempo fra di noi, piena di gra-
zia e di verità; e noi abbiamo con-
templato la sua gloria, gloria come di 
unigenito dal Padre. (Giovanni 1:14). 
Gesù l’insegnante di filosofia più auto-
revole e… autorizzato, potremmo dire!

Le vie tomistiche per arrivare a com-
prendere l’esistenza di Dio sono sta-
te scritte per gli scettici e non per i 
cristiani veri perché l’incarnazione 
storica di Gesù, non può dar adito 
a dubbi: la luce di Dio apparve con 
Gesù sulla terra!

Don Milani

Certamente Gesù incarnava l’inse-
gnante del tempo, il rabbi, il maestro 

della legge ma di sicuro oggi po-
tremmo certamente avvicinarlo, con 
rispetto, ad altre figure famose: una 
carismatica è senz’altro quella di don 
Lorenzo Milani, il priore di Barbiana 
che per punirlo per le sue idee liberali 
e il suo dissenso, la curia mandò sulle 
montagne a fare il maestro degli ulti-
mi. E proprio questi “ultimi” lui fece 
allontanare dal margine per poterli 
reintegrare quali cittadini del mondo! 
Risvegliò così le coscienze degli inse-
gnanti del tempo che promuovevano i 
“Pierini” e bocciavano i tanti “Gianni” 
campagnoli pronunciando polemica-
mente la famosa frase “la scuola è un 
ospedale che cura i sani e respinge 
i malati”. Eppure, ancora una volta, 
quest’ultima frase mi ricorda un detto 
di Gesù: “Quelli che stanno bene non 
hanno bisogno del medico; invece ne 
hanno bisogno i malati.” (Luca 5:31): 
Gesù il grande maestro!

Daniel Pennac

Un altro grande insegnante, nonché 
scrittore, è Daniel Pennac, già citato 
all’inizio, il quale afferma che l’inse-
gnante è un “grande drammaturgo”. 
A prima vista la locuzione potrebbe 
fuorviare dal reale significato: dram-
maturgo nel senso di interprete della 
cultura e non fingitore. L’insegnante, 
vivendo nel rispetto e nella coerenza 
di ciò che insegna, passa (“passeur” 
come lo definisce Pennac stesso) agli 
allievi! È possibile passare un concet-
to in modo freddo e asettico e lo si può 

Gesù, insegnante per 
eccellenza
di Elisa Civardi
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fare piuttosto bene ma rimarrà fine a 
sé stesso e sfuggente la realtà, forse 
dopo la prima interrogazione anche 
dopo un bel voto, sarà rimosso per 
sempre. Ecco, Gesù incarnava diretta-
mente e coerentemente ciò che predi-
cava e chiedeva anche ai suoi interlo-
cutori di fare lo stesso.

James Hillman

Uno psicologo americano molto famo-
so James Hillman autore anche del 
testo “lettera agli insegnanti italia-
ni” affermava che il buon insegnante 
deve essere capace di scoprire il codi-
ce dell’anima di ogni suo allievo1. Si 
tratta di quelle doti nascoste, innate 
e latenti che devono essere stuzzica-
te per poter venir fuori, un po’come 
nella maieutica socratica. In fondo 
l’ex-ducere, cioè il condurre fuori, 
rappresenta il fondamento dell’edu-
cazione. L’insegnante deve saper 
leggere discretamente nel profondo 
per cercare il gheriglio della genialità 
sopita nel discepolo. Anche questo 
aspetto caratteristico parla molto di 
Gesù! Spesso nei Vangeli leggendo la 
frase gesuana “e fissato lo sguardo su 
di lui…”, otteniamo la descrizione di 
un Maestro attento alla relazione e al 
desiderio di venire in soccorso senza 
voler annullare l’altro con la propria 
superiorità impositiva.

1  J. Hillman, Il codice dell’anima.

Clotilde Pontecorvo

Ed infine, Clotilde Pontecorvo, do-
cente emerita di psicologia dell’e-
ducazione, prende parola sul senso 
dell’educazione che probabilmente 
oggi è venuto un po’ meno: cercare 
il senso significa scavare, mai nello 
stesso punto, e oltrepassare le ap-
parenze. Il rischio che corriamo oggi 
infatti è quello di formare insegnanti 
che si concentrino essenzialmente 
sugli aspetti didattico-procedurali ob-
nubilando quelli valoriali e facendo 
strabordare il senso che attiene all’e-
ducazione: cioè quello di suscitare 
nell’altro l’avvincente curiosità della 
conoscenza. Si assiste dunque ad una 
disumanizzazione della docenza. Era 
esattamente il contrario della prassi di 
Gesù che invece partiva dalla persona, 
dai suoi bisogni, dalle sue aspirazioni, 
dai suoi lati deboli. La riappropriazio-
ne della dimensione etica dell’inse-
gnamento ri-umanizza.

Non serve essere pagati dal MIUR per 
essere insegnanti, Gesù ci chiede di 
esserlo senza superbia come in una 
catena, dopo aver ricevuto a nostra 
volta la testimonianza di un altro “in-
segnante” che ha vissuto personal-
mente un cambiamento dovuto alla 
conoscenza di Gesù.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Osserviamoci dall’esterno come ripresi da una telecamera: possiamo 
considerarci insegnanti empatici e “passatori” (Pennac) dell’Evangelo di 
Gesù?

2. Sentiamo di essere discepoli o, spesso e volentieri, finiamo per interpretare 
solo il ruolo di insegnanti?

3. Lo studio della Bibbia ci consente di apprezzare veramente la profondità 
delle lezioni del grande maestro oppure ci racconta sempre la solita storia?
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Nella lezione di questa settimana 
sono ricordate alcune domande 

che Dio e Gesù hanno rivolto all’uomo. 
“Dove sei?” (Gn 3:9) è la prima do-
manda che Dio rivolse all’uomo dopo il 
peccato; al cieco di Gerico Gesù chie-
se “cosa vuoi che io ti faccia?” (Mr 
10:51); il paralitico di Betesda fu sor-
preso da “vuoi essere guarito?” (Gv 
5:6). Queste domande apparentemen-
te banali in realtà ci aiutano ancora 
oggi a cogliere un aspetto essenziale 
per la nostra esistenza. 

Dopo esserci convinti che Dio non è 
come dice di essere, trattenendo per 
Sé dei doni e delle conoscenze per 
mantenere il proprio potere, dopo es-
serci convinti della Sua malafede e 
dopo averlo rifiutato, dove è arrivata 
l’umanità oggi? I nostri occhi si sono 
realmente aperti come promesso dal 
serpente, oppure siamo più ciechi? 
Siamo maggiormente in sintonia con il 
creato e con noi stessi, oppure ci sia-
mo persi in una realtà nuda e cruda? 
Queste domande aprono una riflessio-
ne introspettiva sul senso e lo scopo 
della vita e del mondo. Come siamo 
arrivati in questa situazione? Di cosa 
ho realmente bisogno? Cosa voglio da 
Dio? Con le mie parole ripeto di con-
tinuo che voglio la felicità, ma voglio 
realmente guarire e cambiare i miei 
equilibri quotidiani?

In realtà, come umanità ci siamo persi 
per strada. Pensiamo di aver capito 
molte cose, ma in realtà non sappia-

mo riconoscere i nostri bisogni, e non 
riusciamo a comprendere quanto le 
esperienze dell’infanzia e dell’adole-
scenza influenzano le nostre emozioni 
e le nostre scelte odierne. Crediamo 
di essere totalmente liberi, eppure a 
volte scegliamo quello che ci fa soffri-
re. Quante volte ci è capitato di dire: 
“Perché mi trovo sempre in queste 
situazioni? Perché faccio sempre le 
stesse scelte? Perché non imparo mai 
dai miei errori?” Queste domande, 
anche se evidenziano momenti di fru-
strazione, di pianto e forse anche di 
disperazione, non producono una vera 
soluzione. Esse restano lì, campate in 
aria, nella speranza che Dio le raccol-
ga e faccia magicamente il miracolo. 

Nonostante la scienza abbia messo in 
luce quando la mente ed il corpo siano 
estremamente collegati, noi continuia-
mo a prendere la pasticca per il mal di 
testa, per l’ansia, per la gastrite, per la 
colite, ecc., evitando per quanto possi-
bile la nostra dimensione psicologica. 
A dire il vero, noi rifiutiamo di mettere 
mano alla nostra mente, sia perché in-
consciamente sappiamo di avere delle 
ferite irrisolte e ancora aperte e sia 
perché è molto meno impegnativo de-
glutire una pillola. Nel profondo, sap-
piamo di dover rimetterci in discus-
sione, ma rischieremmo di scoprirci 
avversari della nostra stessa felicità. 

È possibile che anche noi ci difendia-
mo dalla psicologia con la scusa della 
religione e della spiritualità? Molti 

Altri insegnamenti dal 
grande Maestro
di Samuele Orsucci
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all’interno delle nostre comunità sof-
frono e pregano per anni, quando la 
soluzione magari è sempre stata sotto 
casa. È tempo di ammettere che an-
che noi ci difendiamo, e come tutti gli 
altri troviamo nelle nostre pratiche 
una scusa per non cambiare. In effetti, 
guarire richiede coraggio e apertura 
al cambiamento. 

Purtroppo, molti hanno maturato delle 
convinzioni e un equilibrio mentale 
in famiglie dove c’è stata carenza di 
affetto, di regole, di fiducia e di buon 
senso. Queste persone sono rimaste 
sole quando avevano bisogno di una 
guida. Si sono fatti da sé e sono di-
ventati adulti responsabili con fatica; 
per loro cambiare può essere spaven-
toso. Allora, si preferisce soffrire e 
lamentarsi tutta la vita, piuttosto che 
mettersi in contatto con le proprie 
fragilità. Eppure Dio interroga l’uo-
mo come solo il migliore degli psico-
terapeuti potrebbe fare: “Cosa stai 
facendo? Perché lo fai? Non sarà che 
mi chiedi di agire per deresponsabi-
lizzarti?”. Forse dovremmo capire che 
per le nostre sofferenze psicologiche 
la preghiera potrebbe non bastare, ma 
è necessaria una persona esperta del-
le regole della mente per interrogarci 
nel profondo. Certamente il dialogo 
con Dio può alleviare enormemente 
il nostro dolore mentale, così come 
cantare con l’assemblea e condividere 
le proprie esperienze nelle scuole del 
sabato possono alleggerire il nostro 
animo, ma a volte questo non è suffi-
ciente. Dio ci ha creati capaci di riflet-
tere sui quesiti esistenziali e questo 
può guarire le nostre ferite emotive. 
Egli ha progettato la mente umana in 
modo tale da poter riconquistare la fe-
licità nonostante sofferenze indicibili. 
Se riuscissimo a fidarci dello psicolo-

go questo cammino sarebbe sicura-
mente facilitato.

La logica dietro il nostro funzionamen-
to mentale è questa: “noi possiamo 
essere felici solo quando riconoscia-
mo, accettiamo e diamo voce ai nostri 
bisogni, ai nostri sentimenti e alle 
diverse parti del nostro Sé”. In altre 
parole, noi non possiamo vivere sere-
namente se ignoriamo e calpestiamo 
le nostre necessità. Grazie ai miei 
studi e alla pratica clinica in psico-
terapia sono ora in grado di vedere 
come le persone arrivano a bloccare 
e a disprezzare i loro bisogni e le loro 
fragilità, sviluppando al contempo 
ideali e convinzioni al servizio degli 
altri. Questo può essere osservato 
facilmente nei bambini in relazione 
ad adulti fragili, paranoici o bizzarri. 
Per non essere puniti e allontanati 
da genitori autoritari o narcisisti, per 
non disturbare un papà o una mamma 
in preda all’ansia e alla depressione, 
crescono reprimendo alcuni desideri 
e la rabbia. Sono proprio questi due 
elementi, nella loro forma più vitale, 
ad orientare l’individuo verso obiettivi 
gratificanti, sfruttando la grinta per 
conquistarli. I nostri figli non devono 
soffocare queste due spinte vitali, ma 
devono piuttosto imparare a gestirle. 
Anche in classe vediamo molti alunni 
fare finta di avere capito una lezione 
per non essere criticati dal professore 
o dai compagni. Quando ad un bambi-
no già sazio diciamo  “non ti alzi fino 
a che non hai mangiato tutto!”, in re-
altà lo spingiamo a non tenere conto 
dei propri ritmi e del proprio bisogno 
di cibo. Quando la madre dice “puoi 
andare a giocare ma non sudare!”, in 
realtà diventa paradossale e quindi la 
sua autorità scade nel ridicolo. Tutto 
questo comunica ai figli che per esse-
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re accettati essi devono rispondere ai 
bisogni degli altri dimenticando i pro-
pri. Invece di aiutare il bambino a ca-
pire l’importanza delle proprie spinte 
interne, e quale impatto queste hanno 
sulle emozioni, molti genitori nella loro 
ignoranza rendono i loro figli in parte 
sordi e ciechi a tutto questo. Di con-
seguenza la legge dello sforzo prende 
le redini della vita, tralasciando il pia-
cere. Non è un caso che troppi adulti 
si sentono vuoti e intrappolati in una 
esistenza fatta di obblighi. Certamen-
te esistono i bisogni degli altri e della 
società, ma è altrettanto vero che den-
tro di me esistono dei bisogni che non 
posso ignorare se voglio essere felice. 

Quando riusciamo a modulare le ri-
chieste esterne senza schiacciare le 
necessità interne, la nostra vita si ar-
ricchisce di significato e l’altro non è 
più considerato un ostacolo. Mentre 
prima potevo solamente aderire oppu-
re ribellarmi, ora l’alterità può arricchi-

re il mio mondo interiore, dialogando 
con le diverse voci del Sé.

Proprio perché è più facile vedere i 
problemi negli altri piuttosto che in 
noi stessi, c’è bisogno dell’altro per 
fare un passo avanti nella nostra vita. 
Cerchiamo dunque persone compe-
tenti e professionalmente preparate 
nel porci le domande giuste. Sta solo 
a noi di fare il primo passo, superando 
la paura e la vergogna che ostacola-
no il cambiamento. Dio per primo ci 
interroga e premia coloro che, come il 
cieco di Gerico e la cananea, non han-
no vergogna di gridare per una gua-
rigione. Mentre alcuni hanno paura 
di disturbare il Dio onnipotente, altri 
riconoscono la legittimità del loro bi-
sogno e trovano nel Padre buono un 
Dio generoso di doni. Nella stessa ma-
niera, un percorso psicologico inizia 
quando si afferma il proprio diritto alla 
felicità, senza il timore di disturbare 
familiari e amici.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Quanto abbiamo capito dei nostri bisogni?
2. Siamo veramente in sintonia con noi stessi e la società, oppure siamo 

diventati schiavi della legge dello sforzo?
3. È possibile conciliare la fede in Dio e nella preghiera con un intervento 

psicologico?
4. In che modo possiamo consigliare a un fratello di chiesa di farsi aiutare 

psicologicamente senza ferire la sua sensibilità?
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Massimo Recalcati, noto psi-
canalista, è autore del libro: 

“L’ora di lezione. Per un’erotica 
dell’insegnamento”. 

 “La Scuola si realizza nell’incontro 
con una parola che sa testimoniare 
non soltanto di sapere di sapere, ma 
anche che il sapere si può amare, si 
può trasformare in un corpo erotico”.

Certamente il sottotitolo rimanda alla 
passione verso la conoscenza. Esiste, 
però, anche un secondo aspetto che 
non è certamente da meno, riguardan-
te la relazione docente-discente. L’e-
rotica intesa qui consiste chiaramente 
in uno scambio puramente intellettua-
le profondo e duraturo. La curiosità 
dell’apprendere non è sempre un dato 
scontato, spesso la scuola, purtrop-
po, rappresenta per molti studenti un 
luogo obbligatorio di passaggio da cui 
non ci si può esimere perché imposto 
dall’alto: la scuola etimologicamente 
pensata come luogo di relax e riposo, 
assume connotati opposti divenen-
do invece una prigione da cui non 
si vede l’ora di evadere. Raramente 
si trova un allievo che dica: “adoro 
andare a scuola!”

L’adorante

Ma come tornare alle origini?

Probabilmente il verbo adorare può 
in qualche modo essere dirimente in 
questa ricerca a ritroso.

Adorare significa rivolgersi, in at-
teggiamento venerante, ad un’entità 

superiore. Il verbo può anche essere 
utilizzato rivolgendosi ad una perso-
na fisica che è ritenuta “grande” per 
amore (amore filiale, genitoriale, di 
coppia, amicale, ecc.). 

Occorre aiutare l’altro a rivalutare 
l’adorazione quale spinta verso un 
oggetto da amare, in questo caso la 
conoscenza. L’esercizio dell’adora-
zione dunque può risultare ottimo 
per allenare al desiderio di allargare i 
propri orizzonti.

Non si può adorare a comando, non 
si può amare a dismisura qualcosa o 
qualcuno che non si conosce, ma si 
può rendere la propria testimonian-
za su quel qualcosa o qualcuno che 
a nostra volta abbiamo amato. Non è 
così con la rappresentazione Dio? Un 
bambino adora Dio in base alla testi-
monianza resa in famiglia da parte dei 
genitori (a loro volta considerati dèi 
da lui!). La fede, sopraggiungerà più 
tardi probabilmente, se il terreno pre-
parato sarà adatto ad accogliere tale 
regalo, perché la fede non è una con-
quista ma un dono! 

Una famiglia che prega e che mette 
Dio al primo posto educa all’adorazio-
ne e il verbo adorare porta con sé una 
profondità di significati utili al vivere.

Si pensi allo shemà ebraico, una pre-
ghiera che richiama all’ascolto delle 
parole divine, al memento giornaliero 
della condizione umana di piccolezza 
rispetto alla maestà e quindi al rispet-
to di chi ci sostiene e ci ha amorevol-

Adorazione nell’educazione

di Elisa Civardi
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mente voluti all’esistenza. 

“Ascolta, Israele: il Signore è il nostro 
Dio, il Signore è uno solo.  Tu amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le forze.  Que-
sti precetti che oggi ti dò, ti stiano 
fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, 
ne parlerai quando sarai seduto in 
casa tua, quando camminerai per via, 
quando ti coricherai e quando ti alze-
rai.  Te li legherai alla mano come un 
segno, ti saranno come un pendaglio 
tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti 
della tua casa e sulle tue porte.” (Deu-
teronomio 6:4-9)

Questa preghiera mostra chiaramente 
che adorando si educa! 

L’adorato

È capitato che l’allievo si innamorasse 
dell’insegnante, ci sono molte storie 
che lo raccontano. Mi riferisco all’a-
more platonico e intellettuale che si 
genera dall’ammirazione per alcune 
frasi dette o una lezione che ha fatto 
vibrare delle corde recondite produ-
cendo un’ebrezza “furiosa” (in senso 
bruniano) di sete di conoscenza. Op-
pure al contrario, può accadere che 
l’ammirazione per l’insegnante possa 

portare all’ascolto più profondo dei 
contenuti delle sue lezioni traendone 
un compiacimento inatteso e insazia-
bile. La scuola così diventa adorabile e 
oggetto di desiderio.

La scoperta dell’appagabilità del sape-
re nasce da una relazione! 

L’insegnante può fare la differenza 
nella direzione di rotta di una giova-
ne mente. Gesù, come maestro, ha 
fatto la differenza per alcuni di noi 
in un momento specifico della nostra 
esistenza ed è lì che Dio ci ha fatto il 
dono della fede! Da quell’innamora-
mento iniziale, aiutati anche dallo Spi-
rito Santo, si è potuto intraprendere 
un percorso insieme a Colui che anco-
ra adoriamo giorno per giorno. 

Alla scuola del maestro adorato Gesù 
si va spinti dal desiderio “furioso” 
(insaziabile) di approfondire tema-
tiche sull’introspezione, sul rispetto 
dell’alterità, in poche parole sul-
la felicità quale fine ultimo di ogni 
esistenza umana.

Dall’adorare il Maestro ne scaturisco-
no molti elementi utili nella vita: il ri-
spetto, la fiducia e la stima.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Adorando si educa o educando si adora?
2. Riteniamo di essere “innamorati” del Maestro al punto di desiderare di 

ascoltarlo   giornalmente e seguire le sue lezioni di vita?
3. L’adorazione comunitaria può essere considerata uno strumento pedagogico 

utile per un’ulteriore elevazione personale verso il Maestro? 
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IMPRIMI NELLA MENTE

«Ogni Scrittura è ispirata da Dio e uti-
le a insegnare, a riprendere, a correg-
gere, a educare alla giustizia».

2 Timoteo 3:16

PREPARATI

Studiando questa lezione, domandati 
quale esperienza tratta dalla tua vita 
potresti condivi dere sul tema propo-
sto e a quale punto del dia logo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti 
suggerisca qualcosa che possa edifica-
re il tuo gruppo.

APPROFONDISCI

“Io parlo e parlo e parlo, e in cin-
quant’anni non ho insegnato alla gen-
te quello che mio padre mi mostrava 
con l’esempio in una settimana”, così 
si esprimeva un noto politico statuni-
tense, Mario Cuomo. 

Non è semplice insegnare. Mi è ca-
pitato molto spesso di interagire con 
delle persone circa questa tematica e 
credetemi, non è mai semplice. Ognu-
no di noi ha sviluppato nel tempo, un 
proprio modo di vedere l’insegnamen-
to. Emerge molto spesso la presunta 
teoria o quello specifico metodo che a 
quanto pare, non è stato applicato in 
quella particolare situazione. Insom-
ma, per essere brevi, pare che tutti 
sappiano insegnare meglio di tutti. 

Tuttavia, abbiamo imparato a com-

prendere, nel corso di queste lezioni 
che le nostre idee e i nostri progetti, 
se vogliamo siano ispirati, devono as-
solutamente andare in accordo con il 
parere di Dio. E dunque la mia doman-
da ancora una volta vuole indagare sul 
significato del termine “insegnamen-
to” e sui metodi funzionali che Dio ha 
utilizzato nel relazionarsi con noi “po-
polo dal collo duro”. 

Come cristiani, fare in modo che i no-
stri figli interiorizzino un’educazione 
cristiana è davvero molto importante, 
così facciamo di tutto affinché i nostri 
ragazzi restino all’interno delle nostre 
chiese. Tempo fa, una donna mi rac-
contò di come, nonostante sia lei che 
il marito fossero dei cristiani attivi nel-
la loro chiesa, i loro figli si definivano 
invece atei. Cosa poteva essere acca-
duto in questo processo educativo? 
Ebbene, ogni situazione è a sé stante 
e sarebbe superficiale dare delle ri-
sposte senza avere altre informazioni 
preziose sul caso specifico; tuttavia 
mi voglio soffermare sul modello edu-
cativo che Dio ha utilizzato per i suoi 
figli, e sull’atteggiamento che Gesù 
ha sempre mantenuto, nonostante il 
più delle volte, siamo dei figli infedeli 
e ingrati. Dio chiaramente è il modello 
massimo di insegnante, è colui al qua-
le tendere; sono i suoi atteggiamenti 
e comportamenti che come cristiani 
siamo chiamati tutti i giorni ad inte-
riorizzare. Questa però è una prassi 
non molto semplice, in quanto ognuno 
di noi ha i propri “conflitti interiori” 

Educazione e redenzione

di Deborah Giombarresi

https://www.frasicelebri.it/argomento/padre/
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con la quale fare i conti tutti i giorni. 
Questi conflitti interiori, che magari 
originano da eventi passati che hanno 
generato in noi delle ferite profonde, 
molto spesso si manifestano in manie-
ra più o meno forte nelle relazioni che 
abbiamo. Molto spesso, il nostro pro-
blema è proprio legato ad una nostra 
incapacità nel saper gestire tali rela-
zioni. In questi casi, dovremmo lavo-
rare molto in questo aspetto e lasciare 
che sia Dio ad entrare nelle relazioni 
e curare il nostro modo di parlare, cu-
randaci di chi più amiamo. 

Insegnare vuol dire proprio questo, 
fornire all’altro quegli strumenti adatti 
affinché quest’ultimo riesca a trova-
re la sua strada ed essere felice. E’ 
una modalità di insegnamento molto 
segnata dal libero arbitrio e dunque 
dalla libertà di scelta. Noi come esseri 
liberi, decidiamo con le nostre azio-
ni se avere una vita con Dio oppure 
se il contrario. 

Uno dei concetti più importanti per 
la comprensione dei comportamenti 
umani è proprio quello di base sicura 
formulato da John Bowlby nel 1969, 
riferendosi al ruolo che la madre rico-
pre nella relazione con il proprio bam-
bino. Intorno all’età in cui egli inizia a 
deambulare e a compiere i primi passi 
verso il mondo allontanandosi dalla 
madre, quest’ultima per lui rappresen-
ta una potenziale base sicura. La per-
sona fidata, generalmente la madre o 
chi ha allevato fino a quel momento il 
bambino, consente allo stesso la liber-
tà necessaria di avanzare lontano da 
lei per conoscere la realtà circostan-
te e i molteplici mondi possibili e nel 
contempo gli fornisce un appoggio e 
un conforto sicuro cui fare ritorno nel 
caso in cui incontri probabili ostacoli 

1  https://www.crescita-personale.it/articoli/crescita-personale/varie/base-sicura.

e avversità. Bowlby, quindi, defini-
sce la base sicura come “la base da 
cui un bambino parte per esplorare il 
mondo e a cui può far ritorno in ogni 
momento di difficoltà o in cui ne senta 
il bisogno”1. Non so a voi, ma per me 
il concetto che ho appena espresso, 
mi fa pensare alla tipologia di atteg-
giamento che ha avuto il padre  della 
parabola del figliol prodigo. Un padre 
che ha insegnato la retta via ai propri 
figli ma che, alla richiesta discutibile 
del figlio di allontanarsi dalla “base 
sicura” per esplorare le possibilità 
presenti nel mondo, con amore gli per-
mette di esercitare il proprio diritto 
di scelta. Il figlio, d’altro canto aveva 
benissimo appreso l’insegnamento del 
padre e sapeva perfettamente che po-
teva fare rientro nel momento che più 
credeva idoneo. 

Molto spesso invece per noi creden-
ti questo non è un affare semplice. 
Quando ci allontaniamo da Dio non è 
facile ritornare a lui, forse perché non 
abbiamo compreso il vero metodo di 
insegnamento di nostro Signore. 

Dio ci ha insegnato che la sua Parola 
va vissuta, e che dunque il vero inse-
gnamento consiste proprio nel vivere 
una vita nella prospettiva della reden-
zione, nella consapevolezza che Dio 
opera sempre; è proprio il vivere a 
contatto con Dio, nella ferma convin-
zione che Dio è la nostra base sicura, 
e al contempo rispettando le decisio-
ne altrui con grande considerazione 
e tenendo presente il fatto che i figli 
non sono una protrazione delle nostre 
braccia, ma sono altro da noi e l’unica 
cosa che possiamo fare è educarli dan-
do il buon esempio sempre.  

Spesso facciamo inoltre confusione tra 
sapienza e saggezza, pensiamo che il 
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più saggio è colui che più osserva la 
legge in maniera ligia e perfetta, ridu-
cendo al minimo le sbavature possi-
bile, puntando sempre alla perfezione 
dell’individuo; in realtà, la saggezza 
non dipende da altre variabili se non 
dalla relazione che abbiamo con il no-
stro Salvatore. 

Secondo la Bibbia, la sapienza è as-
similabile a qualcosa che la perso-
na apprende da genitori e docenti, 
in particolare quando è giovane (Ec 
12:1), anche se in realtà il processo di 
apprendimento è attivo per tutta una 
vita. La sapienza prevede poi un lato 
pratico; per esempio (Pr 6:6-8).

La saggezza non è però solo applica-
zione, esiste anche una parte teorica, 
perché inizia con la fede in Dio e che 
porta a seguire determinati principi 
fondamentali affinché l’essere umano 
stia davvero bene, con sé stesso e con 
gli altri (1:7). La sapienza ci aiuta a vi-
vere responsabilmente e a salvaguar-
dare i benefici altrui, ma ci protegge 
anche dalla sventura.

Che cosa dunque siamo chiamati a im-
parare, come cristiani?

Lavoro, riposo, temi sociali, relazioni 
interpersonali. Chiesa e adorazione, 
economia, filantropia, rapporti con 
le autorità, consulenza, meccanismi 
familiari, relazioni matrimoniali ed 

educazione dei figli, alimentazione, 
abbigliamento, anche l’invecchia-
mento e la preparazione per la fine 
della vita, sia quella personale sia 
quella di questo mondo. Essere cri-
stiano vuol dire imparare il più pos-
sibile riguardo a queste e altre cose. 
La loro conoscenza non potrà essere 
frutto di un processo spontaneo, ma 
dell’apprendimento.

Impariamo ad apprendere la bellezza 
ed i benefici che ha avere una rela-
zione con Dio. Quando noi siamo abi-
tuati a relazionarci sempre con lui e 
a volere che il Signore agisca sempre 
nella nostra vita, ecco che Dio agisce 
ed è qui che la connessione con lui 
ci rende saggi. 

La saggezza la percepiamo dentro 
di noi in quanto, dal momento in cui 
Dio sta operando in me, i miei occhi 
cambiamo modo di vedere le cose 
ed iniziamo a guardare il mondo e le 
persone con gli occhi di Dio. A questo 
punto non ci sarà più invidia nei miei 
occhi, né paura che l’altro mi ferisca, 
non ci sarà nemmeno voglia di emer-
gere, perché sappiamo dentro il nostro 
cuore che quanto più Dio desidera 
dall’uomo è che la sua opera sia por-
tata avanti nella comprensione delle 
motivazioni altrui e nell’attesa che il 
nostro figliolo ritorni.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. È davvero importante investire, come avventisti, nell’ambito educativo?
2. Perché una buona educazione, per essere tale, deve essere orientata ai 

principi cristiani?
3. Qual è l’atteggiamento più corretto di un buon insegnante?

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Imparare che il vero insegnamento è l’esempio. Se io ho una relazione reale 



24 25

con il mio Dio, una relazione che tiene conto anche della diversità dell’altro e 
che nonostante tutto mi porta ad amarlo anche di più rispettandolo, allora avrò 
capito davvero cosa vuole dire essere una base sicura, essere e comportarsi 
come il Signore, percorrendo le Sue orme. 



26

INTRODUZIONE

L’istituzione educativa per antonoma-
sia di solito viene fatta coincidere con 
la scuola ma non si può certo ritenere 
che sia la sola. Si pensi ad esempio alla 
famiglia e alla chiesa. Il concetto stes-
so di educazione è molto ampio e tra-
sversale così come del resto la nostra 
esistenza che potremmo considerare 
una concatenazione di sistemi che in-
sistono sul singolo essere umano. Lo 
sviluppo di un’esistenza è sicuramente 
il frutto di più variabili ed è per questo 
che l’uomo è l’essere più affascinante 
ma anche più complesso del creato!

Un famoso e inflazionato proverbio 
recita così: “Per educare un figlio ci 
vuole un villaggio intero”. Si tratta 
della sapienza africana che ha molti 
aspetti utili da insegnare alla cultura 
occidentale e occidentalizzata di molte 
parti del mondo.

L’allevamento cooperativo è un metodo 
educativo contraddistinto da una for-
mazione di tipo “alloparentale”: quindi 
l’accudimento della figliolanza di un 
determinato nucleo familiare non spet-
ta solo ai genitori biologici, ma anche 
agli altri componenti della comunità so-
ciale in cui la famiglia è inserita.

Potremmo in qualche modo avvicina-
re questa tipologia educativa (con i 
dovuti distinguo!) a quella della co-
munità ecclesiale. La presentazione al 
tempio dei figli rappresenta senz’altro 
anche questo aspetto: i nuovi arrivati 

vengono riconosciuti, accolti e presi in 
carico dalla Chiesa tutta!

Si tratta di una responsabilità pesante 
e ricca di sfide ma nello stesso tem-
po meravigliosa.

RIFLESSIONI

Un’educazione cristiana: in cosa 
consiste veramente?

Gli albori della pedagogia cristiana 
ovviamente sono riconducibili all’in-
carnazione di Gesù, dal momento 
in cui il Verbo si fa carne e vive per 
un tempo con la sua creatura. Il fine 
stesso dell’insegnamento del Messia 
era rappresentato essenzialmente 
dal bene quale mezzo per la salvezza 
dell’uomo! L’idea del Bene è stata og-
getto di tanta parte della cultura filo-
sofica greca fin dagli albori e più pre-
cisamente dal momento del passaggio 
dal periodo naturalistico-cosmologico 
a quello antropologico, da Talete a 
Socrate per intendersi. Socrate non ha 
più necessità di porsi il problema della 
ricerca di un archè, di un principio per 
comprendere da dove si è venuti ma 
si pone l’obiettivo della ricerca della 
verità che faccia pervenire alla cono-
scenza del bene. L’intellettualismo 
etico afferma, infatti, che se l’uomo 
giunge alla conoscenza del bene non 
può che compiere il bene, senza con-
siderare, però, che l’essere umano è 
dotato anche di volontà….

Il cristianesimo rovescia questa con-

La chiesa e l’insegnamento

di Elisa Civardi
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cezione: non è la conoscenza che 
porta al bene ma è il bene che porta 
alla conoscenza e, il Bene per ec-
cellenza è Gesù! 

Gesù, ribaltatore della legge del ta-
glione, convertitore di coscienze, ma-
estro di carità, di amore, di compas-
sione, di altruismo. I suoi gesti e le 
sue parole vertevano essenzialmente 
verso il bene senza ma e senza se, te-
stimonianza vivente del saper vivere 
costruendo ponti e non muri.

La pedagogia cristiana ha lo scopo di 
addestrare le coscienze all’amore, di 
disciplinare l’essere, ontologicamente 
riferito all’insieme delle facoltà psichi-
che e fisiche dell’uomo. La naturale 
inclinazione dell’uomo ad allontanarsi 
dal bene comporta una costante, be-
nevola ma ferma educazione cristiana.

Il mandato della chiesa

Il ribaltamento dell’intellettualismo 
etico in un’etica dell’intelletto necessi-
ta soprattutto di testimonianze viventi 
e di mentori credibili, che mettano in 
pratica ciò che predicano e che renda-
no viva la Testimonianza più alta che 
è Gesù nella loro vita. 

È ben noto, ma vale la pena ricor-
darlo, che i soggetti della pedagogia 
moderna non sono esclusivamente i 
giovani ma tutti gli individui in qualsi-
asi fase della loro esistenza perché la 
pedagogia si occupa della “formazio-
ne dell’essere”, della sua educazione 
globale. Essendo l’uomo in continua 
evoluzione, non può che apprendere 
sempre. La pedagogia ha una circo-
larità sorprendente: passa dall’au-
toeducazione all’eteroeducazione! 
L’autoeducazione dovrebbe essere 
il primo passo, quello di mettere sé 
stessi in gioco per potersi migliorare, 
per aggiustare il tiro della nostra etica 

attraverso le Sacre Scritture (che come 
sappiamo sono uno specchio efficace 
quando sono accompagnante dell’epi-
clesi, la richiesta dello Spirito Santo) 
ma ciò può avvenire anche attraverso 
il confronto con l’altro, con quel fra-
tello che vede un difetto in me e che 
discretamente mi riprende. 

Poi si può passare all’eteroeducazione, 
un passaggio che non avviene una vol-
ta nella vita o in un determinato stadio 
di maturazione, ma si palesa molto 
spesso in modo inconsapevole, con la 
propria maniera di vivere e di relazio-
narsi in un’esistenza in fieri. Quando 
diciamo che “i bambini ci guardano” 
occorrerebbe aggiungere che anche il 
prossimo ci guarda… La comunità ha 
questa responsabilità, conscia (si spe-
ra!) di non essere perfetta!

Il duplice ruolo di insegnante e 
discente

L’educazione diventa così un’osmosi 
di valori, modi di fare, insegnamenti, 
concetti che arricchiscono e valoriz-
zano discente e docente, categorie 
non prettamente ecclesiastiche ma 
utili per intendere i ruoli che vicen-
devolmente i fratelli possono giocare 
in differenti situazioni o momenti di 
vita comunitaria.

“Perciò, consolatevi a vicenda ed edifi-
catevi gli uni gli altri, come d’altronde 
già fate” (1 Tessalonicesi 4:11).

“Se il tuo fratello commette una colpa, 
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se 
ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello” (Matteo 18:15).

La metodica dell’allevamento coopera-
tivo citato all’inizio, voleva rappresen-
tare un esempio utile per enfatizzare 
e descrivere la grande opportunità e 
il privilegio della comunità quale am-
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biente ideale per poter ricevere una 
guida verso un’etica costruttiva, mai 
impositiva e sempre dialogante. Ogni 
singolo membro con la sua diversità 
e alterità, portatore della sua esisten-
za unica e irripetibile, alla luce della 
verace trasformazione in Cristo, può 
fare la differenza per tanti altri mem-

bri. Se saremo umilmente tutti pronti 
a saper cogliere da ognuno il bene e 
il buono delle varie singole imperfet-
te esistenze ma toccate dal Signore, 
potremo diventare testimonianze 
veraci e non esempi, perché l’Esem-
pio è solo Cristo!

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. È abbastanza facile, per chi è nato nella chiesa, avere dei ricordi di alcuni 
membri che si sono “permessi” di riprenderci amorevolmente, da bambini, 
in qualche occasione liturgica o comunque ecclesiastica. Lo riteniamo un 
bene oppure no?

2. L’educazione cristiana spetta principalmente alla famiglia o alla chiesa?
3. Ritenendo l’Amore quale causa necessaria e sufficiente per una pedagogia 

cristiana, non rischiamo di banalizzarne la portata?
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IMPRIMI NELLA MENTE

«I cieli raccontano la gloria di Dio e il 
firmamento annuncia l’opera delle sue 
mani» Salmi 19:1.

PREPARATI

Studiando questa lezione, domandati 
quale esperienza tratta dalla tua vita 
potresti condivi dere sul tema propo-
sto e a quale punto del dia logo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti 
suggerisca qualcosa che possa edifica-
re il tuo gruppo.

APPROFONDISCI

Oggi viviamo in una società affascina-
ta dal bello, ciò che si presenta grade-
vole è sempre valutato positivamente 
rispetto ad altre variabili. In questo 
senso, non c’è niente di più bello della 
natura; dei suoi colori, profumi, e di 
ogni aspetto del creato che non fa al-
tro che comunicarci perfezione. L’arte 
cerca invece di trasmettere il carattere 
espressivo dell’opera a chiunque la 
osservi. Ecco perché ci si innamora 
di ciò che è bello, che spesso coinci-
de con un elemento della natura, ma 
può anche riguardare un qualcosa 
di artistico più in generale. Ed ecco 
qui che ritorna ancora il concetto ine-
rente alla “trasmissione dei saperi”, 
ebbene come trasmettiamo l’amore 
per il creato a chi ci circonda? E cosa 
sono le arti e le scienze nella prospet-

tiva cristiana? 

Dobbiamo studiare l’arte e la scien-
za con l’occhio di chi vuole scrutare 
conoscendo di più il carattere di Dio. 
Quanto c’è di Dio in una determinata 
regola scientifica? Forse è questa la 
prospettiva più corretta che andrebbe 
utilizzata per un credente; il grande 
filtro, che non è altro che lo Spirito 
Santo che quando diventa parte della 
nostra vita produce cambiamento, fa-
cendoci notare aspetti che ci portano 
a scoprire quanto sia grande la magni-
ficenza del nostro Signore. Approcciar-
ci alle scienze con occhio scettico, non 
fa altro che aumentare la diffidenza 
che possediamo dentro. Se nel nostro 
profondo, siamo delle persone dubbio-
se, questo condizionerà la nostra vita. 
Difatti chi ha imparato a dubitare, 
non mantiene questo atteggiamento 
soltanto nella sfera spirituale, ma ten-
derà piuttosto a dubitare anche della 
sua famiglia, dei colleghi di lavoro, dei 
suoi amici e persino di sé stesso. No-
tiamo qui, quanto il problema sia ben 
più ampio; in questo caso dobbiamo 
ri-educarci ad accogliere la vita e la 
pace senza la paura di soffrire ancora, 
ancora e ancora. 

Accingersi ad approfondimenti valuta-
ti non religiosi non è necessariamente 
un valore negativo, anzi se studiate 
alla luce delle conoscenze bibliche, 
ci aiuta ad affinare le nostre capacità 
critiche e di ragionamento. Osservare 
nuove prospettive ci aiuta a compren-

Insegnamento nelle arti e 
nelle scienze
di Deborah Giombarresi
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dere i punti di vista di persone che 
hanno un modo di pensare molto di-
verso dal nostro. Come ben sappiamo, 
il mondo è vario e gli esseri umani lo 
sono ancor di più, ecco che ognuno 
sviluppa sue teorie e modi di vedere la 
vita e gli aspetti che la riguardano. 

Molto spesso, noi cristiani non siamo 
adeguatamente preparati ad affron-
tare tali conversazioni spesso molto 
lontane da noi; ed è così che, gli in-
contri con chi non crede in Dio, si con-
cludono spesso con palese imbarazzo, 
oppure nei casi peggiori non control-
liamo le nostre emozioni, in quanto 
davanti ad un parere tanto differente 
dal nostro ci chiudiamo, ci arrabbia-
mo e andiamo via, lasciando il nostro 
interlocutore nel più totale imbarazzo, 
o magari rafforzando la sua prospet-
tiva “senza Dio”. In questo caso, qual 
è stato il risultato? Volevamo portare 
Dio a quella persona, e invece non ab-
biamo fatto altro, con il nostro atteg-
giamento, che rafforzare nel nostro in-
terlocutore l’idea che il cristiano-tipo è 
una persona da allontanare in quanto 
cerca di imporre il proprio sistema di 
conoscenza, ma così facendo, nessuno 
si avvicinerà un’altra volta e sarà sem-
pre più difficoltoso riuscire a raggiun-
gere determinati cuori. 

Credo invece che un cristiano, debba 
essere costantemente aggiornato circa 
l’arte e la scienza, proprio per avere 
quella dolce e rispettosa (e questi due 
aggettivi non sono stati scelti da me 
a caso!) conoscenza che mi porta ad 
incontrare l’altro. Ecco, in questo caso, 
paradossalmente la tanto bistrattata 
conoscenza scientifica mi porta ad 
incontrare altre persone, e dunque 
a dare l’opportunità di portare più 
persone a Cristo. 

“Non si può sciogliere un nodo tiran-

do con forza. Nello stesso tempo, una 
situazione complessa si risolve solo 
penetrandovi con dolcezza”; questa 
è una frase che mi è sempre piaciuta 
molto in quanto mi porta a riflettere su 
quanto sia importante per le persone 
che il messaggio di Dio passi attra-
verso il rispetto dei diversi punti di 
vista. Tuttavia, come facciamo a con-
frontarci se abbiamo un’impostazione 
rigida di alcune tematiche artistiche 
e scientifiche?

«Dio vorrebbe che i suoi figli apprez-
zassero il creato e si rallegrassero per 
la bellezza e la semplicità della natura 
che arricchisce il mondo che ci circon-
da. A Dio piace tutto ciò che è bello, 
ma preferisce un buon carattere a una 
bellezza esteriore; per questo vorreb-
be che noi ricercassimo la purezza, la 
grazia e la semplicità che possiamo 
scorgere nei fiori» - SC, p. 95 [88].

Tuttavia, non dobbiamo fare in modo 
che siano le scienze a guidarci, ma 
che sia la conoscenza di Dio a portarci 
nell’esplorazione del sapere scienti-
fico. Ad ogni modo va effettuato un 
distinguo, in quanto ci sono alcuni 
aspetti del sapere scientifico e filosofi-
co che potrebbero portarci lontano da 
Dio e dal fare la Sua volontà; a tal pro-
posito, alcuni punti di vista si espri-
mono in maniera negativa dicendo che 
sarebbe maggiormente opportuno non 
accostarsi completamente a tali forme 
di conoscenza. 

Quello che desidera il nostro Dio è che 
il suo popolo ricerchi sempre la sag-
gezza. Chiunque si avvicina al mondo 
delle arti e delle scienze è bene che 
utilizzi le proprie risorse personali e 
le proprie propensioni per acquisire 
conoscenza e riuscire ad apprendere 
nuove tecniche che potrebbero essere 
utili per insegnare ad altri il messag-
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gio di Dio. Ma mi chiedo, in una pro-
spettiva cristiana, a cosa serve pos-
sedere la conoscenza di tali saperi se 
non vi è la capacità di discernere tra 
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato?

Va comunque sottolineato a più ripre-
se che la scienza non sempre opera 
per il bene del mondo. Ci sono stati 
saperi scientifici che non hanno fatto 
altro che inquinare la terra e alla di-
struzione dell’essere umano stesso. 
Impariamo dunque a sviluppare il 
senso critico, affinché sia potenziata 
la capacità di comprendere ciò che 
fa bene per l’uomo ed è edificante 
per quest’ultimo meritando appog-
gio, da ciò che al contrario porta 
alla distruzione. 

“Signore dammi la forza di cambia-

1 Tommaso Moro 1587: Preghiere della Torre.

re le cose che posso modificare e la 
pazienza di accettare quelle che non 
posso cambiare e la saggezza per di-
stinguere la differenza tra le une e le 
altre … Dammi Signore, un’anima che 
abbia occhi per la bellezza e la pu-
rezza, che non si lasci impaurire dal 
peccato e che sappia raddrizzare le 
situazioni. Dammi un’anima che non 
conosca noie, fastidi, mormorazio-
ni, sospiri, lamenti. Non permettere 
che mi preoccupi eccessivamente di 
quella cosa invadente che chiamo ‘io’. 
Dammi il dono di saper ridere di una 
facezia, di saper cavare qualche gioia 
dalla vita e anche di farne partecipi 
gli altri. Signore dammi il dono dell’u-
morismo”1. Amen. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Perché siamo irreversibilmente attratti da tutto ciò che si presenta “bello”? 
2. Perché per Cristo, l’insegnamento ha un valore importante?
3. Siamo tutti chiamati ad essere insegnanti. Quali caratteristiche però 

potrebbero migliorarsi nelle nostre modalità di relazione con l’altro?

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Stimolare la classe a sviluppare un atteggiamento critico e non di stigmatiz-
zazione nei confronti di conoscenze alternativa. Sviluppare senso critico vuole 
dire avere la capacità di capire quali sono le conoscenze che ci portano più vi-
cino a Dio e agli uomini e quali quelle che invece non fanno altro che portare a 
distruzione e sofferenza. 
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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 questa lezione, domandati 
quale esperienza tratta dalla tua vita 
potresti condivi dere sul tema propo-
sto e a quale punto del dia logo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti 
suggerisca qualcosa che possa edifica-
re il tuo gruppo.

APPROFONDISCI

Nella società odierna il lavoro rappre-
senta un forte valore e fornisce modelli 
di comportamento che come esseri 
umani dovremmo accogliere per con-
tribuire all’equilibrio ed al benessere 
del sistema sociale stesso. Il valore che 
attribuiamo al lavoro contribuisce alla 
costruzione della nostra identità non 
solo professionale ma anche sociale. 
Nella prospettiva sociale, i valori e le 
scelte individuali non fanno che segui-
re quei criteri socialmente condivisi, 
come ad esempio l’equità, l’imparziali-
tà e la salvaguardia del bene comune. 
Invece, nella prospettiva individuale 
vi è maggiore inerenza ai valori ed alle 
preferenze dei singoli rispetto a ciò che 
ci si aspetta dal lavoro.

Tuttavia, oggi seppure il lavoro è fon-

damentale per la maturazione dell’es-
sere umano, come ben sappiamo, sono 
molti i giovani che hanno delle difficol-
tà nel soddisfare tale criterio. Questo, 
porta chiaramente al rallentamento 
generale dello sviluppo del processo 
di maturazione di un giovane. 

Gli studi scientifici evidenziano che gli 
individui disoccupati sono più a rischio 
rispetto all’acutizzazione dei vissuti 
negativi, e che questi si potrebbero con 
facilità evolvere in disturbi psicopato-
logici conclamati, soprattutto se non 
sono riconosciuti e trattati tempestiva-
mente. Le vulnerabilità psichiche che 
spesso vengono riscontrate in queste 
persone, sono l’ansia e gli attacchi 
di panico, i disturbi del sonno, gravi 
forme di somatizzazione, disturbi del 
funzionamento sociale, stress e depres-
sione. Quest’ultima problematica viene 
definita come un problema di salute 
mentale maggiormente diffuso e sen-
sibile all’impatto della crisi (Linden et 
al., 2008; Pelzer et al., 2014); ciò non fa 
che portare ad un aumento circa il con-
sumo di psicofarmaci (Starace et. al., 
2016). Infine è stato riscontrato come 
la disoccupazione sia un elemento al-
tamente correlato circa l’incidenza dei 
suicidi (Reeves et al., 2014). 

Tuttavia, secondo una prospettiva 
meramente biblica, quale deve essere 
l’atteggiamento che Dio vuole circa il 
nostro modo di lavorare? Nella Bibbia 
si parla sin dalla Genesi del lavoro. 
Dio è stato il primo lavoratore ed è 

Il cristiano e il lavoro

di Deborah Giombarresi
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curioso che la prima immagine che la 
Bibbia ci fornisce circa la personalità 
di Dio è proprio inerente alla sua at-
titudine ad agire, creare, potenziare, 
operare, intervenire (Genesi 1:1-15). 
La Bibbia afferma che Dio per sei gior-
ni lavorò ed il settimo giorno si riposò. 
Il nostro Signore fu il primo sulla Terra 
a lavorare; e di conseguenza il lavoro 
riflette l’attività di Dio stesso. Ma visto 
che Dio è per natura buono, lo è anche 
il lavoro (Salmo 25.8; Efesini 4:28). 
In Genesi 1:31 viene dichiarato che, 
quando Dio vide il risultato del suo 
stesso lavoro lo valutò “molto buo-
no” e fu felice del risultato raggiunto. 
Questo, rappresenta un chiaro e tipi-
co esempio di come per Dio, il lavoro 
debba essere produttivo. Lo scopo del 
lavoro dovrebbe essere proprio quello 
di portare frutto, dunque garantire dei 
risultati ed anche di una determina-
ta tipologia di qualità. Un lavoro fatto 
bene dona all’essere umano onore e 
soddisfazione, elementi che se presenti 
portano nella vita dell’uomo benessere.

Sono inoltre molti i riferimenti biblici 
che mettono in evidenza l’importanza 
del lavoro quando viene svolto non 
solo affinché ne tragga beneficio il la-
voratore, ma anche e soprattutto per 
i benefici che porta nella vita di altre 
persone (Efesini 4.28). Il Signore vuole 
che il lavoro dei suoi figli sia fonte di 
benedizione per quanti li circondano, 
perché solamente in tal maniera siamo 
testimonianza e possiamo far conosce-
re tramite il buon esempio la bontà di 
un Dio presente che interviene nella 
vita dell’uomo. 

Oggi purtroppo non si riesce ad esse-
re abbastanza equilibrati nella vita, 
così molto spesso si rischia di lavora-
re eccessivamente. Lavorare troppo 
è diventato una prassi consolidata e 

normale per molti; inoltre è comune 
pensare che sia lodevole farlo, tuttavia 
farsene carico in maniera eccessiva e 
concentrare l’intera esistenza sull’at-
tività lavorativa non è funzionale per 
il benessere psicofisico in quanto l’e-
sistenza perde progressivamente di 
significato. Ci si può immergere nel la-
voro per differenti ragioni: si può ave-
re uno stipendio molto basso e allora 
si ha l’esigenza di avere più lavori, o 
più semplicemente perché la dedizio-
ne che abbiamo per la professione che 
svolgiamo è davvero tanto forte. Tut-
tavia, ci sono casi in cui lavorare molto 
è una sorta di meccanismo utile per 
fuggire dai problemi della vita; ciono-
nostante, i problemi devono essere ri-
solti nel più breve tempo possibile.

Ma quali sono le conseguenze lega-
to ad un lavoro eccessivo? In prima 
istanza abbiamo il deterioramento dei 
rapporti affettivi e sociali, in cui lavo-
rare troppo porta al deterioramento di 
altri settori della vita personale; stan-
chezza e svogliatezza, perché il trop-
po lavoro ci rendi più stanchi, prima 
fisicamente e mentalmente anche se 
potrebbe sfociare in un esaurimento; 
Improduttività crescente, paradossal-
mente, stanchezza, apatia e instabilità 
emotiva incidono pesantemente sull’e-
sito del lavoro che vengono effettuate 
in maniera superficiale; problemi di 
salute, perché sono tante le malattie 
fisiche che dipendono dallo stress (fa-
stidi gastrointestinali, cattiva digestio-
ne, gastrite, stitichezza e via dicendo); 
automatismo e perdita di significato, 
in quanto lavorare in maniera ecces-
siva ci fa perdere il gusto di vivere e 
tutto perde di significato. 

Il cristiano deve invece, necessaria-
mente imparare a lavorare in manie-
ra sana ed equilibrata così come ci 
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propone il nostro Signore. Il lavoro 
va infatti oltre la mera necessità eco-
nomica e l’essere umano, in una pro-
spettiva cristiana è molto di più di un 
semplice impiegato. Qualsiasi sia la 
nostra professione, questa deve esse-
re vista come una sorta di ministero, 
espressione dunque della personale 
relazione con Dio. 

Di cosa ti occupi tu nella vita? In che 
maniera puoi glorificare al meglio il Si-
gnore con il tuo impiego?

Dio vuole che siamo dei lavoratori af-
fidabili e precisi, pronti a dare il mas-
simo, mettendo a disposizione i nostri 
talenti e le nostre capacità. “Se vivia-
mo per lo Spirito, camminiamo altresì 
per lo Spirito” (Galati 5:25). Spirituali-
tà e lavoro devono assolutamente due 
variabili inseparabili. Essere cristiani 
non vuol dire indossare un abito che 
indossiamo in base a come ci sentia-
mo e al momento che stiamo attra-

versando, e questo ci porterà a dare 
testimonianza. 

Noi siamo chiamati ad essere persone 
spirituali. Questo significa avere come 
priorità l’amore per sé stessi e per gli 
altri. Una persona spirituale cercherà 
di prendersi cura di sé, delle persone 
intorno, degli animali e del pianeta. 

Nella chiesa, quali sono le risorse con 
le quali il Signore ci ha benedetti? 
Pietro ci dice chiaramente che ogni 
individuo è stato dotato di doni da 
parte del Creatore e, riferendosi a 
questa precisa dotazione, parla di un 
«sacerdozio santo» (1 P 2:5) che ha la 
responsabilità nei confronti di Dio di 
gestire ogni dono ricevuto: denaro, 
tempo, energie, talento e altri. 

Lasciamo che Dio entri in ogni setto-
re della nostra vita, affinché possia-
mo essere fonte di benedizione per 
chi ci circonda. 

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Il lavoro, come abbiamo visto deve essere sempre fonte di grande benessere 
per il soggetto, quando nella nostra vita personale abbiamo fatto in modo 
che il lavoro ci ha portato malessere?

2. Come possiamo educare i nostri figli all’importanza del lavoro nella vita di un 
essere umano?

3. Il confine tra lavorare in maniera eccellente ed essere dipendente dal lavoro 
talvolta è piuttosto sottile. Come evitare di superare quella linea? (vedi Ec 
2:23).

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Il tema di questa Scuola del Sabato ci porta a riflettere sul rapporto che il cri-
stiano deve avere con la propria attività professionale. Fare in modo che la 
classe rifletta sul modo in cui ha strutturato il proprio lavoro riflettendo su 
quella che è la volontà di Dio circa il suo piano per l’essere umano.
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In questa penultima lezione si riflette 
sulla creazione del sabato. Gesù ricor-

da che “il sabato è fatto per l’uomo e 
non l’uomo per il sabato” (Mr 2:27), in-
vitando i religiosi a uscire dal rito ma-
gico per incontrare Dio ed il prossimo 
con maggiore serenità. In altre parole, 
il settimo giorno della settimana viene 
istituito per venire incontro ai bisogni 
spirituali e relazionali dell’uomo. 

È un giorno dove si sospendono gli 
impegni e le preoccupazioni della setti-
mana lavorativa per dedicarsi ad altro. 
In terapia si osservano molte persone 
impegnate anima e corpo nel lavoro, 
cercando di incrementare i guadagni 
ed espandere la propria attività, pri-
vandosi di svaghi o amicizie. Sono così 
impegnate a ottenere ciò che non han-
no, che non apprezzano e non godono 
degli innumerevoli doni del Creatore. 
Inseguono l’ideale dell’instancabile e 
buon lavoratore, ma sono imprigionati 
in una esistenza povera. 

Il lavoro è sicuramente una benedizio-
ne, ma resta comunque un mezzo e 
non l’obiettivo della nostra felicità. Ep-
pure, Dio si è impegnato a progettare 
la nostra realtà nei minimi dettagli, af-
finché potessimo vivere la nostra vita 
in simbiosi con essa. Il sabato è parte 
di questo progetto creativo. Grazie 
ad esso recuperiamo le energie spese 
durante la settimana, ritorniamo in 
contatto con la natura e la nostra sfera 
emotiva-spirituale. Mettendo pausa 
ai mille impegni che ci contraddistin-

guono, il sabato ci obbliga a guardarci 
intorno e a riscoprire il Creatore dei 
nostri sentimenti, dei nostri bisogni 
come di quelli del  nostro prossimo. 

Purtroppo, l’umanità fa fatica a en-
trare in sintonia con il proprio mondo 
interiore, e questo succede perché la 
mancanza di un vero amore lascia fe-
rite che a volte fanno troppo male. A 
causa delle nostre sofferenze emotive 
ci chiudiamo in noi stessi, nel nostro 
lavoro, nei nostri impegni e in attività 
che spesso si limitano a distrarci o non 
farci pensare. Purtroppo, queste stra-
tegie non offrono un reale sollievo, ma 
ci allontanano solo momentaneamente 
dal dolore. La soluzione invece sta nel 
capire quali bisogni sono stati calpe-
stati, sta nell’accettare e nel protegge-
re i propri sentimenti, e sta nel trovare 
modalità creative per relazionarsi con 
gli altri senza tradire se stessi. Il saba-
to però ci propone uno spazio vuoto, 
dentro il quale non possiamo più né 
fuggire né barare: siamo chiamati a 
guardarci finalmente allo specchio. 
“Cosa sto facendo? Perché lo faccio? 
Chi sono? Dove sto andando?”. Non 
sempre è facile rimanere senza im-
pegni, perché l’inattività indirizza la 
nostra attenzione dentro di noi, e que-
sto non sempre è piacevole. Allora, la 
paura della passività e la critica verso 
persone che si godono un momento di 
ozio, diventano spesso razionalizza-
zioni al servizio delle nostre difese. Il 
sabato invece ci propone un cambia-
mento di rotta per una piena felicità. 

Il sabato: sperimentare e 
vivere il carattere di Dio
di Samuele Orsucci
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Il sabato non è più il giorno della noia, 
ma diventa un’opportunità per l’intro-
spezione, e un’occasione per coltivare 
le relazioni e la vita comunitaria. 

Nella psicologia dei gruppi osservia-
mo quanto sia terapeutico parlare dei 
propri sentimenti e raccontare i propri 
sogni senza sentirci criticati per que-
sto; parlare di noi di fronte agli altri ha 
un forte potere curativo, più potente di 
qualunque ragionamento interno alla 
mente. Di conseguenza, esprimersi 
liberamente nella scuola del sabato, 
predicare o seguire un sermone, canta-
re nel coro o con l’assemblea sono mo-
menti di guarigione e di liberazione. 

Il sabato però è anche il giorno dei li-
miti. In questo giorno noi mettiamo un 
punto alle preoccupazioni del lavoro, 
agli impegni scolastici, alle attività 
che ci obbligano a rimanere concen-
trati sui problemi. Ecco che le ansie, 
le ossessioni e le preoccupazioni si 
sospendono e vengono rimandate di 
24 ore. Dio ci allena settimana dopo 
settimana al rispetto dei nostri ritmi, 
e ci dice: “Fermati, basta! Devi vivere 
in un altro modo.” Egli ci invita a pre-
pararci per il sabato già dal venerdì, 
perché non si può improvvisare un 
cambiamento di stile di vita. Bisogna 
organizzarsi in tempo. Quante per-
sone invece restano intrappolate in 
un continuo rincorrere la vita, senza 
mai staccare la spina, senza mai ra-
gionare su quello che si sta facendo. 
Anche l’introspezione richiede tem-
po e allenamento per sviluppare una 
buona sintonia con il nostro mondo 
interiore, con Dio e con gli altri. L’an-
sia purtroppo ci spinge ad agire su-
bito, con un senso di emergenza che 
offusca il pensiero. Al contrario, chi 
ha successo nella vita ha compreso 
che è obbligatorio fermarsi a riflettere 

prima di agire.  

Molti genitori ansiosi o permissivi 
danno tutto e subito ai loro figli, pri-
ma ancora che questi capiscano i loro 
veri bisogni. Così facendo priviamo i 
bambini della possibilità di capire, pri-
ma di tutto di cosa sono carenti, e poi 
ostacoliamo lo sviluppo di strategie 
utili a gestire la mancanza e la frustra-
zione che ne segue. Ecco perché i figli 
di genitori permissivi diventano vio-
lenti se non ottengono ciò che voglio-
no, mentre i figli di genitori autorevoli 
sanno controllare di più le loro pulsio-
ni e la loro rabbia. Ricordiamo che, nel 
creare Eva, Dio non anticipa il bisogno 
di Adamo, ma interviene solo dopo, 
quando l’uomo percepisce la sua man-
canza. Nel bisogno e nell’assenza, 
l’umanità pensa a soluzioni e ad alter-
native; nell’assenza nasce il desiderio 
e il sogno di un mondo migliore. Qui 
si sviluppa il pensiero e la fantasia del 
bambino che danno il via a mille ricer-
che e scoperte nell’adulto. La mancan-
za e le riflessioni che ne derivano ci 
hanno permesso di inventare, di pro-
gettare e di costruire tutto ciò che la 
società industriale e tecnologica ci ha 
messo a disposizione (aeroplani, com-
puter, grattacieli, lavatrici, ecc.).

Il sabato è un giorno con poche regole, 
ma capaci di salvarci e liberarci dalle 
schiavitù che noi stessi ci siamo im-
posti durante la settimana. Attraverso 
questo dono, Dio ci offre un tempo 
benedetto da riempire e da arricchi-
re, dove sviluppare il nostro pensiero, 
allenare la nostra fantasia e coltivare 
la nostra gioia. Esso è uno spazio che 
ci libera dalle ossessioni e ci spinge 
verso il Creatore.
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DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. È possibile trasmettere il senso del sabato se noi per primi non ci fermiamo 
mai?

2. Come istituzioni avventiste e singoli membri, ci stiamo circondando di 
persone capaci di riflettere sul significato delle nostre scelte, oppure ci 
concentriamo solo nel produrre risultati?

3. Vi ricordate di aver avuto delle idee brillanti quando avete staccato la spina 
di problemi quotidiani?

4. Vi ricordate dei momenti in cui vi sono arrivate delle brillanti idee quando 
avete staccato 
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IMPRIMI NELLA MENTE

«Le cose che occhio non vide, e che 
orecchio non udì, e che mai salirono 
nel cuore dell’uomo sono quelle che 
Dio ha preparate per coloro che lo 
amano» 1 Corinzi 2:9

PREPARATI

Studiando questa lezione, domandati 
quale esperienza tratta dalla tua vita 
potresti condivi dere sul tema propo-
sto e a quale punto del dia logo nella 
classe. Prega perché lo Spirito Santo ti 
suggerisca qualcosa che possa edifica-
re il tuo gruppo.

APPROFONDISCI

La morte di una persona cara rappre-
senta uno degli eventi più traumati-
ci che possiamo vivere in quanto a 
spegnersi è anche una piccola parte 
di noi. Quello che collegava il nostro 
vissuto a quello della persona amata 
che è venuta a mancare adesso non 
c’è più, esistono soltanto i ricordi e 
tutto quello che è legato al “mondo 
del passato”. Tuttavia, muore anche 
quella protrazione al futuro, quei piani 
mentali che in precedenza avevamo 
in progetto di realizzare. Le prospet-
tive sviluppate nei riguardi di quella 
relazione diventano invase dal senso 
di vuoto in quanto termina il ruolo che 
la persona ricopriva nella nostra vita. 
Quando il peso di una perdita ci colpi-
sce siamo di riflesso invasi dal senso 

di confusione e sconforto, siamo obbli-
gati a riorganizzare “un’altra vita” ed 
a renderla possibile, seppur diversa ri-
spetto a quella che avevamo progetta-
to se la mamma o il papà oppure la so-
rella o il fratello o il marito o la moglie 
o un figlio fosse stato ancora in vita. 

Ricordo un libro che lessi anni fa, il 
quale titolo mi colpì moltissimo: “Or-
fani di mia figlia”. Ecco credo che 
questa sia la definizione più coerente 
circa lo stato d’animo di chi sta o ha 
affrontando il dolore della perdita nel-
la propria vita.

La morte è un evento traumatico che 
lascia l’essere umano impreparato 
nella gestione di questo improvviso 
sbriciolamento che ci lascia attoniti 
ed incapaci di reagire alla realtà che 
è cambia improvvisamente e non ci è 
permesso di adattarci. 

In questa prospettiva densa di soffe-
renza e dolore, l’aspetto che emerge 
nettamente è la mancanza, ma non 
ciò che quella relazione ci ha lasciato 
in termine di affetto, vicinanza e par-
tecipazione; soffriamo per ciò che se 
n’è andato ma non riusciamo ancora 
ad accogliere dentro di noi ciò che ci 
ha dato. È questo uno degli scogli più 
complicati da accettare. 

Elaborare un lutto è una tappa impor-
tante per comprendere la propria vita 
stessa, quest’aspetto ci porta a con-
trarci con la limitatezza dell’esistenza, 
e di fatto anche con il pensiero della 

Cielo, istruzione e 
apprendimento eterno
di Deborah Giombarresi
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nostra morte stessa.

La psichiatra svizzera Elisabeth Ku-
bler Ross ha formulato un modello a 
cinque fasi, che ci porta alla compren-
sione di quelle dinamiche mentali 
che caratterizzato quello specifico e 
spiacevole momento di sofferenza. Il 
modello è composto da fasi e non da 
stadi, il che vuol dire che non necessa-
riamente si manifestano in modo con-
secutivo ma possono invece alternarsi. 

La prima fase è legata alla negazione 
ed al rifiuto: in questa fase non si ri-
esce a credere a quanto è accaduto. 
Ci si sente frastornati. In questa fase 
molte persone sognano la persona 
cara come se fosse ancora in vita ma 
quando si svegliano devono fare i con-
ti con la realtà. 

La seconda fase è invece caratterizza-
ta dalla rabbia: qui troviamo il dolore 
e dunque la rabbia per aver perso la 
persona amata; ci si chiede il perché 
di tale disgrazia, si è inoltre in colle-
ra con il mondo. 

La terza fase è invece caratterizzata 
dall’auto-recriminazione: inizia il pe-
riodo in cui la persona rimugina su 
quello che avrebbe potuto fare per 
cambiare le cose, sulle ultime parole 
dette dalla persona amata e sul tempo 
trascorso che non torna.

La quarta fase è quella della depres-
sione: questa fase è caratterizzata da 
tristezza profonda che si instilla molto 
spesso durante la giornata, assieme 
al senso di vuoto e nostalgia che ren-
dono difficoltosa la normale routi-
ne giornaliera. 

La quinta e ultima fase è invece quel-
la dell’accettazione: a questo punto 
si inizia a comprendere che dopo una 
fine c’è sempre un inizio ed è così 
che si comincia a costruire il proprio 

Io. Chiaramente la vita non sarà più 
come prima e questo è un dato di fatto 
evidente, tuttavia, il soggetto inizia a 
riprendere in mano il proprio ruolo fa-
miliare, professionale e sociale. 

La morte ci rende passivi e ci porta 
a porci domande circa il perché della 
sofferenza e del dolore. È probabile 
che anche tu ti sia posto tali domande, 
e non è semplice trovare una risposta 
a tanto dolore ed è talvolta comples-
so costruire il senso di tali vicende al 
fine di rinascere.

Tuttavia, dinanzi a tali dolori, il pote-
re più grande che abbiamo è la spe-
ranza nel nostro Signore, colui che la 
morte l’ha vinta. Quanto possiamo 
fare oggi è aggrapparci alla fede ed 
alle promesse divine resistendo fino 
alla fine; ma soprattutto ricordiamoci 
che la buona notizia è che “io posso 
ogni cosa in Colui che mi da la forza” 
(Fl 4:13), ricordiamoci sempre che il 
Signore ci dà sempre la forza di cui 
abbiamo bisogno e non ne staremo 
mai sprovvisti. 

Il Signore mantiene sempre le promes-
se date, ricordo il testo della Bibbia 
che si trova in Giovanni 14 che dice: 
“Non sia turbato il vostro cuore. Ab-
biate fede in Dio e abbiate fede an-
che in me. Nella casa del Padre mio 
vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei 
detto. Io vado a prepararvi un posto; 
quando sarò andato e vi avrò prepa-
rato un posto, ritornerò e vi prenderò 
con me, perché siate anche voi dove 
sono io. E del luogo dove io vado, voi 
conoscerete la via”. Dobbiamo essere 
certi che promesse come quelle de-
scritte sono reali e che abbiamo molti 
motivi per crederci. 

Cristo è venuto per annullare tutto 
ciò e ripristinerà la terra secondo le 
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intenzioni originali del Padre, prima 
che comparisse il peccato. In realtà, 
sarà ancora meglio, perché oltre la 
contemplazione di tante cose glorio-
se, avremo la possibilità di osservare 
le cicatrici sulle mani e sui piedi di 
Gesù, il prezzo della nostra redenzio-
ne. “Allora, quando il velo che offusca 
la nostra visione sarà rimosso e i no-
stri occhi vedranno tutta la bellezza 
del mondo di cui il microscopio ci dà 
solo qualche timida scintilla, quando 
ammireremo quella gloria dei cieli che 
oggi il telescopio tenta vagamente di 
esplorare; quando tolta la maledizio-
ne del peccato, tutta la terra apparirà 
nella bellezza del Signore nostro Dio, 
quale campo di studio si aprirà davan-
ti a noi! Gli studenti potranno leggere 
il racconto della creazione senza più 
nessuna reminiscenza della legge del 
male; potranno ascoltare la voce me-
lodiosa della natura senza più alcuna 
nota di lamento o di sommessa tristez-
za” – ED, p. 303.

Quanto sarà bello vivere in un mondo 
in cui è assente il peccato e tutte le 
sofferenze ad esso correlate “A mano 
a mano che trascorreranno gli anni 
dell’eternità, vi saranno sempre più 
grandi e più gloriose rivelazioni di Dio 
e di Cristo. Poiché la conoscenza è 
progressiva, aumenteranno anche l’a-
more, il rispetto e la felicità. Più gli uo-
mini conosceranno Dio, più essi ammi-
reranno il suo carattere. Mentre Gesù 
dischiuderà agli eletti le ricchezze del-
la redenzione e i meravigliosi risultati 
conseguiti nella grande lotta contro 
Satana, i cuori dei redenti palpiteran-
no di un amore più intenso e con gio-
ia faranno vibrare le loro arpe d’oro, 
mentre milioni di voci si leveranno in 
un coro di lode: “e tutte le creature 
che sono nel cielo, sula terra, sotto la 

terra e nel mare, e tutte le cose che 
sono in esse, udii che dicevano: A co-
lui che siede sul trono, e all’Agnello, 
siano la lode, l’onore, la gloria e la po-
tenza, nei secoli dei secoli (Ap 5:13).

Il grande conflitto è finito. Il peccato e 
i peccatori non esistono più. L’intero 
universo è purificato. Tutto il creato 
palpita di armonia e di gioia. Da colui 
che ha creato tutte le cose fluiscono la 
vita, la luce e la gioia che inondano lo 
spazio infinito. Dall’atomo più imper-
cettibile al più grande dei mondi, tutte 
le cose, quelle animate e  quelle ina-
nimate, nella loro bellezza e nella loro 
perfezione, dichiarano con gioia che 
Dio è amore” – GC, p.678.

“Quel leone di cui oggi abbiamo tanta 
paura, giacerà insieme all’agnello e 
ogni cosa nella nuova terra sarà pace 
e armonia. I suoi alberi saranno alti e 
slanciati, privi di difetti … Facciamo 
in modo che tutto ciò che è bello nella 
nostra famiglia terrena evochi i fiumi 
cristallini e le pianure verdi, gli alberi 
dalle foglie ondeggianti e le fontane 
fresche, la città luminosa e i cantori 
vestiti di abiti bianchi, un mondo di 
bellezza che nessun artista saprebbe 
dipingere, che nessuna lingua sapreb-
be descrivere. Immaginate il luogo in 
cui abiteranno coloro che sono salvati, 
pensando che sarà più bello di qual-
siasi ottimistica previsione” – Hea-
ven, pp. 133,134. 

“Il timore di materializzare troppo 
l’eredità eterna ha spinto molti a spi-
ritualizzare le promesse riguardanti la 
nostra futura dimora. Cristo disse ai 
suoi discepoli che andava a preparare 
un luogo per loro nella casa del Padre. 
Coloro che accettano gli insegnamenti 
della Parola di Dio sono stati infor-
mati, ma “ … le cose che occhio non 
vide, e che orecchio non udì, e che 
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mai salirono nel cuore dell’uomo sono 
quelle che Dio ha preparate per coloro 
che lo amano” (1 Co 2:9). Il linguaggio 
umano è inadeguato a descrivere la 
ricompensa dei giusti. Potranno com-

prenderla solo quelli che la vedranno. 
Nessuna mente umana può immagi-
nare la gloria del paradiso di Dio” – 
GC, pp. 674.675.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Come la spiritualità ci aiuta durante i momenti di sofferenza?
2. Come posso essere d’aiuto per una persona che sta attraversando un lutto?
3. Come posso aiutare un amico che è nella fase della rabbia e dunque ha 

rifiuto di Dio? Come posso aiutarlo nella comprensione del messaggio di Dio?

SUGGERIMENTI PER ANIMARE IL GRUPPO

Il focus della Scuola del Sabato di questa settimana vuole sottolineare quan-
to sia realmente importante riuscire ad affidarsi a Dio anche e soprattutto nei 
momenti peggiori della vita, e che la vera fede è proprio legata al resistere alla 
tentazione di “mollare” proprio quando il nemico ci attacca e si abbatte sui no-
stri punti deboli. 
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