
     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Principi di educazione 
 Lezione 8 

14 --- 20 novembre 
 

Educazione e fede 
 
 
 

 
Sabato 14 novembre 
inScribe 

Fede asciutta 
 
Leggi il brano di questa settimana: Ebrei 11:1–11 
 

Una piccola comunità contadina stava attraversando un brutto periodo come risultato 
di una grave siccità. Le persone decisero di riunirsi in preghiera fino all'arrivo della 
pioggia in risposta alle loro suppliche. Infine, arrivò il momento in cui le loro preghiere 
furono ascoltate e l'acqua iniziò a cadere dal cielo. Mentre l'acquazzone scrosciava, 
inzuppando tutti i fedeli che si erano riuniti per pregare, la persona che più spiccava 
nella folla era un bambino asciutto da solo che era venuto alla riunione di preghiera con 
un ombrello. 

La fede è una parte essenziale della vita dei cristiani. Non solo è necessaria nelle 
questioni più grandi della vita, ma anche nelle piccole cose. Dio diventa reale come 
colui che sostenta attraverso la fiducia risoluta del credente in lui. Attraverso lo studio 
della Bibbia, lo studente è portato a vedere la potenza della Parola di Dio e aspettarsi 
che faccia quello che dice nella sua vita personalmente. 

Il ruolo della fede nella formazione è importante perché non è possibile che la vita 
spirituale sopravviva senza di essa. La preghiera e la fede sono strettamente alleate e 
dovrebbero essere studiate insieme. Questa settimana, guarderemo questo argomento e 
in che modo si relaziona all'opera della formazione. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Ebrei 11:1–11 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 
 
 
 



 
 
Domenica 15 novembre 
inGest 

Un brano parentetico 
 

Ebrei 11 è notoriamente chiamato il capitolo della fede. Il libro (che alcuni 
considerano un sermone) affronta quattro importanti punti teologici: (1) Gesù è più 
grande degli angeli; (2) Gesù è più grande di Mosè; (3) i sommi sacerdoti hanno 
caratteristiche speciali; e (4) Gesù è un sacrificio, un patto, un santuario e un sacerdozio 
migliore. Intrecciate con questi quattro punti ci sono quattro esortazioni che il 
predicatore esprime ai suoi ascoltatori: (1) una chiamata a non allontanarsi; (2) un 
comando a riposare; (3) un rimprovero per continuare a bere il latte invece di mangiare 
la carne sostanziosa della Scrittura, e (4) incoraggiamenti e avvertimenti come risposta 
all'opera di Cristo. 

Ebrei 11 forma parte dell'esortazione finale riportata nell'epistola e segue l'appello: 
«Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che 
vi è stato promesso» (Ebrei 10:36). La promessa è che «colui che deve venire verrà, e 
non tarderà» (v. 37). L'esortazione continua sfidando i credenti a vivere secondo la fede 
senza tirarsi indietro, ma di avere «fede per ottenere la vita» (v. 39). 

La conversazione sulla fede inizia nel capitolo 10 e la discussione finisce nel capitolo 
11. Ebrei 12:1, 2 conclude l'argomento, affermando, «Anche noi, dunque, poiché siamo 
circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che 
così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, 
fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta». 

Potremmo guardare Ebrei 11 come un brano parentetico della predica, dove l'autore 
ferma la sua ammonizione per difendere una fede fissata su Gesù, prendendosi il tempo 
per spiegare cos'è la fede. Il capitolo della fede sta facendo qualcosa di molto semplice. 
Essenzialmente, il predicatore descrive vari esempi di persone fedeli e si serve delle loro 
esperienze per insegnare delle lezioni sulla fede. Leggendo l'epistola, scopriamo che la 
fede è manifestata in modi diversi. Vediamo anche che la fede non è rafferma o limitata, 
ma si applica a ogni aspetto della vita. Infine, vediamo che la vita di fede è vissuta da 
uomini e donne, dagli anziani e dai giovani. In alcuni casi la fede è il risultato di una 
conquista di successo; in altre situazioni, la fede è una vittoria invisibile oltre un 
fallimento esteriore. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Con quale personaggio di Ebrei 11 sei più in sintonia? 
 
 



 
 
Lunedì 16 novembre 
inTerpret 

Manifestazioni di fede 
 

Una delle prime cose da notare sono le diverse manifestazioni di fede. La fede è il 
fondamento da cui otteniamo una buona testimonianza (Ebrei 11:2). La fede è anche il 
mezzo con cui comprendiamo le azioni imperscrutabili di Dio (v. 3). In altre parole, per 
fede, un individuo finito può entrare in comunione con Dio e comprendere gli atti di un 
Essere infinito.   

Nell'esperienza di Abele, la fede ha l'aspetto dell'offerta di un sacrificio più 
eccellente per Dio. Nel suo caso, la fede era un'espressione di adorazione (v. 4). 
Notiamo che nella qualità della sua adorazione, egli ottenne testimonianza della sua 
giustizia, con Dio come testimone esperto per testimoniare di questo fatto. 

Quando la Parola di Dio andò da Noè in forma di un avvertimento di cose che non 
erano mai state credute possibili, egli si mosse con pio timore e preparò la sua famiglia 
(v. 7). La sua fede condannò il mondo. La sua fede lo rese un erede della giustizia. 

Quando la Parola di Dio andò da Abraamo in forma di un comando, la fede aveva 
l'aspetto dell'ubbidienza (v. 8). Nella vita di Sara, la fede era giudicare Dio come 
qualcuno che è fedele, che le diede la forza di fare l'impossibile. In un certo senso, la 
fede è rispondere alla Parola di Dio e credere che quella parola faccia quello che ha 
detto.   

Quindi quando la Parola di Dio viene nella forma di una promessa, fede è credere a 
quella promessa. Quando la Parola di Dio viene nella forma di un comando, fede è 
ubbidire a quel comando. Quando la Parola di Dio viene nella forma di un 
avvertimento, fede vuol dire muoversi con pio timore e prepararsi ad agire, anche se 
sembra del tutto impossibile che quello che Dio ha detto accadrà veramente.   

E la fede ha un'altra dimensione. Parlando dell'esperienza di Enoc, Paolo dice, «Ora 
senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e 
che ricompensa tutti quelli che lo cercano» (Ebrei 11:6). La fede richiede due cose: uno, 
richiede credere che Dio è, che è lì, che è in grado, e che è informato; due, richiede 
credere che egli dà una ricompensa. Questo significa che non solo è in grado ma anche 
disponibile. Uno dei componenti ha a che fare con la potenza di Dio, l'altro componente 
ha a che fare con il suo carattere. Una persona non può essere fedele a Dio senza essere 
convinta di entrambe le cose. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Quale aspetto della fede ti viene più facile? Qual è più difficile? 
 
 
 
 



 
 
Martedì 17 novembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Ebrei 11:12–22; 32–40 
Ebrei 10:32–39 
Ebrei 12:1–3 
Romani 4:16–22 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente nel collegare l'educazione e la fede? 
 
 
 
 
Mercoledì 18 novembre 
inVite  

Fidati di me 
 

La fede e la preghiera sono legate da legami indistruttibili. Sono le due gambe su cui 
viene intrapreso il cammino cristiano. Una delle più grandi rappresentazioni di come 
queste due virtù operano insieme si trova nella storia dell'amico in Luca 11:5–8: 

«Se uno di voi ha un amico, e va da lui a mezzanotte e gli dice: “Amico, prestami tre 
pani, perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti”; 
e se quello dal di dentro gli risponde: “Non darmi fastidio; la porta è già chiusa e i miei 
bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli”, io vi dico che se anche 
non si alzasse a darglieli perché gli è amico, tuttavia, per la sua importunità, si alzerà e 
gli darà tutto ciò di cui ha bisogno». 

In questa parabola, l'uomo che chiede il pane a mezzanotte lo fa per tre motivi: (1) 
qualcuno gli sta chiedendo qualcosa da mangiare; (2) non ha assolutamente niente da 
mettergli davanti; e (3) in qualche modo sa che il suo amico ha ciò di cui ha bisogno. 
L'autoconsapevolezza dell'amico che non ha niente da dare non deve essere trascurata. 
Se per caso quest'uomo avesse avuto dei rimasugli di pane o dei bocconi, poteva essere 
tentato a offrire questi al suo ospite. Così facendo, il suo amico sarebbe rimasto 
affamato. Tuttavia, era consapevole di non avere niente da mettere davanti al suo 
visitatore a sorpresa. La fede ci aiuta a comprendere la severità della nostra condizione: 
che non abbiamo niente da dare.   

Comprendendo la sua vera condizione, l'uomo va a casa del suo amico, anche a 
un’ora assurda. Quando con fede comprendiamo la nostra vera condizione, il nostro 
bisogno disperato diventa la nostra supplica più grande. La storia poi si sposta all'uomo 
che dorme dentro casa sua con la sua famiglia. La sua risposta è, «Non darmi fastidio» 
(v. 7). Qui Gesù esprime un argomento con forza: anche se l'uomo non aprirà la porta 
per motivo dell'amicizia, a causa dell'insistenza si alzerà e darà all'uomo che ne ha 
bisogno quanto pane gli serve. Non perdiamoci questa conclusione critica: ciò che 
l'uomo non farà per amore del suo amico, lo farà per amore del suo sonno, per la sua 
convenienza. 



«Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà 
aperto», dice Gesù (Luca 11:9). Non dice di chiedere una volta. Semplicemente ci 
incoraggia a chiedere (insistendo). «E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli 
chiede un pane, gli dia una pietra?» (v. 11). La risposta è ovvia. Gesù non si sta 
paragonando ma si sta contrapponendo all'uomo che esita a rispondere alla richiesta del 
suo amico. A volte, il suo apparente ritardo nel rispondere alle nostre preghiere serve a 
mettere alla prova la genuinità della nostra richiesta. La preghiera insistente non serve a 
far cambiare idea a Dio; serve per cambiare il cuore degli esseri umani. E infine, se tutte 
le nostre petizioni avessero risposta immediatamente, la nostra natura non sentirebbe 
mai un bisogno di essere in comunione con lui.   

Gesù dice, «Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, 
quanto più il Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!» (v. 
13). Un albero cattivo non può produrre frutta buona, e un albero buono non può 
produrre frutta cattiva. È notevole allora che i genitori, che sono malvagi, diano buoni 
doni ai loro figli. L'appello che Gesù ci fa è contemporaneamente triste e potente: 
«Almeno dai a me (un Dio buono) lo stesso credito che daresti a te stesso (un genitore 
egoista). Fidati di me». 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Ebrei 11:1–11 e cerca dov'è Gesù. 
 
Perché troviamo più semplice fidarci di persone egoiste che del Dio altruista? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
Giovedì 19 novembre 
inSight 

La fede resa pratica 
 
«Fede significa avere fiducia in Dio, credere che egli ci ama e sa ciò che è meglio per 

il nostro bene. Essa ci insegna a scegliere le sue vie al posto delle nostre; ad accettare la 
sua sapienza invece della nostra ignoranza, la sua forza in luogo della nostra debolezza, 
la sua giustizia anziché la nostra natura peccaminosa. La nostra vita appartiene già al 
Signore; la fede riconosce questa sovranità e accetta le benedizioni che ne derivano. 
Verità, onestà, purezza sono indicate come segreti di riuscita nella vita, e la fede ci 
permette di venirne in possesso.  

Ogni impulso positivo, ogni nobile aspirazione, sono un dono di Dio. Da lui la fede 
riceve la vita che sola può determinare la vera crescita e la vera efficienza.  

È bene precisare come la fede dev’essere esercitata. Ogni promessa divina è 
condizionata. Se noi siamo disposti a fare la volontà del Padre, tutta la sua potenza sarà 
messa a nostra disposizione. Qualunque dono egli prometta, è racchiuso nella promessa 
stessa: "… il seme è la parola di Dio" (Lc 8:11). Come la quercia è potenzialmente 



racchiusa nella ghianda, così il dono di Dio è racchiuso nella sua promessa. Solo 
accettandola, veniamo in possesso del dono.  

La fede che ci mette in condizione di ricevere i doni di Dio è già in se stessa un dono, 
che è distribuito in una certa misura a ogni essere umano. Essa cresce con l’esercizio 
fatto per appropriarci della Parola di Dio. Per rafforzarla, infatti, dobbiamo metterla 
spesso in contatto con le Scritture.  

Nello studio della Bibbia, lo studente dovrebbe essere guidato a vedere tutta la 
potenza della Parola. Alla creazione "… egli parlò, e la cosa fu; egli comandò e la cosa 
apparve" (Sal 33:9). Egli "… chiama all’esistenza le cose che non sono" (Rm 4:17), 
perché quando egli le chiama, esse sono. . . . 

La fede è necessaria nelle piccole esperienze della vita non meno che nelle grandi. In 
tutte le nostre attività quotidiane la forza soccorritrice di Dio diventa per noi realtà per 
mezzo di una completa fiducia in lui. . . 

Per la fede in Gesù, ogni lacuna di carattere può essere colmata, ogni impurità 
rimossa, ogni difetto corretto, ogni virtù sviluppata "e voi avete tutto pienamente in lui" 
(Col 2:10).  

Preghiera e fede sono intimamente unite e devono essere studiate insieme. Nella 
preghiera ispirata dalla fede c’è una scienza divina, una scienza che deve essere capita 
da chiunque voglia riuscire nella vita. Gesù dice: "… tutte le cose che voi domanderete 
pregando, credete che le avete ricevute, e voi le otterrete" (Mc 11:24). Egli chiarì, però, 
che le nostre richieste devono essere in armonia con la volontà del Padre. Dobbiamo 
chiedere le cose che egli ha promesso, e poi adoperare nell’adempimento della sua 
volontà tutto quello che riceviamo. Se le condizioni sono rispettate, la promessa si 
compirà inequivocabilmente. 

Noi possiamo pregare per il perdono dei peccati, per lo Spirito Santo, per un carattere 
cristiano, per la saggezza e il vigore necessari per compiere la sua opera, per ogni dono 
promesso da Dio; quindi dobbiamo credere che riceveremo, e ringraziare il Signore di 
averlo ricevuto. 

Non dobbiamo cercare nessuna evidenza della benedizione: il dono è nella promessa, 
e possiamo continuare nel nostro compito, sicuri che il dono, che già possediamo, si 
concretizzerà quando più ne avremo bisogno. 

Vivere così della Parola di Dio significa una resa totale della nostra vita al Signore. 
Proveremo, allora, un costante senso di bisogno e di dipendenza, un’incessante 
aspirazione del cuore che si eleva verso di lui. La preghiera è una necessità, perché è la 
vita dell’anima. In famiglia e in pubblico, essa ha il suo posto, però è la comunione 
segreta con Dio che sostiene la vita dell’anima».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche devi attuare nella tua scuola, famiglia, posto di lavoro e 
chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 
 
 

 
1 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, pp. 156,157,159 



 
 
 
 
Venerdì 20 novembre 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
Quali sono altre reazioni di fede trovate nel capitolo? 
 
Spiega il flusso del brano da Ebrei capitolo 10 al capitolo 11 al 12. 
 
In cosa è più difficile avere fede: nella potenza/capacità di Dio o nel carattere/bontà di 
Dio? 
 
In che modo la fede ci può aiutare a vedere la gravità della nostra condizione 
peccaminosa ed egoista? 
 
Perché è necessaria l'insistenza nella nostra vita di preghiera? 
 
In che modo la fede è collegata alla formazione? 
 
Quali sono dei modi per aumentare e rafforzare la nostra fede in Dio e nelle sue 
promesse? 
 
In che modo la fede, la preghiera e la Parola interagiscono in modo pratico tra di loro 
nella nostra relazione con Cristo? 


