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Sabato 12 dicembre 
inScribe 

Dov'era Dio? 
 
Leggi il brano di questa settimana: Ebrei 11:23–29 
 

Doveva essere il primo uomo a superare il record del miglio in quattro minuti alle 
Olimpiadi. Quando aveva ventisei anni però, Louis Zamperini si imbarcò sul Green 
Hornet, un bombardiere B-24 traballante, nel maggio del 1943, durante la seconda 
guerra mondiale. L'aereo precipitò nel Pacifico, obbligando lui e il suo pilota a viaggiare 
per 2.000 miglia su una zattera senza cibo né acqua. 

Seguì una serie di eventi che andarono di male in peggio. Questo grande atleta 
olimpico passò quasi cinquanta giorni in mare, combattendo la fame, la disidratazione e 
lotte con squali e aerei nemici. Dopo essere sopravvissuto alle situazioni più difficili, 
diventò prigioniero di guerra e sopportò torture oltre l'immaginazione umana, malattie e 
traumi psicologici. Anche se sopravvisse alla guerra, lo fece con un ritorno difficile che 
includeva odio, incubi, flashback e alcolismo. 

Quando il male viene scatenato e fa a modo suo con persone piene di grandi 
promesse, quando la moralità è sopraffatta dal male, com'è possibile per un Dio d'amore 
esistere allo stesso tempo, nello stesso posto? Per rispondere a queste domande, Dio 
indica la storia sacra, dove le vite di grandi uomini e donne che impararono il valore 
della vera educazione cambiarono il mondo. 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Ebrei 11:23–29 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 
 
 



 
 

 
Domenica 13 dicembre 
inGest 

La fede di Mosè 
 

La sofferenza di Mosè era diversa da quella degli altri. Mentre Giuseppe era stato 
venduto come schiavo e Daniele era stato preso prigioniero, Mosè era stato preso dai 
suoi genitori quando era ancora piccolo. Solo per i primi dodici anni della sua vita Mosè 
poté passare del tempo con il suo popolo prima di andare alla corte d'Egitto. I suoi 
genitori erano schiavi, facendo di lui un figlio di origini umili. Eppure sarebbe andato a 
vivere nel palazzo del faraone con la famiglia reale egiziana, e sarebbe diventato il 
figlio della figlia del faraone. 

«Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del 
faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i 
piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori 
d’Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l’Egitto, 
senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è 
invisibile» (Ebrei 11:24–28). In questo brano la vita di Mosè è delineata da alcune 
decisioni che prese. 

1. Non suo figlio 
La prima delle decisioni di Mosè riportata in Ebrei è la scelta di rifiutare di essere 

chiamato figlio della figlia del faraone. Uno studente attento della Scrittura e della storia 
dovrebbe essere immediatamente allarmato per Mosè per questa scelta. Questa donna 
gli aveva salvato la vita. Mentre Mosè galleggiava sul Nilo con dei giunchi come sua 
unica ancora e una piccola cesta come unica fonte di sicurezza dagli elementi e dai 
predatori, fu la figlia del faraone che lo salvò.   

Sapendo che era un bambino ebreo, «ne ebbe compassione» (Esodo 2:6). A Iochebed 
disse, «Porta con te questo bambino, allattalo e io ti darò un salario» (Esodo 2:9). È 
possibile che questa donna fosse una grande persona! Salva la vita di uno schiavo, ne ha 
compassione, paga una schiava per garantirgli un'assistenza adeguata, e poi lo adotta 
come suo figlio. Nella maggior parte dei casi, non sarebbe un segno di mancanza di 
rispetto per Mosè di adottare questa donna come seconda madre. Tuttavia, Mosè rifiutò 
l'intimità di questo legame.   

2. Scegliere di soffrire  
La seconda decisione presa da Mosè fu di scegliere di soffrire. Normalmente non è 

qualcosa che le persone scelgono, la sofferenza è semplicemente sopportata. Nessuno si 
sveglia la mattina e, data l'opzione, sceglie la sofferenza e il dolore. Qualcuno potrebbe 
scegliere di soffrire per una qualche causa onorevole, ma non tipicamente le persone che 
sono la causa della sofferenza. Eppure Mosè era diverso: non solo sopportò la 
sofferenza, ma la scelse.   

3. La matematica della fede  
La terza scelta fatta da Mosè è una scelta di valore. Dato il semplice problema 

matematico da risolvere, fu chiesto a Mosè se le ricchezze del paese più grande del 
mondo fossero minori, maggiori o uguali agli oltraggi della croce. Per Mosè, gli oltraggi 
di Cristo erano più grandi delle maggiori ricchezze del paese più ricco del mondo a quel 
tempo.   

La storia afferma che Mosè non temeva il re. La paura è intelligente. In molti casi, la 
paura ci tiene in vita. La paura ci impedisce di fare cose che sono eccessivamente 



pericolose. Non è prudente stare vicino a una persona che non ha paura. Ma nel caso di 
Mosè, non aveva paura della persona più potente del mondo. 

C'era un motivo per le azioni irragionevoli di Mosè. Piuttosto che avere paura, Mosè 
era un uomo di fede. Mosè «rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile» 
(Ebrei 11:27). La fede aprì i suoi occhi per vedere ciò che la vista e la ragione non sono 
in grado di comprendere. Ma non arrivò a questo punto da solo. Per esempio, i suoi 
genitori l'avevano educato e istruito. Poiché «non ebbero paura dell’editto del re»  (v. 
23), Mosè «abbandonò l’Egitto, senza temere la collera del re» (v. 27).  Nel senso più 
alto, questa è la vera educazione: instillare in altri la nostra fedeltà a Dio. 
 
 
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. 
 
Cosa ti ispira di più della storia di Mosè in Ebrei 11? 
 
 
 

 
Lunedì 14 dicembre 
inTerpret 

La fede di Giuseppe 
 

«Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell’esodo dei figli 
d’Israele e diede disposizioni circa le sue ossa» (Ebrei 11:22). 

La vita di Giuseppe parla della fedeltà a Dio in tutte le cose, le questioni della vita 
più piccole e quelle più grandi. Giuseppe fu venduto come schiavo all'inizio della sua 
maturità, affidando il suo futuro a Dio senza mai riprenderlo a prescindere dalle sfide 
che affrontò. 

«Nell’amara schiavitù in terra straniera, in mezzo ai vizi di un culto pagano, 
circondato dalle attrattive della ricchezza, della cultura e del fasto regale, Giuseppe 
rimase saldo perché aveva imparato la lezione dell’ubbidienza al dovere. 

Quando fu chiamato alla corte di faraone, l’Egitto era la nazione più grande di tutte. 
Per civiltà, arte e sapere, non aveva rivali. Nel periodo della massima difficoltà e del 
maggior pericolo, Giuseppe amministrò gli affari del regno e lo fece in modo tale da 
conquistarsi la fiducia del re e del popolo».1 

Parlando di Giuseppe, la Bibbia dice che era un albero fruttifero vicino a una 
sorgente (Genesi 49:22). Forse non era stato piantato in un terreno favorevole, ma la 
fonte d'acqua esterna fornita attraverso una sorgente gli permise di crescere. È sottinteso 
che la sorgente sia il motivo per cui i suoi rami erano floridi, al punto che si stendevano 
«sopra il muro». La sua missione era di non restare limitato al posto dove si trovava 

 
1 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, p. 35 



l'albero. Era di passare dall'altra parte. Fu odiato, gli spararono, ma «è rimasto saldo» 
(Genesi 49:24). 

Questa missione di Giuseppe non era comune. Egli fu la fonte della salvezza di una 
nazione intera. Per compiere questo obiettivo, il giovane prima doveva diventare uno 
schiavo e un prigioniero. La sua utilità aveva un caro prezzo. Nella saggezza e amore di 
Dio, Giuseppe fu preparato con prove e difficoltà. Ma queste esperienze non furono 
sprecate. 

Il corso sulla sofferenza non è extracurricolare nel campo del successo: è la materia 
principale. Attraverso la sofferenza, il cuore di Giuseppe e il cuore di Dio erano legati 
insieme. Una persona che ha sofferto tanto è in grado di seguire la propria vita e 
concludere che Dio sta sempre accanto a noi. Tra tutte le storie della Bibbia, le 
condizioni di Giuseppe gli avrebbero dato buoni motivi per confondere la preparazione 
di Dio con l'abbandono. Invece, lascia dietro di sé un'eredità di fede, dicendo, «Dio per 
certo vi visiterà; allora portate via da qui le mie ossa» (Genesi 50:25). 
 
 
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? 
 
Cosa ti ispira di più della storia di Giuseppe in Ebrei 11? 
 
 
 

Martedì 15 dicembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Esodo 2:1–10 
Genesi 49:22–26 
Genesi 37, 39, 41–50 
 
Quali altri storie ti vengono in mente in cui il protagonista imparò grandi principi di vita 
dalla sofferenza? 

 
 
 
 
Mercoledì 16 dicembre 
inVite  

Una vita di dissonanza 
 



Il libro di Ester è un libro di dissonanza. Da un punto di vista letterario, è 
profondamente sobrio e allo stesso tempo umoristico. Per esempio, quando il piano di 
tradimento di Aman viene svelato alla fine del libro, Aman supplica la regina di avere 
salva la vita. Questo è un momento solenne dove è in gioco una vita. Tuttavia, mentre 
implora pietà, cade per sbaglio sulla regina mentre il re arriva sulla scena. La sua 
goffaggine potrebbe essere molto buffa se non fosse per il tempismo sfortunato e le 
conseguenze letali. 

La storia di per sé è dissonante. La storia è strutturata attorno a dieci banchetti. 
All'inizio, c'è un banchetto per Vasti, e alla fine ce né uno per Ester. Ogni banchetto 
altera per sempre la vita della donna che lo tiene. La loro vita è colpita in modi opposti 
dai banchetti che preparano. Anche la trama è dissonante. Mardocheo, un discendente di 
Chis, un Beniaminita ebreo, e Aman l'Agaghita sono coinvolti nella continuazione di 
una faida che esisteva tra i loro antenati, Saul, il figlio di Chis della tribù di Beniamino, 
e Agag, il re degli Amalechiti precedente, che Saul non era riuscito a sradicare su 
comando di Dio. 

Infine, la protagonista del libro, Ester, è di per sé un personaggio dissonante. Per 
alcuni è una donna fedele che, a rischio della propria vita, prese posizione per salvare il 
popolo di Dio da morte certa. Altri hanno seri dubbi sulla sua fede. Perché nascose la 
sua identità? Perché avrebbe sposato un re non credente? Perché avrebbe partecipato a 
un concorso che poteva compromettere la sua purezza? 

Alcuni obiettano che era una vittima e non era in grado di fuggire a cose oltre il suo 
controllo come giovane donna che viveva in una società maschilista. Altri indicano 
Daniele e i suoi tre amici che, anche davanti alla morte, non erano disposti a sacrificare 
nessuno dei principi di Dio. A prescindere da quello che pensiamo del carattere di Ester, 
la sua storia illustra che Dio non ha paura della dissonanza. Sia che la nostra fedeltà in 
Dio sia duratura e incompresa, o sia che abbiamo avuto una fede debole ma abbiamo 
deciso di rischiare tutto per lui in un momento particolare di crisi, la vita di Ester ci 
mostra che Dio può servirsi di noi quando ci arrendiamo totalmente a lui. 

Una grande realtà dissonante che emerge nella vita di Ester è il carattere di Dio. Di 
tutti i libri della Bibbia, il libro di Ester è l'unico che non menziona Dio per nome. 
Quando Ester e tutto il suo popolo, che si fanno chiamare con il nome di Dio, sono nel 
momento di crisi maggiore, Dio manca perché è forse assente? La storia di Ester 
dimostra che la risposta ovvia è no. Un Dio nascosto è comunque un Dio decisamente 
presente. Anche se un lettore superficiale del libro non sarà in grado di vedere Dio, un 
lettore attento non può non vederlo. Dio sta orchestrando la salvezza del suo popolo con 
misure oltre ogni loro immaginazione. 

Luca chiarisce questa stessa cosa di Dio nella vita di Gesù. Quando alcune donne 
andarono alla tomba di Gesù a cercarlo, gli angeli risposero, «Egli non è qui, ma è 
risuscitato» (Luca 24:6). La vera educazione ci prepara così che nei momenti più 
difficili della nostra vita, quando Dio è nascosto, possiamo essere in grado di vedere 
l'invisibile. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Ebrei 11:23–29 e cerca dov'è Gesù. 
 
Quali sono aree dissonanti della tua vita spirituale in cui accogli la misericordia di Dio? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 



Risposta alla preghiera: 

 
 
 
 
Giovedì 17 dicembre 
inSight 

Il più grande bisogno del mondo 
 
«Ancora adolescenti, proprio quando dalla fanciullezza stavano passando all’età 

adulta, Giuseppe e Daniele furono strappati alle loro case e condotti prigionieri in terra 
pagana. In modo particolare Giuseppe fu esposto alle tentazioni che accompagnano quei 
grandi mutamenti che si verificano in modo fortuito. Che cosa lo aiutò a conservarsi 
integro quando era il figlio caro e prediletto nella casa paterna? Quando in casa di 
Potifar, dapprima schiavo, ne divenne il confidente e il compagno? Quando nel carcere 
di faraone, prigioniero di stato, condannato ingiustamente, era senza alcuna speranza di 
liberazione? E quando, finalmente, in un’ora particolarmente critica, fu chiamato a 
governare una nazione?  

Nessuno può rimanere, senza pericolo, in un posto in vista. Come la tempesta lascia 
intatti i fiori della valle e sradica gli alberi sulla cima dei monti, così le più impetuose 
tentazioni, che lasciano tranquilli coloro che nella vita occupano una posizione umile, si 
abbattono su quelli che occupano nel mondo i più alti posti d’onore e di successo. 
Giuseppe seppe sopportare sia la prova dell’avversità sia quella della prosperità, 
dimostrando un’immutata fedeltà alla corte di Faraone come già nella cella del carcere... 

La fedeltà a Dio, la fede nell’Invisibile fu l’àncora di Giuseppe, il segreto della sua 
forza... 

Per la saggezza e la giustizia dimostrate, per la purezza e la bontà espresse nella loro 
vita quotidiana e per la dedizione agli interessi del popolo, Giuseppe e Daniele 
continuarono a essere fedeli ai princìpi conosciuti in gioventù di colui del quale erano i 
rappresentanti. Questi due uomini, uno in Egitto e l’altro in Babilonia, furono onorati da 
tutta la nazione. In loro, un popolo pagano vide riflessi la bontà e la generosità di Dio, 
nonché l’amore di Cristo. 

Quale vita fu quella di questi nobili ebrei! Quando dissero addio alla casa della loro 
infanzia, neppure lontanamente avrebbero immaginato il loro alto destino. Fedeli e 
fermi, si abbandonarono alla guida divina, cosicché Dio per mezzo loro poté attuare il 
suo proposito.  

Le stesse grandi verità, che furono rivelate mediante questi uomini, Dio desidera 
rivelarle per mezzo dei giovani e dei bambini di oggi.   

Il più grande bisogno del mondo è il bisogno di uomini che non si possono né 
comprare né vendere; uomini che sono leali e onesti fino nell’intimo del loro animo; 
uomini che non hanno paura di chiamare il peccato con il suo vero nome; uomini la cui 
coscienza è fedele al dovere come l’ago magnetico lo è al polo; uomini che stanno per la 
giustizia anche se dovessero crollare i cieli.  

Un tale carattere non è però il risultato del caso, e non è dovuto a speciali favori o 
doni della provvidenza: un carattere nobile è il risultato dell’autodisciplina, della 
sottomissione della natura inferiore a quella superiore: della resa dell’io per un servizio 
d’amore a Dio e agli uomini».2 

 
2 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, pp. 34-37 



 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Cosa hai imparato dalla scuola della vita che devi attuare nella tua scuola, famiglia, 
posto di lavoro e/o chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 18 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 delle lezioni di vita di valore che hai imparato resistendo attraverso la 
sofferenza? 
 
Perché Dio permette la sofferenza? 
 
Come puoi fare le stesse scelte di Mosè? 
 
Come possiamo instillare negli altri la nostra fedeltà a Dio? 
 
In che modo rispondi alla dissonanza del libro di Ester? 
 
Quali sono dei momenti in cui hai «sentito» la provvidenza di Dio anche se non 
«sentivi» Dio? 
 
Come sono andate le tue prove di avversità e di prosperità? 
 
In che modo l'educazione dello sviluppo del carattere ci aiuta a resistere alla sofferenza? 


