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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Il messaggio di Ebrei 
 Lezione 1 

25 --- 31 dicembre 
 

La lettera agli Ebrei e a 
noi 

 
 
 

 
 

 
Sabato 25 dicembre 
inScribe 

Un sermone completo 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Ebrei 10: 23–39 
 

Hai mai immaginato come sarebbe ascoltare Gesù o uno degli apostoli predicare? 
Abbiamo stralci e sommari scritti di alcuni dei loro sermoni, ma questi forniscono solo 
un'idea limitata di come fosse ascoltarli. Tuttavia, Dio ha conservato per noi nelle 
Scritture almeno un sermone completo: la lettera di Paolo agli Ebrei. 

Paolo, l'autore di Ebrei, si riferiva alla propria opera come una «parola di 
esortazione» (Ebrei 13:22). Questa espressione era usata per identificare i sermoni sia 
alla sinagoga (Atti 13:15) sia ai culti cristiani (1 Timoteo 4:13). Quindi, è stato detto che 
Ebrei è il primo «sermone cristiano completo» che abbiamo. Ebrei era rivolto a credenti 
che avevano accettato Gesù ma poi avevano affrontato delle difficoltà. Alcuni erano 
stati perseguitati e umiliati pubblicamente (Ebrei 10:32–34). Altri affrontavano 
problemi economici (Ebrei 13:5, 6). Molti erano stanchi e avevano iniziato a dubitare 
della loro fede (Ebrei 3:12, 13). Oggi possiamo immedesimarci? 

L'apostolo Paolo in un sermone entusiasmante li sfidò (e per estensione sfida noi), a 
perseverare nella fede in Gesù e a fissare gli occhi su di lui che ora è nel santuario 
celeste. 

  
 
Sul quaderno 
Scrivi Ebrei 10:23-39 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Ebrei 
10:34-36. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa 
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mentale del capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 26 dicembre 
inGest 

Tra miracoli e persecuzione 
 

Ebrei 2:3, 4 suggerisce che i lettori di Ebrei non avessero sentito Gesù predicare di 
persona; invece avevano ricevuto il vangelo da altri predicatori che avevano annunciato 
loro la notizia della salvezza. 

Paolo dice anche che i predicatori avevano «confermato» il messaggio ai lettori e che 
Dio stesso aveva aggiunto «la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi». Questo 
significa che Dio aveva fornito conferma esperienziale del vangelo con segni e altri atti 
potenti; tra questi la distribuzione dei doni dello Spirito Santo. Il Nuovo Testamento 
riporta che segni come le guarigioni miracolose, gli esorcismi e l'effusione dei doni 
spirituali spesso accompagnavano la predicazione del vangelo in posti nuovi. 

All'inizio della chiesa cristiana, Dio riversò il suo Spirito sugli apostoli a 
Gerusalemme così che essi potessero annunciare il vangelo in lingue che prima non 
conoscevano e fare miracoli (Atti 2, 3). Filippo fece prodigi simili a Samaria (Atti 8), 
Pietro a Ioppe e Cesarea (Atti 9, 10) e Pietro nel suo ministero in Asia minore e in 
Europa (Atti 13-28). Queste opere potenti erano una dimostrazione esperienziale che 
confermava il messaggio della salvezza: l'istituzione del regno di Dio e una salvezza 
dalla condanna e libertà dalle potenze del male (Ebrei 12:25–29). 

Lo Spirito diede ai credenti cristiani dei primi tempi la convinzione che i loro peccati 
erano perdonati; quindi, essi non erano timorosi del giudizio, e come risultato le loro 
preghiere erano audaci e fiduciose, e la loro esperienza religiosa era gioiosa (Atti 2:37-
47). Lo Spirito liberò anche quelli che erano schiavi delle potenze malvagie, che era un 
segno convincente della superiorità della potenza di Dio sulle forze del male e rivelava 
che il regno di Dio era stato istituito nella loro vita. 

Quando i credenti confessavano la loro fede in Cristo e si univano alla chiesa, però, 
ponevano un segno di confine che li distingueva dal resto della società. Sfortunatamente 
questo diventò una fonte di conflitto, perché trasmetteva implicitamente un giudizio 
negativo sulla loro comunità e i suoi valori. 

È molto probabile che i lettori di Ebrei avessero sofferto verbalmente e fisicamente 
per mano delle folle fomentate dagli oppositori (ad es. Atti 16:19-22, 17:1-9). Erano 
anche stati imprigionati, ed è possibile che fossero stati anche picchiati perché i 
funzionari avevano il potere di autorizzare punizioni e incarcerazioni, spesso senza 
seguire le norme giudiziarie appropriate, mentre raccoglievano le prove (ad es., Atti 
16:22, 23). 

Soffrire come cristiano (1 Pietro 4:14–16) significava semplicemente identificarsi 
con Cristo e sopportare la vergogna e l'abuso comportati da questa associazione. 
L'ostilità pubblica contro i cristiani era il risultato dei loro impegni religiosi distintivi. 
Le persone possono essere offese da pratiche religiose che non capiscono o da persone il 
cui stile di vita o i cui principi morali le possono far sentire in colpa o vergognare. Entro 
la metà del primo secolo dopo Cristo, Tacito considerava i cristiani colpevoli di «odio 
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contro l'umanità».1  Qualunque sia la ragione esatta per l'accusa, anche se certamente 
falsa, molti cristiani dei primi tempi, come quelli a cui Paolo aveva scritto questa lettera, 
stavano soffrendo per la loro fede.  

 
 
 

Sul quaderno 
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 significa soffrire per Cristo? 
 
Quanta della sofferenza che affrontiamo è per Cristo, e quanta viene provocata dalle 
nostre scelte sbagliate? 
 
 
 
 

 
Lunedì 27 dicembre 
inTerpret 

Superare il malessere 
 

I lettori di Ebrei avevano successo nel conservare la loro fede e il loro impegno a 
Cristo nonostante il rifiuto e la persecuzione. Il conflitto però, ebbe un prezzo da pagare 
alla lunga. Essi combatterono un buon combattimento e ne uscirono vittoriosi ma anche 
stanchi. 

Ebrei ci dice che i lettori continuavano a vivere delle difficoltà. Attacchi verbali e 
probabilmente anche di altri tipi contro il loro onore continuarono (Ebrei 13:13). Alcuni 
credenti erano ancora in prigione (Ebrei 13:3); qualcosa che deve aver drenato la chiesa 
economicamente e psicologicamente. Erano stanchi (Ebrei 12:12, 13) e potevano 
perdersi d'animo facilmente (Ebrei 12:3). 

È comune tra persone e comunità che quando passa il brivido della vittoria, le difese 
psicologiche e di altri tipi sono rilassate, e diventano più vulnerabili al contrattacco dei 
loro nemici. La forza che una persona o una comunità mobilizza per affrontare una 
minaccia incombente è più difficile da richiamare una seconda volta. 

Cosa consigliò l'apostolo ai lettori alla luce della loro situazione? Cosa possiamo 
imparare da Ebrei a nostro vantaggio? 

La storia delle interazioni di Dio con Elia dopo il Carmelo è interessante perché 
mostra la cura affettuosa e la saggezza con cui Dio aiuta quelli che sono in difficoltà e 
che lottano per riguadagnare la fede. Dio fece diverse cose per Elia. Per prima cosa si 

 
1 Publio Cornelio Tacito, Annali 
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prese cura dei suoi bisogni fisici. Fornì cibo e lo lasciò riposare. Poi nella spelonca lo 
rimproverò con gentilezza — «Che fai qui, Elia?» (1 Re 19:9, 13) —  e lo aiutò a 
ottenere una comprensione più profonda di come egli opera e compie i suoi obiettivi. 
Dio non era nel vento, nel terremoto o nel fuoco, ma in un mormorio di vento leggero. 
Poi, Dio diede a Elia un compito da fare e lo rassicurò. 

Nel corso di Ebrei possiamo trovare diverse istruzioni che l'apostolo diede ai lettori 
per aiutarli a recuperare la loro forza e fede originaria. Un aspetto che l'autore sottolinea 
è di prendersi cura dei bisogni fisici degli altri credenti. Suggerisce che pratichino 
l'ospitalità e vadano a trovare le persone in prigione, che comportava di prendersi cura 
dei loro bisogni. L'apostolo esorta i lettori a essere generosi, ricordando che Dio non li 
abbandonerà (Ebrei 13:1–6). Paolo inoltre li rimprovera e li incoraggia. Li avverte di 
non farsi trascinare lontano (Ebrei 2:1), e di non avere «un cuore malvagio e incredulo» 
(Ebrei 3:12), e li incoraggia a crescere nella loro comprensione della fede (Ebrei 5:11–
6:3). Commenta anche sull'importanza di una partecipazione costante alle riunioni di 
chiesa (Ebrei 10:25). In sintesi, suggerisce di andare avanti insieme, incoraggiarsi a 
vicenda e suscitare amore e buone opere; ma eleva anche Gesù e il suo ministero nel 
santuario celeste per conto loro (Ebrei 8:1, 2; 12:1–4). 

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questa lezione? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Pensa a quelle volte in cui hai fallito nella tua vita cristiana e cerca di capire le 
circostanze e i fattori che hanno contribuito alla caduta. Cosa avresti potuto fare 
diversamente? 
 
 
 

Martedì 28 dicembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il contesto della lettera agli Ebrei? 
 
1 Pietro 4:14, 16 
Ebrei 13:1–9, 13 
1 Re 19:1–18 
Ebrei 3:12–14 
Numeri 13, 14, 24, 25 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Ebrei 10:23–39? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Ebrei 10:23–39. 
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Mercoledì 29 dicembre 
inVite  

Gesù non tarda 
 

Un elemento molto importante, che l'apostolo sottolinea, aggiunge urgenza alla sua 
esortazione: i lettori stanno vivendo negli «ultimi giorni» (Ebrei 1:2) e le promesse 
stanno per essere mantenute (Ebrei 10:36–38). È interessante, come vedremo, che nel 
corso del documento Paolo paragona i suoi lettori con la generazione del deserto che si 
trovava davanti al confine di Canaan, pronta a entrare nella terra promessa. Ricorda 
loro, «Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà, e non tarderà» (Ebrei 
10:37). E poi li incoraggia: «noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro 
perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita» (Ebrei 10:39). Questa 
esortazione ricorda ai lettori, e a noi, dei pericoli che il popolo di Dio ha storicamente 
vissuto appena prima del compimento delle promesse di Dio. 

Il libro di Numeri parla proprio di questa cosa. La testimonianza biblica dice che due 
volte diverse, appena prima di entrare nella terra promessa, Israele soffrì sconfitte 
importanti. La prima volta, riportata in Numeri 13 e 14, ci dice dei dubbi che diversi 
responsabili propagarono alla congregazione e fecero mancare la fede di Israele. Come 
risultato, la congregazione decise di nominare un nuovo responsabile e di tornare in 
Egitto, proprio nel momento in cui stavano per entrare in Canaan. 

La seconda volta, gli Israeliti si invischiarono con la sensualità e la falsa adorazione a 
Baal-Peor (Numeri 24, 25). Mentre Balaam non fu in grado di portare una maledizione 
sugli Israeliti, Satana usò le tentazioni sessuali per portare Israele alla falsa adorazione e 
al peccato, e per far ricadere su di loro il dispiacere di Dio. 

L'apostolo mette in guardia i lettori di Ebrei da entrambi i pericoli. Prima li esorta a 
tenersi saldi alla confessione della loro fede e a tenere gli occhi fissi su Gesù (Ebrei 
4:14; 10:23; 12:1–4). Poi li esorta contro l'immoralità e la cupidigia (Ebrei 13:4–6). 
Infine li esorta a osservare e ubbidire ai loro responsabili (Ebrei 13:7, 17).  
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Ebrei 10:23-39 e cerca dov'è Gesù. 
 
Considerando la comprensione biblica dello stato dei morti — e che appena chiudiamo 
gli occhi nella morte, la prima cosa che sappiamo è la seconda venuta — perché 
possiamo dire che tutte le persone hanno vissuto negli «ultimi giorni»? 
 
Come vedi Gesù diversamente alla luce di questi ultimi giorni? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 

 
Giovedì 30 dicembre 
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inSight 

La ricetta per il rifugio 
 
«Tutti possiamo vivere momenti di profonda depressione e di completo 

scoraggiamento, momenti in cui la tristezza invade l’animo ed è difficile credere che 
Dio sia ancora il generoso benefattore dei suoi figli terreni, momenti in cui le difficoltà 
tormentano l’anima a tal punto che la morte è preferibile alla vita. In questi casi molti 
perdono la fiducia in Dio e diventano schiavi del dubbio e dell’incredulità. Se in quei 
momenti potessimo comprendere il significato delle scelte divine, vedremmo gli angeli 
impegnati a salvarci da noi stessi e ad aiutarci a consolidare le basi delle nostre 
convinzioni, in questo modo una fede e un ardore nuovi potrebbero trasformare tutto il 
nostro essere».2 

«La speranza e il coraggio sono indispensabili per un perfetto servizio nei confronti 
di Dio. Essi sono il frutto della fede. Non è giusto e ragionevole scoraggiarsi. Dio può e 
desidera accordare ai suoi servitori la forza di cui hanno bisogno per affrontare le prove 
della vita. I piani dei nemici della sua opera possono sembrare ben elaborati, ma Dio 
può sventare anche quelli più efficaci. E lo fa al momento opportuno, quando vede che 
la fede dei suoi servitori è stata sufficientemente provata. 

Per gli scoraggiati vi sono dei rimedi sicuri: la fede, la preghiera, l’azione. La fede e 
il lavoro generano certezza e soddisfazione che cresceranno giorno dopo giorno. Siete 
tentati di lasciarvi andare allo scoraggiamento o attribuire importanza a cupi 
presentimenti? Ebbene, nei giorni più bui, quando tutto apparentemente sembra andare 
storto, non temete. Abbiate fede in Dio che conosce le vostre necessità e dispone di un 
potere assoluto; il suo amore infinito e la sua compassione senza limiti non si stancano 
mai. Non abbiate timore che venga meno alle sue promesse: egli è l’eterna verità e non 
muterà mai il patto stabilito con coloro che lo amano. Ai suoi fedeli collaboratori Dio 
concederà quell’efficienza di cui hanno bisogno. All’apostolo Paolo, che chiedeva la 
guarigione, Dio ha risposto: "'La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra 
perfetta nella debolezza' . . . Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in 
necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; perché, quando sono debole, 
allora sono forte" (2 Co 12:9,10). 

Elia era forse stato abbandonato da Dio nell’ora della prova? No! Dio amava il suo 
servitore, ora che si sentiva abbandonato da lui e dagli uomini, così come lo aveva 
amato quando aveva risposto alla sua preghiera, mandando il fuoco dal cielo che aveva 
incendiato la cima del Carmelo. Mentre dormiva, Elia fu svegliato da un tocco delicato 
e da una voce suadente. Tremante di paura, stava per scappare perché pensava di essere 
stato scoperto dal nemico, ma il volto chino su di lui non era quello di un nemico ma di 
un amico. Dio aveva mandato del cibo per il profeta tramite un angelo del cielo che gli 
disse: "Alzati e mangia". Elia "guardò, e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su 
pietre calde e una brocca d’acqua. 

Egli mangiò e bevve, poi si coricò di nuovo. L’angelo del Signore tornò una seconda 
volta, lo toccò, e disse: 'Alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te'" (1 
Re 19:5-7). Egli si alzò, mangiò e bevve e rinvigorito dal cibo, camminò quaranta giorni 
e quaranta notti fino a Oreb, il monte di Dio, dove trovò rifugio in una caverna».3 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del brano di questa settimana, quali sono alcune decisioni che devono 
essere prese nella tua vita personale? 

 
2 Ellen G. White, Profeti e re, p.97 
3 Ibid., pp. 98-99 
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Quali sono alcune decisioni pratiche che devi prendere nella tua scuola, famiglia, posto 
di lavoro e chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
 
Venerdì 31 dicembre 
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 le tue aspettative per questo studio di Ebrei? 
 
Qual è stata la tua esperienza con la persecuzione fin'ora, e come l'hai affrontata? 
 
Com'è possibile essere «diversi» a causa del nostro impegno cristiano, ma di non essere 
accusati di essere separati e di disprezzare gli altri? 
 
Quali sono gli elementi per rimediare a un animo demoralizzato? 
 
Come possono questi elementi essere applicati alla tua vita in tempo reale? 
 
La parola esortazione nella Bibbia si può riferire a un rimprovero o a un 
incoraggiamento. A cosa dovremmo fare attenzione nel rimproverare una persona che è 
scoraggiata? 
 
Quali somiglianze trovi tra l'esperienza dei lettori di Ebrei e quella della chiesa di 
Laodicea di Apocalisse 3:14-22? 
 
In quali modi la nostra esperienza oggi, duemila anni dopo, è simile a quella dei 
cristiani dei primi tempi, e cosa possiamo imparare dalle somiglianze? 


