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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Il messaggio di Ebrei 
 Lezione 13 

19 --- 25 marzo 
 

L'amore fraterno 
rimanga 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 19 marzo 
inScribe 

A vicenda 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Ebrei 13 
 

Ebrei 13 presenta l'esortazione conclusiva dell'apostolo: «L’amore fraterno rimanga 
tra di voi» (Ebrei 13:1). Ha confermato nel corso dell'intera epistola che noi siamo la 
famiglia del Re, i fratelli e le sorelle del sommo sacerdote Gesù. L'autore non pensa ai 
lettori solo come un gruppo di persone che lavorano alla propria salvezza in una 
relazione individuale con Gesù, ma come una famiglia, salvati insieme. Paolo ha 
caratterizzato l'opera di Gesù per noi come «amore fraterno»: «egli non si vergogna di 
chiamarli fratelli» (Ebrei 2:11). Quindi i credenti dovrebbero fare gli uni per gli altri 
quello che Gesù ha fatto per loro. 

Nel corso della lettera l'amore fraterno comprende l'invito, «esortatevi a vicenda», 
così che nessuno resti privo della grazia di Dio (Ebrei 3:13; 10:24, 25; 12:15–17). Nel 
capitolo 13 si trovano svariati elementi: ospitalità (Ebrei 13:2); visitare e aiutare i 
carcerati e quelli che sono stati maltrattati (Ebrei 13:3); onorare il matrimonio (Ebrei 
13:4); evitare l'avidità (Ebrei 13:5, 6); ricordare e ubbidire ai responsabili della chiesa 
(Ebrei 13:7–17); e pregare per l'autore stesso (Ebrei 13:18, 19).  

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Ebrei 13 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Ebrei 13:1-8. 
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Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale. 

 
 
 
 
Domenica 20 marzo 
inGest 

Sui vizi e le virtù 
 

Il cristianesimo era un movimento errante che spesso dipendeva dall'ospitalità sia di 
cristiani che di non cristiani. L'istruzione a «non dimenticare» di mostrare ospitalità 
probabilmente non si riferisce solo al non pensare di accogliere qualcuno, ma alla 
negligenza intenzionale. 

Paolo non sta pensando solo all'ospitalità per gli altri credenti. Ricorda ai suoi lettori 
che accogliendo degli sconosciuti alcuni hanno inconsapevolmente ospitato angeli 
(Ebrei 13:2). Probabilmente stava pensando alla visita dei tre uomini da Abraamo e Sara 
(Genesi 18:2–15). Offrire ospitalità comporta la condivisione dei propri averi con 
un'altra persona e soffrire con gli altri, che è quello che fece Gesù per noi (Ebrei 2:10–
18). 

L'amore fraterno verso i carcerati non voleva dire semplicemente che i credenti 
dovessero ricordarsi dei carcerati nelle loro preghiere, ma anche che fornissero 
assistenza sostenendoli emotivamente e materialmente. C'era il rischio di trascurare 
intenzionalmente i prigionieri. Quelli che fornivano un aiuto materiale ed emotivo a 
quelle persone condannate dalla società si identificavano con loro. In un certo senso 
diventavano loro «compagni» e si rendevano vulnerabili ai maltrattamenti sociali (Ebrei 
10:32–34). 

L'esortazione di Paolo si serve di metafore e del linguaggio per incoraggiare i lettori 
riguardo i prigionieri. Primo, l'autore ricorda che i lettori sostennero i loro fratelli 
incarcerati in passato. Erano diventati «solidali» con quelli che erano stati «esposti agli 
oltraggi e alle vessazioni» (Ebrei 10:33). Secondo, il linguaggio del «maltrattamento» 
riecheggia l'esempio di Mosè, che preferì «essere maltrattato con il popolo di Dio che 
godere per breve tempo i piaceri del peccato» (Ebrei 11:25). Infine, Paolo definisce 
l'ideale dell'amore fraterno. Ricorda ai lettori che «anche voi siete nel corpo» (Ebrei 
13:3, ND). Essi condividono la stessa condizione umana e dovrebbero trattare gli altri 
come vorrebbero essere trattati a loro volta se si trovassero nella stessa situazione; cioè, 
in prigione. Le persone dovrebbero, quindi, fornire un aiuto materiale ed emotivo ai 
carcerati, mostrando loro che non sono abbandonati. 

Paolo mette anche in guardia i lettori dall'immoralità sessuale e dall'avidità perché 
queste sono due minacce per l'amore fraterno. Infatti, gli autori del Nuovo Testamento e 
i moralisti antichi notarono un collegamento tra queste cose. 

L'appello di Paolo a onorare il matrimonio comportava di evitare tutto quello che 
l'avrebbe sminuito. Questo includeva l'astenersi sia dalla violazione della promessa di 
matrimonio sia dai divorzi non biblici (cfr. Matteo 19:9). L'esortazione a non macchiare 
il letto coniugale con l'infedeltà vuol dire evitare la profanazione del matrimonio con 
relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. L'espressione «fornicatori» nel Nuovo 
Testamento si riferisce a ogni forma di immoralità sessuale (1 Corinzi 5:9–11; 6:9; 
Efesini 5:5; 1 Timoteo 1:9, 10; Apocalisse 21:8; 22:15). Inoltre, la società greco-romana 
era permissiva riguardo l'etica sessuale. Era comune che ci fosse un doppio standard; 
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questo lasciava agli uomini libertà nelle loro relazioni sessuali finché erano riservati. 
Paolo avverte però che Dio giudicherà gli adulteri. I credenti non dovrebbero lasciare 
che le convenzioni sociali determinino i loro principi etici. 

L'«amore del denaro» era una delle categorie di vizi principali nel mondo greco-
romano. In un'altra lettera Paolo parla dell'«amore del denaro» come la fonte di tutti i 
mali (1 Timoteo 6:10). 

La difesa contro questo vizio è un atteggiamento che Paolo incoraggia in diverse 
epistole. Primo, i credenti dovrebbero essere «contenti» delle cose che hanno (cfr. 2 
Corinzi 9:8; Filippesi 4:11, 12). Inoltre, i cristiani dovrebbero credere e abbracciare la 
promessa fatta da Dio, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò» (Ebrei 13:5). Questa 
promessa era stata data in svariati posti e momenti al suo popolo e vale anche per noi 
oggi (Genesi 28:15; Deuteronomio 31:6, 8; Giosuè 1:5; 1 Cronache 28:20). I credenti 
sono quindi invitati a rispondere alla promessa di Dio con le parole del Salmo 118:6: «Il 
Signore è per me, io non temerò; che cosa può farmi l’uomo?» Questo riferimento al 
Salmo 118 è appropriato perché il salmista esprime la sua fiducia in Dio, nonostante la 
sofferenza inflitta su di lui dai non credenti. 

 
 

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 
 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Cosa possiamo fare di più per quelli che sono in prigione, sia membri di chiesa che no? 
 
In quali modi pratici possiamo rafforzare le nostre difese contro le due minacce 
all'amore fraterno? 
 
 
 
 

 
Lunedì 21 marzo 
inTerpret 

Attenzione a ciò che è strano 
 

Ebrei 13:7-17 contiene un'esortazione a rispettare e ubbidire ai conduttori della 
chiesa. Inizia con un invito a «ricordare» quei capi del passato che hanno annunciato la 
parola di Dio, e si conclude con un appello a «ubbidire» ai capi nel presente (Ebrei 
13:17). I responsabili del passato sono probabilmente quelli che predicarono la parola 
per primi e che formarono la loro fede. L'appello a «ricordarli» non si riferisce 
semplicemente a un esercizio mentale di memoria né a un tributo esterno per onorarli. 
Paolo spiega che devono «ricordarli» considerando il risultato della loro condotta e 
imitando la loro fede. 
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Per Paolo, il gesto più grande di ricordo e lode è l'emulazione. A questo modo, Paolo 
ha aggiunto questi leader alla lista di eroi fedeli che i credenti dovrebbero considerare 
attentamente. Questa lista include gli eroi della fede di Ebrei 11 e Gesù, l'esempio 
perfetto di fede, in Ebrei 12. L'autore nota inoltre che Gesù è «lo stesso ieri, oggi e in 
eterno» (Ebrei 13:8). Gesù è in netto contrasto con i falsi maestri che cambiano con il 
tempo e i cui insegnamenti diventano «diversi» e «strani» (Ebrei 13:9). 

L'appello a ricordare i conduttori in Ebrei 13:7 viene ribadito con più forza alla fine 
della sezione. I credenti sono esortati a ubbidire ai responsabili, perché questi vegliano 
su di loro. Qui i conduttori vengono descritti come pastori che sono responsabili del 
benessere spirituale della congregazione, il loro gregge, e che renderanno conto a Dio 
del loro stato spirituale (cfr. 1 Pietro 5:1–4; 1 Corinzi 3:10–15). Certamente quest'idea 
oggi dovrebbe essere applicata a tutti i nostri responsabili di chiesa, e anche a tutti i 
livelli della denominazione. 

Il contesto suggerisce anche che questi conduttori siano dei pastori ausiliari che 
servono sotto Gesù, «il grande pastore delle pecore» (Ebrei 13:20). L'insieme di 
interesse e fedeltà da parte dei leader e l'ubbidienza o la fiducia da parte dei membri 
avrà come risultato la gioia. Questo potrebbe voler dire che i responsabili potranno 
servire la congregazione con gioia o che renderanno conto della congregazione a Dio 
con gioia e non con dolore. 

Paolo continua descrivendo la relazione tra i falsi insegnamenti e il cibo, accennata 
in Ebrei 13:9, che probabilmente non si riferisce alla distinzione tra cibi puri e impuri. 
Perché? 

Primo, Paolo non sembra preoccuparsi nell'epistola della distinzione tra cibi puri e 
impuri. Sappiamo da Atti 15 che la chiesa cristiana dei primi tempi affermava sia che i 
credenti sono salvati per grazia (Atti 15:7-11) sia che dovrebbero continuare a osservare 
le norme sull'alimentazione (Atti 15:19, 20). La distinzione tra cibi puri e impuri e altre 
norme bibliche non sono contrapposte alla grazia. Paolo infatti sostiene che il nuovo 
patto ha messo la legge nei cuori (Ebrei 8:10–12). Quello che l'autore dice chiaramente, 
però, è che i sacrifici umani e la mediazione sacerdotale levitica nel santuario sono stati 
superati dal sacrificio superiore e dalla mediazione sacerdotale di Gesù (Ebrei 8:4, 5; 
10:1–18). 

Secondo, il contesto suggerisce che Paolo stia criticando i lettori non perché si 
astengano dal mangiare certi cibi ma perché li mangiavano con la speranza di ottenere 
in qualche modo la grazia (Ebrei 13:9). Probabilmente Paolo li sta mettendo in guardia 
dal partecipare a pasti rituali ebraici che venivano celebrati come un'estensione dei 
sacrifici animali nel tempio e che avrebbero dovuto dare benefici spirituali, o grazia. Ma 
la grazia non è mediata attraverso questi pasti; la grazia e la salvezza vengono solo 
attraverso il sacrificio e la mediazione sacerdotale di Gesù Cristo. I credenti hanno «un 
altare» (Ebrei 13:10), la croce di Cristo, da cui possono mangiare (Giovanni 6:47–58). 

Secondo Ebrei, la grazia viene dal trono di Dio (Ebrei 4:16). Questa grazia, mediata 
da Cristo, è un'«àncora», «sicura e ferma», che è la base della speranza cristiana (Ebrei 
6:19, 20; cfr. 4:16). È questa grazia che riceviamo attraverso la fede nel sacrificio di 
Cristo, che fornisce stabilità e sicurezza ai nostri cuori. Quando il cuore è «reso saldo» a 
questo modo, non sarà trasportato «qua e là da diversi e strani insegnamenti» (Ebrei 
13:9), che farebbero sì che si allontani da Dio (Ebrei 2:1). 

 
 
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 questo brano? Quali parti sono difficili? 
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Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Perché l'idea che ciò che facciamo si «aggiunga» a questo sacrificio è contraria al 
vangelo e alla grazia trovata in Gesù? 
 
 
 
 
 

Martedì 22 marzo 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Genesi 18:2–15 
Romani 12:13 
Efesini 5:3–5 
1 Pietro 5:1–4 
Tito 1:8; 1 Pietro 4:9 
Luca 16:10–18 
1 Corinzi 5:1 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Ebrei 13? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Ebrei 13. 

 
 
 
 
Mercoledì 23 marzo 
inVite  

Vai da Gesù fuori dall'accampamento 
 

Il luogo al di fuori dalle porte era il luogo più impuro dell'intero accampamento. Le 
carcasse degli animali sacrificali venivano bruciate lì (Levitico 4:12). Anche i lebbrosi 
erano esclusi dall'accampamento (Levitico 13:46), ed era lì che venivano giustiziati i 
bestemmiatori e altri criminali (Levitico 24:10–16, 23; 1 Re 21:13; Atti 7:58). Queste 
norme presupponevano la presenza di Dio all'interno dell'accampamento. Tutto ciò che 
era impuro veniva gettato fuori, perché Dio non voleva vedere al suo interno una cosa 
«impura» o «indecente» (Numeri 5:3; Deuteronomio 23:14). 

Gesù soffrì sulla croce al di fuori da Gerusalemme (Giovanni 19:17-20). Questo 
sottolinea la vergogna che gli era stata gettata addosso (Ebrei 12:2). Egli fu 
ufficialmente condannato come qualcuno che aveva «bestemmiato il nome del Signore» 
(Marco 14:63, 64; cfr. Levitico 24:11, 16). Gesù fu gettato fuori dall'accampamento 
come una cosa «vergognosa», «impura» o «indecente» (Ebrei 12:2). Paolo però esorta i 
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credenti a seguire Gesù fuori dalle porte dell'accampamento, sopportando la vergogna 
che egli sopportò (Ebrei 12:2; 13:13). Questa era anche la strada seguita da Mosè, che 
scelse «gli oltraggi di Cristo» invece dei tesori d'Egitto (Ebrei 11:26). 

Paradossalmente, Ebrei suggerisce che la presenza di Dio ora sia al di fuori 
dell'accampamento. L'azione di seguire Gesù fuori dall'accampamento significa non 
solo sopportare i suoi oltraggi, o vergogna, ma anche andare da lui (Ebrei 13:13), come 
quegli Israeliti che cercavano il Signore uscirono dall'accampamento nel deserto quando 
Mosè rimosse la tenda di Dio dall'accampamento dopo la questione del vitello d'oro 
(Esodo 33:7). Questo racconto suggerisce che quando i non credenti rifiutarono Gesù, 
rifiutarono anche Dio, come fece Israele nell'apostasia del vitello d'oro (Esodo 32, 33). 
Quindi, la strada della sofferenza e della vergogna è anche la strada che porta a Dio e 
alla vera adorazione. 

 Paolo invita i lettori a seguire Gesù come «colui che crea la fede e la rende perfetta» 
(Ebrei 12:2), invitandoli implicitamente anche a considerare le loro sofferenze presenti 
come una correzione temporanea che produrrà «un frutto di pace e di giustizia» (Ebrei 
12:11). Si stanno lasciando alle spalle un accampamento o una città ribelle alla ricerca 
di «quella futura», il cui architetto è Dio (Ebrei 13:14; 11:10, 16). 
 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Ebrei 13 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa vuol dire per te seguire Gesù «fuori dall'accampamento»? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 24 marzo 
inSight 

Amore divino 
 
«Dopo la discesa dello Spirito Santo, i discepoli iniziarono a proclamare un Salvatore 

vivente, e la salvezza delle anime divenne il loro unico desiderio. Essi si rallegrarono 
nella soave comunione con i santi. Erano gentili, premurosi, altruisti e pronti a fare 
qualsiasi sacrificio per amore della verità. Nella quotidiana relazione con gli altri 
rivelarono l’amore che Cristo aveva loro elargito. Con parole e azioni altruistiche, 
cercarono di alimentare questo amore nel cuore dei loro simili. 

I credenti dovevano sempre nutrire tale amore. Essi dovevano progredire nella 
spontanea ubbidienza a questo nuovo comandamento. Dovevano essere così 
intimamente uniti a Cristo da divenire capaci di adempiere tutti i suoi comandamenti. 
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La loro vita doveva magnificare la potenza di un Salvatore che poteva renderli giusti 
mediante la sua giustizia. 

Ben presto si notò un cambiamento. I credenti iniziarono a cercare i difetti degli altri; 
il loro animo fu condizionato da una critica malevola che finì per allontanarli dal 
Salvatore e dal suo amore. Essi divennero più rigidi circa le cerimonie esteriori e più 
scrupolosi nella teoria che nella pratica della fede. Presi da questo spirito di condanna, 
finirono per trascurare i loro propri errori. Non praticarono più l’amore fraterno che 
Cristo aveva ordinato e, peggio ancora, non si resero conto della loro perdita. Non 
compresero che la felicità e la gioia stavano uscendo dalla loro vita e che avendo 
escluso l’amore di Dio dai loro cuori avrebbero ben presto camminato nelle tenebre... 

Dio rivolge i suoi più toccanti appelli al cuore quando ci chiama a esprimere la stessa 
tenera compassione che Cristo manifestò sulla terra. Solo l’uomo che ha un 
disinteressato amore per il suo fratello ha un vero amore per Dio. Il vero cristiano non 
permetterà deliberatamente che l’anima che è nel pericolo e nel bisogno rimanga senza 
avvertimento e senza cure. Egli non rimarrà indifferente all’errante, lasciando che questi 
sprofondi nell’infelicità e nello scoraggiamento, o che cada nella lotta contro Satana. 

Coloro che non hanno sperimentato il tenero e compenetrante amore di Cristo non 
possono guidare altri alla Fonte della vita. Il suo amore nel cuore è una forza che 
conduce gli uomini a rivelarlo nella conversazione, nel comportamento, gentile e 
pietoso, e nell’assistenza delle persone con le quali vengono a contatto. Per avere 
successo, gli operai cristiani devono conoscere Cristo, e per poterlo conoscere, devono 
conoscere il suo amore. In cielo l’idoneità degli operai è misurata a partire dal loro 
amore e dal loro impegno nel lavoro. Il punto di riferimento di tale misura è dato 
dall’esempio stesso di Cristo. 

“Non amiamo a parole e con la lingua, ma a fatti e in verità” (1 Giovanni 3:18). Un 
carattere cristiano si ottiene quando ci si fa guidare da un sentimento di compassione e 
di amore per il prossimo. Questo amore è alla base di un servizio altruistico che può 
essere benedetto da Dio. 

Il migliore dono che il nostro Padre celeste può elargire è questo: un grande amore 
per Dio e per il prossimo. Questo amore non deriva da un istinto; esso è piuttosto 
l’espressione di un principio divino, di una forza permanente. Il cuore del miscredente 
non è in grado di produrlo. Esso si trova solo nel cuore dove regna Gesù. “Noi amiamo 
perché Egli ci ha amati il primo” (1 Giovanni 4:19). L’amore è il principio che dirige 
l’azione del cuore rigenerato dalla grazia divina. Esso modifica il carattere, governa gli 
impulsi, controlla le passioni e nobilita gli affetti. Questo amore quando è alimentato 
nell’anima addolcisce la vita ed emana tutto intorno un influsso santificante».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del brano di questa settimana, come puoi applicare i suoi principi? 
 
Verso quali persone specifiche devi manifestare questo amore divino? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 

 
1 Ellen G. White, Gli uomini che vinsero un impero, pp. 343-346 
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Venerdì 25 marzo 
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. 
 
 
Cos'è il vero amore fraterno? 
 
Quali sono le sue caratteristiche, cause e risultati? 
 
Come lo distingueresti dal falso amore fraterno? 
 
Dove si ottiene la grazia? 
 
In che modo i nostri cuori sono rafforzati da questa grazia? 
 
Quali sono dei modi in cui la società contemporanea pregiudica la purezza sessuale e, 
contemporaneamente, alimenta l'amore umano per il denaro? 
 
Cosa puoi fare per rafforzare o migliorare la relazione tra i responsabili e i membri nella 
tua chiesa, oltre che con i responsabili mondiali? 
 
Perché è importante ricordare che Dio ci sta guidando come gruppo? Quali sono le mie 
responsabilità verso il gruppo? Cosa posso aspettarmi dal gruppo? 
 
Quali sono quegli aspetti della vita di fede in Gesù che potrebbero portare 
«disapprovazione» o «vergogna» da quelli che ti circondano? 
 
Quali sono i segni più chiari che l'amore fraterno è forte in una congregazione? 
 


