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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Riflessioni sul sabato 
 Lezione 5 

23 --- 29 luglio 
 

Riposare nella salvezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 23 luglio 
inScribe 

Il sole splendente 
 
Leggi il brano di questa settimana: Deuteronomio 5:12---15 
 
In termini teologici, la salvezza può essere intesa in tre fasi: giustificazione, 
santificazione e glorificazione. Quando un peccatore si pente dei suoi peccati e Dio lo 
perdona, egli è coperto dal sangue di Gesù e non riceve la condanna (Romani 5:6-11). 
Questo trovarsi davanti a Dio come se non avesse mai peccato è chiamato 
«giustificazione». 
Il ladro sulla croce si ravvide e ricevette il perdono per i suoi peccati. Non sappiamo 
quanto abbia vissuto dopo la sua conversione, ma certamente non tanto. Salvo una 
conversione sul letto di morte però, la maggior parte dei cristiani devono continuare a 
vivere su questa terra dopo aver avuto un incontro sconvolgente con Cristo che porta al 
loro ravvedimento. E poi? 
Paolo fa questa domanda e risponde in Romani 6. «Che diremo dunque? Rimarremo 
forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No di certo! Noi che siamo morti al 
peccato, come vivremmo ancora in esso?» (Romani 6:1, 2). Dopo quell'esperienza di 
conversione si vive una nuova vita secondo la volontà di Dio. Ogni giorno la persona 
convertita deve scegliere comportamenti di cui non si dovrà ravvedere successivamente. 
Prendendo queste decisioni giorno dopo giorno, grazie alla potenza della grazia di Dio, 
diventa una persona diversa. Questo cammino quotidiano è chiamato «santificazione». 
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Un santo che sta attraversando questo processo di santificazione non sa di tutti i peccati 
nella sua vita. «Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più 
risplendendo, finché sia giorno pieno» (Proverbi 4:18). Certamente trasgredirà 
inconsapevolmente la legge di Dio, e ha bisogno che la grazia giustificatrice di Dio lo 
copra. Potrebbe anche trasgredire consapevolmente e doversi ravvedere pur continuando 
a camminare con Dio nel processo della santificazione. Quindi la giustificazione e la 
santificazione lavorano insieme nella nostra esperienza della salvezza. 
Un giorno Cristo tornerà per distruggere il peccato e i suoi effetti. Allora questi corpi 
che sono propensi al peccato saranno glorificati, completando così la nostra salvezza. In 
questa lezione e nella prossima considereremo i primi due aspetti dell'esperienza della 
salvezza e il sabato. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Deuteronomio 5:12–15 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il 
brano con parole tue, uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 24 luglio 
inGest 

Creazione e redenzione 
 

Dio introduce i dieci comandamenti con una dichiarazione sulla salvezza: «Io sono il 
Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla casa di schiavitù» 
(Esodo 20:2; Deuteronomio 5:6). È perché ha riscattato gli Israeliti dalla schiavitù che 
Dio ora si aspetta un certo tipo di comportamento. Non richiede una perfetta conformità 
alla legge come prerequisito alla liberazione di Israele. La liberazione viene prima. 

E gli Israeliti parteciparono alla loro liberazione dall'Egitto. Dovettero spargere il 
sangue sulle loro porte e partecipare al pasto della Pasqua (Esodo 12:12, 13). E quanto 
era ora di andare, dovettero ascoltare il comando di andare (Esodo 12:50, 51). Le loro 
azioni, però, non avevano merito di per sé. Mangiare la carne di agnello «arrostita al 
fuoco, con pane azzimo e con erbe amare» (Esodo 12:8), «con i vostri fianchi cinti, con 
i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano» (Esodo 12:11) e spargere «il 
sangue sull’architrave e sugli stipiti» (Esodo 12:23) ogni altro giorno non avrebbe 
portato alla loro libertà. È Dio che li ha liberati, e con le loro azioni essi hanno 
collaborato con l'opera meritoria di Dio. 

Il tema della redenzione è ripetuto nell'articolazione del quarto comandamento in 
Deuteronomio: «Ricòrdati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che il Signore, il 
tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso; perciò il Signore, 
il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo» (Deuteronomio 5:15). Quando gli 
Israeliti erano schiavi in Egitto, Dio li fece uscire e diede loro riposo dal loro lavoro da 
schiavi. In memoria del resto che avevano ricevuto con la loro liberazione dall'Egitto, 
gli Israeliti avrebbero osservato il sabato di riposo ogni settimana. 

Non c'è alcun conflitto tra il fondamento logico dell'osservanza del sabato dato in 
Esodo e quello dato in Deuteronomio. Niente meno della potenza della creazione 
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sarebbe sufficiente a ricreare (Efesini 4:24) una vita che è morta «nelle vostre colpe e 
nei vostri peccati» (Efesini 2:1). È la stessa potenza attiva alla creazione come alla 
redenzione, e l'osservanza del sabato lega questi due eventi nella nostra consapevolezza. 
Se non ci avesse creato, Cristo non potrebbe riscattarci. Quindi, un giorno che 
commemora la sua opera della creazione rafforza la nostra fiducia nella sua redenzione. 

All'inizio, Dio creò tutto il resto prima di creare l'umanità. Quando Adamo ed Eva 
entrarono in scena, Dio aveva completato la sua opera. A questo modo, l'umanità non 
avrebbe mai potuto rivendicare il merito per la creazione anche se Dio assegnò ad 
Adamo ed Eva il compito di custodire il giardino (Genesi 2:15). Il loro lavoro di 
custodire il giardino dell'Eden non equivaleva al merito dell'opera di creare l'Eden. 
Osservando il sabato ogni settimana, ci viene ricordato che come la nostra osservanza 
del sabato non lo rende santo, collaborare con Dio nella sua opera della salvezza nella 
nostra vita non porta alcun merito. 

 
 

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 di Deuteronomio 5:12–15. Scrivilo più volte 
per aiutare la memorizzazione. 
 
Perché è difficile accettare che non possiamo fare niente per salvare noi stessi? 
 
Quali altri paralleli vedi tra l'opera della creazione e quella della redenzione? 
 
 
 

 
Lunedì 25 luglio 
inTerpret 

Il paradosso 
 

C'è la tendenza a dare troppa enfasi a un aspetto di Filippesi 2:12, 13 rispetto 
all'altro. O ci concentriamo sull'adoperarci «al compimento della vostra salvezza con 
timore e tremore» o puntiamo sul fatto che «è Dio che produce in voi il volere e l’agire, 
secondo il suo disegno benevolo» (Filippesi 2:12, 13). Per noi è difficile concepire 
come entrambe le affermazioni possano essere vere allo stesso tempo. 

Nel primo caso, la Bibbia è chiara in Efesini 2:8: la salvezza è un dono gratuito di 
Dio! E in caso te lo fossi perso, Paolo ribadisce nel versetto 9: «Non è in virtù di opere 
affinché nessuno se ne vanti». Chiaramente, quindi, Paolo è d'accordo con Filippesi 
2:13. La salvezza è opera di Dio in noi. Eppure è questo stesso Paolo che ha scritto il 
versetto 12 dicendo ai seguaci di Dio di «adoperarsi» al compimento della loro salvezza. 

Molti cristiani vedono gli imperativi biblici come un residuo della religione 
dell'Antico Testamento che fu eliminata alla venuta di Cristo. Questa opinione spesso è 
associata con un fraintendimento del vecchio e del nuovo patto nella Scrittura. (Per uno 
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studio approfondito del vecchio e del nuovo patto, vedi la guida allo studio della Bibbia 
inVerse Decifrare i patti). Eppure il Nuovo Testamento è colmo di direttive. Molti degli 
scritti di Paolo alternano tra teologia ed esortazione, e le sue esortazioni sono cariche di 
verbi nel modo imperativo. C'è, a quanto pare, un'opera che dobbiamo intraprendere per 
la nostra salvezza. E mentre quest'opera non ci può salvare, non possiamo neanche 
essere salvati senza occuparcene. 

Senza alcuno sforzo da parte nostra, il sabato è santo. È santo perché Dio l'ha 
dichiarato tale. Eppure, non possiamo vivere le benedizioni che Dio ha infuso 
nell'esperienza del sabato a meno di entrare in quel riposo di sabato. Quando 
santifichiamo il sabato, non siamo noi a dargli quella santità, essa è già lì. Ma non 
possiamo partecipare alla sua santità se non facciamo qualcosa, cioè, se non scegliamo 
di entrare nel suo riposo (altro su questo nella lezione 7). 

Dio ci ha reso disponibile la salvezza, ma non ne trarremo beneficio se non 
scegliamo di accettarla. Questa scelta è l'opera che dobbiamo fare per la nostra salvezza. 
Dobbiamo scegliere quotidianamente di lasciare che Dio agisca nella nostra vita. Serve 
un impegno concentrato per mantenere gli occhi su Gesù. Mentre Dio fornirà la forza 
necessaria per mantenere la concentrazione su Cristo, questo è un compito che noi 
dobbiamo intraprendere. E non potrebbe essere altrimenti perché Dio non forzerà mai la 
salvezza su nessuno. Dobbiamo scegliere noi di ubbidire, grazie alla sua forza. La scelta 
non ha alcun merito salvifico, ma senza di essa non possiamo essere salvati. 

 
 
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? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Tendi a sbagliare per eccesso di cercare di ubbidire con le tue forze, o ti trovi ad 
aspettare che il cristianesimo non debba richiedere sforzi da parte tua? Perché fai così? 
 
 
 
 

Martedì 26 luglio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Isaia 55:1, 2 
Matteo 11:28–30 
Filippesi 2:12, 13 
Efesini 4:17–24 
Colossesi 2:6 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 5:12–15? 
 
 
Sul quaderno 
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Ripassa il tuo versetto a memoria di Deuteronomio 5:12–15. 

 
 
 
 
Mercoledì 27 luglio 
inVite  

Riposo pacifico 
 

Quando Gesù creò il sabato come un giorno di riposo alla conclusione della 
settimana della creazione (Genesi 2:1-3), fu per poterci invitare nel suo riposo (Marco 
2:27). Come abbiamo discusso nella lezione 4, anche in un mondo senza peccato, quel 
riposo significava il riconoscimento di doversi affidare a Dio. Quando il peccato entrò 
nel mondo, però, il riposo arrivò ad avere un significato più grande. 

Poiché avevano peccato, la pace che Adamo ed Eva avevano vissuto prima fu 
rimpiazzata dalla paura (Genesi 3:10). Una mente a riposo ha pace, ma l'umanità aveva 
abbandonato la propria pace. Ora la loro vita era dominata da paura, ansia e stress. Gesù 
promette una pace diversa da quella che dà il mondo: «Vi lascio pace; vi do la mia pace. 
Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti» 
(Giovanni 14:27). La pace data da Gesù cancella la paura, portando quindi sulla sua scia 
la libertà di vivere in abbondanza (cfr. Giovanni 10:10). 

Non solo la loro vita interna era stata riordinata, ma la relazione tra Adamo ed Eva 
era stata macchiata. Al posto di compagnia amorevole (Genesi 2:22-25) ora c'era 
biasimo e diffidenza (Genesi 3:11-13). Come precursore del ministero di Cristo, 
Giovanni il battista sarebbe andato per «volgere i cuori dei padri ai figli» (Luca 1:17). 
Cristo custodito nel cuore porta guarigione alle relazioni spezzate (Efesini 2:14-18). 

Di primaria importanza è la pace che Cristo porta tra l'umanità e Dio (2 Corinzi 5:18, 
19). Questa pace è compiuta attraverso la sua salvezza: «Giustificati dunque per fede, 
abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore» (Romani 5:1). La 
relazione antagonistica (Romani 5:10) è sostituita da una relazione filiale (Giovanni 
1:12). 

 Complessivamente parlando, Cristo offre all'umanità il riposo dal lavoro del 
peccato. Romani 6 ci dice che «il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la 
vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore» (Romani 6:23). Ricevi il salario quando hai 
lavorato. Il brano ci dice che il salario del peccato è la morte. Quindi, possiamo dedurre 
che il peccato è lavoro. È un lavoro massacrante che è fondamentalmente 
insoddisfacente (Isaia 55:2). Gesù ci invita a entrare nel riposo della salvezza dal 
peccato. 

«Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.  Prendete su 
di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi 
troverete riposo per le anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è 
leggero» (Matteo 11:28-30). 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Deuteronomio 5:12–15 e cerca dov'è Gesù. 
 
In quali aree della tua vita hai bisogno che Gesù ti dia riposo? 
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Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 

 
Giovedì 28 luglio 
inSight 

Solo da Dio 
 

«Ognuno ha dei diritti precisi. Possediamo un’individualità e un’identità che ci sono 
proprie. Nessuno può annullare la propria personalità in quella di un altro. Tutti devono 
agire per se stessi, conformemente ai dettami della propria coscienza. Per quanto attiene 
la nostra responsabilità e il nostro influsso, siamo sottomessi a Dio, al quale dobbiamo 
la vita. Non riceviamo questa vita dalla natura umana, ma solo da Dio. Gli apparteniamo 
per creazione e per redenzione. Il nostro corpo non ci appartiene, per cui non possiamo 
trattarlo a nostro piacimento, paralizzandolo a causa di abitudini che portano alla rovina 
e, di conseguenza, lo rendono incapace di offrire a Dio un servizio perfetto. Le nostre 
vite e facoltà gli appartengono. Egli si mette a nostra disposizione in ogni momento; 
mantiene in attività il nostro organismo; rischieremmo di morire nell’istante stesso in 
cui fossimo costretti a far funzionare da soli questo prezioso meccanismo. Noi 
dipendiamo da Dio in maniera assoluta».1 

«Il sabato abbiamo meditato sulla sua grande bontà. Abbiamo considerato la sua 
opera creatrice come una prova della sua potenza redentrice. I nostri cuori sono colmi di 
riconoscenza per il suo grande amore e, prima di riprendere il ritmo della settimana, gli 
restituiamo ciò che gli appartiene e vi aggiungiamo un’offerta di gratitudine. Il nostro 
modo di agire costituisce una testimonianza secondo la quale dichiariamo che Dio è il 
proprietario di tutto ciò che ci appartiene e che ha fatto di noi i suoi amministratori 
affinché utilizziamo questi beni alla sua gloria. La riconoscenza dei nostri obblighi nei 
confronti di Dio rafforza in noi il senso del dovere. La gratitudine aumenta in noi a 
mano a mano che l’esprimiamo e la gioia che ci dà vivifica l’anima e il corpo».2 

«L’amore, fondamento della creazione e della redenzione, è anche la base su cui si 
poggia la formazione del carattere».3 

«Il sabato sarà una delizia per tutti coloro che lo accetteranno come segno della 
potenza creatrice e redentrice del Cristo. Sapendo che il Cristo lo ha stabilito, si 
rallegreranno in lui. Il sabato testimonia della sua potenza nella creazione e nella 
redenzione. Ricordando la pace dell’Eden perduto, esso fa pensare alla pace ristabilita 
per mezzo del Salvatore. Tutto il creato ripete il suo invito: "Venite a me, voi tutti che 
siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo" (Matteo 11:28)».4 
 
 
Sul quaderno 

 
1 Ellen G. White, Consigli su cibi e alimentazione, pp. 45, 46 
2 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 57 
3 Ellen G. White, Princìpi di educazione cristiana, p. 10 
4 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 209 
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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? 

 
 
 
Venerdì 29 luglio 
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. 
 
 
Descrivi la tua esperienza di giustificazione. 
 
Descrivi la tua esperienza di santificazione. 
 
Cosa manca di più nell'esperienza delle persone oggi, giustificazione o santificazione? 
 
Come colleghi la tua osservanza del sabato con la creazione e la redenzione? 
 
Che aspetto ha l'esperienza quando si basa solo sulla frase dell'«adoperatevi»? 
 
Che aspetto ha l'esperienza quando è basata senza la frase dell'«adoperatevi»? 
 
Come aiuta il sabato con l'affidamento della grazia e la necessità della scelta? 
 
Spiega l'esperienza del riposo dal lavoro del peccato. 
 
Come hai collegato il riposo dal lavoro all'esperienza di riposo della salvezza? 
 


