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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Riflessioni sul sabato 
 Lezione 11 

3 --- 9 settembre 
 

Sei pronto? 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 3 settembre 
inTro 

Guardiani del sigillo 
 
Leggi il brano di questa settimana: Esodo 16 
 
Secondo The Art Newspaper, il museo d'arte più famoso è il Louvre a Parigi, in 
Francia.1 Nel 2019 più di 9,6 milioni di persone hanno visitato quel museo.2 Il museo 
ospita il dipinto più famoso del mondo: la  Gioconda, noto anche come Monna Lisa. A 
quanto si dice è l'opera d'arte maggiormente assicurata al mondo, ed è stata esposta 
dietro un vetro antiproiettile dal 1956; è anche circondata da una recinzione di legno per 
tenere i visitatori a una distanza di sicurezza. Mentre la Gioconda è solo uno di più di 
7.5003 dipinti nel Louvre, l'ottanta percento4 di tutte le visite al Louvre sono per questo 
dipinto. Il valore dell'assicurazione nel 1962 era cento milioni di dollari (tenuto conto 
dell'inflazione, nel 2021 sono più di 867 milioni di dollari). Durante la seconda guerra 
mondiale, fu spostato in posti sicuri. Leonardo da Vinci iniziò a lavorare al dipinto nel 
1503. L'anno specifico del completamento è incerto. 

 
1 «Legoland vs the Louvre: how do museums stack up against other popular visitor attractions 
and public events?» The Art Newspaper, 31 marzo 2020. 
https://www.theartnewspaper.com/2020/03/31/legoland-vs-the-louvre-how-do-museums-stack-
up-against-other-popular-visitor-attractions-and-public-events. Visitato il 28 settembre 2021 
2 «Détail de la Fréquentationtotale du musée du Louvre», Rapport d'activité 2019 du musée du 
Louvre, p. 126. http://mini-site.louvre.fr/trimestriel/2020/RA2019/126/. Visitato il 28 settembre 
2021 
3 «Louvre Museum Facts», Paris Tickets. https://louvre-museum.tickets-paris.fr/louvre-museum-
facts/. Visitato il 29 settembre 2021 
4 «It’s Time to Take Down the Mona Lisa», The New York Times. 6 novembre 2019.  
https://www.nytimes.com/2019/11/06/arts/design/mona-lisa-louvre-overcrowding.html. Visitato il 
29 settembre 2021 

https://www.theartnewspaper.com/2020/03/31/legoland-vs-the-louvre-how-do-museums-stack-up-against-other-popular-visitor-attractions-and-public-events
https://www.theartnewspaper.com/2020/03/31/legoland-vs-the-louvre-how-do-museums-stack-up-against-other-popular-visitor-attractions-and-public-events
https://louvre-museum.tickets-paris.fr/louvre-museum-facts/
https://louvre-museum.tickets-paris.fr/louvre-museum-facts/
https://www.nytimes.com/2019/11/06/arts/design/mona-lisa-louvre-overcrowding.html
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Creata da un uomo, un uomo imperfetto, la Gioconda oggi ha più di 500 anni e ancora 
in voga grazie al valore stratosferico posto sul dipinto e, di conseguenza, alla protezione 
rigorosa. L'ammirazione universale per la Gioconda rasenta l'idolatria! 
L'istituzione del sabato, creata dal Creatore onnipotente, ha grossomodo seimila anni, ed 
è praticamente svanita nel mondo nonostante un comandamento stentoreo da parte del 
sovrano dell'universo di proteggerla, non dietro un vetro antiproiettile, ma nel cuore! Il 
comandamento reale dice, «Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo» (Esodo 
20:8). «Santificarlo» vuol dire distinguerlo, o dedicarlo a un uso santo, o consacrarlo 
per uno scopo sacro. Il comandamento è di conservare l'arte impeccabile di Dio. 
A causa del consenso generale delle abili capacità di Leonardo da Vinci, nessuno tenta 
di migliorare o alterare la Gioconda. Conservano ciò che è stato creato... senza un 
comandamento da parte di Leonardo da Vinci! Ma anche con un comandamento diretto 
da parte del Creatore della vita, parlato con una voce che fece tremare la terra, 
pochissimi conservano, proteggono o osservano il sabato (Ebrei 12:26). 
Dio ha dato all'umanità l'onore di conservare un'opera d'arte che gli angeli, nella loro 
sfera, conservano (Salmo 103:20). 
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo nel museo di carne del cuore ubbidiente! 

 
 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Esodo 16 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Esodo 16:4, 5. 
Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa mentale del 
capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 4 settembre 
inGest 

Un lavoro ben fatto 
 

Quando Dio creò, stava lavorando... perché la creazione è lavoro! Un confronto tra 
due versetti stabilisce velocemente questa verità. «Nel principio Dio creò i cieli e la 
terra» (Genesi 1:1). E riguardo il compimento della creazione, la Bibbia dice, «Il 
settimo giorno Dio compì l’opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta 
l’opera che aveva fatta» (Genesi 2:2). 

La creazione è lavoro, e la prima persona nella Bibbia a lavorare è Dio. Potrebbe 
essere giustamente detto che Dio inventò il lavoro. Lavorare quindi, vuol dire 
impegnarsi in un'attività inventata dal Creatore. Ma non è abbastanza lavorare e basta. Il 
lavoro deve avere una qualità... la bontà! 

Il seguente principio biblico non ammette eccezioni, «Sia dunque che mangiate, sia 
che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio» (1 Corinzi 
10:31). 

Nella sua valutazione della creazione completata, Dio la descrisse come molto buona 
(Genesi 1:31). Questo «buono» non può significare semplicemente «piacevole». 
Potrebbe anche comunicare il concetto di assenza completa di male o malvagità. La 
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Bibbia dichiara che «Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue 
opere» (Salmo 145:17). Dato che la creazione era buona, in qualche modo rifletteva la 
gloria di Dio: «I cieli raccontano la gloria di Dio» (Salmo 19:1) e «Tutta la terra è piena 
della sua gloria!» (Isaia 6:3). 

La vera osservanza del sabato deve includere una revisione della settimana di lavoro 
passata. Il lavoro era ben fatto? Esprimeva bontà? Questo è essenziale perché un lavoro 
trasandato, negligente e superficiale rappresenta in modo errato il carattere di Dio e 
rovina il vero riposo del sabato. Il vero riposo del sabato è riposo da un lavoro ben fatto! 
Questo è uno stile di vita secondo Dio. 

«Nelle intenzioni divine, il lavoro doveva costituire una benedizione che avrebbe 
impegnato la mente, rafforzato il corpo e sviluppato le facoltà intellettuali».5 

L'arrivo del peccato non alterò in alcun modo questo scopo divino! 
 
 

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 Esodo 16. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Per un cristiano, qual è il merito del duro lavoro?  
 
In che modo possiamo correggere la mentalità di vedere il lavoro come una 
maledizione? 
 
 
 

 
Lunedì 5 settembre 
inTerpret 

Sempre preparato 
 

Fin dal 1907, il motto del movimento dei Boy Scout è «Be prepared [Sii preparato]». 
Il fondatore del movimento, Robert Baden-Powell, commentò il motto descrivendolo 
come trovarsi sempre «in uno stato di prontezza».6 La United States’ Federal 
Emergency Management Agency (FEMA), formata l'1 aprile 1979, è pronta ad assistere 
i pubblici ufficiali locali e statali in periodi di crisi travolgenti. I conti di risparmio 
personali hanno un obiettivo simile: fornire riparo finanziario nei proverbiali «tempi 
duri». Questo è pensare avanti: essere preparati! 

È Dio che diede origine alla pianificazione per il futuro. Quando Dio incaricò Mosè 
di guidare gli Israeliti fuori dalla schiavitù egiziana, lo rassicurò che un paese «nel quale 
scorre il latte e il miele» era già stato preparato per loro (Esodo 3:8). Era descritto come 

 
5 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 35 
6 R. S. S. Baden Powell, Scouting for Boys, part 1, p 48 
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«il più splendido di tutti i paesi» (Esodo 20:6). L'essere divino che guidò gli Israeliti 
attraverso il deserto era lo stesso che, in forma umana, sfamò cinquemila persone con 
«cinque pani d’orzo e due pesci» (Giovanni 6:9). La Bibbia dice di Gesù che, prima di 
chiedere a Filippo come potevano sfamare la folla, «sapeva bene quello che stava per 
fare» (Giovanni 6:6). Dio non è mai sorpreso dalle emergenze! 

Lo stato costante di prontezza di Dio è attestato dal patto eterno che precedeva la 
creazione dell'umanità (2 Timoteo 1:9; 1 Pietro 1:20). Mentre Dio non decretò il 
peccato, era completamente preparato in caso accadesse. Purtroppo fu così, ma la 
salvezza è possibile perché Dio era preparato. 

Un altro caso altrettanto convincente per la prontezza di Dio è la creazione. Dio creò 
tutto ciò che era essenziale per l'esistenza e la felicità della prima coppia, e poi creò 
loro. Ellen White scrive in modo toccante, «Dopo la terra, ricca di vita, piante e animali, 
fu creato l’uomo. Dio gli aveva preparato una dimora stupenda perché egli costituiva il 
coronamento della creazione».7 

Gesù non ha detto forse, «io vado a prepararvi un luogo» (Giovanni 14:2)? Per ogni 
crisi nella vita del credente, esiste già una via d'uscita. Il sabato è una celebrazione di 
molte cose, una delle quali è la prontezza di Dio a salvare il suo popolo in tempi di crisi. 

La risposta o soluzione al problema del lettore esiste già! 
 

 
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? 
 
Come bilanci una fede che confida nella provvidenza di Dio con la prontezza e la 
necessità di pianificare per il futuro? 
 
 
 
 

Martedì 6 settembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Levitico 23:3 
2 Tessalonicesi 3:10 
Colossesi 3:22–24 
Genesi 2:15 
Marco 15:42 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Esodo 16? 
 
 
Sul quaderno 

 
7 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 30 
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Ripassa il tuo versetto a memoria di Esodo 16. 

 
 
 
 
Mercoledì 7 settembre 
inVite  

Unico nel suo genere 
 

La vita santa di Gesù suscitò parole di ammirazione nella bocca di amici e nemici. Le 
guardie mandate dai farisei e dai capi dei sacerdoti per arrestarlo tornarono con questa 
testimonianza, «Mai un uomo ha parlato così» (Giovanni 7:46, corsivo aggiunto). 
Coperto dal buio della notte, Nicodemo, il discepolo segreto disse, «noi sappiamo che tu 
sei un dottore venuto da Dio; perché nessuno può fare questi segni che tu fai, se Dio 
non è con lui» (Giovanni 3:2, corsivo aggiunto). 

Le parole pronunciate da Cristo lo contraddistinguevano. Le cose che Cristo faceva 
lo contraddistinguevano. 

Lo stesso si può dire del sabato! Bisogna ammettere che il sabato non dice niente, ma 
vengono dette delle cose su di esso. Analogamente, il sabato non fa niente, ma vengono 
fatte delle cose durante la giornata. Sulla base di quello che viene detto del sabato, e 
quello che viene fatto durante esso, viene evidenziata la sua singolarità. 

Cosa viene detto del sabato. Il sabato entrò nel mondo alla fine del primo periodo di 
sette giorni. Il linguaggio usato per introdurlo afferma, «Dio benedisse il settimo giorno 
e lo santificò» (Genesi 2:3, corsivo aggiunto). Il brano meglio conosciuto sul sabato 
dice che questo giorno è santificato (Esodo 20:8, 11). 

Benedetto! Santificato! Santo!  Queste cose vengono dette del sabato. Mai un uomo 
ha parlato così di un altro giorno. 

Cosa va bene di sabato? Dio comandò al suo popolo di riposare dal lavoro 
remunerato e dalle attività secolari di sabato (Esodo 20:10). Richiede anche loro di 
radunarsi per sante convocazioni durante quel giorno (Levitico 23:3). Dovevano in 
particolare fare attenzione alle loro conversazioni di sabato ed evitare la ricerca del 
piacere (Isaia 58:13). 

Riposare dal lavoro. Adorare in comunità. Evitare discorsi comuni. Evitare i piaceri 
secolari. Queste sono alcune delle cose da fare di sabato. Mai un giorno è stato protetto 
così divinamente come questo giorno. Non c'è mai stato un giorno a cui viene assegnato 
tutto un altro giorno come giorno di preparazione a esso. 

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: per conservare la sua condizione di 
unico nel suo genere! Dopo tutto, è singolarmente circondato un alone di luce celeste.8 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Esodo 16 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo il modo in cui ci prepariamo per il sabato riflette la nostra relazione con 
Gesù? 
 

 
8 Cfr. Ellen G. White, Primi scritti, p. 48 
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Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 8 settembre 
inSight 

Sul venerdì 
 

«Nel corso della settimana tenete in mente il sabato santo del Signore, perché quel 
giorno deve essere dedicato al servizio di Dio. È un giorno in cui le mani devono 
riposarsi dai compiti terreni, in cui i bisogni dello spirito devono ricevere particolare 
attenzione... 

Quando il sabato è ricordato a questo modo, ciò che è temporale non potrà interferire 
con le cose spirituali. Nessun dovere che riguarda i sei giorni lavorativi sarà lasciato per 
il sabato. Durante la settimana le nostre energie non saranno così esaurite nel lavoro 
secolare che nel giorno in cui il Signore si riposò e fu rinvigorito saremo troppo stanchi 
per impegnarci nel suo servizio... 

Il venerdì lasciate che la preparazione per il sabato sia completata. Assicuratevi che 
tutti gli abiti siano pronti, che tutto ciò che va cucinato sia finito. Assicuratevi che gli 
stivali siano lucidati e i bagni fatti. È possibile farlo. Se lo rendete una regola, potete 
farlo. Il sabato non deve essere occupato dalla riparazione degli indumenti, dalla cottura 
del cibo, dalla ricerca del piacere o da qualsiasi altra occupazione terrena. Prima del 
tramonto del sole, mettete da parte tutto il lavoro secolare, e tutti i giornali secolari 
siano nascosti alla vista. Genitori, spiegate il vostro lavoro e il suo scopo ai vostri figli, 
e lasciate che partecipino alla vostra preparazione per osservare il sabato secondo il 
comandamento... 

C'è un altro lavoro che dovrebbe ricevere attenzione durante il giorno della 
preparazione. Questo giorno tutte le differenze tra fratelli, nella famiglia o nella chiesa, 
dovrebbero essere messe da parte... 

Quando il sabato inizia, dovremmo fare attenzione alle nostre azioni e alle nostre 
parole, per non derubare Dio appropriandoci per nostro uso di quel tempo che 
appartiene interamente a Dio. Non dovremmo fare, né far fare ai nostri figli, nessuna 
forma del lavoro che facciamo per guadagnarci da vivere, o qualsiasi cosa che poteva 
essere fatta durante i sei giorni lavorativi. Il venerdì è il giorno della preparazione. Del 
tempo può essere quindi dedicato per svolgere la preparazione necessaria per il sabato e 
per pensare a esso e parlarne. Niente di ciò che agli occhi di Dio sarà considerato una 
violazione del giorno di riposo dovrebbe essere lasciato non detto o non fatto, o da dire 
o fare di sabato. Dio richiede non solo che ci asteniamo dal lavoro fisico di sabato, ma 
che la mente sia disciplinata per soffermarsi su temi sacri. Il quarto comandamento di 
fatto è trasgredito quando si parla di cose terrene o partecipando a una conversazione 
frivola e leggera. Parlare di qualcosa o tutto quello che viene alla mente significa dire 
parole nostre. Ogni deviazione dal bene ci porta in schiavitù e condanna».9 
 

 
9 Ellen G. White, Child Guidance, pp. 527– 530 
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Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
nella tua vita quando aspetti il sabato ogni settimana? 
 
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 9 settembre 
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. 
 
 
Stimare molto le opere d'arte cosa rivela dell'umanità? 
 
In che modo il sabato vivifica l'eccellenza nella tua vita personale e nel lavoro? 
 
Oltre al riposo, personalmente in che modo colleghi il lavoro con il sabato? 
 
Come ti prepari per gli eventi secolari? 
 
Come ti prepari per gli eventi spirituali? 
 
In che modo queste due preparazioni sono simili e diverse? 
 
Quali sono aree su cui puoi lavorare riguardo la preparazione? 
 
Come puoi continuare a conservare l'unicità del sabato come giorno di riposo? 
 
In che modo la preparazione per il sabato è collegata alla preparazione per la seconda 
venuta di Gesù? 
 


