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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Riflessioni sul sabato 
 Lezione 12 

10 --- 16 settembre 
 

Giorno di delizia 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 10 settembre 
inTro 

Un giorno felice 
 
Leggi il brano di questa settimana: Salmo 92 
 
Prendi in considerazione le istruzioni di Dio ad Adamo nel giardino dell'Eden: «Mangia 
pure da ogni albero del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male 
non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai» (Genesi 
2:16, 17). Quando il serpente incontrò Eva all'albero proibito, iniziò la sua serie di 
domande con la proibizione: «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero 
del giardino?» (Genesi 3:1). Eppure quando Dio diede le sue istruzioni, iniziò con il 
permesso. 
Non solo Dio parla di ciò che era permesso prima di ciò che era proibito, ma ciò che era 
permesso superava di gran lunga ciò che era proibito. Adamo ed Eva potevano mangiare 
da ogni albero! Solo uno era escluso. Inoltre, Dio non diede loro il permesso di 
mangiare con riluttanza, ma potevano mangiare liberamente. Eppure quando il serpente 
tentò Eva nel giardino dell'Eden, tendiamo a concentrarci su ciò che è vietato più che su 
ciò che è stabilito. 
C'è un semplice canto dei bambini che non sembra vero per molte esperienze cristiane. 
Le parole sono le seguenti: 
Il sabato è un giorno felice, un giorno felice, un giorno felice 
Il sabato è un giorno felice 
Amo ogni sabato. 
La maggior parte degli osservatori del sabato riconoscerebbero i benefici 
dell'osservanza del sabato. Ma quanti si godono veramente il sabato? C'è certamente 
gioia nell'interrompere il tuo lavoro. Ma che dire dei benefici che derivano non da 
quello che non stai facendo, ma da quello che stai facendo? 
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inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Salmo 92 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Salmo 92:7-
13. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa mentale del 
capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 11 settembre 
inGest 

Giù le mani 
 

In alcuni quartieri residenziali, e in misura minore, in alcune aree commerciali, si 
può vedere il cartello «Non calpestare le aiuole». In un edificio appena verniciato, 
l'avvertimento potrebbe essere, «Pittura fresca: non toccare». Negli aeroporti, 
«Attenzione! pavimento bagnato» è comune. Ogni cartello avverte i passanti di evitare 
il contatto con un'area. La disubbidienza porterebbe a conseguenze spiacevoli! 

Molto prima che questi cartelli diventassero parte della vita moderna, Dio aveva 
messo in guardia gli Israeliti che solo i Cheatiti (della tribù di Levi) avevano il permesso 
di trasportare l'arca del patto (Numeri 4:15). L'avrebbero fatto usando delle stanghe di 
legno (Esodo 25:12–14). Il contatto diretto con l'arca era proibito sotto pena di morte 
(Numeri 4:15). Uzza imparò questa lezione tragicamente quando, con intenzioni buone, 
toccò l'arca (2 Samuele 6:1-7). In effetti, Dio istituì una politica di «giù le mani» 
riguardo l'arca sacra. 

Questa proibizione si applicava con altrettanta forza al giorno di riposo. «"Se tu 
trattieni il piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se 
chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno 
anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua 
delizia nel Signore; io ti farò cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò della eredità di 
Giacobbe tuo padre", poiché la bocca del Signore ha parlato» (Isaia 58:13, 14). 

Il «mio santo giorno» e «sacro al Signore» contrastano nettamente con «le tue vie», 
«i tuoi affari» e «le tue cause». In una relazione con Dio, il credente deve fare 
attenzione, estrema attenzione, a differenziare il sacro e il profano (secolare) e ordinare 
il proprio comportamento di conseguenza. Questo vale con forza speciale per il giorno 
di sabato, il segno scelto da Dio della sua opera continua di santificazione del suo 
popolo ubbidiente. 

Il sabato è un promemoria settimanale che le cose sante di Dio (il sabato, le chiese 
consacrate, la decima, il tempio del corpo, il matrimonio e così via) non devono essere 
maltrattate! 

 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
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- 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 Salmo 92. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
In che modo i concetti di delizia e venerazione si collegano per te? 
 
Quali sono modi in cui mostri venerazione per le cose sacre? 
 
 
 

 
Lunedì 12 settembre 
inTerpret 

Nessun altro dio 
 

L'animismo generalmente è considerato la credenza che ci sia uno spirito o 
un'essenza in tutte le cose, animate e inanimate, materiali e immateriali. Questo ampio 
concetto si estende agli elementi geografici e perfino alle forze della natura. L'animismo 
è alla base di alcune cosiddette religioni primitive che adorano, o considerano sacri, 
fiumi, alberi, montagne e animali. Forse la più antica di tutte è l'adorazione del sole, o 
l'adorazione del sole come rappresentazione di una qualche divinità. 

Sia il sole, la luna, le stelle, le rocce, le montagne, i fiumi, gli animali o le forze 
naturali (fulmini, tempeste), queste sono tutte caratteristiche o espressioni della natura: 
la creazione! 

Le tre grandi religioni monoteistiche (fede in un solo Dio) non praticano l'animismo. 
Sono il cristianesimo, l'ebraismo e l'islamismo. 

Il primo comandamento contrasta l'animismo direttamente. «Non avere altri dèi oltre 
a me» (Esodo 20:3). Questa proibizione è sostenuta dal secondo comandamento più 
dettagliatamente: «Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel 
cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e 
non li servire» (Esodo 20:4, 5). Niente nella creazione deve essere adorato. Detto in 
modo diverso, il messaggio della Bibbia è che niente di creato deve essere adorato! 

La formulazione del secondo comandamento è parzialmente ripetuta nel quarto, che 
descrive Dio dicendo che fece «i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi» (Esodo 
20:11). Il comandamento del sabato, che differenzia il Creatore dalla creazione, è la 
difesa di Dio contro l'adorazione degli idoli. L'animismo è impossibile dove il sabato è 
compreso e osservato correttamente. Parlando degli Israeliti, Ellen White scrive, 
«Mentre osservavano il sabato con lo spirito giusto, l'idolatria non poteva esistere».1 
Questa seconda affermazione è ancora più ampia: «Se il sabato fosse stato sempre 
compreso e osservato per il suo reale valore, non ci sarebbe stato nessun ateo e nessun 
idolatra».2 

Si dovrebbe notare che l'idolatria si estende oltre le cose della natura fino al regno 
delle idee! Ellen White, che spesso si riferisce alla domenica come il sabato idolatra, 

 
1 Ellen G. White, Royalty and Ruin, p. 64 
2 Ellen G. White, Patriarchi e Profeti, p. 280 
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afferma che «Farsi un idolo delle false dottrine e delle false teorie è facile quanto farsi 
un idolo di legno o di pietra».3 Se è così, allora oggi non c'è idolo più popolare della 
santità della domenica. Con essa, Satana alla fine incatenerà virtualmente il mondo 
intero.4 

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. È una difesa decretata da Dio contro 
l'idolatria e l'inganno mortale. 

 
 
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? 
 
Mentre dovremmo santificare il sabato, in che modo santificare il sabato ci protegge? 
 
 
 
 

Martedì 13 settembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Isaia 58:13, 14 
Salmo 122:1 
Giovanni 5:1–15 
Salmi 103 
Deuteronomio 28:47, 48 
Salmo 2:11 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Salmo 92? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Salmo 92. 

 
 
 
 
Mercoledì 14 settembre 
inVite  

Un salmo per il sabato 
 

3 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 499 
4 Cfr. Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 503 
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All'inizio di ogni sabato ogni settimana, gli osservatori del sabato ebrei leggono il 
Salmo 92. È intitolato «Canto per il giorno del sabato», quindi ha certamente senso 
leggerlo il sabato. Da esso possiamo raccogliere informazioni sull'ethos dell'esperienza 
del sabato dal punto di vista dell'autore. 

Primo, «È bello celebrare il Signore» (Salmo 92:1). Alla conclusione della settimana, 
il sabato dà l'opportunità di esprimere gratitudine a Dio. Chiaramente, ringraziare non è 
limitato al sabato, come afferma Davide: «proclamare al mattino la tua bontà, e la tua 
fedeltà ogni notte» (v. 2). Ma il sabato è un intero giorno dedicato a «cantare le tue 
lodi» (v. 1), per la bontà e la fedeltà di Dio. 

Davide impiega l'uso di strumenti musicali, la lira a dieci corde, la cetra e l'arpa per 
suonare una «melodia» (v. 3) mentre loda Dio. Quindi, la musica deve essere 
incorporata nella nostra adorazione del sabato — vale a dire musica melodiosa. Inoltre, 
nello stile del ringraziamento, il tono dell'adorazione del sabato è gioioso: «Poiché tu mi 
hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore» (v. 4). C'è un tempo per il digiuno e la 
riflessione triste, ma non è il sabato. Il sabato è un giorno di gioia e celebrazione. 

Nel versetto 4 Davide introduce il concetto delle opere di Dio. Certo, di sabato 
dobbiamo riflettere sulle opere di Dio. Non era forse questo l'esempio di Dio per noi fin 
dal principio? (cfr. Genesi 1:31–2:3). Inclusa tra le opere di Dio c'è la sua creazione. 
Passare del tempo nella natura mentre meditiamo sulla creazione di Dio è un'attività 
appropriata per il sabato. Possiamo arrivare a comprendere meglio la mente di Dio 
quando lo facciamo perché le sue opere rivelano i suoi pensieri. Quindi, Davide esclama 
che i pensieri di Dio «sono profondi» (v. 5). 

Tra le opere di Dio c'è anche la sua opera di salvezza (vv. 7, 9). Il sabato è un giorno 
per gioire del trionfo di Dio sugli empi. Forse siamo sottoposti a oppressione per mano 
degli empi, ma il sabato ci ricorda costantemente che Dio sottometterà i nostri nemici. E 
«L’ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte» (1 Corinzi 15:26). Abbiamo tutte le 
ragioni per gioire delle opere di Dio! 

In mezzo tra questi versetti sull'opera di salvezza di Dio c'è il culmine del canto: «Ma 
tu, o Signore, siedi per sempre in alto» (Salmo 92:8). L'apice del nostro sabato è 
riconoscere la posizione elevata di Dio ed elevarlo nella nostra considerazione. Solo 
quando Dio è al centro del nostro sabato possiamo conoscere la gioia dell'adorazione del 
sabato! 

Ancora una volta, in forma chiastica, Davide torna al concetto dell'opera di salvezza 
di Dio nell'affrontare gli empi. Diversamente dai «malfattori» che «fioriscono per essere 
distrutti in eterno» (v. 7), «Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del 
Libano» (v. 12). E infine, il salmista termina con la dichiarazione che «il Signore è 
giusto; egli è la mia rocca, e non v’è ingiustizia in lui» (v. 15). 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Salmo 92 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo l'adorazione del sabato rafforza la tua relazione con Gesù? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 15 settembre 
inSight 

Più di ogni altro giorno 
 

«Ogni azione del Cristo sulla terra aveva un’intenzione positiva. Tutto quello che 
faceva aveva valore in sé e per gli insegnamenti che dava. Alla vasca [di Betesda], fra 
tutti i sofferenti, scelse il caso più disperato e ordinò all’uomo di portare via il letto e 
andare in giro per la città, perché tutti sapessero la grande opera che era venuto a 
compiere. Questo avrebbe aperto il problema su quello che era lecito fare in giorno di 
sabato; gli avrebbe offerto l’occasione di condannare le restrizioni arbitrarie imposte 
dagli ebrei e dichiarare che erano prive di validità. 

Gesù disse che l’opera in favore degli afflitti era in armonia sia con la legge del 
sabato sia con l’opera degli angeli di Dio che, per soccorrere l’umanità sofferente, 
vanno e vengono continuamente dal cielo sulla terra. Gesù dichiarò: "Il Padre mio opera 
fino ad ora, ed anche io opero" (Giovanni 5:17). Tutti i giorni appartengono a Dio, e in 
essi egli attua il suo piano in favore dell’umanità. Se l’interpretazione che gli ebrei 
davano alla legge fosse stata corretta, Dio avrebbe sbagliato conferendo la vita e 
sostenendola in ogni cosa vivente, fin dalla fondazione della terra. E colui che aveva 
definito ogni sua opera buona e aveva istituito il sabato per commemorarla, avrebbe 
dovuto sospendere il suo lavoro e arrestare il moto infinito dell’universo. 

Il Signore dovrebbe forse ordinare al sole d’interrompere la sua funzione in giorno di 
sabato, impedendo ai suoi raggi benefici di riscaldare la terra e nutrire la vegetazione? 
Gli astri devono fermarsi in quel giorno santo? Dovrebbe ordinare ai ruscelli di cessare 
di scorrere nei campi e nelle foreste; alle onde del mare di calmarsi dal loro continuo 
flusso e riflusso? Dovrebbe il grano interrompere di crescere e il grappolo che matura 
ritardare di colorarsi? Gli alberi e i fiori dovrebbero in giorno di sabato rinunciare a 
produrre gemme e boccioli? 

Se così fosse, gli uomini perderebbero i frutti della terra e le benedizioni che rendono 
la vita gradevole. Ma il corso della natura deve continuare. Se Dio chiude per un istante 
la mano, l’uomo si indebolisce e muore. Anche l’uomo ha, in quel giorno, un compito 
da svolgere. Deve occuparsi delle necessità della vita, curare gli ammalati, pensare 
concretamente ai sofferenti. Chi trascura di aiutarli in giorno di sabato non è senza 
colpa. Il santo giorno di riposo è stato fatto per l’uomo, e le opere di assistenza sono in 
perfetta armonia con il suo significato. Dio non vuole che le sue creature sopportino una 
sofferenza che potrebbe essere alleviata di sabato come in un qualsiasi altro giorno. 

Le preghiere rivolte a Dio sono addirittura più numerose di sabato che negli altri 
giorni. Il suo popolo lascia le occupazioni ordinarie e consacra del tempo alla 
meditazione e al culto. Di sabato si chiedono a Dio più grazie che negli altri giorni. Si 
sollecita una sua speciale attenzione, si invocano le sue benedizioni e Dio non aspetta 
che il sabato sia passato per rispondere a queste preghiere. Come l’opera del cielo è 
incessante, così gli uomini non dovrebbero mai cessare di fare il bene. Il sabato non è 
stato inteso come un tempo di inattività oziosa. Ciò che la legge proibisce nel giorno di 
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riposo del Signore è il lavoro ordinario, che ha per scopo il guadagno dei mezzi di 
sostentamento; e nessun lavoro destinato a procurare piacere mondano o profitto 
economico è legale in quel giorno. Come Dio ha cessato la sua attività creatrice, si è 
riposato di sabato e ha benedetto quel giorno, così l’uomo deve lasciare le occupazioni 
della sua vita quotidiana e consacrare quelle ore sacre al riposo ristoratore, 
all’adorazione e alle opere di bene. Guarendo un malato, il Cristo era in perfetta 
armonia con la legge. Egli onorava il sabato».5 

«L’osservanza del sabato ci riserva grandi benedizioni. Dio vuole che esso sia un 
giorno di gioia. C’era allegrezza quando fu istituito il sabato; e Dio contemplò 
soddisfatto l’opera delle sue mani. Tutte le cose da lui create, Egli le definì molto buone 
(Genesi 1:31). Il cielo e la terra esultavano: “Le stelle del cielo cantavan... e tutti i figli 
di Dio davan gridi di giubilo” (Giobbe 38:7). Sebbene il peccato sia entrato nel mondo e 
abbia guastato quest’opera perfetta, Dio continua a darci il sabato come testimonianza 
che Egli, l’Onnipotente, di una bontà e misericordia infinite, ha creato tutte le cose. Il 
nostro padre desidera conservare fra gli uomini la conoscenza del suo nome. Con questo 
giorno Dio vuole ricordarci che Egli è l’Iddio vivente e che in lui possiamo avere la vita 
e la pace».6 
 
 
Sul quaderno 
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 16 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. 
 
 
Quanti alberi pensi che abbia creato Dio nel principio? 
 
Perché l'umanità si concentra su una proibizione tra la grande quantità di permessi? 
 
Quanto è seria la santità? 

 
5 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, pp. 145, 146 
6 Ellen G. White, I tesori delle testimonianze 3, p. 10 
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Perché alcuni prendono in giro il concetto di santità? 
 
Quali sono alcune versioni dell'animismo che troviamo prevalenti oggi? 
 
In che modo la santità della domenica è una forma di idolatria? 
 
In che modo si può trasmettere quest'idea senza offendere gli osservatori della 
domenica? 
 
Descrivi il collegamento tra adorazione, sabato, gioia, lealtà, salvezza e giustizia. 
 
In che modo il sabato era un giorno di permesso piuttosto che di proibizione per Gesù? 
 
In che modo la lezione di questa settimana ha cambiato il tuo punto di vista sul sabato? 
 


