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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Riflessioni sul sabato 
 Lezione 13 

17 --- 23 settembre 
 

Creato per l'umanità 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 17 settembre 
inTro 

Regole sulle regole 
 
Leggi il brano di questa settimana: Marco 2:23---28 
 
A seguito del loro esilio e della ricostruzione di Gerusalemme, gli ebrei erano 
determinati a non ripetere gli errori dei loro padri che avevano portato alla loro 
prigionia, e in particolare l'osservanza del sabato, la restituzione della decima e il 
matrimonio con non credenti (Neemia 13). Crearono regole sulle regole per assicurarsi 
di non cadere di nuovo in quei peccati. Non solo avrebbero evitato di sposare i non 
credenti, ma avrebbero evitato di interagire del tutto con gli stranieri (cfr. Luca 10:25-
37). Sarebbero stati meticolosi nella restituzione della loro decima (cfr. Matteo 23:23). 
E crearono delle regole per guidare cosa fosse un comportamento permesso o meno per 
il sabato (cfr. Giovanni 5:10). 
Quando Gesù venne sulla terra, il sabato era così appesantito dalle condizioni 
dell'umanità che egli dovette fare la domanda elementare, «è lecito, di sabato, far del 
bene o far del male? Salvare una persona o ucciderla?» (Luca 6:9). Il sabato, per i 
farisei, era più una questione di ciò che non si doveva fare che di ciò che si dovrebbe 
vivere. 
Nel corso di questo studio abbiamo evidenziato l'importanza del sabato. Terminiamo lo 
studio riorientandoci verso lo scopo del sabato. Questa settimana, consideriamo 
l'affermazione di Cristo che il sabato è stato creato per l'umanità e non viceversa. 

 
 
inScribe 
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Sul quaderno 
Scrivi Marco 2:23-28 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano con 
parole tue, uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
Domenica 18 settembre 
inGest 

Principio e pratica 
 

Alla conclusione della settimana della creazione, Dio riposò «da tutta l’opera che 
aveva fatta» (Genesi 2:2). Eppure Dio non cessò ogni attività perché egli tiene insieme 
tutto l'universo (Colossesi 1:17). Anche se terminò la sua opera di creazione, egli 
continuò la sua opera di sostentamento della vita. Dal suo esempio impariamo che il 
sabato non è un giorno di completa inattività. Dobbiamo piuttosto considerare quali 
attività siano appropriate. Chiaramente, come minimo, le attività che sostengono la vita 
sono appropriate in giorno di sabato. 

Ogni altro giorno, i farisei non avrebbero trovato problemi con le azioni dei discepoli 
perché a qualcuno di affamato che passava da un campo era permesso mangiare da quel 
campo. I farisei reputavano che l'azione di preparare il grano per mangiarlo costituisse 
un lavoro e che fosse quindi proibita di sabato (Luca 6:1, 2). Mangiare il grano era 
permesso, prendere il grano da un campo che non era tuo era permesso, ma nel tentativo 
di salvaguardare la santità del sabato, i farisei avevano reso impossibile al mietitore di 
essere saziato dal grano, portando a un'esperienza infelice del sabato. 

Era probabilmente un sabato quando Davide raggiunse Nob in 1 Samuele 21. Il pane 
della presentazione era sostituito una volta a settimana di sabato (1 Cronache 9:32) e i 
sacerdoti mangiavano quello che era stato rimosso dal santuario. Dato che Aimelec 
aveva a portata di mano solo il pane consacrato (1 Samuele 21:4), probabilmente era 
sabato. Dio aveva dato istruzioni che il pane della presentazione fosse mangiato dai 
sacerdoti (Levitico 24:5–9), ma c'erano uomini affamati che avevano bisogno di 
sostentamento. 

Il sabato e il servizio del santuario erano istituiti a beneficio dell'umanità. Infatti, 
dopo che Cristo portò a compimento i servizi del santuario, non c'era più bisogno dei 
rituali (Ebrei 7:27). Come abbiamo discusso nella lezione 4, il sabato è un promemoria 
del nostro posto nell'ordine della creazione. Come lo osserviamo, quindi, è secondario 
alla sua destinazione d'uso. Un'osservanza corretta degli statuti di Dio non può 
contravvenire alla sua stessa natura come datore di vita. La pratica deve seguire il 
principio, e non viceversa. 

Al di fuori del contesto di una relazione amorevole con il Creatore, i farisei si 
trovarono a servire il sabato invece di trarre beneficio dalle sue benedizioni. Non si può 
vivere alcun riposo quando la mente è costantemente messa alla prova dal peso di 
garantire il rispetto di una serie di regole. Nei loro tentativi di santificare il sabato con le 
loro regole aggiuntive, essi tralasciavano ciò che era richiesto chiaramente nel 
comandamento: riposare. 

Aimelec aveva ragione. La legge cerimoniale non era il principio ma la pratica. I 
discepoli non si sbagliavano. Sostenere la vita di sabato è decisamente in armonia con 
l'esempio di Dio. Dobbiamo fare attenzione a non contravvenire al principio nel nome 
di mantenere la pratica. 
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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 Marco 2:23-28. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Come distingui tra principio e pratica? 
 
Quali sono delle situazioni in cui non è chiaro quale principio si trovi dietro una pratica 
richiesta da Dio o dalla tua chiesa? 
 
 
 
 

 
Lunedì 19 settembre 
inTerpret 

Libertà in azione 
 

Molti hanno l'opinione errata che arrendersi a Dio risulti automaticamente in una 
restrizione della loro libertà, una limitazione del «divertimento». Questo nasce dalla 
nozione che servire Dio non sia altro che schiavitù a una lista interminabile di regole su 
cosa «non fare». Basta un semplice ripasso della breve ma sostanziosa introduzione ai 
dieci comandamenti per abbattere questa idea. 

Il testo sacro riporta, «Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese 
d’Egitto, dalla casa di schiavitù» (Esodo 20:2). Il «paese d'Egitto» e la «casa di 
schiavitù» sono essenzialmente la stessa cosa (come nel caso della frase «Allora Israele 
venne in Egitto e Giacobbe soggiornò nel paese di Cam»; Israele è Giacobbe, e l'Egitto 
è il paese di Cam [Salmi 105:23]). Con queste parole, Dio delinea perché è giustificato a 
richiedere la loro ubbidienza: li ha liberati! Ha fatto per loro ciò che essi non potevano 
fare da soli. 

Quarant'anni dopo, nel ricordare i dieci comandamenti, Mosè aggiunge questo 
commento sull'osservanza del sabato, «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). 

Dio prima liberò il popolo di Israele, poi chiese loro di osservare tutta la sua sacra 
legge di giustizia. Li liberò così che potessero ubbidirgli. L'ubbidienza a Dio è libertà in 
azione ai massimi livelli. Dei dieci comandamenti, la componente della libertà è 
chiaramente legata al quarto, associandolo quindi alla storia di Israele. 

Dopo aver guarito una donna con una grave curvatura della colonna vertebrale, Gesù 
(che liberò il popolo di Israele dalla schiavitù) disse, «E questa, che è figlia di Abraamo, 
e che Satana aveva tenuto legata per ben diciotto anni, non doveva essere sciolta da 
questo legame in giorno di sabato?» (Luca 13:16). I figli e le figlie di Abraamo, legati e 
piegati da Satana nella schiavitù in Egitto, furono liberati da Mosè (un tipo di Cristo) 
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così che potessero servire il loro liberatore. Il sabato è una celebrazione settimanale 
della libertà che Dio ha dato dalla massima schiavitù: il peccato! 

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo e per celebrare la libertà che si trova 
solo in Cristo. «Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi 
lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù» (Galati 5:1). 

 
 
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? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Come riconcili il requisito di Dio di ubbidienza assoluta alla sua legge con la sua 
promessa di libertà perfetta? 
 
 
 
 
 

Martedì 20 settembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Galati 4:1–5:1 
Giovanni 10:10 
Matteo 12:1–14 (Luca 6:1–11) 
Esodo 23:12 
Matteo 11:28–30 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Marco 2:23-28? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Marco 2:23-28. 

 
 
 
 
 
Mercoledì 21 settembre 
inVite  

Tutti i vuoti sono riempiti 
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Il filosofo ed erudito greco Aristotele avrebbe detto, «la natura aborrisce il vuoto». 
È certamente vero! 
Dopo il riassunto della creazione in Genesi 1:1, la Bibbia descrive la condizione 

della materia grezza che esisteva: «La terra era informe e vuota» (Genesi 1:2). Informe 
(tohu) e vuota (bohu). Caos e vuoto! La creazione introdusse ordine e simmetria dove 
c'era il caos, e vita pulsante dove c'era il vuoto. La settimana della creazione elenca tre 
esempi brillanti in cui Dio riempie il vuoto. 

Il secondo giorno della creazione, Dio creò il cielo, e il terzo giorno della creazione, 
Dio separò la terra dall'acqua. Il quarto giorno, Dio riempì il firmamento con i corpi 
celesti (sole, luna, stelle). Dopo aver creato i pesci e gli uccelli il quinto giorno, Dio 
disse «Crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, e si moltiplichino gli uccelli 
sulla terra» (Genesi 1:22). Chiaramente i mari, separati dalla terraferma il terzo giorno 
della creazione, erano vuoti, come anche il cielo che era apparso il secondo giorno. Dio 
riempì il mare con i pesci e il cielo con gli uccelli. 

Il terzo e il sesto giorno, Dio riempì la terra con tre forme di vita: piante, animali e 
umani. Tutti i vuoti furono riempiti! 

La creazione fisica aveva delle lezioni spirituali incorporate al suo interno, che è il 
motivo per cui Cristo (l'operatore attivo di Dio nella creazione) insegnava 
principalmente attraverso le parabole. Ellen White scrive, «Nel mondo naturale Dio ha 
messo nelle mani dei figli degli uomini la chiave per aprire la tesoreria della sua Parola. 
L'invisibile è illustrato dal visibile; la saggezza divina, la verità eterna, la grazia infinita, 
sono comprese attraverso le cose che Dio ha creato».1 

Il Dio della creazione, il Dio del sabato, sa come riempire i vuoti, ed è pronto a 
riempire i vuoti nella vita dei suoi figli. Il vuoto potrebbe essere stato creato da una 
morte, da un divorzio, dalla disoccupazione, dalla fine di una relazione d'amore o da una 
delusione accademica. La situazione potrebbe sembrare essere «informe e vuota», ma il 
Creatore amorevole può riempire questi vuoti. La natura aborrisce il vuoto, e anche Dio! 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Marco 2:23–28 e cerca dov'è Gesù. 
 
In quali modi l'osservanza del sabato può rendere la tua vita più appagante? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 22 settembre 
inSight 

 
1 Ellen G. White, Child Guidance, p. 46 
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Santificalo 
 

«Non dovreste sentire che sia vostro dovere introdurre argomentazioni sulla 
questione del sabato quando incontrate le persone. Se le persone menzionano 
l'argomento, dite loro che questa non è una vostra preoccupazione ora. Ma quando 
danno il loro cuore, la loro mente e la loro volontà a Dio, allora sono preparati a 
soppesare con onestà le prove riguardo queste verità solenni e difficili».2 

«Per il sabato non dovremmo prevedere una quantità o una varietà di cibo superiore a 
quella degli altri giorni, anzi si dovrebbe mangiare di meno perché la mente possa 
essere più lucida e pronta a comprendere le realtà spirituali. Uno stomaco appesantito 
crea un cervello intorpidito. Può succedere di ascoltare parole preziose e non 
apprezzarle perché la mente è affaticata a causa di un regime alimentare sbagliato. 
Mangiando troppo molti non saranno in grado di ricevere le benedizioni offerte da quel 
giorno speciale. 

Si dovrebbe evitare di cucinare in giorno di sabato ma non è opportuno mangiare cibi 
freddi. Nella stagione fredda si dovrebbe scaldare il cibo preparato il giorno prima e i 
pasti, anche se semplici, dovrebbero essere saporiti e appetitosi. Soprattutto nelle 
famiglie in cui ci sono dei bambini è opportuno preparare qualcosa di speciale per il 
sabato, che di solito non viene servito negli altri giorni».3 

«Gesù era un modello perfetto di ciò che dovremmo essere. Era l'osservatore più 
rigoroso della legge di suo Padre, eppure si muoveva in perfetta libertà. Aveva tutto il 
fervore degli entusiasti, eppure era calmo, sobrio e controllato. Era elevato al di sopra 
delle questioni comuni del mondo, eppure non si escludeva dalla società. Mangiava con 
pubblicani e peccatori, giocava con i bambini, li prendeva in braccio e li benediceva. 
Onorò la festa di matrimonio con la sua presenza. Versò lacrime alla tomba di Lazzaro. 
Amava la bellezza nella natura e usò i gigli per illustrare il valore della semplicità 
naturale agli occhi di Dio, al di sopra delle ostentazioni artificiali. Usò l'occupazione 
dell'agricoltore per illustrare le verità più sublimi… 

Il suo zelo non degenerò mai in foga né la sua coerenza in ostinazione egoista. La sua 
benevolenza non sapeva mai di debolezza né la sua compassione di sentimentalismo. 
Egli combinava l'innocenza e la semplicità dei bambini con la forza virile, la devozione 
totale a Dio con l'amore affettuoso per l'uomo. Egli aveva una dignità maestosa unita 
alla grazia vincente dell'umiltà. Manifestava fermezza irremovibile con delicatezza. Mi 
auguro che possiamo vivere quotidianamente in collegamento stretto con questo 
carattere perfetto, senza difetti».4 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questo intero ciclo di lezioni, quali sono delle applicazioni pratiche 
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? 

 

 
2 Ellen G. White, Evangelism, p. 228 
3 Ellen G. White, La via della guarigione, pp. 238-239 
4 Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 54 
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Venerdì 23 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. 
 
 
In che modo hai avuto un'esperienza infelice osservando il sabato «a modo tuo»? 
 
In che modo i princìpi del sabato sarebbero infranti osservandolo «a modo tuo»? 
 
Quali sono esempi di pratica che segue il principio? Quali sono esempi di principi che 
seguono erroneamente la pratica? 
 
Quali sono i vuoti che hai nella tua vita? 
 
Il sabato come li evidenzia? 
 
In che modo il Creatore può riempire questi vuoti? 
 
Quali tradizioni del sabato hai, e quali sono i princìpi alla loro base? 
 
Perché l'umanità ha bisogno del sabato? 
 
In che modo questo argomento ha migliorato la qualità del tuo sviluppo spirituale e 
della tua comprensione della Bibbia? 
 
Ripassa le ultimi tredici lezioni e guarda su quali altri aspetti del sabato puoi riflettere, 
intensificando il tuo rispetto per il Signore del sabato. 
 


