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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Oltre la morte 
 Lezione 4 

15 --- 21 ottobre 
 

Assenti dal corpo: 
quando? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 15 ottobre 
inTro 

Tre opzioni 
 
Leggi il brano di questa settimana: 2 Corinzi 5:1---10 
 
Forse non esiste un brano della Bibbia che il mondo cristiano abbia frainteso più di 2 
Corinzi 5:1-10. Qui, l'apostolo Paolo espresse il suo desiderio intenso di essere assente 
dal corpo e presente con il Signore. La questione fondamentale in questo brano non è se 
Paolo volesse essere assente dal corpo e presente con il Signore, perché la risposta è sì. 
La questione cruciale è quando Paolo si aspettava che sarebbe accaduto. Era al 
momento della morte o era alla fine dei tempi, quando il suo corpo mortale sarebbe stato 
trasformato a somiglianza del corpo glorificato di Cristo? 
Un esame attento di questi versetti rivela che l'apostolo non contemplò semplicemente 
due opzioni (presente con il Signore o assente dal Signore) ma tre. C'era la possibilità di 
essere presente nel corpo sulla terra e assente dal Signore in cielo o assente dal corpo 
sulla terra e presente con il Signore in cielo. Paolo descrisse anche una terza opzione, 
che non preferiva: trovarsi spogliati o nudi. 
Cosa voleva dire l'apostolo con la parola spogliati? Per rispondere a questa domanda, 
dobbiamo analizzare attentamente la terminologia, il contesto immediato e altri brani 
paralleli negli scritti dell'apostolo Paolo. Uno studio attento di questo brano rivela che 
trovarsi «spogliati» è sinonimo con il «sonno» della morte, cioè il periodo tra questa 
vita in un corpo mortale e corruttibile e la vita futura nel nostro corpo immortale e 
incorruttibile. 
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inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi 2 Corinzi 5:1–10 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale. 

 
 
Domenica 16 ottobre 
inGest 

Una tenda e un edificio 
 

In questo brano, l'apostolo Paolo paragona il nostro attuale corpo corruttibile e 
mortale a una tenda che viene facilmente disfatta o distrutta alla morte (cfr. Giobbe 
4:19; 10;9). Le tende non sono strutture permanenti; con il passare del tempo si 
strappano e si decompongono. Per contro, Paolo paragona il corpo glorificato dei santi 
risuscitati con un edificio permanente, immortale e incorruttibile in cielo non fatto da 
mano d'uomo. 

Anche Pietro, l'altro pilastro della chiesa del Nuovo Testamento, paragonò il suo 
corpo terreno fragile a una tenda che avrebbe lasciato alla morte: «E ritengo che sia 
giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovele. So che presto dovrò 
lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Ma mi 
impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste 
cose» (2 Pietro 1:13–15; cfr. Giovanni 21:18, 19). La parola partenza indica una 
partenza dalla vita, vale a dire, la morte (cfr. Luca 9:31). 

Mentre si trova nella sua tenda terrena — il corpo corruttibile e mortale — l'apostolo 
Paolo gemeva per l'edificio che Dio aveva preparato per lui in cielo, il suo corpo 
glorificato non fatto da mano d'uomo (cfr. Marco 14:58; Ebrei 9:11; Daniele 2:34, 44). 
Altrove l'apostolo usò la stessa parola «gemere» per riferirsi al sincero desiderio della 
redenzione del corpo alla seconda venuta di Cristo (Romani 8:23). 

L'apostolo Paolo poi presenta una terza opzione oltre che vivere nella tenda presente 
o ricevere l'edificio dal cielo. C'è anche la possibilità di essere «spogliati» o «nudi»: 
Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della 
nostra abitazione celeste, se pure saremo trovati vestiti e non nudi» (2 Corinzi 5:2, 3). 
Quindi, Paolo soppesa tre opzioni e ne considera la migliore. Potrebbe vivere nel corpo 
presente, o ricevere il suo corpo glorificato dal cielo, o essere «spogliato». 

Il desiderio più intenso di Paolo era di essere assente dal corpo (la tenda presente) e 
presente con il Signore (nell'edificio futuro), ma affermò esplicitamente che non era la 
sua preferenza essere spogliato o nudo (morire). Desiderava spostarsi in cielo senza 
vedere la morte. Avendo studiato attentamente il contesto e la terminologia, possiamo 
capire il versetto controverso di cui la maggior parte dei cristiani fa uso improprio per 
insegnare l'immortalità dell'anima. «Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal 
corpo [la tenda] e abitare con il Signore [nell'edificio]» (v.8). 

 
 

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. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Questo brano come ti ha confuso in passato? 
 
Oltre alle immagini usate da Paolo, cosa vuole dire con tutto questo brano? 
 
 
 
 

 
Lunedì 17 ottobre 
inTerpret 

Gemendo per il desiderio di immortalità 
 

L'apostolo Paolo non stava gemendo di essere spogliato, vale a dire morire, ma 
piuttosto di essere rivestito con il suo corpo risorto: «Poiché noi che siamo in questa 
tenda gemiamo, oppressi; e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere 
rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita» (2 Corinzi 5:4). Questo 
versetto contiene alcune parole chiave che Paolo usò altrove che ci aiutano a capire il 
brano che stiamo esaminando. In Romani 8:23, Paolo scrisse che gemeva, desiderando 
la redenzione del suo corpo alla venuta di Cristo. Prima Corinzi 15:50-55 contiene tre 
termini chiave che sono nel brano di 2 Corinzi 5: «mortale», «rivestito» e «sommersa». 
Ecco qui il brano di Corinzi con le mie note esplicative tra parentesi: 

«Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue [la tenda attuale] non possono 
ereditare il regno di Dio; né i corpi che si decompongono [la tenda attuale] possono 
ereditare l’incorruttibilità [l'edificio celeste]. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti 
morremo [saremo spogliati], ma tutti saremo trasformati [riceveremo il nostro corpo 
risorto], in un momento, in un batter d’occhio [istantaneamente e miracolosamente], al 
suono dell’ultima tromba [alla seconda venuta]. Perché la tromba squillerà, e i morti 
risusciteranno incorruttibili [riceveranno l'edificio celeste], e noi saremo trasformati 
[dalla tenda all'edificio]. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta [sia vestito con] 
incorruttibilità e che questo mortale rivesta [sia vestito con] immortalità. Quando poi 
questo corruttibile [la tenda] avrà rivestito [sarà vestito con] incorruttibilità e questo 
mortale [la tenda] avrà rivestito [sarà vestito con] immortalità [l'edificio], allora sarà 
adempiuta la parola che è scritta: "La morte è stata sommersa nella vittoria". "O morte, 
dov’è la tua vittoria? O morte, dov’è il tuo dardo?"» 

L'apostolo Paolo diceva chiaramente che non riceviamo il nostro edificio celeste 
quando moriamo, ma alla seconda venuta: «Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei 
cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il 
corpo della nostra umiliazione [la tenda] rendendolo conforme al corpo della sua gloria 
[l'edificio], mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa» (Filippesi 3:20, 
21). 

Sfortunatamente, la maggior parte dei cristiani infioretta il brano inserendo parole 
che non ci sono.  Lo interpretano così: «ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire 
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[con la nostra anima immortale] dal corpo e abitare [immediatamente alla morte] con il 
Signore». Le parole anima, immortale e immediatamente non sono presenti nel brano. 
Quand'è che Paolo si aspettava di abitare con il Signore? Prima Tessalonicesi 4:17 ci 
dice che era alla seconda venuta. 

 
 
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 viviamo un'esperienza simile a quella di Paolo, gemendo per il desiderio della 
redenzione del corpo? 
 
 
 
 
 

Martedì 18 ottobre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con 2 Corinzi 5:1–10? 
 
2 Corinzi 4:16–18 
Romani 8:19–24 
Filippesi 3:20, 21 
2 Pietro 1:13–15 
1 Tessalonicesi 4:15–17 
2 Timoteo 4:6–8 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a 2 Corinzi 5:1–10? 

 
 
 
 
Mercoledì 19 ottobre 
inVite  

Graditi a Dio 
 

Come abbiamo visto, l'apostolo sapeva che mentre viveva nella sua tenda 
corruttibile, era assente dal Signore (2 Corinzi 5:6, 7). Tuttavia era fiducioso che Dio 
avesse un edificio in serbo per lui in cielo. Attualmente camminiamo per fede perché 
siamo fisicamente assenti dal Signore e gemiamo desiderando il nostro edificio. Quando 
riceveremo il nostro edificio celeste, non avremo più bisogno di camminare per fede 
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perché saremo presenti fisicamente con il Signore. Ebrei 11:1 ci dice che «Or la fede è 
certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono», e Romani 
8:24 ci assicura che ora viviamo nella speranza: «Poiché siamo stati salvati in speranza. 
Or la speranza di ciò che si vede non è speranza; difatti, quello che uno vede perché lo 
spererebbe ancora?» Questa non è una qualche speranza utopica. Dio ci ha dato il suo 
Spirito come garanzia o caparra, assicurandoci così che ci darà il nostro edificio quando 
la speranza sarà realizzata (2 Corinzi 5:8). Dio non ha intenzione di perdere la sua 
caparra! 

Paolo considerava importantissimo, sia presenti sia assenti, essere graditi al Signore 
(v. 9), perché i credenti devono comparire davanti al tribunale di Cristo per rendere 
conto di ciò che hanno fatto mentre vivevano nella tenda (v. 10). Essere graditi a Dio 
significa osservare i suoi comandamenti e fare ciò che gli è gradito (1 Giovanni 3:22). 
In Colossesi 1:10-12 l'apostolo spiega quello che intende con essere graditi al Signore. 
Significa «camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando 
frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; fortificati in ogni cosa 
dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti; ringraziando con 
gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce» 
(corsivo aggiunto). 

Nel giudizio, Dio terrà conto di ciò che abbiamo fatto e di ciò che avremmo dovuto 
fare ma che non abbiamo fatto. Gesù insegnò questa lezione nella parabola delle pecore 
e dei capri (Matteo 25:31-46). Ellen White scrisse, «Ma non abbiamo bisogno di andare 
a Nazaret o a Capernaum o a Betania per poter camminare sulle orme di Gesù. 
Possiamo trovare le sue orme accanto ai letti degli ammalati, nei tuguri dei poveri, nelle 
strade affollate delle grandi città, ovunque vi siano cuori bisognosi di consolazione. 
Facendo ciò che Gesù ha fatto sulla terra, possiamo seguire le sue orme».1 

Dio chiama il suo popolo a vivere come Enoc, che era gradito a Dio e fu il primo a 
ricevere il suo edificio celeste: «Per fede Enoc fu rapito perché non vedesse la morte, e 
non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via; infatti, prima che fosse portato via, 
ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio» (Ebrei 11:5, corsivo aggiunto; cfr. 
Genesi 5:21–24). 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora sul brano principale e cerca dov'è Gesù. 
 
Come stai camminando ora con Dio nella tua «tenda corruttibile»? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ellen G. White, La speranza dell'uomo, p. 490 



6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 20 ottobre 
inSight 

Catturati da Cristo 
 

«Adesso, proprio adesso, è il nostro tempo di grazia, in cui dobbiamo prepararci per 
il cielo. Cristo ha dato la sua vita così che potessimo avere questo tempo di grazia. Ma 
fino a quando durerà questo tempo, Satana si sforzerà di dominarci. Egli agisce con 
potere per portare gli uomini a essere assorbiti dal guadagno. Inventa ogni sorta di 
divertimenti, così che le loro menti siano occupate dai piaceri terreni. Vorrebbe che 
dimenticassero tutto ciò che riguarda l'ornamento interiore, l'ornamento di uno spirito 
dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di grande valore. È determinato che ogni 
momento sia riempito dagli sforzi per svolgere progetti ambiziosi o per divertirsi e 
gratificarsi. È determinato che gli uomini non trovino tempo per studiare la Parola di 
Dio, non trovino tempo per rendersi conto che sono stati acquistati a caro prezzo, con il 
sangue del Figlio di Dio. 

Satana usa la sua influenza per affogare la voce di Dio che parla all'anima; e il 
mondo agisce come se fosse sotto il suo controllo. Gli uomini lo hanno scelto come loro 
capo. Stanno sotto la sua bandiera. Non vengono da Cristo per poter avere la vita. 
Innamorati delle idee di piacere e divertimento, si sforzano per avere ciò che si 
estinguerà con l'uso. 

In questo tempo il messaggio di misericordia e di avvertimento è di procedere per 
risvegliare il mondo dal suo sonno di morte. Oggi deve essere fatta un'opera che vivrà 
per l'eternità. Sentinelle a cui è stato affidato un messaggio speciale, dobbiamo restare 
davanti alle persone all'avvicinarsi della fine. "Per questo ci sforziamo di essergli 
graditi, sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo 
comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò 
che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male" (2 Corinzi 5:9, 10). 

I segni del tempo, di rapido compimento, dichiarano che il grande giorno del Signore 
è imminente. Quel giorno sarà forse detto questo di ognuno di noi, “Quest'uomo è stato 
chiamato da Dio, ma non ha ascoltato, non ha dato ascolto. Più e più volte lo Spirito si è 
mosso sul suo cuore, ma egli ha detto, "Per ora va’; e quando ne avrò l’opportunità, ti 
manderò a chiamare". Quest'uomo ha visto il sacrificio del Salvatore in una luce 
bellissima; ma sopraggiunsero alcune questioni di minore importanza, e il suo cuore fu 
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irretito. Quando lo Spirito parlò di nuovo, la chiamata non fu rispettata. Ogni influenza 
celeste fu rigettata"?»2 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, cosa puoi applicare personalmente? 
 
Cosa puoi applicare socialmente? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 21 ottobre 
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. 
 
 
Perché la nostra «casa terrena» è descritta come una tenda e la nostra «casa celeste» 
come un edificio? 
 
Qual è il significato dell'espressione «non fatta da mano d’uomo»? 
 
Parla più approfonditamente del concetto di «gemere». 
 
Perché Paolo scrive che la nostra tenda attuale ci opprime? Perché vivere nella nostra 
tenda è opprimente? 
 
Cosa intende dire Paolo con le parole spogliati e nudi? Quand'è che le persone sono 
«spogliate» e «rivestite»? 
 
Secondo Paolo, quand'è che la mortalità sarà assorbita dalla vita? 
 
Cosa ci ha dato Dio come garanzia e conforto che un giorno non lontano riceveremo il 
nostro edificio celeste? Puoi dire onestamente di avere quella garanzia e conforto 
adesso? 
 
Alla luce dell'intero brano, cosa vuol dire Paolo con l'espressione «partire dal corpo»? 
 
Perché Paolo include la frase parentetica, «poiché camminiamo per fede e non per 
visione»? 
 

 
2 Ellen G. White, «Laborers Together with God», Advent Review and Sabbath Herald, 10 marzo 
1904 
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Che impatto ha questo insegnamento biblico sul tuo cammino quotidiano con Dio, i tuoi 
valori di vita e le tue interazioni sociali con le persone che ti circondano? 
 


