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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Prima Dio: storie bibliche di donatori e offerte 
 Lezione 4 

21 --- 27 gennaio 
 

Abraamo: il donatore 
fedele  

 
 
 

 
 

 
Sabato 21 gennaio 
inTro 

Un viaggio di sola andata 
 
Leggi il brano di questa settimana: Ebrei 11:8–19 
 
Non era facile per Abraamo spiegare alla sua famiglia e ai suoi conoscenti perché se ne 
stesse andando. Rischiò di perdere sicurezza, stabilità, familiarità e prosperità andando 
in un posto dove non era mai andato prima. Diversamente da oggi, non poteva neanche 
cercarlo su internet perché il posto non era definito e Dio non gli aveva neanche dato un 
nome. 
L'unica informazione ricevuta gli bastava: la Parola di Dio lo chiamò ad andare. Dio 
garantì ad Abraamo quello che avrebbe fatto se Abraamo avesse ubbidito per fede, 
promettendo magnificenza, benedizioni, terre, prosperità e un profondo significato e 
scopo per la vita. In lui tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette! 
Anche noi possiamo non vedere il futuro quando ubbidiamo alla chiamata di Dio di 
rinunciare ai nostri piani e sogni per essere suoi missionari. Quando accettiamo questa 
chiamata, di lavorare come suoi rappresentanti per essere una benedizione per altri, la 
Parola di Dio dovrebbe bastarci. Tutte le promesse fatte ad Abraamo e le benedizioni 
che ricevette diventano nostre se seguiamo il suo esempio di fede. 
Anche alcuni di noi saranno chiamati a lasciare le nostre famiglie e servire Dio in posti 
diversi. Altri saranno chiamati a lasciare un lavoro redditizio, relazioni, cibi, bevande, 
tipi di intrattenimento distruttivo, musica, stili di moda, di tutto e di più. La conclusione 
è che è impossibile seguire Gesù senza alcun tipo di sacrificio. Dopo tutto, Gesù ha fatto 
la stessa cosa, lasciando il cielo per scendere sulla terra e morire per noi. 
Come i missionari autosufficienti di oggi (come lo siamo tutti noi, anche i missionari 
sostenuti dalla chiesa), Abraamo sapeva che non sarebbe stato finanziato da 
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un'istituzione o un donatore nella sua opera missionaria. Invece, sarebbe stato Dio 
stesso a finanziarlo. Per Abraamo, questo era più che abbastanza. Investendo tutto 
quello che aveva nel progetto di Dio, partì con tutti i suoi averi, senza lasciare niente. 
Sapeva che non sarebbe mai tornato. Era un viaggio di sola andata, come dovrebbe 
sempre essere per il nostro viaggio spirituale con Dio! 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Ebrei 11:8–19 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Ebrei 
11:17, 18. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa 
mentale. 

 
 
 
 
Domenica 22 gennaio 
inGest 

Mettere gli altri al primo posto 
 

La piena fiducia incondizionata di Abraamo nella provvidenza di Dio era 
fondamentale per la sua relazione con Lot. Quando i loro pastori di bestiame iniziarono 
a litigare tra di loro, la fiducia che Abraamo aveva in Dio gli permise di essere gentile e 
generoso con Lot, offrendogli l'opzione di scegliere dove andare per primo. 

Questo tipo di generosità è un'espressione pratica di fiducia, una convinzione che 
niente al mondo potrà farti del male quando Dio ti sostiene. Niente! Neanche quando 
diamo la parte migliore per mettere gli altri al primo posto! Dopo tutto, abbiamo fiducia 
che «tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati 
secondo il suo disegno» (Romani 8:28). Quindi «Se Dio è per noi chi sarà contro di 
noi?» (v. 31). 

Abraamo aveva fiducia che la sua ricchezza, se mai ne avesse avuta, alla fine sarebbe 
venuta da Dio e non da decisioni calcolate prese con una saggezza umana limitata. 
Dopotutto non tutto ciò che sembra essere redditizio lo sarà davvero alla fine. Chi lo sa? 
A volte, applicando i principi di Dio e lasciando gli altri prendere «la parte migliore» 
(come fece Abraamo), potresti evitare la cosa stessa che distruggerebbe la tua famiglia e 
la tua vita spirituale! 

Abraamo fu in grado di acquisire cose materiali senza compromettere il suo 
cammino spirituale e la sua relazione con Dio. Pur non sdegnando qualsiasi opportunità 
di guadagno materiale, il primo obiettivo di Abraamo era spirituale: compiacere Dio e 
sviluppare la propria intimità spirituale con lui. Aspettava «la città che ha le vere 
fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio» (Ebrei 11:10), mentre puntava a 
seguire i suoi princìpi di vita. 

Dall'altra parte, le decisioni di Lot erano frequentemente spinte dal principio di 
mettere il profitto al primo posto, che è un punto di vista materialista su come diventare 
ricchi. Il suo desiderio di prosperità lo guidò a scegliere le città della pianura, circondate 
da ricchi pascoli, raffinatezza, comodità e agio, senza considerare i rischi spirituali. Così 
facendo, espose la sua famiglia a pericoli spirituali e fisici fatali. 

Uno stile di vita mondano, materialista, raffinato e consumista corroderà sempre il 
nostro desiderio per il cielo e la nostra percezione dell'eternità, volgendo la nostra 
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attenzione unicamente al guadagno per questa vita. E le influenze sulla famiglia? I figli 
saranno più inclini a scegliere Dio se vedono i loro genitori esemplificare il suo 
carattere mettendo in pratica uno spirito di sacrificio e la generosità. L'avidità di Lot lo 
guidò verso una serie di circostanze che esposero i suoi figli e sua moglie a influenze 
corruttive che non fu in grado di contrastare. 

Mantenendosi lontano da quell'atmosfera malvagia, la famiglia di Abraamo fu 
protetta da quelle influenze degradanti. Dopo che Lot se ne andò, Dio disse ad Abraamo 
che non avrebbe perso niente per la sua gentilezza e generosità. Al contrario, Dio chiese 
ad Abraamo di alzare gli occhi e guardare in tutte le direzioni, rassicurandolo che lui e i 
suoi discendenti avrebbero avuto quella terra per sempre. La risposta di Abraamo fu di 
costruire un altare al Signore, presentando delle offerte come semplice atto di 
adorazione (non una donazione), un'espressione di fede nella grandezza di Dio e di 
fiducia nelle sue promesse! 

 
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. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
In che modo Dio continua a chiamare le persone oggi come chiamò Abraamo? Come 
possiamo sentire la sua voce? Cosa potrebbe impedirci di ascoltarlo? 
 
Se Dio promette prosperità a quelli che osservano il suo patto, perché alcune persone 
devote perdono i loro averi (come Giobbe, per esempio)? 
 
 
 

 
Lunedì 23 gennaio 
inTerpret 

Un atto di adorazione 
 

Tutte le ricchezze, tutte le provviste e tutte le persone di Sodoma e Gomorra furono 
prese dai nemici in una guerra. Anche Lot e i suoi averi furono presi. Mosso da un senso 
di giustizia, Abraamo e i suoi trecentodiciotto servi fidati sconfissero gli invasori, 
attaccandoli di notte, e recuperarono tutti i beni e le persone, incluso Lot e i suoi averi. 
(Questo episodio avrebbe dovuto insegnare a Lot quanto siano effimere le ricchezze del 
mondo). Secondo le usanze del tempo, avendo rischiato la sua vita e vinto la battaglia 
Abraamo poteva tenere il bottino per sé. Ma cosa successe poi? 

Due re andarono a incontrare Abraamo: il re di Sodoma e un altro re che stranamente 
non era coinvolto in quella guerra. Melchisedec era il re di Salem, ma era anche un 
sacerdote del Dio altissimo. Potrebbe non essere una coincidenza che Salem 
(Gerusalemme) fu successivamente associata con il centro di adorazione di Dio (Salmo 
76:2), il suo tempio e deposito, e l'unico posto in cui si dovevano portare le decime e le 
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offerte (Deuteronomio 12). Anche oggi le offerte e le decime devono essere portate alla 
casa del tesoro di Dio (Malachia 3:8–10), un luogo centralizzato stabilito da Dio. Da lì, 
la decima sarà equamente distribuita esclusivamente a tutti quelli che dovrebbero essere 
sostenuti da essa: il ministero pastorale autorizzato (Numeri 18:20–24; 1 Corinzi 9:13, 
14). 

Questo Melchisedec benedice Abraamo, indicando Dio come il «padrone» di tutte le 
cose e suo protettore. Prima di fare qualsiasi cosa, Abraamo restituisce la decima «di 
ogni cosa» (Genesi 14:20) al rappresentante di Dio, in un atto di adorazione che esprime 
sottomissione e alleanza al «Padrone» di tutte le cose. È degno di nota che Abraamo 
non tolse le spese belliche prima di dare la decima, anche se sarebbe stato appropriato. 

L'assenza di qualsiasi spiegazione sulla decima indica che questa era una pratica 
preisraelita comune, adottata dal popolo di Dio fin dai giorni di Adamo. Questo 
principio è ancora in vigore nell'era del Nuovo Testamento, evidenziato dall'appoggio di 
Cristo (Matteo 23:23). La decima e il sabato sono santi per il Signore, e il silenzio del 
Nuovo Testamento sulla cancellazione della loro pratica è una prova ulteriore che non 
sono stati abrogati da Gesù. 

Dato che la decima è una proporzione specifica di quello che era già stato ricevuto 
(Esattamente il dieci percento, non di più, non di meno), è impossibile dare la decima 
senza una benedizione precedente. Quindi l'atto di dare la decima dovrebbe esprimere 
riconoscimento che non solo Dio è il «padrone» di tutte le cose, ma anche che è lui che 
ci dà un reddito, o dei profitti. 

Di conseguenza non restituire la decima quando c'è un reddito o un profitto significa 
non riconoscerlo come padrone di ogni cosa e donatore di quel guadagno. Questa 
negazione pratica degli attributi di Dio produce una grande perdita spirituale, e porta 
frequentemente all'apostasia. 

Come indicato da Dio, la decima deve essere data come la percentuale giusta, 
interamente portata nel luogo giusto (la casa del tesoro; Malachia 3:8–10) e allocata per 
lo scopo giusto: il sostegno del ministero pastorale autorizzato (Numeri 18:20–24; 1 
Corinzi 9:7–14). 

 
 
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? 
 
Se dare la decima dovrebbe essere un atto di adorazione verso Dio, perché Abraamo la 
consegnò a Melchisedec? 
 
 
 
 

Martedì 24 gennaio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Esodo 19:5 
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Salmo 34:15, 16 
Galati 3:6–9, 29 
Malachia 3:8–10 
Numeri 18:20–24 
1 Corinzi 9:7–14 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Ebrei 11:8-19? 

 
 
 
 
Mercoledì 25 gennaio 
inVite  

Un'offerta estrema 
 

Dopo che Abraamo restituisce la decima dei beni, il re di Sodoma chiede la 
restituzione delle persone, ma che Abraamo tenga i beni rimanenti, che era usanza. 
Abraamo, sapendo che qualsiasi tentativo di approfittarsi della sfortuna degli altri è 
considerato da Dio come un furto, restituisce tutto, inclusi tutti i beni rimanenti, al re di 
Sodoma. 

Dopo aver ricevuto da Dio la garanzia di protezione e di una grande ricompensa, ad 
Abraamo fu anche promesso un figlio e che i suoi discendenti avrebbero posseduto 
quella terra! 

Quando Abraamo aveva novantanove anni (Genesi 17) e ancora non aveva figli da 
Sarai, Dio riconfermò il patto con Abraamo, spiegando che la terra gli sarebbe stata data 
come possedimento eterno con la condizione che anche i suoi discendenti osservassero 
il patto (v. 9). Quando i figli, dopo aver ereditato le proprietà di Dio dai loro genitori 
devoti, si allontanano dalla fede, essenzialmente trasferiscono le proprietà di Dio con 
loro dalla parte di Satana, e useranno le risorse per rafforzare la causa del nemico. Fin 
da Adamo, il rifiuto del patto (apostasia) ha sempre comportato la perdita dei beni del 
patto di Dio. 

Quando Abraamo e Sara ricevettero finalmente Isacco, la loro gioia era così grande e 
le loro emozioni così forti che rischiavano di idolatrare il figlio. Il dono non doveva 
essere più importante di colui che lo aveva donato. Quindi, Dio chiede ad Abraamo di 
offrire Isacco in sacrificio, e precisò un luogo dove doveva essere offerto questo 
sacrificio. Era lo stesso luogo in cui Dio avrebbe successivamente stabilito il suo tempio 
e casa del tesoro: il luogo giusto in cui portare le decime e le offerte. 

Abraamo ora trema per la consapevolezza che Dio richiederà sempre una lealtà 
totale. Parafrasando il teologo e medico missionario Albert Schweitzer, Abraamo 
sapeva che se hai qualcosa che non puoi restituire a Dio, non ti appartiene; sei tu che 
appartieni a quella cosa, e alla fine ti distruggerà. 

Di conseguenza, Abraamo ubbidisce e parte, camminando fianco a fianco con la sua 
offerta. Quando il suo braccio era alzato per uccidere quel dono prezioso, fu fermato da 
una voce che veniva dal cielo! Dio afferma, «Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai 
rifiutato tuo figlio, l’unico tuo» (Genesi 22:12). Questa prova estrema indica che solo 
quelli che non trattengono niente da Dio sono riconosciuti come cittadini nel suo regno. 

Alzando gli occhi, Abraamo vede un montone e lo offre al posto di Isacco, 
chiamando quel posto «il Signore provvede». In un senso, Dio provvede sempre le 
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nostre offerte, perché non possiamo portare niente a lui a meno che egli non ci abbia 
fornito qualcosa prima. 

Ma in maniera profetica, questo nome («il Signore provvede») indica un'Offerta che 
sarebbe stata presentata in futuro in quello stesso luogo. Un Figlio, dato da Dio, Gesù 
Cristo, sarebbe morto come sua offerta per tutta l'umanità. È solo la morte del Figlio di 
Dio che mette a nostra disposizione il ravvedimento, il perdono, la redenzione e tutte le 
altre benedizioni di cui abbiamo bisogno! 
 
 
Sul quaderno  
Medita ancora su Ebrei 11:8–19 e cerca dov'è Gesù. 
 
Onestamente parlando, a cosa o a chi appartieni? Se Dio, come lo sai? Se no, come ti sta 
portando alla tua distruzione? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 26 gennaio 
inSight 

La prova della decima 
 

«Ancora oggi molti sono messi alla prova come Abramo: benché non vi sia una voce 
che parla loro dal cielo, la Parola di Dio e le manifestazioni della Provvidenza rivolgono 
un appello agli uomini. Può essere loro richiesto di abbandonare una carriera 
promettente, di interrompere relazioni piacevoli e vantaggiose, di separarsi dai parenti 
per percorrere una strada che sembra fatta solo di abnegazione, privazioni e sacrifici. 
Dio ha un piano per loro: il benessere e l’influsso di amici e parenti impedirebbero lo 
sviluppo delle caratteristiche essenziali per il suo adempimento. Il Signore chiede a 
questi uomini di allontanarsi dalle loro certezze, materiali e affettive, e li guida in modo 
che essi riconoscano la necessità del suo aiuto. Quando essi avranno fiducia solo in Dio, 
Egli si rivelerà. Chi è pronto a rispondere alla chiamata di Dio, a rinunciare a progetti a 
lungo accarezzati o alla compagnia dei propri cari? Chi, incurante delle occasioni perse 
per seguire Gesù, accetterà nuovi compiti e affronterà prospettive oscure, nel tentativo 
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di realizzare con decisione e costanza l’incarico che Dio gli ha affidato? Colui che 
accetta possiede la fede di Abramo e parteciperà con lui al "... sempre più grande, 
smisurato peso eterno di gloria" (2 Corinzi 4:17) al quale "... le sofferenze del tempo 
presente non siano punto da paragonare..." (Romani 8:18)».1 

«La decima viene utilizzata per un obiettivo speciale. Non serve ad alimentare il 
fondo per i poveri. La decima deve essere utilizzata per il sostentamento di coloro che 
recano il messaggio di Dio al mondo e non può essere impiegata per altri scopi».2 

«Mi fu mostrato che è sbagliato utilizzare la decima per sostenere le spese della 
chiesa... Diversamente deruberete Dio ogni volta che attingerete dai fondi delle decime 
per pagare le spese correnti della chiesa».3 

«Il sistema della decima non era un peso per coloro che erano fedeli.   Questa regola 
data agli ebrei non era mai stata abrogata da colui che ne era l’autore. Invece di perdere 
la sua importanza, avrebbe dovuto essere mantenuta e confermata nell’era cristiana, 
nella misura in cui si comprendeva meglio che la salvezza poteva ottenersi soltanto 
tramite Cristo».4 

«Il Nuovo Testamento non abolisce la legge della decima, come non abolisce il 
comandamento relativo al sabato; la loro validità e la loro grande importanza spirituale 
vi sono chiaramente spiegate».5 

«Il Signore, stipulando un patto, si impegnava a benedirli abbondantemente e 
gratificarli senza limiti se, da parte loro, avessero restituito regolarmente ciò che era 
destinato a realizzare l’instaurazione del regno di Gesù Cristo. Ma se gli uomini 
trattengono per loro ciò che appartiene a Dio egli dichiara: "Voi siete colpiti di 
maledizione..." (Mal. 3:9)».6 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questa settimana, come ti ha parlato personalmente? 
 
Quali sono elementi pratici per la tua comunità? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 27 gennaio 
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. 
 
 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, pp. 101, 102 
2 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 72 
3 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 72 
4 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 54 
5 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 48 
6 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 55 
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Per usanza di guerra era accettabile per Abraamo tenere il bottino, ma non si approfittò 
degli sfortunati abitanti di Sodoma. Che tipo di usanze legali o accettate della tua 
cultura non sono esattamente in linea con la legge d'amore e con la giustizia di Dio? 
 
Dio richiede la decima da qualcuno che non ha un reddito? Perché? Spiega. 
 
Come sai che la decima è esattamente il dieci percento delle entrate? Quale versetto 
della Bibbia spiega che la decima è il dieci percento? 
 
Tenendo in mente l'esempio di Abraamo, bisognerebbe dare la decima del netto o del 
lordo? In quali circostanze si potrebbe dare la decima del netto? 
 
Quali indicazioni si possono trovare nella Bibbia che il principio della decima è ancora 
valido nell'epoca del Nuovo Testamento? 
 
Quali indicazioni nella storia di Abraamo mostrano che la decima include tutti i nostri 
guadagni, non solo beni agricoli e bestiame? 
 
Perché credi che Dio abbia istituito il tempio a Gerusalemme come la casa del tesoro, un 
luogo centralizzato in cui portare tutte le decime e le offerte? Perché una persona 
dell'epoca non poteva dare la sua decima direttamente al suo Levita preferito? 
 
Cosa risponderesti a qualcuno che ti chiede se può usare la decima per aiutare una 
vedova povera o una famiglia indigente i cui adulti non possono lavorare? 
 
Siamo esentati dal portare la decima alla casa del tesoro se crediamo che il denaro 
venga usato nel modo sbagliato, o se non ci fidiamo di quelli che lo ricevono? Spiega. 
 


