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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Prima Dio: storie bibliche di donatori e offerte 
 Lezione 6 

4 --- 10 febbraio 
 

Giacobbe: il donatore 
promettente 

 
 
 

 
 

 
Sabato 4 febbraio 
inTro 

Autosufficienza? 
 
Leggi il brano di questa settimana: Genesi 28:10–15 
 
Una sera uno studente universitario stava guardando il cielo stellato mentre pensava al 
suo futuro. Si avvicinava alla laurea, ma non aveva ancora ricevuto nessuna offerta di 
lavoro. Era già fidanzato con una giovane donna e la relazione progrediva bene. Ma lo 
stipendio del suo lavoro temporaneo come insegnante di musica era troppo misero 
anche solo per lui! 
Pieno di paura, lo studente iniziò a pensare a lei perché anche lei stava faticando a finire 
l'università. Nel suo amore per lei, desiderava avere abbastanza perché potessero 
condurre una vita tranquilla, senza aver bisogno di nulla (1 Tessalonicesi 4:10-12). 
Inoltre, erano d'accordo che dopo aver avuto dei figli, lei sarebbe rimasta a casa per 
prendersi cura di loro e insegnare loro le vie del Signore. Questa per loro era una 
priorità assoluta, ma come potevano riuscirci? Lo studente era completamente 
circondato dalle tenebre, dentro e fuori. 
Ma alzando gli occhi al cielo, si ricordò di come Dio aveva chiesto ad Abraamo di 
confidare nelle sue promesse contando le stelle! C'è ancora un Dio in cielo? pensò. O 
era solo il Dio di Abraamo? Poi si ricordò come Dio aveva sfidato le paure di Abraamo: 
«Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima» 
(Genesi 15:1). 
Sopraffatto dalla calda presenza di Dio, le lacrime gli scaldarono il volto mentre la fede 
afferrò le promesse di Dio. Abraamo è già morto, pensò, ma le promesse di Dio sono 
per tutti, dato che Dio non fa preferenze per nessuno. 
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Questa settimana ci concentreremo su Genesi 28:10–22, seguendo Giacobbe, il nipote di 
Abraamo, nel suo viaggio. Quali furono i passi che lo guidarono non solo a prosperare 
negli affari e a provvedere alla sua famiglia, ma anche a trasformarsi da un personaggio 
truffaldino a un eroe virtuoso nel regno di Dio? 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Genesi 28:10–15 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale. 

 
 
 
 
Domenica 5 febbraio 
inGest 

Iniziare una vita da solo 
 

Per Giacobbe fu traumatico iniziare a vivere da solo. Fuggendo da Esaù portando 
poco più dei vestiti che aveva addosso, Giacobbe si lasciò alle spalle la protezione e 
l'aiuto di suo padre (Genesi 28:10). Una motivazione giusta (ottenere la primogenitura), 
seguito da un'azione sbagliata (imbrogliare per averla) lo portarono ad affrontare molte 
perdite terribili tutte insieme! Tormentato dal senso di colpa, si sentiva solo, 
abbandonato perfino da Dio, temendo di avere una primogenitura annullata. 

Con essa però, Dio gli avrebbe dato il diritto di diventare il sacerdote della sua 
famiglia e l'antenato del Redentore, oltre ad averi in abbondanza. Per la sua parte 
dell'accordo, Giacobbe avrebbe dovuto dedicare la sua vita completamente al servizio di 
Dio, ubbidendo a tutte le sue condizioni (non imbrogliare, per esempio...) e consultarlo 
per tutte le decisioni della vita, incluso chi sposare. La proibizione del matrimonio con 
quelli non devoti a Dio era una protezione contro l'apostasia per Giacobbe e/o i suoi 
discendenti. 

Un cuscino di pietra e delle premonizioni terribili resero quella notte indimenticabile. 
La vita era quasi insopportabile sotto il peso delle conseguenze della sua colpa. Ma in 
quel momento orribile Colui che prese su di sé tutti i nostri errori apparve a Giacobbe. 

«Io sono il Signore, il Dio di Abraamo tuo padre e il Dio d’Isacco», disse 
quell'Essere celeste, in piedi in cima a una scala che collegava il cielo alla terra. Il 
simbolismo ora era evidente: il ricongiungimento con Dio era ancora possibile 
attraverso Cristo! Prima di qualsiasi iniziativa da parte di Giacobbe, l'Essere gli promise 
solennemente sette cose, tutte collegate alle sue perdite recenti: possedimenti (v. 13), 
posterità, crescita e successo, una missione (v. 14), protezione e un risanamento (v. 14). 

Come sempre, Dio prese l'iniziativa di benedire e risanare. Così Giacobbe fu 
rassicurato che avrebbe potuto ereditare le benedizioni di Dio, ammesso che confidasse 
completamente nel Signore. In risposta alle promesse di Dio, Giacobbe lo adorò, 
facendo un voto. Non era un tentativo di ottenere il favore di Dio, ma una risposta alla 
sua iniziativa di benedirlo! 

Tutti quelli che iniziano la vita adulta indipendente avranno beneficio nello studiare 
il voto di Giacobbe. È costituito da cinque condizioni, quasi una ripetizione di quello 
che Dio gli aveva promesso: la sua presenza con Giacobbe, protezione soprannaturale, 
cibo da mangiare, vestiti da indossare e un viaggio pacifico di ritorno alla casa di suo 
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padre. Se Dio avesse compiuto la sua parte, disse Giacobbe, allora il Signore sarebbe 
diventato il suo Dio, quel posto sarebbe diventato la casa di Dio (Betel), e di tutto quello 
che Dio gli avrebbe dato Giacobbe gli avrebbe certamente restituito la decima! (cfr. v. 
22). 

Proponendo di dare la decima (che significa restituire a Dio parte dei guadagni o dei 
profitti che Dio ha dato), Giacobbe ratificò una pratica seguita dai suoi antenati e rivelò 
la decisione di vivere secondo la fede, confidando in Dio come colui che provvede. Un 
voto di dare la decima è subordinato all'aver accettato Dio come «il mio Dio», colui che 
provvede e mi protegge, un essere amorevole che è disposto ad agire con grazia per mio 
conto. Per contro, non dare la decima quando c'è un guadagno può significare che non 
lo riconosco come colui che provvede e mi protegge. 

 
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. 
 
Quand'è che qualcuno sarà considerato un contribuente: quando paga la decima o 
quando fa voto di darla? Quanto diede Giacobbe quando diventò un contribuente 
(Genesi 28:22)? 
 
È la fiducia in Dio che porta qualcuno a dare la decima, o è dare la decima che porta 
qualcuno a confidare in Dio? Come può funzionare in entrambi i modi? 
 
 
 

 
Lunedì 6 febbraio 
inTerpret 

Aprire le porte allo Spirito 
 

È possibile diventare cristiani senza mai giurare niente? È possibile sposare qualcuno 
senza mai promettere niente? Hai mai pensato a perché alcune coppie continuano a 
frequentarsi ma non si sposano mai? È possibile passare tutta la propria vita solo 
«frequentando» Gesù, e senza mai rispondere alla sua chiamata al matrimonio, un 
impegno deciso, ed ereditare lo stesso la vita eterna? 

Se una coppia cerca di godere del meglio di due mondi — dell'essere single e del 
matrimonio, della libertà e dell'intimità — potrebbe trovarsi in una relazione 
disfunzionale, svogliata, poco significativa. Li rende inadeguati a provare una profonda 
intimità e amore, che è possibile solo in un impegno per tutta la vita fornito dal 
matrimonio. 

Quelli che abbracciano un atteggiamento neutrale con Cristo, evitando di avanzare 
dallo stadio del «frequentarsi» a quello del «matrimonio», non godranno mai dei pieni 
privilegi vissuti da quelli che hanno lasciato tutto per «sposare» lo Sposo — per tutta la 
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vita — in una decisione da cui non si torna più indietro. Dall'altra parte, quelli che per 
fede si impegnano a seguire i passi di Gesù dell'abnegazione e del sacrificio entreranno 
in un patto eterno con lui. Tutte le benedizioni di questo mondo e di quello futuro 
saranno a loro disposizione! 

Alcune decisioni o iniziative spirituali sono fondamentali se vogliamo crescere nella 
nostra intimità con lui, conoscendolo meglio. Secondo la Bibbia, le decisioni seguenti 
sono incluse: essere battezzati e diventare membri regolari di una chiesa locale; passare 
del tempo ogni giorno in comunione con Dio; osservare il sabato, castità fino al 
matrimonio; fedeltà al proprio coniuge; osservanza delle normative di Dio 
sull'alimentazione, l'intrattenimento e lo stile di vita; restituire regolarmente la decima e 
le offerte. 

Cosa succede se qualcuno non decide mai niente dopo aver sentito gli inviti della 
Parola di Dio? Non facendo voti, molti che vacillano tra dovere e inclinazione, alla fine 
tenderanno verso l'infedeltà e lasceranno la via di Dio. Ma per mettere «in pratica la 
parola e non ascoltatela soltanto» (Giacomo 1:22), dobbiamo seguire i suggerimenti 
dello Spirito, sottomettendo le nostre decisioni e azioni alla Parola di Dio e negando l'io. 
Allora per fede in Gesù dobbiamo chiedere un cuore che sia desideroso di ubbidire, 
implementando i passi radicali che sono proposti amorevolmente da Dio — tutto per il 
nostro bene. 

Quando si tratta specificamente di restituire a Dio con le decime, le offerte e doni ai 
poveri, non dovremmo mai aspettarci che sia qualcosa di spontaneo. Se non promesso 
(Genesi 28:22) o deciso nel nostro cuore, come suggerito da Paolo (vedi 2 Corinzi 9:7), 
il nostro donare diventerà irregolare, guidato dalla nostra natura egoista. Come capiva 
bene Giacobbe, la frequenza nelle nostre donazioni dovrebbe seguire le donazioni di 
Dio e non le nostre inclinazioni, emozioni, una chiamata, un buon progetto o perfino un 
bisogno. 

Invece di vantarsi della propria forza, Giacobbe fece il suo voto mentre si 
rammaricava profondamente delle proprie fragilità umane. Facendo un voto mentre era 
ancora sotto la forte influenza della presenza speciale del Signore, evitò le trappole del 
cuore egoista quando i segni profondi di Dio sarebbero successivamente svaniti. 

I voti sono come porte che apriamo per lo Spirito Santo, fornendoci il desiderio e la 
capacità di fare ciò che è giusto. Con un voto per fede nella potenza di Gesù e in 
preghiera costante, stiamo dicendo a noi stessi e agli Esseri celesti che vogliamo che il 
nostro cuore egoista originario sia sostituito da un cuore nuovo, desideroso di ubbidire e 
comportarsi per principio secondo la volontà di Dio. Dopo tutto «è Dio che produce in 
voi il volere e l’agire, secondo il suo disegno benevolo» (Filippesi 2:13). 

 
 
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? 
 
Quali sono i vantaggi, se ce ne sono, nell'informare chi ci circonda dei nostri voti (ad 
esempio, di essere battezzati, sposare qualcuno, osservare il sabato, o dare la decima)? 
O dovremmo tenerli segreti? 
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Martedì 7 febbraio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Isaia 41:10 
Matteo 11:28, 29 
Luca 19:8, 9  
Salmo 132:1–5, 11–14 
2 Corinzi 9:7  
Filippesi 2:13  
Ezechiele 36:26–31 
Isaia 58:13, 14 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Genesi 28:10–15? 

 
 
 
 
Mercoledì 8 febbraio 
inVite  

Un esercizio di fede 
 

Mentre era ancora oppresso dalla colpa in un momento (letteralmente) buio nella sua 
vita, Giacobbe fu trovato dal Signore, che si trovava in cima alla scala. Quell'Essere 
meraviglioso aprì la bocca e gli promise molto più di quanto si potesse aspettare! 
Vedendo la bontà e la pazienza del Signore, Giacobbe improvvisamente comprese il 
significato della grazia e del perdono, e fu portato al ravvedimento (cfr. Romani 2:4). 

Fu solo dopo aver incontrato il Signore e avendo fiducia in lui che Giacobbe fece un 
voto. Solo allora poteva lasciarsi alle spalle tutte le paure e confidare che «Se Dio è per 
noi chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato 
per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui?» (Romani 8:31, 32). Come 
dice il proverbio: «Se le tue paure sono grandi, il tuo dio è piccolo; se il tuo Dio è 
grande, le tue paure sono piccole». Colui che ha creato i mondi può compiere tutto 
quello che promette! Quindi, i voti dovrebbero essere visti come prova di fiducia. 

Quando incontrò il Signore, il punto di riferimento di Giacobbe si spostò dal 
materiale allo spirituale, cambiando la sua intera prospettiva della vita! Quindi, la bocca 
di Giacobbe irruppe in espressioni di fedeltà, finalizzando il suo voto con una promessa 
di dare la decima «di tutto quello che tu mi darai» (Genesi 28:22), evidenziando che 
conosceva già quella pratica dai suoi antenati (Genesi 14:20). Nota quanto sia ampio 
quel voto. Nessuno farà un voto di dare la decima a meno che quella persona non 
incontri Gesù e per fede abbia piena sicurezza che Dio provvederà ai suoi bisogni! Dare 
la decima è una prova di fiducia e un segno di fedeltà volontaria e positiva a Gesù. 
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Fu in quel momento che Giacobbe diventò un contribuente, anche se ancora non 
aveva niente. Non c'è bisogno di avere niente per diventare contribuenti. Un voto a dare 
la decima indica al futuro, a benedizioni attese e inaspettate che non sono ancora state 
ricevute. Per Giacobbe, dare la decima sarebbe stato un esercizio di fede nel Dio che 
tiene il futuro tra le sue mani. Come dovrebbe succedere a noi, l'atto di dare la decima 
diventa una testimonianza per lui e per i reami spirituali (entrambi i lati) a quale parte 
della guerra spirituale egli appartenga, e in chi stava riponendo la sua fiducia per 
prosperare nella vita! 

Dopo aver passato vent'anni lontano dalla casa di suo padre (di cui quattordici 
lavorando solo per pagare la dote per Rachele e Lea), Giacobbe tornò nella sua patria 
«ricchissimo» (Genesi 30:43). Ora con un cuore trasformato, Giacobbe condivise 
generosamente parte dei beni con Esaù, suo fratello. 

Ma da dove veniva l'eredità di Giacobbe, tutta questa ricchezza in soli sei anni? A 
causa della distanza dalla casa di suo padre, Giacobbe non era in grado di trarre alcun 
vantaggio. Labano, che avrebbe dovuto aiutare suo genero, cercò di ingannarlo e fargli 
del male molte volte! No, la sua eredità non veniva da altri esseri umani, ma da Colui 
che, dalla cima della scala, promise: «io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello 
che ti ho detto» (Genesi 28:15). Questa eredità, che non richiede l'assistenza degli altri 
esseri umani, è resistente alle ingiustizie e ai complotti dei malvagi. 

Lo stesso accadrà a quelli che si aggrappano al Signore e trattengono il piede dal 
violare il sabato: «"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). 
 
 
Sul quaderno  
Medita ancora su Genesi 28:10–15 e cerca dov'è Gesù. 
 
Perché è impossibile seguire Gesù senza giurargli mai niente? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 9 febbraio 
inSight 
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Interamente tuoi 
 

«Non possiamo appartenere al Salvatore se non ci consacriamo interamente a lui. 
Colui che serve Dio con un cuore diviso diventa indeciso e instabile nelle sue scelte. I 
suoi sforzi per servire Cristo e assecondare se stesso lo rendono simile a quel terreno 
pietroso della parabola in cui il seme è caduto ma non è riuscito a resistere alla prova».1 

«Dare, agire o al contrario rifiutare la nostra collaborazione in base a degli stimoli 
esterni significa mettersi su una strada pericolosa. Se ci lasciamo dominare dagli slanci 
o dagli impulsi, quando il nostro impegno per gli altri verrà ripagato con l’ingratitudine, 
o quando i nostri doni verranno sprecati o sfruttati male, il desiderio di essere generosi 
si affievolirà. Il cristiano dovrebbe agire motivato da saldi principi e attenersi 
all’esempio offerto dal nostro Salvatore con il suo altruismo e il suo spirito di 
sacrificio».2 

«Quando avete preso un impegno, sappiate che Dio si aspetta che voi lo manteniate 
al più presto. Non promettete al Signore una somma che poi impiegherete per conto 
vostro, perché le vostre preghiere non saranno gradite. La negligenza, nel mettere in 
pratica questi doveri chiaramente rivelati, fa piombare la chiesa nelle tenebre».3 

«Ciò che deve essere messo da parte, secondo le Scritture, perché appartiene al 
Signore, costituirà i fondi per la diffusione del Vangelo e quindi non appartiene più a 
noi. È un vero e proprio sacrilegio attingere dai fondi destinati a Dio per il proprio 
interesse o per aiutare qualcuno nei suoi affari... Nessuno, trovandosi in una situazione 
difficile, utilizzi il denaro destinato a scopi religiosi per il proprio profitto, 
tranquillizzando la sua coscienza con il pensiero che più tardi rimborserà questo denaro. 
È molto meglio ridurre le spese in base alle entrate, limitare i bisogni e vivere secondo i 
propri mezzi, piuttosto che utilizzare il denaro del Signore per scopi secolari».4 

«Alcuni hanno tentennato nell’adempiere i loro impegni... Ispirati dallo Spirito di 
Dio avete compreso che l’egoismo e l’attaccamento alle cose terrene erano 
incompatibili con un carattere cristiano e che, in quanto credenti, non potevate vivere 
per voi stessi. Ma se l’influsso del grande amore di Dio e della sua misericordia si è 
affievolito avete dimenticato le offerte promesse e Dio ha quindi ritirato la sua 
benedizione. 

Alcuni di voi hanno dovuto affrontare delle difficoltà. I loro raccolti sono stati scarsi 
ed è stato impossibile per loro far fronte agli impegni assunti. In queste circostanze non 
ci si poteva aspettare che mantenessero le loro promesse. Ma se non si fossero lamentati 
e non si fossero scoraggiati Dio avrebbe agito in loro favore, offrendo quelle 
opportunità che avrebbero consentito loro di adempiere gli impegni presi».5 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questa settimana, come ti ha parlato personalmente? 
 
Come lo puoi condividere nella tua scuola, famiglia, posto di lavoro e/o chiesa? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 

 
1 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 141 
2 Ellen G. White,Consigli sull'economato cristiano, p. 20 
3 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 56 
4 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 56 
5 Ellen G. White,Consigli sull'economato cristiano, p. 222 
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Venerdì 10 febbraio 
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 il voto di Giacobbe non era un modo per guadagnare meriti, o un'iniziativa per la 
«salvezza per opere»? 
 
Credi che le condizioni del patto di Dio come presentate ai patriarchi siano state 
rilassate per quelli che vivono ai tempi della fine? Perché? 
 
Il mandato di frequentare o sposare solo una persona devota a Dio che osserva i 
comandamenti è ancora valido per quelli che intraprendono un patto con Dio nell'epoca 
del Nuovo Testamento? Spiega. 
 
In che modo le promesse di matrimonio, fatte prima di qualsiasi intimità fisica alla 
presenza di Dio, della chiesa e dei membri della famiglia, contribuiscono alla salute del 
matrimonio? O no? 
 
Cosa sarebbe successo se Daniele non avesse parlato con il capo degli eunuchi della sua 
convinzione per quanto riguardava l'alimentazione? 
 
È vero che quando si tratta di una relazione d'amore uomo/donna, un aumento di 
intimità corrisponderà sempre a una diminuzione di libertà? Quella diminuzione di 
libertà sarebbe qualcosa di necessariamente negativo, da evitare? Spiega. 
 
Se il voto di Giacobbe non lo avrebbe aiutato a guadagnare meriti, o persino a produrre 
un cambiamento di cuore, perché lo fece? 
 
Gesù stava chiedendo a Zaccheo di fare un voto quando lo incontrò (Luca 19:1-9)? 
Quindi perché espresse volontariamente il suo voto? 
 
In quali modi qualcuno potrebbe diventare egoista mentre sta donando? In quali modi 
una frequenza maggiore di donare a seguito di una donazione di Dio aiuterà il fedele a 
evitare la trappola del «donare egocentrico»? 
 
Quale sarà l'andamento probabile delle donazioni di quelli che non promettono di 
restituire a Dio le decime, le offerte e i doni per i poveri? Perché è utile proporre una 
percentuale dei guadagni da dare come offerta regolare? 
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In quali modi osservare il sabato e restituire la decima sono prove che ci fidiamo di 
Dio? Allo stesso tempo, come operano per rafforzare la nostra fiducia in lui? 
 


