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Sabato 25 febbraio 
inTro 

La mezza pagnotta di pane 
 
Leggi il brano di questa settimana: 1 Re 17:8–16 
 
Maya si avvicinò a Valentina con una pagnotta di pane bianco dopo il servizio di culto. 
«Valia, per favore, prendila», disse porgendo la pagnotta. Valentina, che aveva 
quarant'anni, guardò il pane con una gran fame. Era il 1993. Non mangiava una briciola 
da più di sei mesi a causa di una crisi alimentare provocata da un conflitto armato in 
Georgia. 
«Prendila, per favore», ripeté Maya, cinque anni in più, continuando a offrire il pane. «È 
per te da parte mia». Valentina scosse lentamente la testa. «Non posso accettarlo», 
disse. «Ne hai bisogno quanto noi». Maya iniziò a piangere. 
«Ti prego, prendilo», disse. «Hai fatto quindici chilometri a piedi per aiutarci. Questo è 
un dono che ti voglio dare, ma ti rifiuti di accettarlo». 
«Va bene», disse Valentina, cedendo. «Ma tagliamo il pane a metà. Tu ne prendi metà, e 
io ne prendo metà». 
Le donne divisero il pane con un coltello della cucina della casa chiesa, dove una 
quarantina di persone si radunavano regolarmente per pregare e leggere la Bibbia sotto 
la guida del marito di Valentina, Pavel Dmitrienko, un pastore avventista del settimo 
giorno. 
Poco dopo Valentina e Pavel lasciarono la casa e iniziarono la camminata di quindici 
chilometri per tornare a casa loro, non vedendo l'ora di mangiare quel pane con una 
semplice minestra di orzo e acqua quella sera. 
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A metà strada la coppia incontrò una donna anziana su un ponte. Era magra, e i suoi 
vestiti erano sporchi. La donna anziana guardò Valentina. «Figlia», disse con una voce 
titubante, «per caso avresti un pezzo di pane?» 
Valentina immediatamente prese la mezza pagnotta dalla borsa e la presentò alla donna. 
«Sì, ce l'ho, cara nonna», disse. «Prego, prendila». 
La donna anziana pianse mentre accettava il pane. «Grazie», disse con le lacrime che le 
scendevano sulle guance rugose. «Non mangio da tre giorni. Mi hai salvato dalla 
morte». 
«Abbiamo dato quella cosa che volevamo più di tutto alla nonna, e abbiamo salvato la 
sua vita», disse Valentina anni dopo in un'intervista a casa sua a Belgorod, in Russia. «È 
stato un vero sacrificio, e ci ha resi più felici di quanto fossimo mai stati prima». 
La storia di questa settimana evidenzierà l'importanza del principio di «prima Dio». 
Quando viene adottato, esso ci porterà a imitare Gesù, considerando il benessere degli 
altri prima del nostro. Diventando rappresentanti di Dio a questo modo, ci viene 
garantito che tutti i nostri bisogni saranno soddisfatti da lui.1 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi 1 Re 17:8–16 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 1 Re 
17:13, 14. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa 
mentale. 

 
 
 
 
Domenica 26 febbraio 
inGest 

Le offerte pagane e le offerte a Dio 
 

Il regno settentrionale di Israele era immerso nell'idolatria ai tempi di re Acab. Una 
sessantina di anni prima, con una manovra politica con lo scopo di proteggere se stesso, 
Geroboamo, il primo re di Israele, allontanò lo sguardo religioso da Gerusalemme e 
dall'adorazione di Dio nel tempio: la casa del tesoro di Dio. Al suo posto, istituì 
l'adorazione di idoli, inaugurò svariati luoghi per l'adorazione e istituì sacerdoti al di 
fuori della tribù di Levi. 

Omri, il padre di Acab, fece un passo avanti nel promuovere l'idolatria. Volendo 
garantire un trattato di pace con i Fenici, fece sposare suo figlio Acab con Izebel, figlia 
del re dei Sidoni e adoratrice di Baal. Per compiacere sua moglie, Acab costruì un 
tempio per Baal, e lei portò un grande entourage di sacerdoti di Baal, rendendo in 
pratica l'adorazione di Baal la religione di stato. 

Gli adoratori di Baal credevano che egli fosse il dio della fertilità, associato con la 
pioggia e la rugiada: elementi cruciali nel provvedere al loro sostentamento. Ma 
rifiutando Dio, si stavano staccando dalla Fonte della vita, colui che provvede davvero a 
tutte le cose. 

 
1 Adattato da un brano di Andrew McChesney, 
https://www.adventistmission.org/%E2%80%8Bwhen-pastors-wife-gave-away-a-half-loaf-of-
bread 

https://www.adventistmission.org/%E2%80%8Bwhen-pastors-wife-gave-away-a-half-loaf-of-bread
https://www.adventistmission.org/%E2%80%8Bwhen-pastors-wife-gave-away-a-half-loaf-of-bread
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Questa situazione suscitò disperazione e ansia profonda nel cuore di Elia, che era un 
adoratore fedele di Dio. Dal suo ritiro nelle montagne decise di pregare incessantemente 
e ferventemente per la sua nazione, chiedendo a Dio di usare qualsiasi mezzo, anche i 
giudizi se necessario, per riportare il suo popolo a sé. 

Dio rispose alla preghiera di Elia e lo mandò da Acab con una notizia sul giudizio. 
Non ci sarebbe stata né rugiada né pioggia, le benedizioni attribuite a Baal, se non con 
la parola del profeta, il rappresentante di Dio. Preso di sorpresa, il re non riuscì a 
esprimere alcuna reazione. Nel frattempo su comando di Dio, il profeta partì verso il 
torrente Cherit, nascondendosi lì. Avrebbe bevuto l'acqua del torrente, e il Dio che 
sostiene tutta la vita ordinò ai corvi di portare da mangiare a Elia due volte al giorno con 
carne e pane. Come successe a Elia, non deve esserci preoccupazione per il 
sostentamento di quelli che stanno svolgendo l'opera di Dio e si trovano nel posto che 
Dio ha designato per loro. 

Dopo alcuni mesi di siccità, quelli che prima deridevano il messaggio di Elia ebbero 
occasione di rivalutare la loro posizione. Ma si rifiutarono di umiliarsi davanti a «colui 
che aveva creato la natura [e che] ne controllava le leggi e poteva farne uno strumento 
di benedizione o di maledizione».2 

Visto come il motivo della catastrofe, Acab e Izebel cercarono Elia in lungo e in 
largo. Credevano che uccidendo il profeta, i loro dei si sarebbero placati. Non riuscendo 
a trovarlo, la coppia uccise tutti i profeti di Dio, tranne cento che Abdia, il governatore 
fedele a Dio della casa di Acab, riuscì a nascondere e nutrire in una spelonca. 

Ancora desiderosi di placare gli dei, i sacerdoti di Baal continuarono a offrire 
sacrifici costosi. Ma questo non servì a niente, e la siccità peggiorò. Ecco la marcata 
differenza tra quasi tutte le offerte pagane e le offerte regolari che Dio si aspetta. Mentre 
le prime sono frequentemente date prima della benedizione attesa per ottenere meriti o 
per placare i loro dei furenti, le offerte regolari al Dio del cielo sono sempre date dopo 
la benedizione, in riconoscenza. Se non c'è una benedizione, non è attesa nessuna 
decima o offerta regolare, perché le nostre donazioni dovrebbero sempre essere una 
risposta riconoscente a ciò che Dio ci ha dato. 

 
 

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. 
 
Credi che la profezia di Elia ad Acab fosse condizionata o no? Era possibile evitare 
quella siccità? Se sì, come? 
 
Dio può ancora dirci il posto dove dovremmo andare, il tipo di lavoro che dovremmo 
cercare, o il campo di studi che dovremmo perseguire? Come facciamo a discernere la 
sua volontà? 
 
 

 
2 Ellen G. White, Profeti e re, p. 78 
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Lunedì 27 febbraio 
inTerpret 

Un principio chiave per la vita 
 

Quando il torrente si seccò, Dio disse a Elia dove e da chi sarebbe dovuto andare. 
Scegliendo una vedova per dargli da mangiare, la persona meno probabile, Dio voleva 
evidenziare la propria capacità di provvedere, insegnando a entrambi lezioni sulla 
fiducia. 

Anche se la vedova non era Israelita, era una vera seguace di Dio, camminando 
secondo tutta la luce che aveva. Quindi non era una cosa fuori dal comune che anche 
durante la siccità offrisse un bicchiere d'acqua a quel viaggiatore assetato. Quando il 
profeta aggiunse la richiesta di un boccone di pane, lei gli disse che non aveva del pane 
e stava per usare l'ultima manciata di farina e le ultime gocce di olio per preparare una 
focaccia per sé e per suo figlio. Dopo, si aspettavano di morire. Quanto frequentemente 
le nostre aspettative sono inferiori alle possibilità di Dio! 

La risposta di Dio alla vedova è diretta anche a tutti i figli di Dio che lottano con 
situazioni difficili. Primo, le comandò di non temere (cfr. 1 Re 17:13). Anche se la 
paura è una cosa naturale nella nostra condizione deteriorata, frequentemente è 
un'indicazione di mancanza di fiducia. È inutile dato che nessuna quantità di ansia 
umana può aumentare l'amore e l'interesse perfetto che Dio ha già per noi. 

Dopo, il profeta disse qualcosa che sembrava un po' strano. Anche sapendo che 
questa era la sua ultima quantità di farina e olio, Elia disse alla vedova, «fanne prima 
una piccola focaccia per me, e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio» (1 Re 
17:13). La sequenza era inequivocabile. Lui avrebbe dovuto ricevere il primo boccone. 

Elia non si stava forse comportando in maniera egoistica? Non avrebbe dovuto 
pensare prima agli altri? Dato che Elia era il rappresentante di Dio, e Dio dovrebbe 
essere sempre considerato il primo (Apocalisse 22:13), la vedova doveva dare al profeta 
la prima parte, come se la stesse dando a Dio stesso. 

«Infatti così dice il Signore, Dio d’Israele» nel versetto successivo (1 Re 17:14) è una 
chiara indicazione che quella richiesta veniva da Dio. È sempre per essere benedetti che 
lo mettiamo al primo posto. 

Questa offerta di sacrificio speciale, data dopo l'appello di Dio, era una transazione di 
fede con Dio e non con il profeta. Dio potrebbe chiedere una donazione sacrificale alle 
persone e farla diventare una prova di fede (verità attuale), come nel caso di Noè, la 
vedova di Sarepta e il giovane ricco, solo per menzionarne tre. I primi due diedero tutto 
con la fiducia che Dio avrebbe provveduto a qualcosa di meglio per loro (e lo fece!). 
Invece, rifiutando di dare su richiesta di Dio, il giovane ricco perse tutto qualche tempo 
dopo. 

Prima che la vedova potesse rispondere, Elia le assicurò che se avesse messo Dio al 
primo posto, Dio avrebbe provveduto a lei fino al giorno in cui avrebbe piovuto di 
nuovo (v. 14). Ellen G. White dice che «Coloro che nella vita mettono Dio al primo 
posto sono in genere le persone più felici».3 

 
 
Sul quaderno 

 
3 Ellen G. White, Messaggi ai giovani, p. 25 
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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? 
 
Perché la vedova di Sarepta diede da mangiare prima al profeta? Quale credi che fosse 
la sua motivazione? 
 
 
 
 

Martedì 28 febbraio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Deuteronomio 11:10–17 
Deuteronomio 28:15, 23, 24 
Apocalisse 3:19 
2 Cronache 7:13, 14 
Matteo 6:33 
Ebrei 13:2 
Isaia 58:10, 11 
Matteo 10:40–42 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a 1 Re 17:8–16? 

 
 
 
 
Mercoledì 1 marzo 
inVite  

Il primo e l'ultimo 
 

La Bibbia dice che Gesù è «il primo e l’ultimo, il principio e la fine» (Apocalisse 
22:13). In quanto creatore e proprietario di tutte le cose, egli non dipende dal rispetto 
umano per avere superiorità, perché lo è già intrinsecamente. Quando diciamo che 
vogliamo «mettere Dio al primo posto», stiamo dicendo in altre parole che vogliamo 
riconoscere il suo primato, dimostrandolo in modi pratici. 

Ma come lo facciamo? Tra le altre cose, mettiamo Gesù al primo posto quando 
passiamo del tempo in comunione con lui ogni giorno (culto personale, di famiglia o in 
gruppo) prima di fare qualsiasi altra cosa; quando, come Daniele, non sostituiamo il 
nostro momento di adorazione pianificato con un'altra attività, anche a rischio della vita 
stessa (Daniele 6); quando gli affari di Dio (fare il bene e salvare le persone) hanno 
precedenza sui nostri affari (mantenerci); quando cerchiamo formalmente (e anche 
informalmente) la sua approvazione e la sua benedizione prima di diventare una sola 
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carne con il nostro compagno di vita del sesso opposto (coniuge); quando rinunciamo a 
ogni inclinazione sessuale diversa che potremmo avere e accettiamo il modello di Dio 
delle relazioni d'amore di sesso opposto; quando osserviamo il sabato, anche a rischio di 
una perdita di reddito; quando preghiamo, cercare una guida prima di qualsiasi acquisto 
o transazione d'affari; o quando, con fiducia, restituiamo la decima e le offerte regolari 
prima di coprire ogni altra spesa. 

Quelli che vogliono seriamente seguire Gesù sanno che il riconoscimento del suo 
primato si rifletterà nella sequenza di eventi nel loro programma della giornata. Ciò che 
viene prima determina ciò a cui teniamo. Parlando dei bisogni materiali, Gesù assicura 
che «tutte queste cose vi saranno date in più» a quelli che cercano «prima» il suo regno 
e la sua giustizia (Matteo 6:33). Quelli che pensano di cercare il suo regno e la sua 
giustizia, ma non lo fanno «prima», non dovrebbero aspettarsi che Dio provveda allo 
stesso modo. Come i Laodicesi, potrebbero sbagliarsi di grosso sulla loro esperienza 
religiosa. 

Come abbiamo visto prima, restituire a Dio l'offerta regolare dopo un'entrata è una 
maniera pratica di metterlo al primo posto. È un promemoria che Dio dovrebbe ricevere 
la prima parte e la parte migliore di tutto quello che riceviamo da lui, prima di coprire 
qualsiasi spesa. Non che siamo in grado di dargli beneficio o di dargli da mangiare. Al 
contrario, con questo nostro promemoria regolare della sua bontà, la nostra fede è 
rafforzata, e siamo invitati a fidarci maggiormente di lui come colui che provvede, 
producendo riposo emotivo e serenità. 

La storia della vedova di Sarepta conferma in maniera pratica una delle aspettative di 
Dio sui nostri andamenti di donazioni portando avanti il suo regno e sostenendo i suoi 
operai sulla terra. Indica che una benedizione speciale è riservata per quelli che non solo 
sacrificano qualcosa per onorare il Signore, ma lo fanno prima ancora di badare ai 
propri bisogni. È un esercizio di fiducia, una decisione di vivere sotto lo scudo di Gesù. 

Come nel caso della vedova, mettere Dio al primo posto influenzerà in particolare il 
modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Quando qualcuno accetta la signoria di Gesù, 
anche il suo servizio missionario per il bene degli altri diventa una priorità gioiosa. Il 
principio di «me dopo te», messo in pratica da tutti i veri seguaci di Cristo, era adottato 
anche dai patriarchi e i profeti come Abraamo, Isacco e Giovanni il battista. 

Quando l'opera missionaria di Cristo in favore della salvezza degli altri diventa la 
priorità nella vita, tutti i bisogni dei discepoli saranno soddisfatti, come nel caso della 
vedova di Sarepta. «Se gli uomini diventano dei canali attraverso i quali le benedizioni 
celesti possono giungere ad altri, il Signore accorderà loro i suoi doni».4 
 
 
Sul quaderno  
Medita ancora su 1 Re 17:8–16 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa ti impedisce di mettere la comunione con Gesù «al primo posto» nella tua 
giornata? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 

 
4 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 28 
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Giovedì 2 marzo 
inSight 

Fiducia nelle piccole cose 
 

«L’arrivo di Elia, il giorno stesso in cui la donna si chiedeva con ansietà se non fosse 
giunto il momento di abbandonare la lotta, rappresentò una grande prova per la sua fede 
che aveva sempre contato sulla potenza di Dio per soddisfare le sue necessità. Ma anche 
nella miseria più nera, manifestò la sua fede aderendo alla richiesta dello straniero per 
condividere con lui il suo ultimo pezzo di pane».5 

«Nessuna fede poteva essere messa alla prova in questo modo. Fino a quel momento 
la vedova aveva trattato gli stranieri con bontà e generosità; ora, senza preoccuparsi 
della sofferenza che quel gesto avrebbe procurato a lei e a suo figlio, si affidò al Dio 
d’Israele, che avrebbe soddisfatto le sue necessità, ed esercitò generosamente l’ospitalità 
andando "a fare quel che Elia le aveva ordinato" (1 Re 17:15 Tilc)».6 

«In cambio, la sua vita e quella di suo figlio furono risparmiate. Dio ha promesso una 
grande benedizione a tutti coloro che nei momenti difficili offrono simpatia e assistenza 
a chi è particolarmente svantaggiato: egli non è cambiato. Oggi la sua potenza non è 
inferiore a quella manifestata all’epoca di Elia. È ancora valida la promessa fatta dal 
Salvatore: "Chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio di profeta; e chi riceve 
un giusto come giusto, riceverà premio di giusto" (Mt 10:41)».7 

«Oggi Cristo dice ai suoi discepoli fedeli: "Chi riceve voi, riceve me; e chi riceve 
me, riceve colui che mi ha mandato" (Mt 10:40). Ogni atto di bontà fatto in nome suo 
non rimarrà senza ricompensa. Il Signore manifesterà la stessa riconoscenza nei 
confronti dei più umili e dei più deboli della famiglia di Dio. "E chi avrà dato da bere 
anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio 
discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio" (v. 42)».8 

«Dopo ore di intima comunione mattutina con Dio, andava a portare agli uomini la 
luce del cielo. Riceveva quotidianamente il fresco battesimo dello Spirito Santo. Alle 
prime ore dell’alba il Padre lo svegliava dal sonno ungendogli le labbra e l’anima della 
sua grazia affinché la trasmettesse agli altri. Le corti del cielo ispiravano direttamente le 
parole con cui consolare, al momento opportuno, gli stanchi e gli oppressi».9 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio di questa settimana, cosa deve cambiare nella tua vita di fede? 
 
Come puoi usare la tua influenza per attuare un cambiamento negli ambiti che ti 
circondano? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
5 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 122 
6 Ellen G. White, Consigli sull'economato cristiano, p. 123 
7 Ellen G. White, Profeti e re, p. 81 
8 Ellen G. White, Profeti e re, pp. 81, 82 
9 Ellen G. White, Le parabole, p. 97 



8 
 

 
 
 
 
Venerdì 3 marzo 
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. 
 
 
Come spieghi che un Dio d'amore, che dice di rispettare la libera scelta, punisce quelli 
che lasciano le sue vie (Apocalisse 3:19)? Questo come può essere vero amore? 
 
Qual è l'intenzione del diavolo nel portare le persone a credere che in quanto Dio 
d'amore, Dio non punisce mai e che non benedice in modo speciale quelli che sono 
fedeli? 
 
Alla vedova fu detto di non temere. Come ubbidiamo a quel comando quando la paura 
ha già preso piede e sembra prendere il controllo? 
 
Dato che il coraggio è una virtù che ha bisogno della paura per esistere, come definiresti 
il coraggio? 
 
Dio non avrebbe potuto trovare una persona ricca per dare da mangiare a Elia? Perché 
scelse una vedova povera? Dio cosa stava insegnando al profeta? 
 
Cosa puoi fare la sera prima per rendere più facile mettere Dio al primo posto ogni 
mattina? Quali sono i tuoi piani per il tuo momento di culto? 
 
Quali accorgimenti suggeriresti a un amico che ti chiede come mettere Dio al primo 
posto nella sua vita economica? Cosa dovrebbe fare qualcuno per poter restituire la 
decima e le offerte regolari prima di coprire ogni altra spesa? 
 
Se la Bibbia è la Parola di Dio, quale posto dovrebbe occupare durante il mio momento 
di culto personale?  
 
Discuti con la tua classe: quali sono gli elementi essenziali di un momento di culto 
personale fruttuoso? 
 
Cosa credi che significhi cercare il regno di Dio e la sua giustizia (come in Matteo 
6:33)? 
 
Il suo regno e la sua giustizia (Matteo 6:33) possono essere cercati in qualsiasi momento 
del mio programma della giornata con gli stessi risultati? 
 


