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Introduzione

Mentre ci avviciniamo alla fine dell’an-

in vista della settimana dedicata alla Ge-

no, vi propongo di fermarvi per riflettere

stione Cristiana della Vita (29 novembre-6

su

vita.

dicembre 2020), sono uno strumento utile

Per molti di noi, il 2020 sarà ricordato

per svolgere un esercizio di introspezione.

alcuni

aspetti

essenziali

della

come un anno sconvolgente, con effetti
dirompenti
Gli
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sul

eventi

nostro
hanno

modello
colto

di

di

Muovendo da alcuni racconti biblici induce

vita.

i lettori a porsi alcune domande fondamen-

sorpresa

tali sulla vita che culminano in un quesito

anche noi che siamo sempre così attenti

centrale

al messaggio profetico della Bibbia. Tutti

veramente Dio nell’intimo della mia anima?

per

un

credente:

sto

cercando

gli stati, a livello mondiale, hanno mobili-

La giornata della Gestione Cristiana della

tato una notevole quantità di risorse per

Vita quest’anno è fissata per il 5 dicembre in

adattarsi alle nuove realtà che si sono

tutto il mondo avventista. Nella settimana che

presentate e per tutelare i propri cittadini.

precede questa giornata, i responsabili del di-

Forse uno sconvolgimento tanto repen-

partimento proporranno meditazioni e semi-

tino è superiore a quanto siamo in grado

nari per incoraggiare i membri a mettere Dio

di sopportare, in un lasso di tempo così

al primo posto in tutti gli aspetti della loro vita.

breve. Questo turbinio di eventi imprevi-

Incoraggiamo ogni chiesa locale a pianifi-

sti è certamente in grado di mandare alla

care e organizzare questa settimana destina-

deriva la nostra esistenza, allontanandoci

ta a ricordarci di mettere “Dio prima di tutto”.

dai riferimenti ai quali l’avevamo ancorata.

Alimenteremo così la nostra esperienza di

Fare il punto della situazione, sotto il profilo

amministratori della grazia di Dio nel nostro

spirituale,

ri-

viaggio verso l’eternità. Il Dipartimento per la

prendere il nostro assetto e la navigazione.

Gestione Cristiana della Vita della Conferenza

Queste meditazioni, preparate dal pastore

Generale prega affinché questo programma

Ioan Câmpian Tâtar, responsabile del Di-

possa rappresentare una pausa restauratrice

partimento per la Divisione Intereuropea,

e un momento di ricarica per ognuno di noi.

diventa

indispensabile

per

CERC ATE PRIM A IL REGNO DIO

GIORNO
Dalla tristezza
al canto

6

Dalla tris tez z a al canto
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GIORNO 1 | Dalla tristezza al canto
“Pregai per avere questo bambino; il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato” (1 Samuele 1:27).
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Tutti noi abbiamo un’immagine di come

Vi invito a tornare indietro nel tempo, fino

dovrebbe essere una famiglia di credenti,

all’epoca dei giudici. È stato uno dei periodi

la chiesa locale o anche la chiesa nel suo

più preoccupanti della storia del popolo d’I-

insieme. Vogliamo che i membri di chiesa

sraele. Il deterioramento morale e spirituale

Il narratore presenta i rapporti tesi all’in-

è evidente; questo periodo può essere chia-

terno di questa famiglia. Proprio quando

mato il “Medioevo dell’Antico Testamento”.

avevano più bisogno di un atteggiamento

I primi due capitoli di 1 Samuele pre-

gioioso affinché il loro culto diventasse una

sentano la vita reale, senza ritocchi, di una

vera e propria esperienza sentita, il tutto si

famiglia di quei tempi. Ogni anno, Elcana

è trasformato in amarezza, litigi e delusioni.

riunisce tutti i membri della sua famiglia e

Elcana aveva due mogli: Peninna e Anna;

si reca a Silo, il centro spirituale e religioso

tra le due c’era grande tensione. Anche

di Israele, “per andare ad adorare il Signore

nella casa del Signore, Peninna continuò

degli eserciti e offrirgli dei sacrifici” (1

a denigrare Anna, con parole che ferivano

Samuele 1:3). Vedere l’intera famiglia diri-

il suo spirito, perché questa era senza figli

siano desiderosi di studiare la Parola di

gersi verso il luogo di culto era qualcosa da

(1 Samuele 1:6). L’unica cosa che Anna

Dio, come quelli di Berea (cfr. Atti 17:11),

apprezzare in quei giorni, come lo è oggi.

poteva fare era ritirarsi dalla celebrazione

caratterizzati dalla preghiera attiva e da

Invece, la realtà al di là dell’apparenza

in lacrime. Una famiglia in crisi spirituale

un coinvolgimento nella missione. Natu-

era diversa. Secondo le usanze dell’epo-

e relazionale mostrava in realtà ciò che

ralmente, una chiesa viva e spiritualmente

ca, se una famiglia non aveva figli, alcuni

stava accadendo in quel momento su una

forte è composta da famiglie consacrate,

prendevano una seconda moglie. Tutti

scala diversa, a livello dell’intera nazione.

famiglie che studiano la Parola di Dio,

questi esempi nella Bibbia parlano delle

Pellegrini provenienti da tutto il paese

pregandolo e lodandolo quotidianamente.

conseguenze negative di un passo così sba-

venivano a Silo per un unico motivo: lodare

Dalla tris tez z a al canto

gliato e il caso di Elcana non fa eccezione.

Una famiglia e una nazione in crisi
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il Signore. Coloro che avrebbero dovuto

La dimostrazione più grande che Dio

svanito ed è diventato l’oggetto della beffa

guidare tutto il popolo nel santo atto di

non si arrende con noi la troviamo nel

di Peninna. Questa volta, però, quando

adorazione “non conoscevano il Signore”

libro dei Giudici, nei due libri di Samuele,

Peninna si prende gioco di lei, Anna fa

(1 Samuele 2:12). Questa è la ragione prin-

nell’intera Bibbia e soprattutto nella croce

qualcosa di completamente insolito. Si alza

cipale della crisi morale e spirituale che

del Golgota. Dio continua a operare, ma

da tavola, non per piangere in solitudine,

il popolo di Israele stava attraversando.

sceglie le persone per realizzare i suoi piani.

ma per portare il peso della sua anima

Il compromesso ha portato al conflitto

Ha scelto Anna, una donna comune, non

davanti a Dio, in preghiera. L’espressione

e al caos. I nemici esterni attaccavano la

una profetessa come Debora o Culda, che

ripetuta più volte riguardo a questo evento

nazione (1 Samuele 4-7), e la corruzione

tuttavia

spirituale

è “davanti al Signore” (1 Samuele 1:12).

prevaleva all’interno di essa. I figli di Eli, il

e timore di Dio. Il suo nome appare nelle

“Davanti al Signore” prega e piange; fa una

sommo sacerdote, erano colpevoli di un

pagine della Sacra Scrittura insieme ai grandi

promessa; rimane lì a lungo e forse sarebbe

grande peccato perché “disprezzavano le

uomini di fede per il semplice fatto che

rimasta ancora più a lungo se non fosse

offerte fatte al Signore” (1 Samuele 2:17).

pregava. Come risultato della sua preghiera,

stata interrotta da Eli, il sommo sacerdote.

Da questa triste storia, vediamo come la

la storia del popolo d’Israele ha preso una

strategia del nemico sia quella di rovinare

nuova piega. Se non avesse pregato, parle-

nell’Antico

i figli di Dio. Quando l’adorazione è assente

remmo oggi di Samuele, profeta e giudice,

avvenire davanti al Signore. Dio, e non

o diventa motivo di fallimento a livello per-

la cui guida ha portato a una vera riforma

l’essere umano, doveva essere al centro

sonale, familiare o di chiesa, il nemico ha la

morale e spirituale? È lui che ha assicurato

dell’adorazione. Al giorno d’oggi abbiamo

vittoria in pugno. Per questo motivo, “la

il passaggio dal periodo dei giudici alla mo-

veramente bisogno di una tale lode, in

parola del Signore era rara a quei tempi, e

narchia. Egli pianse per Saul, ma ebbe il pri-

cui il canto, la preghiera, la predicazione

le visioni non erano frequenti” (1 Samuele

vilegio di ungere Davide come re, un uomo

o qualsiasi altro elemento di adorazio-

3:1). Proprio come Anna, che non poteva

“secondo il suo cuore” (1 Samuele 13:14).

ne è volto al Signore e non agli altri.

avere figli, Israele era diventato un popolo

Anna desiderava tanto diventare madre;

Anna chiede al Signore un bambino

non avere figli era una vergogna nella sua

e il motivo per cui fa questa richiesta ci

cultura, un segno di dispiacere divino. A

viene chiaramente detto: non era per far

poco a poco, però, questo suo sogno è

cessare la beffa o per non dover portare la

sterile,

una

terra

sterile

e

Dio continua a operare
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infruttuosa.

possedeva

sensibilità

Si tratta di un’espressione consacrata
Testamento;

il

culto

doveva
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Anna gli disse: «Mio signore!
com’è vero che tu vivi, o mio signore, io
sono quella donna che stava qui vicina
a te, a pregare il SIGNORE. Pregai per
avere questo bambino; il SIGNORE
mi ha concesso quel che io gli avevo
domandato. Perciò anch’io lo dono al
SIGNORE; finché vivrà, egli sarà donato
al SIGNORE». E si prostrò là davanti al
SIGNORE.
1 Samuele 1: 26-28
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vergogna della sterilità, ma per dare a Dio

diretta relazione con Dio, senza l’interces-

piccolo. Ogni giorno pregava per lui; ogni

un dono, il dono più prezioso: un bambino.

sione di nessuno. La vera adorazione ha un

anno con le sue mani gli cuciva una tunica

Anna sa che un vero rapporto con Dio, così

costo. Richiede tempo, preparazione, offerte

che, quando si recava a Sciloh con suo

come ogni rapporto, si sviluppa non solo

e decime. Davide disse che non poteva

marito per l’adorazione, donava al bambino

chiedendo ma anche donando. Ecco perché

portare a Dio “olocausti che non mi costino

come segno del suo affetto”1 . Anna non

la sua preghiera è unica nella Bibbia, tanto

nulla” (2 Samuele 24:24). Ma, soprattutto,

solo fa una promessa a Dio, ma mantiene

da diventare un voto (cfr. 1 Samuele 1:11).

l’adorazione non costa a noi, costa a Dio, che

anche la sua parola! (cfr. 1 Samuele 1:26-27).

Il dono di Anna, come quello di Maria (cfr.

ha donato suo Figlio. Colui che per primo

Giovanni 12:1-8), è così prezioso perché è

ha promesso un’offerta non sono io, non

Speranza nei tempi difficili

un dono di sacrificio. Lei fa questa pro-

siamo noi, ma Dio stesso (cfr. Genesi 3:15).

Ci sono molte preziose verità che possia-

messa e la onora con tutto il suo cuore.

L’adorazione senza offerta non è adorazione!

mo imparare dall’esempio di Anna. Possiamo

La promessa di Anna è una promessa di

vedere come Dio può usare le esperienze ne-

fede e di amore. Ellen White ci dice che all’e-

gative della nostra vita per creare qualcosa di

Restando “davanti al Signore”, Anna

poca “una tale preghiera si vedeva raramen-

grande. Può usare le prove più dolorose per

promette a Dio di restituire il bambino prima

te. La reazione di Eli appare ovvia in questo

insegnarci cosa significa avere fiducia in Lui.

ancora di averlo. Un voto è un’iniziativa del

senso” (cfr. 1 Samuele 1:14). Credo che, in rife-

Anna ha imparato a fidarsi di Dio in

fedele, è un atto di adorazione. Durante

rimento ad Anna, Dio potrebbe dire le parole:

l’epoca dell’Antico Testamento, la maggior

“Donna, grande è la tua fede!” (Matteo 15:28).

Promettere prima di ottenere

parte degli elementi della pubblica ado-

Anna promise che il bambino sarebbe

razione erano condizionati dalla presenza

stato consacrato “al Signore” (1 Samuele

dei sacerdoti. Non si poteva offrire un sa-

1:11). Con parole speciali, Ellen White esprime

crificio senza l’intercessione dei sacerdoti.

la fede, l’amore e la coerenza di Anna: “Le

Ma la promessa, o il voto, era, e continua

cure di questa madre fedele non cessarono

ancora oggi a essere, qualcosa fatto in

neanche quando essa si separò dal suo

1 Ellen G. White, Christian Education, p. 214.
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Domande:

tutte quelle cose che erano al di fuori del

vuole lavorare per coloro che si fidano di

suo controllo. Adesso, mentre scrivo questi

lui. Il cantico di Anna (cfr. 1 Samuele 2:1-11)

1. Se una singola preghiera può cambia-

pensieri (2 aprile 2020), quasi tutto il mondo

parla di questo. Quando vedi l’interven-

re la storia di una nazione, per mezzo

è in quarantena, preoccupato per ciò che

to di Dio, non puoi smettere di cantare!

dell’intervento di Dio, cosa potrebbe

potrebbe succedere in futuro. La paura della

Prometto:

contaminazione e di ciò che accadrà domani

accadere oggi se pregassimo?
2. Stando “davanti al Signore”, quali

coinvolge tutta l’umanità. Per Anna, la sof-

Di CONSACRARE i primi momenti di ogni

sono le cose che promettiamo, a

ferenza e la prova che stava attraversando

giorno per comunicare con il Signore at-

livello individuale, di famiglia o di

era un invito a pregare e ad avere fiducia in

traverso la PREGHIERA, lo STUDIO della

Dio. Pregava, e quando lasciava il luogo della

Bibbia, lo Spirito di Profezia, la lezione della

3. Ci sono modi attraverso i quali anche

preghiera, “il suo aspetto non fu più quello

Scuola del Sabato e il CULTO IN FAMIGLIA.

oggi possiamo esprimere la nostra

chiesa?

di prima” (1 Samuele 1:18). Sul suo volto non

speranza e la nostra fiducia in Dio?

c’erano più lacrime, ma un sorriso di gioia.

4. Perché pensi che Anna sia stata in

A Silo, davanti al Signore, per mezzo della

grado di adempiere al suo voto e

fiducia e della speranza, Anna aveva trovato

di portare la sua preziosa offerta,

pace prima ancora di ricevere una risposta

nonostante si fosse resa conto della

alla sua preghiera. Immaginate la casa di

spiritualità corrotta dei capi religiosi

Elcana il giorno in cui Anna ha visto l’inter-

dell’epoca?

vento divino e la risposta alla sua preghiera
nella sua vita con la nascita di Samuele!
Quando andiamo “davanti al Signore”
attraverso la preghiera, riconosciamo la sua
sovranità; nulla è fuori dal suo controllo. C’è
speranza per i momenti di crisi in famiglia,
nella chiesa e nel mondo intero. Abbiamo
un Dio che si prende cura di noi e che
11
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messaggio ai bambini

stava attraversando una grave crisi finan-

purtroppo annunciò di aver usato l’ultima

ziaria e che lottava per provvedere ai propri

farina per cuocere il pane di quel giorno.

bisogni quotidiani. Il padre aveva perso il

Con un’espressione preoccupata, il padre

lavoro poco prima dell’inverno e non aveva

le disse che in pochi giorni avrebbero finito

“In verità io vi dico che chiunque non avrà

soldi per soddisfare i bisogni della sua fa-

anche la legna per accendere il fuoco nella

ricevuto il regno di Dio come un bambino,

miglia. La moglie e i due figli piccoli non si

stufa: era preoccupato, visto si aspetta-

non

10:15).

lamentavano, anche se la quantità di cibo

vano che le basse temperature invernali

Gesù ama i bambini in modo speciale

a disposizione si riduceva ogni giorno. La

sarebbero durate ancora qualche settimana.

e gli piace sempre rispondere alle loro

madre cuoceva il pane con la poca farina

Il piccolo Johnny, che aveva solo 4 anni,

semplici e oneste preghiere. C’è una storia

rimasta; raramente avevano in tavola qual-

guardò i volti preoccupati dei genitori e capì

vera di una famiglia piuttosto povera che

cosa di diverso. Fino a una mattina, quando

che la situazione era grave. Quando suo

La preghiera fedele di Johnny
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Domande:

padre chiamò lui e Sarah, la sua sorellina,

tirando fuori un grosso sacco di patate

che aveva solo 2 anni, per partecipare al

e un altro sacco pieno di farina bianca.

culto serale in famiglia, Johnny chiese se

Quando lei spostò la scatola vuota,

poteva pregare. “Caro Gesù”, disse, “grazie

Johnny la guardò con lo sguardo pieno

2. Possiamo fidarci di Dio anche quando

per esserti preso cura di noi! Per favore,

di speranza, chiedendole: “Mamma, puoi

risponde alle nostre preghiere in modo

manda a papà un po’ di legna per il fuoco,

controllare ancora una volta per vedere

un po’ di farina per la mamma e...”, aggiunse,

se ci sono le nostre banane?” Il cuore

3. Hai un’esperienza da condividere di

dopo una pausa di qualche secondo, “...e due

della madre si sciolse: si mise a piange-

una volta in cui Dio ha risposto alle

banane, una per Sarah e una per me. Amen!”

re, rendendosi conto in quel momento

tue preghiere?

Quella sera, quando la madre lo mise a

dell’aspettativa fedele del figlio. “Mi di-

letto, le disse: “Non vedo l’ora di ricevere i

spiace”,

doni di Gesù!” Mentre gli dava il bacio della

c’è nient’altro nella scatola, Johnny”. “Va

gli

disse,

abbracciandolo,

buonanotte, sua madre gli sorrise, desideran-

bene”, rispose Johnny. “Forse più tardi

do avere la fede salda e la fiducia del figlio.

manderà un altro angelo con le banane”.

1. Perché pensi che i bambini siano speciali per Gesù?

diverso da come ci aspettavamo?

“non

Il mattino seguente, il padre decise di

La madre andò in cucina per versare la

andare a casa di un amico per chiedergli in

farina nel suo apposito contenitore e nel

prestito del denaro, in modo da soddisfare i

sacco, trovò nascoste due, sì, proprio due

bisogni della famiglia. Ma quando uscì dalla

banane. Erano state messe nella farina in

porta, vide davanti all’ingresso una cesta

modo da non essere schiacciate dalle patate.

contenente della legna tagliata; sulla soglia

Con le lacrime agli occhi, la mamma chiamò

di casa c’era un altro grosso pacco. Chiamò

Johnny e Sarah e diede loro le tanto attese

subito sua moglie per darle la bella notizia.

banane! “Te l’avevo detto, mamma”, disse

Johnny, che si era già svegliato e aveva fame,

Johnny con un luccichio negli occhi. “Sapevo

visto che la sera prima era andato a letto

che Gesù ascolta tutte le nostre preghiere.

senza cena, corse fuori in fretta e furia. Non

Ha solo dei modi tutti suoi per risponderci”.

batté ciglio quando la madre aprì il pacco,
13
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GIORNO
Il piacere

della bontà
nella vita reale

GIORNO 2 | Il piacere della bontà nella vita reale
“Ciò che rende caro l’uomo è la bontà” (Proverbi 19:22).
Ben Maxson ha condiviso una discussio-

Bibbia”, rispose Maxson, ma poi continuò:

facendo offerte; si può esprimere l’amore

ne che una volta ha avuto mentre viaggiava

“Suppongo che ci siano molti cristiani su

servendo, persino ascoltando. Qual è la

in aereo. All’epoca, era direttore del Dipar-

questo aereo, ma sono tutti dei veri cristia-

caratteristica fondamentale attraverso la

timento di Gestione Cristiana della Vita alla

ni?”. L’interlocutore rispose subito: “Non

quale posso trasmettere l’amore, sia a chi

Conferenza Generale, e l’interlocutore gli

penso che siano tutti dei veri cristiani”.

mi è vicino sia a chi potrei incontrare una

“Anche le persone meno religiose hanno

sola volta nella vita? Troviamo la risposta

un’idea di cosa significhi essere un vero cri-

nell’inno

stiano”, ha detto Maxson. “Il mio compito è

Paolo, che dice: ‘L’amore è […] benevo-

quello di aiutare le persone a praticare il cri-

lo’ (1 Corinzi 13:4). Attraverso la bontà

stianesimo. Essere un cristiano o un ammini-

espressa nei confronti degli altri, mostria-

stratore fedele significa prendere sul serio il

mo di amare Dio” (cfr. 1 Giovanni 4:10-11).

comandamento che Gesù Cristo ha indicato

La bontà nelle piccole cose e nelle
grandi decisioni

come il più importante: ‘Ama il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua

all’amore,

scritto

dall’apostolo

anima e con tutta la tua mente. Questo

La Sacra Scrittura parla della bontà

chiese di cosa si occupava per lavoro. La

è il grande e il primo comandamento. Il

di Dio. Dio si aspetta che questa bontà

sua risposta fu: “Sono un pastore, responsa-

secondo, simile a questo, è: Ama il tuo pros-

diventi

bile del Dipartimento di Gestione Cristiana

simo come te stesso’” (Matteo 22:37-39).

modo per farla diventare realtà: attra-

della Vita della nostra chiesa”. Sorpresa, la

“Forse qualcuno si potrebbe chiedere:

verso i suoi figli. Nell’Antico Testamento

persona fece un’altra domanda: “Che cosa

Ma come si può definire l’amore? Anche

c’è un libro in cui la bontà è presente e

significa?”. “Non è così facile da spiegare

nella Bibbia l’amore viene espresso in tanti

visibile. È il libro di Rut, l’unico libro della

a qualcuno che non ha familiarità con la

modi”, continuò Maxson. “Si può amare

Bibbia che prende il nome da una donna
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che non fa parte del popolo d’Israele.

ha alcun modo per assicurare loro un futuro.

La storia non ci dice perché Rut abbia

Possiamo tornare indietro nel tempo,

Rut, invece, resiste. Non vuole tornare a

scelto di prendere una tale decisione nono-

a migliaia di anni fa, per scoprire le

casa e pronuncia una delle frasi più belle di

stante Naomi le abbia ripetutamente detto

tradizioni

governavano

tutta la Bibbia: “Non pregarmi di lasciarti,

che non aveva niente da offrire. Sembra

dell’epoca.

per andarmene via da te; perché dove

esserci una sola risposta possibile: la bontà

Il tutto inizia a Betlemme, si sposta nella

andrai tu, andrò anch’io; e dove starai tu, io

di Naomi. Per mezzo della sua bontà, Rut è

terra di Moab e finisce a Betlemme. A causa

pure starò; il tuo popolo sarà il mio popolo,

riuscita a comprendere la bontà di Dio. Ecco

della carestia, la famiglia di Elimelec decide

e il tuo Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu,

perché afferma: “Il tuo Dio sarà il mio Dio”.

di trasferirsi nella terra di Moab per un po’

morirò anch’io, e là sarò sepolta. Il Signore

di tempo. In soli dieci anni, Naomi, la moglie

mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa

forte

di Elimelec, seppellisce il marito, assiste al

che la morte mi separerà da te!” (Rut 1:16-17).

ricca di significato. È difficile da tradurre

matrimonio e (più tardi) alla morte dei suoi

Queste semplici ma profonde parole

ed esprime molte caratteristiche di Dio.

due figli e rimane con le sue due nuore, Orpa

vengono espresse in un linguaggio d’al-

Questa parola può significare amore, mise-

e Rut. Quante cose possono accadere in soli

leanza che mostra amore e fedeltà. Ecco

ricordia, bontà, grazia, devozione, fedeltà

dieci anni! Naomi decide di tornare a casa

l’essenza della fedeltà personale. L’attac-

e lealtà. Tutte queste qualità motivano una

e le due nuore la accompagnano. Per tre

camento di Rut è volontario, una sua libera

persona ad agire per il bene altrui, senza

volte queste vedove si fermano a piangere. È

scelta, senza aspettarsi nulla in cambio da

aspettarsi niente in cambio. Nel rivolgersi

l’unica cosa che possono fare in questa situa-

Naomi. Spesso nella Bibbia ci troviamo di

alle due nuore, Naomi usa questa parola

zione. Per tre volte Naomi insiste affinché le

fronte all’immagine di genitori che amano

nella sua forma attiva, in forma verbale:

sue nuore tornino a casa loro: alla fine, Orpa

i propri figli, anche spirituali, come nel

“Il Signore sia buono con voi, come voi

decide di tornare a casa dalla sua gente e dai

caso del rapporto tra Paolo e Timoteo (cfr.

siete state con quelli che sono morti, e con

suoi genitori. Queste giovani donne, Orpa

1 Timoteo 1:1-5). Ci sono anche numerosi

me” (Rut 1:8), oppure, parlando di Boaz:

e Rut, hanno adempiuto ai loro obblighi

esempi in cui i figli esprimono il proprio

“Sia benedetto dal Signore” (Rut 2:20).

familiari e sono ora libere; non hanno alcun

attaccamento nei confronti dei genitori. Ma

Rut, a differenza di Naomi, parla meno;

obbligo nei confronti di Naomi. Naomi di-

è raro trovare una nuora che mostra un tale

ma nei fatti dimostra cosa significa la bontà

chiara in maniera chiara e razionale che non

atteggiamento nei confronti della suocera.

(hesed), come ci viene riportato dalla Bibbia:

la

16

vita

e

le

sociale

leggi
e

che

religiosa

Il piacere della bontà nella v ita reale

In ebraico, il termine “hesed” ha una
connotazione

relazionale,

molto

CERC ATE PRIM A IL REGNO DIO

“Ma Rut rispose: «Non pregarmi di
lasciarti, per andarmene via da te;
perché dove andrai tu, andrò anch’io;
e dove starai tu, io pure starò; il tuo
popolo sarà il mio popolo, e il tuo
Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu,
morirò anch’io, e là sarò sepolta. Il
SIGNORE mi tratti con il massimo
rigore, se altra cosa che la morte mi
separerà da te!»”
Rut 1:16, 17
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“Ma Rut non si staccò da lei” (Rut 1:14). Non

Naomi (delizia); per questo Rut sceglie di

in ogni cultura, anche se espresso con parole

predica la bontà ma la mette in pratica.

restare in sua compagnia. Naomi non ha

o gesti diversi. Lo scopo del saluto è quello

Bontà nei confronti degli stranieri, delle
vedove e dei poveri

perso la fede in colui che Davide avrebbe

di stabilire relazioni; è la prima cosa che fac-

in seguito definito “padre degli orfani e

ciamo quando incontriamo qualcuno. Con il

difensore

68:5).

saluto, diciamo: “Sei importante per me”. È

L’arrivo di Naomi e Rut a Betlemme non

Rut, forse un po’ più ottimista, non è

il modo più semplice per esprimere bontà.

poteva passare inosservato perché “tutta la

solo una povera vedova come Naomi. È

Rut è sopraffatta dall’apprezzamento di

città fu commossa per loro” (Rut 1:19). Tutti

anche straniera. In questa storia il suo nome

Boaz per il modo in cui lei ha trattato Naomi,

gli abitanti della città avevano avuto l’oppor-

compare per dodici volte, cinque delle quali

sua suocera. “Lei gli disse: Possa io trovare

tunità di sperimentare la dolorosa esperienza

viene definita come “Rut, la Moabita”. Forse

grazia agli occhi tuoi, o mio signore! Poiché

che quella famiglia stava attraversando. Non

questa ripetizione serve a ricordarci che non

tu m’hai consolata, e hai parlato al cuore

solo Naomi era senza marito, ma aveva anche

faceva parte del popolo eletto. È una stranie-

della tua serva, sebbene io non sia neppure

perso i suoi due figli. All’epoca, una donna

ra. Ma Dio ama anche gli stranieri, ed è per

come una delle tue serve” (Rut 2:13).

vedova senza una famiglia che la mantenes-

questo che ha ordinato al suo popolo di non

se si trovava in una situazione miserabile. La

raccogliere tutto dal campo: “li lascerai per

avere le parole giuste dette al momento

solitudine, la disperazione e la sofferenza

il povero e per lo straniero” (Levitico 19:10).

giusto. Numerose persone intorno a noi

emotiva erano e sono tuttora alcuni dei

Rut chiede a Naomi il permesso di “andare

problemi più frequenti. La nostra immagine

nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi

di Dio può venire influenzata quando siamo

del quale avrò trovato grazia (hesed)” (Rut

sopraffatti dal dolore. Lo vediamo nelle

2:2). Conosciamo così il terzo personaggio

parole di Naomi: “l’Onnipotente m’ha resa in-

del libro di Rut: Boaz. Dal racconto del nar-

felice” (Rut 1:21). Naomi è realista; propone di

ratore veniamo a sapere che Boaz non è solo

cambiare il proprio nome: “Chiamatemi Mara

un uomo ricco con un certo status sociale;

(amarezza)”. Ma attenzione, non mostra

è anche un uomo che tratta i suoi lavoratori

amarezza; definisce amare solo le circostan-

con grande rispetto e che, salutandoli, li

ze che ha vissuto. Naomi continua a rimanere

benedice. Il saluto era ed è ancora presente
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non si aspettano molto da noi, forse solo

hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da

un saluto, un apprezzamento o un incorag-

parte del Signore, del Dio d’Israele, sotto

giamento. Con parole semplici, possiamo

le cui ali sei venuta a rifugiarti” (Rut 2:12).

accoglierle nel nostro mondo. Ma se ai

La metafora delle ali di un uccello che pro-

nostri occhi rimangono “gli stranieri, la

tegge i suoi piccoli è usata da Dio stesso

minoranza, i poveri” o qualsiasi altra cosa

riguardo al suo popolo (cfr. Esodo 19:4).

che possa creare barriere o distanza, il mes-

Boaz dice a Rut che le ali della provviden-

saggio dell’ultimo sermone di Gesù è per

za, della misericordia e della bontà di Dio

gli altri, non per noi (cfr. Matteo 25:31-46).

si sono dispiegate su di lei, una straniera.
Dio spiega anche perché ha fatto questo

magine di sicurezza, fatta di pietra. Le ali

con il popolo d’Israele: non perché lo me-

esprimono lealtà e amore, ma anche vulne-

La Bibbia usa molte metafore che ci

ritasse, ma perché nel suo piano voleva

rabilità. Ecco perché la bontà di Dio si vede

aiutano a conoscere le profonde verità in

che mostrasse la stessa bontà a tutte le

meglio non nella provvidenza di circostanze

essa rivelate. Abbiamo bisogno di immagini

nazioni. “E mi sarete un regno di sacerdoti”

di vita a volte dolorose, ma nel Golgota. È

familiari per vedere ciò che non può essere

(Esodo 19:6). Il popolo d’Israele stesso

qui che tutti noi possiamo essere protetti

visto con l’occhio fisico. Comprendiamo

sarebbe dovuto diventare per altri quelle

dal più grande male del mondo, il peccato.

meglio la bontà di Dio quando leggiamo

ali protettrici, proprio come ha fatto Boaz.

In tutto il libro di Rut, il narratore si ri-

nella Sacra Scrittura che egli è come una

Ellen White afferma: “Chi abbandonava

ferisce direttamente a Dio solo due volte:

madre che non può dimenticare il suo

l’idolatria per adorare il vero Dio – come

all’inizio, quando dice che “il Signore aveva

bambino (cfr. Isaia 49:15), o come una for-

Rahab la Cananea e Rut la moabita – doveva

visitato il suo popolo, dandogli del pane”

tezza, un luogo di “rifugio” (cfr. Salmo 91:2).

unirsi al popolo eletto. Così Israele piano

(Rut 1:6), e alla fine: “il Signore le diede

Boaz usa un’altra immagine nelle sue

piano doveva crescere e allargare i suoi

la grazia di concepire; e quella partorì

parole di benvenuto dirette a Rut: “Il

confini fino ad abbracciare tutta la terra”1.

un figlio” (Rut 4:13). I teologi chiamano

Signore ti dia il contraccambio di quel che

Le ali non sono come la fortezza, un’im-

questa tecnica inclusione. Se un’idea viene

“Sotto le sue ali”

1 Ellen G. White, Parole di vita, p. 198
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Domande:

presentata all’inizio di un racconto per poi

e sarà il sostegno della tua vecchiaia; l’ha

essere ripresa alla fine dello stesso, significa

partorito tua nuora che ti ama, e che vale

1. Dio è un Dio relazionale. Fino a che

che l’intera narrazione è dominata dalla

per te più di sette figli” (Rut 4:15). Come

punto le relazioni sono una priorità

medesima verità. Nel nostro caso, il tema

deve essere stata felice Naomi, tenendo in

che domina il libro di Rut è che Dio fornisce

braccio quel bambino. Ora non poteva più

2. In che modo il libro di Rut può ispi-

il pane e la vita. Egli è la fonte di tutto ciò

dire: “Io partii nell’abbondanza, e il Signore

rarti a cambiare il tuo atteggiamento

che abbiamo, anche della nostra esistenza.

mi riconduce spoglia di tutto” (Rut 1:21).

e comportamento nei confronti della

Naomi, Rut e Boaz esprimono sempre

Cosa ammiriamo di Rut la Moabita? Ci

tua famiglia, dei tuoi parenti o perfino

questa verità nei loro discorsi. D’altra parte,

sono molte cose da ammirare, ma forse,

non si limitano a un livello teorico, caratte-

in particolar modo, la sua scelta, il suo

3. Cosa possiamo imparare da Rut su

rizzato da un linguaggio religioso. Tramite il

coraggio e la sua determinazione. Rut

come prendere delle decisioni nella

proprio comportamento, il proprio atteggia-

rimane un esempio di come si prendono

vita?

mento e il proprio sacrificio, ognuno di loro

delle grandi decisioni di vita. Umanamen-

mostra agli abitanti di Betlemme, alle gene-

te parlando, senza Rut, non ci sarebbe

razioni future e a noi oggi, che cos’è la vera

stato Obed, Davide e… il resto è storia. E

religione. Ci hanno dato il vero cristianesimo

cosa può essere più importante dell’es-

e ci hanno mostrato che cos’è un amministra-

sere pieni di bontà, proprio come Gesù?

nella tua vita?

degli stranieri?

tore: qualcuno a cui, in quel grande giorno,
Gesù dirà: “Va bene, servo buono e fedele”.
L’unico modo in cui la gente può vedere
la bontà di Dio è con l’esempio dei suoi
figli. Le donne della città di Betlemme
erano convinte di una cosa: che Rut amasse

Prometto:

veramente Naomi. E dopo che Rut ebbe

Di MIGLIORARE le mie RELAZIONI: cre-

sposato Boaz e gli ebbe dato un figlio,

scere nella fedeltà, nel perdono e nell’a-

dissero a Naomi: “Egli consolerà l’anima tua

more.
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messaggio ai bambini

ele-

entrambi molto bravi a calcio e i loro amici

mentare nella stessa scuola, ma andavano

sapevano che vincevano spesso quando

in classi diverse: Andrew era nella sezione

erano insieme nella stessa squadra. Ma questa

A, mentre Tony era nella sezione B. A volte

volta erano tutti curiosi di sapere come i due

celeste

facevano delle lezioni insieme e tutta la

migliori amici avrebbero vissuto la nuova

perdonerà anche a voi” (Matteo 6:14).

scuola sapeva che erano migliori amici.

esperienza di competere l’uno contro l’altro.

Andrew e Tony erano migliori amici.

Ma un giorno, alla fine dell’anno scola-

“Spero che ti ricorderai che le compe-

Giocavano insieme, parlavano al telefono

stico, in occasione degli annuali campionati

tizioni sportive e perfino la coppa finale

tutti i pomeriggi, si andavano a trovare o

sportivi, i due amici scoprirono che le loro

sono solo conquiste passeggere, mentre le

andavano in bicicletta nel parco, quando i

classi erano in competizione l’una contro

amicizie sono per la vita”, disse la mamma

loro genitori avevano il tempo di portarli.

l’altra nella finale per la coppa di calcio. Erano

di Andrew al figlio la mattina del giorno della

Vincere equivale a perdonare
“Perché se voi perdonate agli uomini
le
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gara, mentre lo accompagnava a scuola. “Sì,

sua madre e la sua vera amicizia, e vedendo

puoi perdonare Andrew, solo che non

mamma, gli amici vengono prima di tutto!”,

Tony avanzare e dirigere la palla verso la

vuoi, perché ti ha tradito davanti agli altri

rispose Andrew, citando il motto che lui e

porta, Andrew colpì Tony, facendolo inciam-

ragazzi. Ma perdonare Andrew è la vera gara,

Tony usavano spesso. Poco prima dell’inizio

pare e facendogli perdere la palla. Natural-

sta a te decidere se vincerla o perderla”.

della gara, Andrew andò da Tony, lo salutò

mente l’arbitro lo vide e diede ad Andrew

Il giorno dopo, nel primo intervallo, Tony

con la loro stretta di mano speciale e gli disse:

un cartellino rosso. La squadra di Tony vinse,

andò zoppicando nella classe di Andrew per

“Migliori amici, sempre e comunque, giusto?”.

facendo un ultimo gol da lontano. Nonostan-

dirgli che non era arrabbiato. Non voleva

“Giusto”, gli rispose Tony, promettendolo.

te questo però, Tony non riuscì a godersi la

lasciare che una partita distruggesse la

Ma una volta sul campo sportivo, l’al-

vittoria. Il suo cuore era amareggiato per

loro amicizia. E anche se non era colpa sua,

lenatore iniziò a dire quanto si fidasse di

l’atteggiamento e il comportamento del

voleva comunque essere amico di Andrew.

ognuno di loro. Quando videro le aspettative

suo amico. Dopo la partita, si cambiò e filò

Con le lacrime agli occhi, Andrew abbracciò

negli occhi dei propri compagni, così come

direttamente a casa, rifiutandosi di parlare.

il suo amico, limitandosi a dire “Grazie!”,

il punteggio molto ravvicinato, sia Andrew

Quella

notte,

Andrew

non

riuscì

a

vergognandosi

troppo

per

dire

altro.

che Tony capirono che non sarebbe stata

dormire. Aveva tradito il suo amico. Aveva

Adesso Andrew e Tony hanno entrambi 41

una partita facile e che non sarebbero stati

capito che anche se avesse vinto la partita,

anni ma continuano a essere migliori amici!

in grado di evitare il confronto. Il punteggio

non ne sarebbe valsa la pena avendo perso

cambiava in continuazione, segnando il

un amico. Si sentiva malissimo per essere

Domande:

vantaggio ora di una, ora dell’altra squadra.

stato ingiusto con Tony. D’altra parte, Tony

Negli ultimi cinque minuti di gioco, il

era sdraiato a letto, fissando il soffitto, con

e

punteggio era pari: 6-6. La posta in gioco

l’amarezza di essere stato tradito. “Non lo

portanti

era alta e sia Andrew che Tony erano la

perdonerò mai”, disse a sua madre quando

2.

Come descriveresti un vero amico?

“speranza” della propria squadra. “Sei la

questa

3.

Forse

nostra

Max

“Credo che tu stia perdendo una vittoria

amico, ma in che modo puoi

all’orecchio di Andrew, mentre la squadra

più grande di quella che hai ottenuto oggi”,

essere a tua volta amico di Gesù?

avversaria

finale.

gli rispose sua madre. “Quale?”, chiese

Dimenticando per un attimo i consigli di

Tony. “La vittoria con te stesso. So che
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a Babilonia

GIORNO 3 | Nessun compromesso a Babilonia
“Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva; e chiese al
capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi” (Daniele 1:8).
che

Eva, Adamo, Abramo, Mosè, Salomone, Elia

è l’isolamento. È molto più facile mantenere

mettere Dio al primo posto si riferisca solo

Spesso

abbiamo

l’impressione

e Pietro, solo per citarne alcuni. La lista di

la propria fede, i propri valori e la propria

alla sfera religiosa e non alla nostra vita

coloro che non sono scesi a compromessi

cultura quando ci si rinchiude in un’enclave.

nel mondo del lavoro. La religione della

non è così lunga e comprende prima di

Il messaggio di Dio trasmesso per mezzo del

tutto Gesù, il modello perfetto, seguito

profeta Geremia era di non isolarsi, di essere

da Giuseppe, Daniele, gli amici di Daniele

presenti nella vita di Babilonia e di mostrare

(Anania, Misael e Azaria) e pochi altri.

di avere un Dio e una speranza (cfr. Geremia

Identità e integrità

29). L’altro rischio è quello dell’integrazione.
È quello che si è cercato di fare con questi

Nabucodonosor, re di Babilonia, e i suoi
soldati

venne cambiato loro il nome, dato che i

conquistarono e portarono via i tesori del

loro nomi originali rimandavano alla propria

tempio. Nabucodonosor prese anche degli

religione e al proprio Dio. La filosofia di Ba-

ostaggi, tra cui Daniele e i suoi amici (cfr.

bilonia porta avanti il desiderio dei costrut-

Bibbia, invece, è una religione pratica; essa

Daniele 1:3-5). Lo scopo principale per cui

tori della torre di Babele di “farsi un nome”.

penetra in tutti gli ambiti dell’esistenza e

vennero portati a Babilonia era servire Ba-

Ancora oggi, per molte persone la

ha a che fare con l’essere umano nel suo

bilonia dall’interno. Dovevano essere formati

propria condizione educativa o finanziaria è

insieme. A volte perfino il popolo della

presso “l’Università di Babilonia”, conoscer-

un modo per farsi un nome. Abramo, chia-

Bibbia non ha messo Dio al primo posto,

ne la cultura, restare impressionati dalla sua

mato da Dio, lasciò Babilonia con la fiducia

scendendo invece a compromessi; la lista

bellezza e grandezza e servire i suoi interes-

che Dio avrebbe mantenuto la sua parola e

è piuttosto lunga e include persone come

si. La schiavitù ha sempre due rischi: il primo

reso grande il suo nome (cfr. Genesi 12:2),

Nessun comprome sso a Babilonia

Gerusalemme,

giovani ebrei. Una volta arrivati a Babilonia,

la
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una benedizione per tutte le nazioni. Dopo

stile di vita, cosa che aveva un grande

acqua, Daniele faceva riferimento al cibo

la caduta di Babilonia, nasce un nuovo regno;

potenziale

l’identità.

che Dio aveva stabilito nel principio per

il nuovo re, Dario, avvicinandosi alla fossa,

Mangiare il cibo servito alla tavola del re

l’uomo (cfr. Genesi 1:29), affermando impli-

chiamò Daniele con il suo nome ebraico, che

era in opposizione alla dieta che Dio aveva

citamente che Dio, e non il re, è il Creatore.

rimarrà nel tempo: “Daniele, servo del Dio

chiaramente stabilito per legge (cfr. Levitico

Ci sono tre cose che la Bibbia chiama

vivente! Il tuo Dio, che tu servi con perseve-

11). Lo scopo dei comandamenti riguardanti

un “abominio” davanti a Dio: l’idolatria,

ranza, ha potuto liberarti dai leoni?” (Daniele

l’alimentazione, così come l’intera legge

il cibo impuro e la promiscuità. Questi

6:20). La fossa dei leoni in cui fu messo

ebraica, era la santificazione, la conser-

giovani decisero di non scendere a com-

Daniele, così come la fornace sette volte più

vazione dell’identità come popolo di Dio.

promessi su nessuno di questi aspetti.

calda dentro la quale furono gettati i suoi tre

Coerente con lo stile di vita

amici, dimostrano come questi giovani non

nel

distruggere

La

teologia

dell’alimentazione

è

già

presente nelle prime pagine della Bibbia,

avevano perso la propria identità. I nomi po-

Per alcune cose, Daniele e i suoi amici non

visto che il primo comandamento che

tevano essere stati cambiati, ma il cuore no.

hanno potuto scegliere: ad esempio la de-

troviamo nella Genesi riguarda il cibo e

Questi giovani erano anche esposti all’e-

portazione a Babilonia, il cambio di nome, la

l’albero proibito (cfr. Genesi 2:16-17). La

ducazione babilonese, che evidentemente

preparazione intellettuale e la scelta del cibo.

prima prova che Adamo ed Eva dovettero

comprendeva qualcosa in più dell’appren-

Lontani da casa, schiavi in un paese stra-

superare comprendeva una componente

dimento di nuove lingue necessarie per

niero, questi giovani erano sotto una grande

alimentare, e questo si ripete nella vita di

servire il regno e i più alti ranghi. Avevano

pressione. Nonostante tutto questo, decisero

Gesù, quando nel deserto il diavolo lo tentò,

una conoscenza approfondita della Parola

di non contaminarsi con le prelibatezze del

invitandolo a trasformare le pietre in pane.

di Dio. Per questo riuscivano a filtrare

re e il vino della sua tavola (cfr. Daniele 1:8).

Insieme ai suoi amici, Daniele è consa-

e distinguere la verità dalla menzogna.

Le parole scelte hanno una connotazione

pevole della necessità di testimoniare ai

Il processo di integrazione non si è

religiosa e hanno a che fare non solo con le

suoi coetanei così come a tutti i babilonesi.

fermato ai nomi e alla formazione intellet-

leggi nutrizionali delineate in Levitico 11, ma

Così scelsero di andare oltre la tipica dieta

tuale, ma ha coinvolto anche altri aspetti

anche con il fatto che questi cibi venivano

ebraica. Scelsero una dieta vegetariana.

della vita personale, compresa l’alimen-

serviti in un ambiente rituale, in cui il re era

Chi vuole evitare qualsiasi compromesso

tazione. Babilonia voleva cambiare il loro

considerato un dio. Chiedendo verdure e

non si accontenta del limite della legge;
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Daniele prese in cuor suo la decisione
di non contaminarsi con i cibi del re e
con il vino che il re beveva; e chiese al
capo degli eunuchi di non obbligarlo
a contaminarsi.
Daniele 1:8
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sceglie

migliore.

mani di Nabucodonosor (cfr. Daniele 1:2).

Gesù ha raccomandato lo studio del libro

A volte le persone intorno a noi non sono

lo

standard

Poi, fece trovare a Daniele “grazia e com-

di Daniele (cfr. Matteo 24:15). Il suo studio

così interessate alle nostre convinzioni, ma

passione presso” Aspenaz. Infine, “a questi

portò alla nascita del movimento avventista

non possono ignorare il nostro stile di vita. La

quattro giovani Dio diede di conoscere e

prima e della Chiesa Cristiana Avventista del

maggior parte delle discussioni sulla Bibbia

comprendere ogni scrittura e ogni saggezza.

Settimo Giorno poi. Tuttavia, non dobbiamo

e sulla religione sono motivate dal fatto

Daniele aveva il dono di interpretare ogni

dimenticare che se Dio non fosse interve-

di vederci vivere uno stile di vita diverso.

specie di visioni e di sogni” (Daniele 1:17).

nuto per cambiare lo stile di vita dei nostri

Da Daniele impariamo che la religio-

Il tema principale che spesso emerge nel

pionieri, questo movimento sarebbe potuto

ne non si limita alla teoria e all’astratto,

libro di Daniele è la vittoria e la liberazione.

morire, tanto debole era la loro salute. Senza

ma va più in profondità, al livello pratico

Il libro inizia con un periodo di sofferenza

il messaggio sulla salute, questa chiesa non

della

ha

locale e termina con la grande tribolazione,

sarebbe quello che è invece al giorno d’oggi:

a che fare anche con il modo in cui

ma anche con la grande liberazione. La vit-

una chiesa mondiale con un messaggio

ci

corpo.

toria nel primo capitolo, quando Dio dona

profetico. Nel 1848, Ellen White ricevette

Daniele chiede ad Aspenaz, il capo degli

la saggezza a questi giovani, non è altro che

la sua prima visione degli effetti nocivi del

eunuchi, di permettere a lui e ai suoi amici

un preludio di quello che avverrà in seguito.

tabacco, del caffè e del tè. Ci vollero quasi

di seguire una dieta vegetariana per dieci

Questa vittoria era stata possibile perché essi

dieci anni perché la chiesa venisse “puri-

giorni, assumendosi il rischio di credere

avevano “deciso” di restare coerenti e fedeli

che supereranno brillantemente la prova.

a Dio, anche in cose che ad alcuni possono

La prova finale avviene tre anni dopo

sembrare piccole. E Dio ha onorato la loro

l’inizio della formazione, quando il re li

fedeltà donando loro la saggezza. I saggi,

interrogò,

supe-

secondo il libro di Daniele, hanno brillato nelle

riori a tutti i magi e astrologi che erano

tenebre di Babilonia, e la promessa è che

in

risplenderanno in eterno (cfr. Daniele 12:3).

vita

quotidiana.

prendiamo

tutto

più

cura

trovandoli
il

suo

alto,

La

del

religione
nostro

“dieci

regno”

volte

(Daniele

1:20).

Nel primo capitolo del libro di Daniele,
Dio interviene per ben tre volte. Innanzitutto,
Dio consegna Ioiachim, il re di Giuda, nelle
28
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Uno stile di vita per la fine dei tempi
Nell’ultimo messaggio sugli ultimi tempi,
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ficata” dal vizio del tabacco e del fumo.

spirituale. Se ci chiediamo quale dei suddetti

La visione successiva, nel 1854, riguardò

livelli sia il più resistente alla trasgressione,

l’igiene del corpo, l’ordine e la pulizia delle

la risposta, naturalmente, è quello fisico. Il

case. Poi il 6 giugno 1863, a Otsego, Michi-

suo rendimento è notevole. Ci sono molte

gan, ci fu una delle visioni più importanti,

persone che non solo trascurano di prendersi

quando le vennero presentati i principi di

cura del proprio fisico, ma che addirittura

uno stile di vita sano, così come il fatto

ne abusano, facendo uso di sostanze molto

che la cura sanitaria fa parte del Vangelo.

dannose. Il livello intellettuale è meno resi-

Per vivere, l’essere umano ha bisogno

stente alla trasgressione, ma il più delicato

prima di tutto di queste funzioni vitali: il

è quello morale e spirituale. C’è una stretta

finché sappia rigettare il male e scegliere

battito cardiaco, la respirazione, la digestione

connessione tra tutti questi livelli, che si

il bene” (Isaia 7:15). Ricordiamo la meta-

e l’assimilazione degli alimenti. Possiamo

influenzano a vicenda. Ellen White scrisse:

fora che descriveva Canaan, la terra dove

chiamare queste funzioni vitali il “sistema

“Fra la mente e il corpo intercorre una mi-

scorrevano “latte e miele”: questa imma-

di supporto vitale”. Possiamo prenderci

steriosa e anche meravigliosa relazione”1.

gine indicava, nel linguaggio dell’epoca,

cura di questo sistema per mantenere e

Per sottolineare ulteriormente la ne-

che in quel paese si trovava tutto ciò che

persino migliorare le sue prestazioni. Ma

cessità di prendersi cura del corpo, Ellen

serviva. E nel caso di Gesù, una dieta sana

noi funzioniamo a un livello ancora più alto,

White

aggiunse:

corpo

e completa influenzerebbe il pensiero cor-

intellettuale o mentale, e attraverso una

deve

essere

essenziale

retto e il discernimento morale. Abbiamo i

cura adeguata, possiamo avere un pensiero

per la crescita nella grazia e per l’ac-

sensi con cui possiamo conoscere la realtà

chiaro e corretto. Dio ci ha creati in modo

quisizione

equilibrato”2.

esterna. Per conoscere la realtà spirituale,

La profezia biblica, per mezzo di un

abbiamo bisogno della Parola di Dio, così

meraviglioso. Non solo abbiamo la dimensio-

di

“La

salute

del

considerata
un

carattere

ne fisica, ma abbiamo anche quella emotiva

linguaggio

poetico,

descrive

l’alimen-

e intellettuale. Ha anche aggiunto un livello

tazione di colui che sarebbe diventato

come della presenza dello Spirito Santo,
il

ancora più alto, quello del giudizio morale e

Emmanuele: “Egli mangerà panna e miele

avviene a livello intellettuale. Le abitu-

suo

Autore.

Questa

comunicazione

1 Ellen G. White, I tesori delle testimonianze 1, p. 282.
2 Ellen G. White, Consigli su cibi e alimentazione, p. 281.
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dini

malsane

nell’alimentazione

(e

nel

bere)

rendono

sempre più difficile ascoltare la voce di Dio (cfr. Isaia 30:21).

Di STABILIRE una nuova SANA ABITUDINE, per servire meglio il
Signore con la mia mente.

Un’altra citazione di Ellen White sottolinea questa verità: “Tutti
coloro che si professano seguaci di Gesù dovrebbero sentire il dovere
di conservare il proprio corpo nelle migliori condizioni di salute, affinché la loro mente sia lucida nel comprendere le cose celesti”3.

Domande:

Dio ci ha dato un manuale di istruzioni sul funzionamento

1. Quali sono quei compromessi della tua vita che impediscono

del corpo; sta a noi non soltanto conoscerlo, ma anche metter-

al tuo stile di vita di essere in armonia con quanto richiesto

lo in pratica. Abbiamo bisogno del cibo più sano mangiato al
momento opportuno e nella giusta quantità, di esercizio fisico,
di acqua a sufficienza, di aria pulita, della luce del sole, di un

dal Signore?
2. Quali lezioni di costanza e stabilità possiamo imparare dalla
vita di Daniele?

sonno adeguato e soprattutto della fiducia in Dio. L’obiettivo di

3. Quali sono le decisioni che vuoi prendere riguardo a uno stile

una vita sana non è come prima cosa quello di avere una vita

di vita incentrato sulla gloria di Dio e sul compimento della

più lunga, ma vivere per la gloria di Dio e svolgere il lavoro da

missione che ti è stata affidata?

lui affidatici nella maniera migliore possibile, come fece Daniele.
Non

dimentichiamo

che

uno

stile

di

vita

in

armonia

con i principi della Bibbia è la migliore testimonianza: per
un simile stile di vita abbiamo bisogno della grazia di Dio.
Questo significa mettere Dio al primo posto della nostra vita.
Il mondo di oggi ha bisogno di persone che sappiano dire
di no ai compromessi, proprio come Daniele e i suoi amici.

Prometto:
3 Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, p. 522.
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messaggio ai bambini
Peccati di gola
“Sia dunque che mangiate, sia che
beviate, sia che facciate qualche altra cosa,
fate tutto alla gloria di Dio” (1 Corinzi 10:31).
Era una calda estate. Le giornate
arrivavano a temperature così elevate
a mezzogiorno, che la gente cercava
di stare dentro il più possibile, aspettando che le temperature scendessero
un po’. Emily trascorreva le vacanze
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estive nella casa in campagna dei nonni.
“Mi annoio!”, si lamentò scontenta. “Vorrei andare a giocare fuori con
Hannah”. Hannah era la sua migliore
amica, che viveva a due strade di distanza.
“Sono sicura che potrete giocare più
tardi, quando farà un po’ meno caldo”, la
rincuorò la nonna. “Nel frattempo, puoi
leggere un libro, giocare con le bambole, disegnare qualcosa o aiutarmi a fare i biscotti”.
“Ma io voglio giocare fuori”, insistette Emily. “Ti prego, nonna, ti
prego, lasciami andare da Hannah per

trascorrere un po’ di tempo con lei!”.
“Promettimi che ti prenderai cura di te”,
insistette a sua volta la nonna. “La salute è
un dono di Dio che dobbiamo custodire”.
“Promesso”, gridò Emily in risposta,
precipitandosi verso la porta e mandando alla nonna un bacio volante.
Ma nel momento preciso in cui mise un
piede fuori casa, Emily dimenticò la promessa fatta. A casa di Hannah giocarono
a nascondino per un po’, poi vollero più
spazio e uscirono in giardino, dove iniziarono a correre e a giocare con la palla. Il
CERC ATE PRIM A IL REGNO DIO

sole scottava e le temperature raggiunsero
l’apice a mezzogiorno, ma le bambine non
prestavano attenzione, non sentendo i
raggi roventi; fino a quando Hannah non
si fermò per dire: “Ho tanta sete! Che ne
dici di andare a prendere qualcosa da
bere al mercato all’angolo della strada?”.
“Non lo so”, rispose Emily indecisa. “Alla
nonna potrebbe non piacere che io beva bibite
malsane. Per di più non ho soldi con me”.
“Dai, su!”, le disse Hannah, agitando la
mano in aria. “Nel mio salvadanaio ho abbastanza soldi per entrambe e sono sicura
che potrai trovare qualcosa di sano e naturale da bere. Fa così caldo e sono assettata
come un cammello nel deserto”, scherzò.
Le
due
bambine
uscirono
per
strada, madide di sudore, e presero
due succhi d’arancia, freschi di frigo.
“Scommetto che lo zucchero di questo
succo ti darà abbastanza energia per riuscire
a prendermi più velocemente”, rise Hannah.
“È proprio questo il punto”, disse
Emily, guardando l’ultima goccia rimasta
nella sua bottiglia. “Sono sicura che
queste dolci bibite ghiacciate potrebbero essere dannose, forse non è stata
una saggia decisione averle comprate!”.
Ci vollero solo un paio d’ore per scoprire
che aveva ragione. La sera stessa, entrambe
32

Nessun comprome sso a Babilonia

le ragazze iniziarono a sentire gli effetti
collaterali della decisione presa: la gola
aspra di Hannah la torturò durante la cena
e per tutto il resto della serata, mentre la
febbre alta di Emily rovinò i suoi piani di
vedere l’amica il giorno dopo. Fu costretta infatti a letto con la laringite, i brividi
e la febbre alta, sotto stretto controllo
farmacologico, per quasi una settimana.
“Avrei dovuto ascoltarti!”, disse Emily alla
nonna. “Non posso giocare con Hannah e per
di più devo sopportare tutte queste torture!”.
“Oltre al dolore che hai causato al tuo
corpo”, aggiunse sua nonna. “Vedi, il nostro
corpo e la nostra salute sono doni che Dio
ci ha affidato e dobbiamo prendercene
cura per vivere felici, per la sua gloria. Non
possiamo rappresentare Dio o onorarlo
mentre distruggiamo ciò che ci ha dato.
Ogni volta che facciamo del male al nostro
corpo mangiando incautamente, bevendo
in modo malsano, consumando cose che
danneggiano il tempio dello Spirito Santo,
il nostro corpo… ogni volta che abbiamo
abitudini che influiscono negativamente
sulla nostra salute fisica, mentale o spirituale,
commettiamo un peccato contro Dio. A
volte, quando mangiamo, tradiamo il nostro
corpo, che è stato creato per la sua gloria.
Quindi, il modo saggio di mangiare, bere,

dormire e vivere è quello di fare tutto questo
correttamente, in modo da godere di questa
vita ed essere pronti per il regno dei cieli. Il
regno dei cieli è un luogo sano e solo chi ha
uno stile di vita sano potrà arrivarci, pronto a
godersi i pasti che Dio ha preparato per noi”.
“Prometto di non peccare più nel
mangiare o nel bere”, disse Emily
abbracciando
la
nonna,
immaginando già come sarà il regno dei cieli.

Domande:
1. Cosa pensi che significhi avere uno
stile di vita sano?
2. Puoi fare degli esempi di cattive abitudini che possono danneggiare il tuo
corpo?
3. Perché è importante prendersi cura
della propria salute e del proprio
corpo?
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GIORNO 4 | Missionario in Samaria
Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto; non potrebbe essere lui il Cristo?” (Giovanni 4:29)

Se ci fosse stata la stampa locale, un

avrebbe fatto una cosa del genere. L’artico-

che si definiscono credenti: la paura di

giornale che annunciava gli eventi più im-

lo avrebbe descritto come Gesù si era fatto

testimoniare. La paura può avere nu-

portanti nella regione di Samaria, credo che

conoscere tra i samaritani, sottolineando

merose

sarebbe apparso un articolo con il titolo “Ri-

anche l’importante ruolo che una donna, di

cosa dire, possiamo non essere convinti

cui non conosciamo il nome, aveva avuto in

che sia nostro dovere o possiamo non

quella circostanza. A quel tempo non esiste-

renderci conto della possibilità di cam-

vano i mezzi di comunicazione che abbiamo

biare la vita di qualcun altro, per sempre.

cause:

possiamo

non

sapere

oggi. Ma l’evento che ebbe luogo nei “sob-

Nel Vangelo di Giovanni, un intero ca-

borghi” della Giudea è avvenuto veramente.

pitolo è dedicato all’incontro di Gesù con

Le persone coinvolte sono esistite veramen-

la samaritana al pozzo di Giacobbe (cfr.

te; di questa donna si è parlato per secoli e

Giovanni 4). Giovanni l’evangelista, dopo

secoli, al punto da essere considerata una

aver presentato nel terzo capitolo l’incontro

delle missionarie di maggior successo nella

notturno di Nicodemo con Gesù, prosegue

Bibbia, avendo incontrato il più grande

il suo racconto descrivendo l’incontro di

nascita in Samaria”. Un articolo del genere

missionario dell’umanità: Gesù Cristo. Non

Gesù con la samaritana, a dimostrazione

avrebbe presentato i due giorni che Gesù,

dimentichiamoci che tutto è iniziato con il

del versetto più importante della Bibbia,

insieme ai suoi discepoli, aveva trascorso

più piccolo dei gesti: un bicchiere d’acqua.

che dice che “chiunque” crede può avere

a Nazaret, nella città di Sicar. Si trattava di

Gesù Cristo, il grande missionario

la vita eterna (cfr. Giovanni 3:16). Queste

un evento straordinario a causa delle ten-

due persone, Nicodemo e la Samaritana,

sioni e dell’odio che esistevano tra gli ebrei

C’è una paura di cui non si parla, anche

sono i due estremi di tutto lo spettro della

e i samaritani. Nessun ebreo rispettabile

se è presente e domina la vita di molti

religiosità. Nessuno può essere così buono
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da non aver bisogno di una rinascita spi-

precisi e un contesto storico, ma Giovanni

impura. Ecco perché era sola: nessuno voleva

rituale; ma allo stesso tempo, nessuno è

ci fornisce altri dettagli che evidenziano

la sua compagnia. Attraverso la richiesta

così lontano da non essere “toccato” dalla

aspetti meno notati dai distratti. Gesù, dice

“Dammi da bere”, Gesù onora questa donna

grazia di Dio. Il Vangelo è sia per i “malvagi”

Giovanni, “doveva” passare per la Samaria,

e le dà dignità. La tratta come una persona

che per coloro che si considerano buoni.

lungo il suo percorso da Gerusalemme alla

responsabile, rispettabile, capace di una

Gesù Cristo è anche il nostro modello per

Galilea (cfr. Giovanni 4:4). Questa strada,

discussione teologica. Le parla dell’acqua

la missione e l’evangelizzazione. Tutto il ca-

seppur più breve, non veniva di solito usata

viva, della vera adorazione, del vero tempio.

pitolo è dominato dalle sorprese. La donna è

dai giudei, proprio per non incontrare i

E ancora di più, la ritiene pronta per la più

sorpresa dalla richiesta di Gesù. Non ha mai

samaritani. Gesù aveva un programma gior-

nobile delle scoperte: la sua identità. “Sono

visto una cosa del genere: un giudeo che si

naliero, proprio come ce l’abbiamo noi. Ogni

io, io che ti parlo” (Giovanni 4:26): il Messia.

rivolge a una samaritana (cfr. Giovanni 4:9).

giorno chiedeva l’approvazione del Padre

Gesù l’aiuta a scoprire il più grande

I discepoli sono sorpresi perché il Maestro

celeste e la sua guida per quanto pensato.

bisogno della sua vita: il bisogno di “purezza”

sta parlando con una donna (versetto 27).

Ancora oggi, il cielo offre delle occasioni

e di perdono. La convince che è possibile

A loro volta, gli abitanti della città sono

per coloro che vogliono essere usati da Dio.

scoprire i segreti più intimi della sua vita,

sorpresi dalle parole della donna, tanto da

In secondo luogo, Gesù supera tutte le

che niente gli può essere nascosto. Lì, nel

andare a vedere Gesù con i propri occhi.

barriere: etniche, religiose, razziali e culturali,

profondo della sua anima, c’era un capitolo

La sorpresa più grande è il cambiamento

nonché i pregiudizi sollevati da entrambe le

doloroso e “infangato”: il sesto uomo, che

che avviene nella vita di questa donna.

parti, avviando un dialogo e chiedendo un

non era suo marito. Gesù sapeva che questa

Non conosciamo con esattezza quanto

favore: dell’acqua, per soddisfare la sua sete.

donna anelava l’amore, la realizzazione, la

tempo Gesù abbia trascorso con questa

Anche se i samaritani credevano nei primi

comprensione e l’accettazione, così come

donna al pozzo. Giovanni ci presenta solo

cinque libri della Bibbia, erano considerati

sapeva che il pozzo da cui cercava di soddi-

un riassunto del dialogo avvenuto tra di

dai giudei peggio dei pagani perché inquina-

sfare la sua sete dell’anima era “avvelenato”.

loro; ciononostante, ci sono così tante cose

vano la razza pura dei patriarchi mescolan-

La donna vide il volto di Gesù e capì dalle

che possiamo imparare da questo episodio.

dosi con i gentili. Il recipiente per l’acqua che

sue parole che non la stava condannando,

Prima di tutto, l’intenzione di Gesù è

la donna aveva, era considerato immondo e

ma al contrario stava esprimendo misericor-

di salvare anime. Abbiamo dati geografici

la sua stessa comunità riteneva quella donna

dia e amore. La grazia di Dio, l’acqua viva,
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Ma riceverete potenza quando lo
Spirito Santo verrà su di voi, e mi
sarete testimoni in Gerusalemme,
e in tutta la Giudea e Samaria, e
fino all’estremità della terra».
Atti 1:8
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viene versata nel cuore di questa donna,

dello Spirito Santo. Ha avuto un’esperienza

come ciò sia possibile, e Gesù lo corregge,

che lascia il suo recipiente e corre verso

personale nel suo incontro con Gesù, la

facendo riferimento alla nascita spirituale

la città. Ha un messaggio per tutti i sama-

sua testimonianza, e ha fatto una cosa: ha

(cfr. Giovanni 3:8). Anche i discepoli non

ritani: “Venite a vedere un uomo che mi ha

invitato la gente ad andare a Gesù. “Venite

capiscono le parole di Gesù, quando questi

detto tutto quello che ho fatto” (Giovanni

e vedrete”, un’espressione che si ripete

fa riferimento al cibo speciale che aveva ri-

4:29), che sa tutto di me e che, nonostan-

in questo Vangelo (cfr. Giovanni 1:39,46).

cevuto dialogando con la samaritana. Gesù

te questo, mi ha trattato con rispetto e

Il “cibo” di Gesù

continua: “Il mio cibo è fare la volontà di

amore come nessun altro nella mia vita.

colui che mi ha mandato, e compiere l’opera

Ancora una volta, Giovanni aggiunge

In assenza della donna, i discepoli sol-

un dettaglio: la donna ha lasciato il suo

lecitano Gesù, affinché mangi, ma Gesù

Questo capitolo ci aiuta a guardare di

recipiente al pozzo, ma l’autore non spiega

rifiuta, dicendo che ha cibo da mangiare

nuovo nel cuore di Dio, che è la priorità del

il perché. Forse l’ha lasciato a Gesù per

che loro non conoscono (cfr. Giovanni

cielo. L’intera Bibbia ci parla di un missiona-

avere qualcosa con cui bere o perché

4:32). Si chiedono quindi se qualcuno gli

rio, Dio, che cerca con passione coloro che

aveva

tornare.

avesse portato del cibo. Nel Vangelo di

sono smarriti. La missione non è nostra, non

Il recipiente vuoto può anche essere un

Giovanni, troviamo due livelli di realtà. Il

è della Chiesa, ma è di Dio. Fa parte della

simbolo del suo vuoto interiore. Una tra-

primo è quello fisico, che può essere visto

natura stessa di Dio. Egli è il protagonista

duzione inglese riporta il racconto con

e conosciuto; eppure Gesù invita sempre

un’espressione che mi piace molto, dicendo,

gli ascoltatori a rivolgere l’attenzione a

letteralmente:

portare

un’altra realtà, quella spirituale, che può

l’acqua per portare invece delle persone.

essere identificata e vista solo dalla fede.

Questa donna può essere considerata una

Nel capitolo 2, parla del tempio spirituale, la

missionaria? Era pronta per un lavoro così

sua persona, in cui tutti hanno la possibilità

importante? Qui Giovanni sottolinea la mis-

di incontrare Dio; ma i farisei e perfino i

sione di una persona impegnata nell’evan-

discepoli non comprendono le sue parole.

gelizzazione. La sua missione non è quella

Nicodemo reagisce all’imperativo di Gesù:

di convertire le persone; questo è compito

“Bisogna che nasciate di nuovo”, chiedendo
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della missione. Non abbiamo un Dio che

causa del peccato, le persone mostrano re-

ci manda in prima linea: è lui che si lascia

sistenza di fronte alla chiamata del Signore

mandare, tema che viene affrontato più volte

ed è per questo che lo Spirito di Dio com-

nel Vangelo di Giovanni. Il compito di Gesù è

batte per vincere ogni singola persona. Si

quello di offrire la vita eterna; è l’opera che

può vedere la resistenza nel dialogo della

il Padre gli ha affidato (cfr. Giovanni 17:2-4)

donna con Gesù. Lei non era disposta ad

ed essere coinvolto in questa missione gli

aprire il suo cuore, ma Gesù la conduce

procura la più grande soddisfazione. Egli è

dolcemente alla sorgente dell’acqua viva.

stato rafforzato dalla testimonianza: la sua

Anche noi resistiamo spesso al messaggio

gioia era totale quando incontrava anime

divino, mentre lo Spirito Santo continua

vivente, nella persona del Salvatore. Ellen

assetate. Persino sulla croce, quando l’agonia

a lavorare nei nostri cuori. È doloroso

White

della morte si è impossessata del suo essere,

come alcune persone continuino sempre

dell’umanità,

è stato confortato dall’ultima testimonianza

a mostrare resistenza. Gesù ci ha avvertito

gli uomini hanno la stessa esigenza di

che ha dato al ladrone accanto a lui. Il grido

che il seme potrebbe cadere su un terreno

quelli di duemila anni fa: la rivelazione del

“Ho sete” è l’eco della ricerca di Dio, del desi-

impreparato. Ma anche in queste situazioni,

Cristo. È necessaria una grande opera di

derio di salvare quante più persone possibili.

chi non accetta il messaggio non rifiuta noi,

riforma e soltanto tramite la grazia del

Dio ama gli esseri umani, includendoli

ma Colui che li ama e che vorrebbe salvarli.

Cristo può essere compiuta una completa

Pronti per il raccolto

restaurazione fisica, mentale e spirituale”1.

tutti nel piano della salvezza. Dio ama il
mondo nel suo insieme e ama ogni persona

presenta

il

più

grande

descrivendolo

così:

bisogno
“Oggi

Gesù usa immagini agricole per de-

individualmente (cfr. Giovanni 3:16). C’è

L’effetto della testimonianza di questa

scrivere l’interesse mostrato dal popolo

fame e sete spirituale di Dio nei nostri cuori,

donna si vede nella moltitudine di persone

di Sicar. “Non dite voi che ci sono ancora

un vuoto in ogni persona, ma molti, come la

che si recano dove si trovava Gesù. Tutte

quattro mesi e poi viene la mietitura?

donna samaritana, non sanno ancora dove

quelle persone non vanno per ascoltare

Ebbene, vi dico: alzate gli occhi e guar-

soddisfare questo loro bisogno. Tuttavia, a

un sermone, ma per vedere un sermone

date le campagne come già biancheg-

1 Ellen G. White, Sulle orme del gran medico, p. 75.
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stata un’occasione di gioia, un momento

a Gerusalemme e in Giudea, la Samaria sia

in

coin-

pronta per il messaggio di Filippo (cfr. Atti

1:22).

8). I samaritani riconoscono nella persona

In natura, c’è un ordine stabilito da

di Gesù il Salvatore del mondo (cfr. Giovanni

Dio: c’è un tempo per preparare il terreno,

4:42), un’espressione che troviamo solo

un tempo per piantare e un tempo per

una volta nella Bibbia (cfr. 1 Giovanni 4:14).

cui

volta

tutta
in

la

questa

comunità
attività

veniva

(cfr.

Rut

raccogliere i frutti. Noi usiamo queste

Ci chiediamo cosa rappresenta oggi la

immagini per descrivere il lungo e difficile

Samaria. Dove vuole essere conosciuto Gesù

processo con cui la Chiesa è coinvolta

e quali sono le barriere che devono essere

giano per la mietitura” (Giovanni 4:35).

nella conquista delle anime. A volte anche

superate? Ancora oggi, ognuno difende la

Secondo la parabola, il seminatore che

quattro mesi (versetto 35), secondo l’ap-

propria religione, le proprie forme, i propri

è uscito a seminare è Gesù Cristo stesso.

plicazione di Gesù, non sono sufficienti

riti e i propri monti (cfr. Giovanni 4:20).

Ma nel Vangelo di Giovanni, non è solo il

per preparare le anime a stringere un

Possiamo avere i nostri monti, le nostre

seminatore; è anche il granello di frumento

patto con il Signore attraverso il battesimo.

enclavi in cui ci ritiriamo e dimenticare il

che deve morire per portare molto frutto

Ma nel racconto di Giovanni il tempo

mondo che ci circonda. Alla domanda:

(cfr. Giovanni 12:24). Egli è il seme della

è compresso. Nello stesso giorno della

“La Samaria è pronta per il messaggio del

donna nella prima promessa della Bibbia

semina, avviene anche la raccolta. È ciò che

Vangelo?”, quale sarebbe stata la risposta

(cfr. Genesi 3:15), e il legno della croce è

il profeta Amos profetizzava: che sarebbe

dei discepoli? E dei discepoli di oggi? Le

il luogo dove il seme muore non solo per

venuto il giorno “in cui l’aratore s’incontrerà

persone non hanno bisogno solo di cambiare

risorgere nella gloria, ma anche per vedere

con il mietitore” (Amos 9:13). L’intera città

religione, hanno bisogno di vedere Gesù.

il frutto delle sue sofferenze (cfr. Ebrei 12:2).

si mette in moto. Il popolo non viene solo

Dio può usare gli strumenti più semplici,

Il lavoro più duro non è il nostro; era

per vedere Gesù; gli chiede di rimanere e

come una donna con un passato dubbioso

ed è compito del Signore, anche se tutti

Gesù Cristo trascorre due giorni con quelle

che ha conosciuto la grazia del perdono.

i discepoli sono chiamati a partecipare

persone. Non ci sorprende che dopo la risur-

alla grande messe. La messe è sempre

rezione, dopo la predicazione del Vangelo

Nel

capitolo

“Al

pozzo

del

libro

“La

speranza

White

afferma:

cobbe”,
dell’uomo”,
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“Ogni vero discepolo nasce nel regno di Dio come missionario”2.

Il Vangelo è per “tutti coloro che credono” e coloro ricevono il

Vangelo, la buona notizia (Gesù Cristo) diventano di conseguenza missionari. Questo è l’onore che Dio vuole dare a ciascuno di noi.

Prometto:

Ellen
G. White

Di OFFRIRE un giorno (o una sera) alla settimana per LAVORARE per il Signore,
diffondendo la buona notizia agli altri per mezzo di studi biblici, piccoli gruppi,
ecc. (Totale Coinvolgimento dei Membri)

NOVITà

Domande:
offerta
speciale

1. Quali sono le somiglianze tra la donna samaritana e la società odierna?
2. Cosa possiamo imparare dal metodo di evangelizzazione di Gesù?
3. Quali sono le sfide dei discepoli di oggi? Fino a che punto sono disposto a
lasciarmi guidare ogni giorno da Dio, per accettare le opportunità di testimonianza che prepara per me?

Il gran conflitto edizione tascabile

€ 2,50

Per ordini sopra 100 copie il prezzo
a copia è di € 2
3

2 Ellen G. White, La speranza dell’uomo, p. 136.
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messaggio ai bambini

il quartiere. C’erano molti appartamenti nel

il libro e invitando le persone a leggerlo.

quartiere che volevano raggiungere; così

Alcune persone hanno accettato il libro con

il pastore ha chiamato gli studenti del liceo

gioia, altre erano riluttanti e altre ancora

“Chi dunque mi riconoscerà davanti agli

avventista, invitandoli ad aiutare i membri

hanno

uomini, anch’io riconoscerò lui davanti al

nella distribuzione delle copie del libro.

Insieme a loro era venuto il cappellano

Padre mio che è nei cieli” (Matteo 10:32).

Circa 50 studenti sono arrivati in autobus

dell’istituto, con la moglie e i due figli: uno

Non molto tempo fa, nel 2013, la Chiesa

da 60 chilometri di distanza per poi divi-

di 7 anni e uno di 5. Hanno osservato che,

Cristiana Avventista del Settimo Giorno di

dersi in gruppi di tre, percorrendo tutte

pur rifiutando gli adulti, le persone non

Ploiești, in Romania, ha organizzato una

le strade e distribuendo libri nelle case e

respingevano mai i bambini. Così hanno

campagna di evangelizzazione, decidendo

negli appartamenti. Con sorrisi e parole

deciso di lasciare che Robert, il secondo-

di distribuire il libro “Il gran conflitto” in tutto

gentili, hanno bussato alle porte, regalando

genito di 5 anni, si avvicinasse alle persone,

Il missionario di 5 anni
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mentre il resto della famiglia pregava silen-

per vedere chi stava parlando e riconobbe

ziosamente perché accettassero il dono.

la donna a cui aveva dato il libro. Durante

Quando

la

famiglia

ebbe

finito

la

una

pausa

dell’incontro,

andò

con

la

strada che era stata loro assegnata, solo

madre a parlarle e anche lei lo riconob-

due persone avevano rifiutato il dono del

be. Fu un’esperienza meravigliosa, felice!

Domande:
1. Come puoi servire gli altri ed essere
un missionario per Dio? Fai alcuni
esempi.
2. Perché pensi che Dio voglia che i

bambino. Robert era molto felice, e per set-

Immagina la grande gioia e la festa in

timane continuò a pregare “per le persone

cielo quando incontrerai bambini e bambine,

3. Programma alcune cose che potresti

che avevano ricevuto il libro, affinché de-

uomini e donne, che ti riconosceranno

fare nei giorni successivi per aiutare

cidessero di leggerlo e di conoscere Dio”.

come la persona che ha parlato loro di Dio!

gli altri a conoscere meglio Dio.

Tre anni dopo, Robert e la sua famiglia

Forse qualcuno ti ringrazierà per essere

parteciparono a una grande conferenza mis-

stato gentile con loro, per aver regalato

sionaria a Bucarest, la capitale della Romania.

loro un libro, per aver sorriso o risposto

Mentre ascoltavano le esperienze ispiratrici

educatamente o per aver pregato per loro,

e le storie di missione condivise dai parte-

che al tempo nemmeno lo sapevano. Ma

cipanti, una donna in fondo alla sala si alzò

col tempo, hanno conosciuto Dio grazie

all’improvviso, per raccontare la storia della

al tuo spirito missionario di servire gli altri.

sua conversione. Disse che tre anni prima le

Non dimenticare mai: tutto ciò che fai può

era stato regalato il libro “Il gran conflitto”

servire da testimonianza per o contro Dio;

da un bambino che le aveva chiesto di leg-

puoi essere un missionario a qualsiasi età!

bambini piccoli testimonino per Lui?

gerlo, cosa che lei aveva fatto. Dopo aver
letto il libro, aveva cercato una chiesa e
aveva iniziato a frequentare la locale Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno. Ora
si stava preparando per essere battezzata.
Quando il piccolo Robert, che adesso
aveva 8 anni, sentì quella storia, si voltò
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GIORNO 5 | Tempo di guarigione
“Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato” (Marco 2:28)

C’è una vecchia storia rabbinica, più

propose la stessa cosa. La loro domanda

alla pace, alle benedizioni e alla gioia. Non

che altro una parabola: Dio era andato di

fu: “Qual è il vantaggio di osservare i tuoi

vogliamo che il sabato venga disturbato

nazione in nazione, offrendo la sua legge,

comandamenti?”. Dio rispose: “Vi offrirò

da relazioni tese, accuse o sofferenze

nel tentativo di trovare coloro che sarebbe-

il mio regno eterno, dove non ci sarà più

fisiche o emotive. Ma viviamo in un mondo

morte, sofferenza e dolore; sarete sempre

di peccato e dobbiamo riconoscere che a

felici”. Sorrisero, dicendo: “Quello che ci

volte questa è la realtà. Non tutti i sabati

proponi è bello, ma è troppo lontano nel

sono uguali. Lo stesso è successo a Gesù,

tempo; vogliamo qualcosa che possiamo

come possiamo leggere in Marco 3:1-6.

ro stati disposti a riceverla. Chiesero: “Che
cosa contiene la legge?”. Quando sentirono

vedere e gustare ora”. Dio rispose: “Insieme

Forse l’autore, il discepolo Marco, era

alla legge, vi offrirò un assaggio, affinché

presente quel sabato. Per questo non

possiate vedere come sarà il mio regno. Vi

riusciva a dimenticare la scena in cui Gesù

darò il Sabato”. La parabola presenta una

si

grande verità: il sabato è un’anticipazione,

(Marco 3:5), perché il dolore era troppo

un assaggio, di quello che sarà la vita eterna.

grande e non poteva nasconderlo, oltre

Gesù e il sabato

che

guardò

per

intorno

“con

l’indurimento

del

indignazione”

loro

cuore.

L’evento della sinagoga è preceduto

parlare di divieti come non uccidere, non

Ognuno di noi ha una certa immagi-

da un altro episodio (cfr. Marco 2:23-28),

mentire, non rubare, tutti i gruppi rifiutarono

ne del sabato, a seconda della propria

avvenuto sempre di sabato. Gesù e i di-

l’offerta, perché non potevano immaginare

esperienza personale e della conoscenza

scepoli stavano attraversando dei campi

la vita senza tali azioni. Alla fine, Dio trovò

che abbiamo a riguardo. Il più delle volte

di grano, strappando delle spighe e man-

un gruppo di persone nel deserto a cui

associamo la parola “sabato” al riposo,

giando (cfr. Marco 2:23). Colui che viene
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accusato ancora una volta è, naturalmente,

in mente di fare del male: stavano proget-

accorge di quest’uomo. Si ferma durante

Gesù, perché è lui a permettere questo

tando di uccidere Gesù (cfr. Marco 3:6).

il sermone e si rivolge a colui che ha la

gesto. Tutti i discepoli parlano dei miracoli

Il discepolo Matteo aggiunge un dettaglio:

mano paralizzata: “Alzati là nel mezzo”.

compiuti da Gesù in giorno di sabato: sette

“Se sapeste che cosa significa: ‘Voglio miseri-

È impossibile che questo episodio non

in tutto, se li vogliamo contare. I quattro

cordia e non sacrificio’, non avreste condan-

attiri l’attenzione di tutti, specialmente di

vangeli riportano le tensioni e gli scontri

nato gli innocenti” (Matteo 12:7). È possibile

coloro che seguivano Gesù. In quell’oc-

tra Gesù e i capi religiosi in occasione di

che in quel giorno di sabato nessuno avesse

casione Gesù compie tre azioni. In primo

questi miracoli, ma è Giovanni a dedicare

invitato i discepoli a pranzo. Nell’Antico

luogo, tocca il malato. A un certo punto

più spazio al racconto di queste controver-

Testamento e ai tempi di Gesù, il sabato non

i loro occhi si incontrano. Gesù vede un

sie, risultati dei miracoli in giorno di sabato.

era un giorno di digiuno, ma un giorno di

bisogno, una sofferenza e non può andare

Una cosa importante che ogni credente

gioia. Per questo Gesù dice loro: “Il sabato

avanti senza fermarsi ad aiutare. Vede l’im-

dovrebbe ricordare è che queste discussio-

è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il

potenza ma anche la fede di quest’uomo,

ni non riguardano mai il modo in cui quel

sabato” (Marco 2:27). I principi che Gesù ha

che era venuto in sinagoga per adorare

giorno dovrebbe essere celebrato, ma solo

presentato sono profondi ed esaurienti! Se

il Signore. In secondo luogo, Gesù si fa

il modo in cui il sabato dovrebbe essere

venissero presi in considerazione anche oggi,

coinvolgere. Non esprime solo la compas-

rispettato. I farisei avevano 39 categorie di

molte tristi esperienze verrebbero evitate.

sione, che è pur sempre importante ma che

divieti per il sabato e le discussioni in merito

Il sabato: un giorno di gioia

non basta. Chiede all’uomo di diventare il

a questi divieti erano infinite e spesso sterili.

centro dell’attenzione, di alzarsi in “mezzo”.

Gesù non è mai stato coinvolto in tali dibat-

Gesù è nella sinagoga in giorno di sabato

titi. Anche in questi due episodi, non fa nulla

e viene invitato a predicare. È quello che

dell’attenzione,

se non esprimere principi generali che, natu-

vogliamo ogni sabato: vedere e ascoltare

vengano da noi, aspettando che gli altri os-

ralmente, possono essere applicati in modo

Gesù! Gesù non espone solo i principi del

servino la nostra presenza o il nostro ministe-

diverso, a seconda del luogo e del tempo,

sabato, ma mostra anche come questi

ro. Spesso il sabato, dopo un’intera settimana

come ad esempio: “È permesso, in un giorno

possono essere vissuti nella pratica. C’era

di lavoro, diventa il giorno in cui aspettiamo

di sabato, fare del bene o fare del male?”

un uomo con la mano paralizzata (cfr.

di essere serviti, nutriti dalla Parola di Dio e

(Marco 3:4). Quel sabato avevano proprio

Marco 3:1-3) e a un certo punto Gesù si

benedetti, dimenticando il vero scopo del
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Poi entrò di nuovo nella sinagoga; là stava un uomo che aveva la
mano paralizzata. E l’osservavano per vedere se lo avrebbe guarito
in giorno di sabato, per poterlo accusare. Egli disse all’uomo che
aveva la mano paralizzata: «Àlzati là nel mezzo!»
Marco 3:1-3
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sabato: benedire gli altri attraverso il nostro

dizioni e guarire le anime più peccaminose.

zione. Il riposo è la celebrazione dell’armonia

ministero. Il sabato può diventare un giorno

È questa la missione di Gesù, come da lui

tra il cielo e la terra. Rappresenta la gioia

di gioia solo se seguiamo l’esempio di Gesù.

stesso affermato durante la sua lettura

dell’universo per tutto quello che è stato

Nessuno ha avuto il coraggio di rispondere

nella sinagoga di Nazaret (cfr. Luca 4:16-18).

creato. Il primo racconto della creazione (cfr.

alla domanda di Gesù, se “è permesso, in

Il ruolo e lo scopo del sabato

Genesi 1:2) culmina nella gioia del sabato.

un giorno di sabato, fare del bene o fare del

In altre parole, tutto ciò che Dio ha fatto, è

male” (Marco 3:4). In terzo luogo, Gesù pro-

È importante avere una corretta com-

stato creato per questo giorno particolare:

tegge quest’uomo, non si limita a guarirlo. I

prensione dello scopo del sabato; questo

il sabato. Anche dopo la caduta, il sabato

farisei e gli erodiani, arrabbiati, i due estremi

può aiutarci ad avere il giusto comportamen-

continua

della religiosità ebraica, escono. Questa

to e ad agire correttamente. Il sabato viene

creazione, rimandando al nostro Creatore.

volta hanno un obiettivo comune: distrug-

menzionato per la prima volta nella Bibbia

Allo stesso tempo, porta con sé una certa

gere Gesù. Quelli che si rallegravano sono

al momento della creazione (cfr. Genesi

nostalgia; ci ricorda ciò che abbiamo perso.

rimasti dentro con Gesù e l’uomo guarito.

2:1-3). È il giorno in cui Dio ha terminato

Se hai perso qualcuno di caro, il sabato

Per loro e per la famiglia di quest’uomo,

l’opera della creazione; fa parte della sua

riporta alla mente ricordi che potrebbero

quel sabato diventa il sabato più bello. Noi

opera. Non possiamo separare le due cose.

farti male. Ma allo stesso tempo, il sabato

siamo coloro che possono fare del sabato

Se durante sei giorni Dio ci ha offerto le

parla di una fine: non solo della fine della

una delizia, una gioia per le nostre famiglie

cose create, il sabato ha offerto se stesso,

e per la chiesa dove adoriamo il Signore.

entrando nello spazio e nel tempo creato

Ma non fermiamoci qui. Il comanda-

per gli esseri umani. Il sabato è il giorno in

mento pronunciato sul monte Sinai (cfr.

cui Dio è presente con il suo riposo, oltre a

Esodo 20:10) richiede che la gioia del

benedire e santificare questo tempio creato

sabato venga assaporata anche da coloro

nel tempo, al quale tutti hanno accesso.

che sono considerati “estranei” al popolo

Il riposo non è l’opposto del lavoro. Dio

che rispetta il sabato. Tramite le nostre

non aveva bisogno di riposo e probabil-

persone, Dio vuole toccare più cuori nel

mente non ne avevano bisogno nemmeno

giorno di sabato; vuole versare più bene-

l’uomo e la donna al momento della crea-
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creazione,

ri-creazione.

cose da fare e innumerevoli desideri. La

Ecco perché porta in sé la speranza. È la

ma

anche

della

vita oltre le porte dell’Eden è segnata da

fine del nostro viaggio verso casa. Ogni

numerosi fallimenti. D’altra parte, il sabato

sabato non è altro che una prova del giorno

ci dice di mettere da parte le nostre pre-

in cui vedremo faccia a faccia colui che è il

occupazioni, di fermarci e di imparare la

Signore del sabato. In questo modo il sabato

lezione fondamentale: ciò che Dio fa per noi

diventa un ponte che collega la creazione

è molto più importante dei nostri obiettivi

con la ri-creazione per mezzo di Gesù Cristo,

raggiunti. Nell’opera della creazione e della

ponte al cui centro c’è la croce del Golgota.

ri-creazione, il riposo precede il lavoro. Il

Possiamo anche definire il sabato come

primo giorno “completo” della prima fa-

Cristo in giorno di sabato devono essere visti

il giorno dell’incontro. Quando i miei ge-

miglia umana è stato un giorno di riposo.

nel contesto del gran conflitto. “L’obiettivo

nitori erano ancora in vita e dicevo loro

Il sabato nel contesto del gran conflitto

che Dio si pone è la redenzione dell’uomo.

che sarei andato a trovarli, quello era per

Ciò che si fa in giorno di sabato per il rag-

loro il giorno più bello. Ogni occasione di

Dio non voleva che questo pianeta di-

giungimento di quel fine è in accordo con la

incontro era piena di emozione e di gioia.

ventasse un luogo di dolore e sofferenza;

legge di Dio”1. Prima di cadere nel peccato,

Non c’è niente di più triste di genitori che

tuttavia, aveva previsto la possibilità che gli

Dio si è riposato con l’uomo e la donna (cfr.

si aspettano che i propri figli li vadano a

uomini cadessero: per questo ci ha dato il

Genesi 2:1-3), ma in condizione di peccato

trovare mentre questi ultimi non li onorano

sabato. Voleva dire che il pericolo di cadere

e sofferenza, Dio opera di sabato. In questo

con la propria presenza. Ogni sabato Dio

nel peccato è reale, e che quindi non basta

modo, manifesta la sua presenza. I vangeli

apre la porta delle benedizioni e si aspetta

incontrarsi solo una volta all’anno o una

mostrano come la tensione tra i capi religiosi

che i suoi figli vengano per una nuova festa.

volta al mese. Vuole trascorrere una giornata

e Gesù cresca sempre più, a causa del suo

Ogni sabato, sperimentiamo il riposo

insieme a noi, ogni settimana. Il bisogno

ministero in giorno di sabato. Così facendo,

mettendo in pratica il principio del lavoro

della presenza di Dio è imperativo dopo la

Gesù rivela la sua identità e il carattere di Dio

compiuto. Abbiamo molti progetti, liste di

caduta nel peccato. I miracoli compiuti da

(cfr. Giovanni 5:17-47). In giorno di sabato,

1 Ellen G. White, La speranza dell’uomo, p. 206
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ha voluto ripristinarne il vero significato. Un

una famiglia di medici, membri della Chiesa

altro estremo è quando il sabato diventa un

Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

giorno di riposo ordinario, senza il rispetto

Ogni sabato gli insegnanti notavano le sue

e l’onore riservati a Colui che l’ha creato. Il

assenze immotivate. […] Un venerdì pome-

sabato è il mezzo e l’occasione per mostrare

riggio, alla fine della lezione di storia, cinque

che Dio è al primo posto nella nostra vita e

minuti prima che suonasse la campanella,

che la missione di Cristo è la nostra missione.

la nostra insegnante ci suggerì di non far

Nel 2007, sui media rumeni, è stato

uscire Beatrice. […] Beatrice, impassibile di

pubblicato un articolo scritto da un non

fronte alle minacce, cominciò a mettere via

la salvezza degli uomini, che era opera del

avventista, dal titolo “Perdonami, Beatri-

le sue cose. L’insegnante ci invitò a fermarla.

Padre, rappresentava una priorità per Gesù.

ce!”. L’autore dell’articolo, Emilian Isailă,

Alcuni ragazzi, me compreso, bloccarono

L’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse,

descriveva un episodio avvenuto quando

la porta; altri la circondarono, cercando di

rivela in modo più ampio la realtà del gran

frequentava la scuola secondaria a Bucarest

farla arrendere. Beatrice si sedette di nuovo

conflitto. Al centro di questo libro c’è il

e aveva una compagna di nome Beatrice.

al suo posto. Si coprì le orecchie con le mani

messaggio del sabato. Negli ultimi tempi, il

Nel testo, affermava: “Era una ragazza di

per non sentirci e cominciò a piangere. Le

numero di coloro che credono nel racconto

piccola statura, bella e intelligente. Era una

lacrime le scendevano lungo le guance come

della creazione e che onorano il Creatore

brava studentessa e non parlava senza che

due molle che finalmente avevano trovato

diventa sempre più ridotto. Ecco perché

le venisse richiesto. […] Per tutta la classe,

la strada verso la luce. Eravamo paralizzati.

dobbiamo trasmettere la verità: “Adorate

Beatrice rappresentava un mistero. La invi-

Improvvisamente c’era silenzio, come se

colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e

diavo di tutto cuore. All’epoca mi sembrava

tutta la classe avesse avuto una rivelazione.

le fonti delle acque” (Apocalisse 14:7). I

incredibile che una studentessa perdesse

Ci vergognavamo. […] Da quel giorno in poi,

giudei hanno avuto il sabato, ma hanno

un giorno di lezione ogni settimana. Oltre

Beatrice non ebbe più problemi a lasciare la

rifiutato Gesù, e senza il Signore del sabato

a non venire il sabato, Beatrice perdeva le

scuola. Tra noi e lei si era creata una sorta di

(cfr. Marco 2:28), l’osservanza del giorno non

ultime lezioni del venerdì. Studiavamo nel

misteriosa solidarietà. La stavamo aiutando”.

ha alcun valore. Hanno reso quel giorno un

pomeriggio e, prima di sera, prendeva le sue

Ancora oggi, Gesù si rivolge ai giovani,

mero elenco di restrizioni; Gesù, al contrario,

cose e se ne andava. […] Beatrice era figlia di

ai genitori, a tutti noi: “Alzati là nel mezzo”
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(Marco 3:3). Il sabato è il mezzo attraverso
il quale onoriamo Dio. Mostriamo che egli
merita di venire al primo posto nella nostra
vita. Il sabato è il giorno della guarigione,
un momento in cui i nostri cuori vengono
toccati dal suo amore. Il sabato è il giorno
in cui Dio vuole portare guarigione e benedizioni, per mezzo dei suoi figli, a coloro
che ci circondano. Il sabato è il segno
dell’appartenenza e della fedeltà a Dio.

Prometto:
Di OSSERVARE il sabato, preparandolo fin
dal venerdì, rispettando i suoi limiti, i suoi
giusti pensieri e attività.

Domande:
1. Che posto occupa il sabato nel programma della tua famiglia? Il sabato è un giorno di gioia?
2. In che modo il sabato può diventare una benedizione per chi ci circonda?
3. Quali decisioni vorresti prendere per riconsiderare il modo in cui celebri il sabato?
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messaggio ai bambini

pulire casa, apriva i regali e passava un po’

quest’anno”. “Davvero? Di cosa si tratta?”,

di tempo a godersi i suoi nuovi giocattoli.

chiese Amy incuriosita. “Beh, voglio invi-

Ma quest’anno era diverso. Il suo comple-

tarvi tutti in chiesa la mattina e poi a casa

Betty aveva sempre festeggiato il suo

anno capitava di sabato e sapeva di doverlo

mia, per un pranzo speciale, un pranzo

compleanno nello stesso modo. Invitava i

festeggiare in altro modo. Sapeva che non

di festa. Dopo faremo una passeggiata

suoi amici a casa, giocavano e si divertivano

era solo il suo compleanno: era anche la festa

speciale nella natura e ci godremo alcuni

insieme per qualche ora. Poi sua madre

di Gesù. Voleva metterlo al primo posto,

giochi speciali del sabato”, rispose Betty.

portava una speciale torta di compleanno,

per renderlo felice nel suo giorno speciale.

“Chiesa?!”, ripeté Amy, non credendo alle

ogni volta diversa, e serviva vari dolci che

Quando i suoi amici le chiesero cosa

sue orecchie. “Cosa c’entra la chiesa con

lei stessa aveva preparato. Dopo che tutti

avesse programmato per il suo compleanno,

il tuo compleanno?”. “Non ha niente a che

se n’erano andati, Betty aiutava la mamma a

lei rispose: “Ho un invito speciale per voi

fare con il mio compleanno”, le spiegò

Un “presente” speciale
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Betty, “ma ha a che fare con la giornata del

Sabato volle farle una sorpresa, preparando

dei migliori compleanni che tu abbia mai

mio migliore amico. Sai, il sabato è il giorno

una grande torta di fragole, che mangia-

festeggiato”. “Te l’avevo detto!”, rispose

speciale di Gesù e vorrei prima di tutto ce-

rono alla fine della lezione. Con sua grande

Betty. “Quando ci prendiamo cura del

lebrarlo come piace a Lui; sono sicura che lo

sorpresa, tutti i suoi amici vennero in chiesa

giorno del Signore, Lui renderà il giorno

trasformerà in una bella festa anche per me”.

prima e a casa sua poi, portandole dei regali

del nostro compleanno una vera festa!”.

Mano a mano che il suo compleanno si

e rendendo il pranzo una vera festa. E so-

avvicinava, niente sembrava andare per il

prattutto, nel pomeriggio, quando uscirono

verso giusto. Per tutta la settimana prima

per fare una passeggiata nella natura a circa

del suo compleanno, il tempo fu freddo e

due chilometri dal loro paesino, trovarono

piovoso, non adatto per una passeggiata

un cucciolo di cane, che probabilmente si

all’aperto. Sua madre, che aveva pensato

era perso o era stato abbandonato da qual-

di preparare una torta speciale ai frutti di

cuno. “È proprio quello che desideravo!”,

bosco, aveva dovuto fare così tanti stra-

esclamò Betty emozionata. Ho pregato

ordinari che non aveva avuto neanche il

tanto per avere un cucciolo per il mio com-

tempo di andare al mercato per comprare

pleanno, ma sapevo che i miei genitori non

3. Nomina un amico che non conosce il

la frutta. Anche Mark, il fratellino di Betty,

mi avrebbero permesso di averne uno a

sabato e condividi con lui le notizie

non si sentiva molto bene e Betty aveva

casa, così non ho confidato a nessuno il mio

speciali sul giorno di Dio.

paura che il suo piano per il compleanno

desiderio”. “Davvero?”, chiese la mamma.

fallisse. Ma pregò molto a riguardo, deter-

“Sì, mamma”, rispose Betty. “Per favore, per

minata a rendere la giornata “una delizia”,

favore, posso portarlo a casa? Lo chiamerò

come sapeva che tutti i sabati avrebbero

‘Presente’, perché è il mio regalo di com-

dovuto essere, nonostante le varie difficoltà.

pleanno da parte di Dio, il mio presente”.

Sorprendentemente, il sabato mattina

Saltò felice, tenendo il cucciolo tra le mani.

il tempo si rivelò molto bello, con un sole

“Sei

così

fortunata!”,

esclamò

“Hai avuto esattamente il compleanno che

l’animatore della sua classe della Scuola del

sognavi. E in effetti penso che sia stato uno

Tempo di guarigione

1. Perché pensi che sia importante rispettare il sabato e celebrarlo?
2. Cosa puoi fare per rendere il sabato
un giorno speciale e bello?

Amy.

che splendeva caldo e luminoso. In chiesa,
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GIORNO 6 | Ritorno a Betel
“E questa pietra, che ho eretta come monumento, sarà la casa di Dio; di tutto quello che mi darai, io certamente ti
darò la decima” (Genesi 28:22)
La Bibbia contiene molte promesse.

a una persona che, a nostro avviso, la

Per molti, queste rappresentano la parte

merita. Dio parla a colui che ha ingan-

Il nonno di Giacobbe, Abramo, aveva

più bella della Sacra Scrittura. Abbiamo

nato il fratello, ha mentito al padre e,

percorso quella strada circa 125 anni prima,

bisogno di queste promesse perché attra-

costretto dall’odio del fratello, è diventato

ma nella direzione opposta, venendo dalla

un fuggitivo. Il suo nome era Giacob-

terra promessa. Ci sono molte altre dif-

be,

La

ferenze tra Abramo e Giacobbe. Abramo

“grazia”,

aveva con sé la sua famiglia, i suoi servi

proprio ciò di cui abbiamo tutti bisogno.

e le sue ricchezze; Giacobbe invece era

Betel, il luogo dell’incontro con Dio

solo e senza alcun sostegno materiale.

che

Bibbia

significa

chiama

“soppiantatore”.

tutto

questo

rienza che cambiò la vita di Giacobbe.

Ma dopo quella notte, ebbero qualcosa in

Giacobbe lasciò Beer-Sceba, il luogo

comune: le promesse di Dio; queste pro-

dell’ira e della vendetta del fratello Esaù,

messe includevano la terra promessa, una

partendo per Paddan-Haram (cfr. Genesi

discendenza numerosa e una benedizione

28:10). Lì sarebbe stato ingannato e sfrut-

che includeva tutte le famiglie della terra.

verso di esse la nostra fede si rafforza. Qual

tato da Labano. Dietro di lui c’era una

Giacobbe non si aspettava di sentire Dio

è la promessa più importante della Bibbia,

minaccia, davanti a lui l’ignoto. La strada

parlargli personalmente e in tali circostan-

la promessa di cui l’uomo aveva bisogno

era lunga, circa 800 km, e con le condi-

ze. Aveva 15 anni quando Abramo morì e

ancor

peccato?

zioni dell’epoca ci volle circa un mese. La

certamente ebbe l’opportunità di imparare

La troviamo per la prima volta in

Bibbia non parla di tutto ciò che è acca-

molto sul Dio di suo nonno e di suo padre.

forma esplicita in Genesi 28:15, e dice

duto in quel lasso di tempo, ma presenta

È il primo incontro di Giacobbe con Dio,

così: “Io sono con te”. Non è indirizzata

l’esperienza di una sola notte, un’espe-

dove sente la voce del Signore per la prima

55

prima

di

cadere

Ritorno a Betel

nel

CERC ATE PRIM A IL REGNO DIO

volta. La scala che raggiunge il cielo scende

zione, il più grande bisogno dell’umanità

riconobbe che tutti i suoi problemi erano

nel luogo in cui si trovava. Il termine “luogo”

nonché la sua esperienza più profonda, non

una conseguenza del suo errore. Vittima

domina tutto il racconto (versetti 12, 16, 17,

può essere definita ma solo vissuta. Si tratta

della disperazione, quasi non osava pregare:

19). Non è solo un luogo geografico; è il

di una mentalità, un’azione, di ubbidienza,

ma fu in questa terribile solitudine che

luogo che ha segnato per sempre la vita di

stupore, paura, gioia, celebrazione, mistero,

avvertì, come mai prima, la necessità della

Giacobbe; è la “porta del cielo”. Anche se si

vita, dedizione… “tutto qui”. Ogni dimensio-

protezione di Dio. Si umiliò profondamente

trattava solo di un sogno, questo sogno lo

ne della vita viene toccata dall’adorazione;

e piangendo confessò il suo peccato, implo-

svegliò. Le parole pronunciate da Giacobbe

questa trasforma la vita. Il nemico non ha

rando un segno della protezione divina” .

(“Certo, il Signore è in questo luogo e io non

bisogno dei nostri beni; vuole solo una cosa

Dopo che Dio gli parlò, ci troviamo

lo sapevo!”) indicano la sua più grande rive-

da noi: che l’adoriamo. L’ultimo libro della

confrontati a un altro Giacobbe. Travolto

lazione. Dio può parlarci in molti modi, senza

Bibbia, l’Apocalisse, ci dice che l’adorazio-

dalle promesse di Dio, dalla grandezza

che noi ce ne rendiamo conto. Giacobbe

ne sarà l’oggetto finale del gran confitto

della sua presenza, risponde a Dio con un

aveva bisogno di protezione e Dio promise

tra il bene e il male (cfr. Apocalisse 13:8).

voto. È il primo voto che troviamo nella

di essere con lui. Aveva bisogno di perdono

Siamo

e scoprì la scala su cui gli angeli salivano e

Giacobbe

scendevano. L’immagine di questa scala

rimentare

sottolinea colui che scende, Gesù Cristo,

Voti nel luogo di culto

che “toglie il peccato del mondo” (Giovanni

invitati
in

a

questo
la

camminare
luogo

vera

con

Bibbia, e si basa su quello che Dio aveva

spe-

già promesso. Giacobbe non fa nulla di

adorazione.

nuovo, ma ripete le promesse di Dio su

e

a

una scala più ridotta, accontentandosi solo
dei bisogni fondamentali della vita e della

1:29). Non si riferisce affatto al suo passato,

È impossibile incontrare Dio, sperimen-

certezza di tornare a casa in pace. Dice:

ma solo al suo futuro (cfr. Genesi 28:13-15).

tare l’adorazione e rimanere gli stessi. Fino

“Se Dio è con me, se mi protegge durante

In questa superba narrazione, la rive-

a quel momento, la vita di Giacobbe era

questo viaggio che sto facendo, se mi dà

lazione di Dio è parallela alla risposta di

stata segnata dai fallimenti. Il luogo dove

pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se

Giacobbe (cfr. Genesi 28:18-22). La risposta

era arrivato e dove ha trascorso la notte era

ritorno sano e salvo alla casa di mio padre,

si chiama adorazione. Nessuno può defi-

dominato dall’oscurità. Ellen White descrive

il Signore sarà il mio Dio” (Genesi 28:20-21).

nire con precisione cosa sia l’adorazione,

lo stato interiore di Giacobbe, anch’esso

nemmeno la Bibbia la definisce. L’adora-

carico di oscurità: “Si sentiva esiliato e
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Io sono con te, e ti proteggerò dovunque
tu andrai e ti ricondurrò in questo paese,
perché io non ti abbandonerò prima di
aver fatto quello che ti ho detto».
Genesi 28:15
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totale fedeltà nei suoi confronti. L’impegno

decima che Giacobbe promette sarà “di

uomini, sulle donne e sulla salvezza si trova

di Giacobbe, promettendo di mettere Dio

tutto” quello che Dio gli darà (versetto

nel libro della Genesi. Ecco un altro aspetto

al primo posto nella sua vita, include il fatto

22). Giacobbe non concepisce l’adorazione

da non trascurare. Molti non capiscono

che in questo mondo di peccato, ciò non

senza il dare. Davide pensò la stessa cosa

perché Dio abbia istituito il sistema della

può essere realizzato senza determinazione

quando disse a Ornan: “Né offrirò un olo-

decima. Hanno l’impressione che l’unica

e difficoltà. È una scelta che deve essere

causto che non mi costi nulla” (1 Cronache

ragione sia quella di sostenere la Chiesa e

rinnovata ogni giorno, proprio come ci

21:24). La vera adorazione ha sempre un

la sua missione. Quando Giacobbe promise

dimostra il racconto della vita di Giacobbe.

costo. Se c’è qualcuno che ritiene che non

di essere fedele nella decima, non c’era

Il secondo elemento dell’adorazione è

sia così, vuol dire che non ha ancora com-

nessuna chiesa organizzata, nessun pastore,

la “pietra”, una cosa comune, che prima

preso cosa sia l’adorazione. Se vogliamo

nessuna

è servita da cuscino, inondata dalle sue

scoprire quanto costa l’adorazione, volgia-

Il principio della decima era anteriore alla

lacrime. Ora diventa un monumento della

mo lo sguardo al Golgota. La nostra ado-

caduta nel peccato del primo uomo e della

memoria e la “casa di Dio”. Su questa

razione costa a Dio più di ogni altra cosa.

prima donna (cfr. Genesi 2:16-17). La pratica

pietra, Giacobbe versa dell’olio, simbolo di

Egli è la “scala” che Giacobbe vide scendere

del sistema della decima è iniziata con

dedizione. I luoghi dell’adorazione pubbli-

dal cielo. Commentando la promessa di

Adamo e faceva quindi parte dell’esperienza

ca, le “case di preghiera”, devono essere

Giacobbe, Ellen White non può fare a meno

di Abramo (cfr. Genesi 14:20). Il principio

rispettati e custoditi anche ai nostri giorni.

di affermare, con stupore: “Delle decime

Nelle vicinanze c’era la città di Luz, che

per il Cristo: che […] miserabile per un

ha perso però la sua rilevanza a motivo

sacrificio infinito! Dalla croce del Calvario,

della gloria di Betel. Le “case di preghiera”

il Cristo ci richiede una consacrazione

devono essere gli edifici più belli e ordinati e

totale. Tutto ciò che abbiamo, tutto ciò

l’adorazione svolta deve essere adatta a un

che siamo, deve essere consacrato a Dio”1.

luogo in cui gli angeli salgono e scendono.

Qualcuno una volta ha detto che tutto

Il terzo elemento dell’adorazione è la

ciò che è importante sapere su Dio, sugli

istituzione

di

evangelizzazione.

1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 154.
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della decima non è stato istituito per racco-

sono sante; entrambe esprimono la nostra

gliere fondi, ma per proteggere gli uomini

dipendenza da Dio; ed entrambe ci ricorda-

dalla tentazione più insidiosa: dimenticare

no che Dio è la fonte di tutte le benedizioni.

chi è il vero proprietario. Teoricamente,

Rinnovo del voto

accettiamo che tutto appartenga a Dio,
ma spesso, nella pratica, ci consideriamo

Ognuno di noi, come Giacobbe, passa

i proprietari. Quando questo pensiero si

attraverso momenti in cui promette a Dio

trasforma in realtà, tutto cambia nella vita.

consacrazione e fedeltà in tutti gli ambiti

Tuttavia, alcuni si chiedono a chi Giacobbe

della vita. Ma, come abbiamo già detto,

abbia restituito la decima, dettaglio che

per conservare la nostra consacrazione,

25). C’è voluto un tocco soprannaturale

invece conosciamo della storia di Abramo.

abbiamo bisogno di vigilanza, di determi-

per far arrendere Giacobbe e la sua scon-

La risposta è semplice e dovrebbe essere

nazione e di sforzi quotidiani. Dio era con

fitta si trasforma in una vittoria (cfr. Genesi

tenuta in considerazione da tutti: l’ha

Giacobbe, ma questo non significa che

32:28). Dopo l’incontro con Dio, l’incontro

restituita a Dio! Noi restituiamo sempre

fosse libero da guai, angoscia e persino

con Esaù diventa una delle esperienze

la decima a Dio. Il fatto che Dio abbia poi

fallimenti. Ecco perché Giacobbe ha dovuto

più belle ed emozionanti della sua vita. La

stabilito che venisse usata nel tempio (cfr.

vivere una nuova esperienza. È l’agonia di

vera difficoltà non è al di fuori della sua

Numeri 18:24) e per diffondere il Vangelo

un’altra notte, quando Dio, fattosi uomo,

persona, così come non è Esaù; si tratta di

(cfr. 1 Corinzi 9:13) è un’altra questione, ma è

scende per stare con lui. Ancora una volta

lasciare che Dio sia la guida della sua vita.

lui a esserne il vero proprietario. La decima

vediamo quanto sia difficile per noi rinun-

Ci sono molte lezioni che possiamo

ha il ruolo di mettere ordine nel nostro

ciare al controllo della nostra vita e lasciare

trarre dalla biografia di Giacobbe, ma

mondo materiale, mettendo Dio al primo

che Dio ne sia il padrone. Ci sono tanti

soffermiamoci su un altro episodio. Il ca-

posto in modo pratico e tangibile, così come

paradossi in questa straordinaria storia.

pitolo 35 del libro della Genesi è ancora

il sabato ha il ruolo di mettere ordine nella

Innanzitutto troviamo il paradosso che

una volta triste. Quando guardiamo la

gestione del tempo. Entrambe le istituzioni

il Dio Onnipotente combatte tutta la notte

famiglia

hanno il ruolo di proteggerci dall’idolatria.

con Giacobbe, un pugno di polvere, senza

tutte le cose peggiori di questo mondo

Entrambe appartengono a Dio; entrambe

riuscire a sconfiggerlo (cfr. Genesi 32:24-

stanno accadendo a questa famiglia. La
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si è rivelato a lui per la prima volta, è il luogo

sione mondiale, è l’idolatria. Può essere

dove Giacobbe ha fatto il primo voto della

l’idolo del materialismo, dell’egoismo, dell’io

sua vita a Dio. Lì Dio gli aveva promesso:

o di qualsiasi altro tipo. Ma non dimenti-

“Io sono con te”. Sono passati dieci anni da

chiamo che gli idoli distruggono le nostre

quando Giacobbe era tornato nella terra di

vite e le nostre famiglie. Sono crudeli. Ci

Canaan (30 anni da quando aveva lasciato

richiedono tutto, senza offrirci niente in

casa sua), ma si era fermato a Sichem,

cambio. Giacobbe ha avuto il coraggio di

forse dimenticandosi di Betel. Il ritorno a

dire che non voleva più queste cose. Gli idoli

Betel comporta un lavoro meno piacevole.

vennero sepolti sotto la quercia vicino a

sua unica figlia viene derisa, i suoi stessi

Giacobbe sapeva che le cose non andavano

Sichem (cfr. Genesi 35:4). Arrivato a Betel,

figli gli mentono e la crudeltà manifestata

bene nella sua famiglia, ma le tollerava. Fino

costruisce un altare, prepara il sacrificio e

a Sichem mostra il vero carattere dei suoi

a quel momento, andava sempre da solo a

riunisce la sua famiglia intorno all’altare. Il

figli. Giacobbe è inorridito quando vede

incontrare Dio, ma questa volta si era rifiu-

sermone che Giacobbe fece non poteva

mandrie di animali entrare nel suo cortile,

tato di farlo. Si stava rendendo conto che

essere dimenticato da nessuno, perché

bambini che piangono e mogli che urlano.

stava perdendo la sua famiglia; ecco perché

era ancorato all’esperienza della sua vita.

C’è una nuova crisi nella vita di Giacobbe.

in quella occasione mostra un coraggio

Questo è il luogo, disse, dove Dio mi ha

Allo stesso tempo, vediamo Dio lottare,

senza precedenti, esigendo che tutti parte-

parlato per la prima volta; ha promesso di

per mezzo della sua grazia, per portare

cipino a questo evento. Sa che l’adorazione

essere con me e ha mantenuto la sua parola.

trasformazione e cambiamento in questa fa-

richiede rinuncia, purificazione e consacra-

Dio mantiene sempre la sua parola. Così

miglia che sarebbe diventata il suo popolo.

zione, e quindi comanda: “Togliete gli dèi

era allora e così è anche oggi. Il problema

Ecco perché Dio interviene e parla di

stranieri che sono in mezzo a voi, purifica-

non è Dio, ma siamo noi. Giacobbe ammette

nuovo a Giacobbe: “Alzati, va’ ad abitare a

tevi e cambiatevi i vestiti” (Genesi 35:2).

che ci sono stati dei ritardi riguardo all’im-

Betel; là farai un altare al Dio che ti apparve

Ciò che ci impedisce di mettere Dio al

pegno preso, ma vuole una nuova consacra-

quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù”

primo posto in modo tangibile attraverso

zione, questa volta di tutta la sua famiglia.

(Genesi 35:1). Perché a Betel? Betel domina

la decima, il sacrificio per la casa di Dio, il

Stiamo parlando di risveglio e di riforma

di nuovo tutto il capitolo: è il luogo dove Dio

luogo di adorazione e persino per la mis-

e di quanto la Chiesa ne abbia bisogno. Se
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c’è stato un giorno nella nostra vita



in cui abbiamo promesso fedeltà e
consacrazione, questo è il momento
di rinnovare quel voto. È il momento
di tornare alla Betel dei nostri inizi.
Questi sono i tre aspetti essenziali
dell’impegno: Dio al primo posto, la
casa di Dio o la sua chiesa locale o
mondiale e la fedeltà nella decima. Se
vogliamo un cambiamento nella nostra
vita per la prima volta, non dimentichiamoci dell’esperienza di Giacobbe.
Dio è pronto a perdonare il passato e
a darci un nuovo inizio. Betel è il luogo
dei nuovi inizi, il luogo del rinnovo
della nostra consacrazione. Oggi è il
momento di fare questa esperienza.




Prometto:
Di DEDICARE una percentuale (___%) delle mie entrate come
OFFERTA regolare al Signore.

Domande:
1. In che modo l’adorazione cambia la mia vita e quella della

l’avvertimento: “Figlioli, guardatevi dagl’idoli” (1 Giovanni
5:21). Perché?
3. Ci sono dei “ritardi” nella mia vita per quanto riguarda la mia
fedeltà nel restituire la decima? Cosa mi impedisce di impegnarmi con Dio come fece Giacobbe?

mia famiglia?
2. Giovanni conclude bruscamente la sua prima epistola con
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messaggio ai bambini

dei suoi genitori e l’altro era un regalo di fine

parte i tuoi soldini”, gli consigliava lei.

anno da parte dei suoi compagni di classe.

Timothy cominciò a risparmiare, poco alla

Ma amava mescolare i pezzi e costruire ogni

volta, ma sapeva che il gioco era piutto-

dona-

tipo di macchina, nave, aereo ed edificio.

sto costoso e si sentiva in colpa all’idea

9:7).

Di recente aveva visto un nuovo set

di dover pagare così tanto per averlo.

Timothy era un bambino di 7 anni che

di Lego® appena uscito, che gli piaceva

Poi un giorno, un vecchio amico di fami-

amava giocare con i Lego®. Poteva passare

molto, e che desiderava tanto. “Se avessi

glia venne a trovarli e diede a Timothy una

ore e ore a costruire con pazienza diversi

anche questo set, che ha molti pezzi

banconota da 50 dollari! Insieme ai soldi

modelli di Lego® e a inventare ogni genere

speciali inclusi, sono sicuro che potrei

che aveva messo da parte, bastavano a pelo

di cose con i suoi Lego®. Aveva solo due set

inventare e costruire quasi tutto”, diceva

a comprare il set Lego®. Prova a immaginare

di Lego®: uno era un regalo di compleanno

a sua madre. “Puoi provare a mettere da

la gioia di Timothy! Il suo primo pensiero fu

Ricompensato cinque volte
“Perché
tore
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quello di precipitarsi in negozio. Poi gli venne in mente un secondo
pensiero: si ricordò che il sabato precedente, il pastore aveva annunciato alla chiesa che ci sarebbe stata una colletta speciale per un

Domande:
1. Pensi che Dio abbia bisogno del nostro denaro? Perché pensi
che voglia che gli restituiamo la decima?

progetto missionario in Africa. Sentiva il bisogno di dare i suoi soldi

2. Come puoi condividere quello che hai con Dio e con gli altri?

alla chiesa, nonostante desiderasse così tanto il gioco dei Lego®!

3. Pensi di poter trovare il modo di restituire la decima, anche

Il sabato seguente, portò in chiesa il denaro che aveva ri-

se non hai un’entrata?

cevuto, mettendo l’intera somma nel cestino delle offerte.
Sua madre fu molto sorpresa, perché sapeva quanto desiderasse quel gioco. Sapeva anche che non sarebbe stato
facile per lui guadagnare da solo la cifra di cui aveva bisogno.
Due giorni dopo, una collega di sua madre le chiese se
voleva dei giocattoli per Timothy: suo nipote, ormai cresciuto, aveva deciso di darli via. E indovina qual era uno dei giocattoli? Un sacco enorme pieno di pezzi Lego®!!! Quando la
donna diede il sacco alla mamma di Timothy, le disse: “Mio
nipote ha tenuto questi giocattoli il più a lungo possibile, ma
ora è abbastanza grande e non ci gioca più, è pronto a darli
via. Credo che dentro ci siano più di 10 set Lego® mischiati”.
Puoi immaginare la gioia di Timothy quando sua madre portò
il sacco a casa. Prova anche a immaginare il suo stupore quando
si rese conto di aver rinunciato ai suoi soldi per Dio, ma che Dio
gli aveva dato molto di più di quanto avrebbe potuto comprare
con i suoi soldi! Mettere Dio al primo posto in tutti gli aspetti
della nostra vita, compreso il denaro, equivale ad aprire la porta
a Dio per ricevere le sue benedizioni e vedere la nostra vita riempita di gioia! Dio è sempre felice di benedire chi dona con gioia!
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GIORNO 7 | Il dono dell’amore
“Gesù dunque disse: Lasciala stare; ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura” (Giovanni 12:7)

non

sorpresa, impedendo loro di dimenticare

di Giovanni in due parti. La prima parte,

piacciano i regali. I regali fanno parte

Non

conosco

nessuno

a

cui

quanto accaduto. Il beneficiario di questo

dal capitolo 1 al capitolo 12, viene chia-

della nostra vita e sono un termometro

dono straordinario era proprio Gesù. Pochi

mata il “libro dei segni”. In questa prima

dell’amore e della generosità. È difficile

avvenimenti, a parte la crocifissione e la

parte, Giovanni presenta sette segni. Il

risurrezione, vengono presentati da tutti e

primo avviene a Cana, mentre l’ultimo

quattro gli evangelisti. Questo evento è una

è la risurrezione di Lazzaro a Betania.

di quelle eccezioni. Matteo dice che una

La

seconda

parte,

dal

capitolo

13

donna “lo versò [l’olio profumato] sul capo

fino alla fine del Vangelo, viene chia-

di lui che stava a tavola [Gesù]” (Matteo

mata il “libro della gloria”. Gli eventi di

26:7). Marco, invece, aggiunge un dettaglio:

questa sezione culminano nel Golgota,

che questa donna aveva “rotto [il vaso di]

dove Gesù manifesta la gloria di Dio.

l’alabastro”, cosa che Gesù descrive come

Vediamo come nel Vangelo di Gio-

“un’azione buona verso di me” (Marco 14:6).

vanni, la popolarità di Gesù aumenta

L’evangelista Luca la identifica “una pecca-

man

dire cosa ci piace di più: fare o ricevere

trice” che stava in quella città (Luca 7:37); e

miracolosi. La risurrezione di Lazzaro ha

regali; ma Gesù ha detto che “vi è più gioia

nel Vangelo di Giovanni, un vangelo scritto

motivato il Sinedrio a riunirsi per decidere

nel dare che nel ricevere” (Atti 20:35).

molto più tardi, troviamo anche il nome di

cosa fare di Gesù (cfr. Giovanni 11:47-57).

Vorrei invitarti a riflettere su un dono

questa donna: Maria (cfr. Giovanni 12:3).

speciale, straordinario, che è stato offerto
in modo non convenzionale e inappropriato
per quel tempo. L’evento ha colto tutti di
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Alcuni commentatori dividono il Vangelo

mano

che

questi

compie

segni

Il Sinedrio decide che Gesù doveva
morire; e il discepolo Giovanni, dopo aver
raccontato l’episodio della cena a casa di
Simone, presenta una nuova decisione del
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Sinedrio: non bastava Gesù, anche Lazzaro

risorto dai morti. Anche Marta era presente,

e il contenuto era estremamente costoso,

doveva morire (cfr. Giovanni 12:9-11). Gio-

responsabile della preparazione del pasto.

“olio profumato, di nardo puro” (Giovanni

vanni frammenta il racconto dell’unzione

È l’ultima occasione in cui incontriamo

12:3). Qualche goccia sarebbe bastata per

di Gesù con queste minacce riportate,

tutti e tre i fratelli: Lazzaro, Marta e Maria.

riempire la casa con il profumo dell’unzio-

sottolineando quanto fosse grande la ten-

Se avessimo l’opportunità di tornare

ne, ma Maria versò tutto il contenuto sul

sione della situazione in quel momento.

indietro nel tempo e di essere presenti a

corpo di Gesù. Tutti gli occhi erano su Gesù.

Se nella prima parte del Vangelo di

quella cena, a cosa saremmo interessati?

C’era silenzio; l’indignazione e la tensione

di

Forse qualcuno di noi rimarrebbe sorpreso

aumentarono. Uno dei discepoli ruppe final-

quanto è accaduto durante la prima setti-

dal menù preparato, o dal modo in cui il

mente il silenzio, dicendo: “Perché questo

mana di attività messianica, inizia adesso

pasto veniva servito. Un’altra sorpresa per

spreco?” (Matteo 26:8); Giovanni ci dice

il

l’ultima

la nostra cultura è che solo gli uomini erano

chi era quel discepolo, il cui spirito critico

settimana prima della crocifissione. “Sei

presenti, mentre le donne si occupavano

venne subito condiviso anche dagli altri.

giorni prima della Pasqua, [Gesù] andò

soltanto di preparare il cibo e servirlo.

Lo spirito critico è ancora oggi molto

a Betania” (Giovanni 12:1), perché voleva

Le discussioni tra i presenti potrebbero

contagioso. Con un pensiero mercantile,

trascorrere

Giovanni

conto

abbiamo

alla

una

rovescia

durante

suoi

essere un altro punto di interesse. Non

Giuda aveva immediatamente calcolato il

amici, nella famiglia dove si sentiva a casa.

dimentichiamo che a tavola c’era qualcuno

costo di quello “spreco”: trecento denari. Per

La cena a casa di Simone

che aveva passato diversi giorni in una

avere un quadro preciso del dono di Maria,

tomba, cosa mai successa prima di allora.

bisogna sapere che la somma di trecento

Simone, pur essendo un fariseo, si consi-

La cena era in pieno svolgimento quando

denari era sufficiente per provvedere a

derava un discepolo di Gesù. Voleva onorare

all’improvviso accadde qualcosa di insolito,

tutti i bisogni primari di una famiglia per un

Gesù preparando un pasto speciale. Simone

persino oltraggioso per alcuni. Una donna,

anno intero. Possiamo considerare il dono

portava l’attributo del “lebbroso”, perché

Maria, entrò nella stanza dove si stava

di Maria nel contesto del reddito familiare

aveva sofferto di quella terribile malattia; ma

svolgendo la cena. Portava con sé un vaso,

odierno relativo a un intero anno. Ancora

Gesù lo aveva guarito. A questo pasto erano

che prima aveva “rotto” (Marco 14:3), per

oggi questo dono verrebbe considerato

presenti i discepoli insieme a Gesù, ad altri

poi rovesciarne il contenuto su Gesù. Il

come

giudei e a Lazzaro, che era recentemente

recipiente era prezioso, fatto di alabastro,

nel sentire quelle parole di critica e aveva
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Gesù era a Betania, in casa di
Simone il lebbroso; mentre egli
era a tavola entrò una donna che
aveva un vaso di alabastro pieno
d’olio profumato, di nardo puro, di
gran valore; rotto l’alabastro, gli
versò l’olio sul capo.
Marco 14:3
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paura di come Gesù avrebbe reagito. Di

si trattava di denaro di sua proprietà; non si

era ladro, e, tenendo la borsa, ne portava via

colpo, Gesù disse: “Lasciala stare; ella lo ha

trattava di qualcosa di suo. Ogni volta che

quello che vi si metteva dentro” (versetto 6).

conservato per il giorno della mia sepoltura”

si manifesta un atto di generosità, l’egoismo

Anche decenni dopo la stesura del vangelo,

(Giovanni 12:7). Gesù non solo difende Maria,

è già presente e vuole prendere il controllo.

l’indignazione di Giovanni è ancora grande.

ma apprezza il significato profondo del suo

Così era allora e così è anche oggi. Questa

Sapeva che il denaro nella borsa non appar-

gesto. Il dono di Maria fa riferimento a un

tensione e questa lotta sono presenti in

teneva a Giuda o ai discepoli, ma era di Dio.

dono ancora più grande, il dono del Golgota.

ogni cuore, anche nel nostro. Non siamo

Al giorno d’oggi, ogni sabato, in chiesa, il

Due personaggi con atteggiamenti completamente diversi

nati con spirito di generosità, l’egoismo fa

denaro viene messo nei cestini delle offerte o

parte della nostra natura peccaminosa. È

inviato sul conto della chiesa. Questo denaro,

presente nel nostro DNA. Anche i bambini

decime e offerte, appartiene a Dio, e il suo

Il protagonista di questa storia, così come

piccoli, fino a 2 anni, hanno già un chiaro

denaro passa anche tra le nostre mani. L’e-

di tutto il vangelo, è Gesù. Esaminiamo gli

senso di possesso. Sanno come dire la parola

goismo o l’avidità potrebbero tentare anche

altri due personaggi che hanno avuto l’op-

“mio”. Proprio come i genitori si sforzano

noi di aggrapparci a ciò che appartiene a

portunità di incontrare Gesù: Giuda e Maria.

di aiutare i figli a rinunciare alle manifesta-

Dio. Qualcuno potrebbe chiedersi: se Gesù

Giuda è un bel nome, il cui significato è

zioni egoistiche, così Dio si impegna a farci

conosceva il carattere di Giuda, perché ha

“Io celebrerò il Signore” (Genesi 29:35). Tut-

diventare come Lui, pieni di generosità.

accettato di fargli tenere la borsa? Dio ci dà

tavia, oggi questo nome si trova raramente.

Il discepolo Giovanni aggiunge un det-

Perché Giuda era infastidito e perché ha

taglio che non troviamo negli altri vangeli,

creato questa atmosfera di indignazione nei

relativo al momento in cui Giuda pone la

confronti di Maria e persino di Gesù? Ellen

domanda: “Perché non si è venduto quest’o-

White nel libro “La speranza dell’uomo” dice

lio […] e non si sono dati [i denari] ai poveri?”

che Giuda era così turbato che dopo quella

(Giovanni 12:5). A tal proposito, Giovanni ag-

cena andò direttamente dai capi religiosi,

giunge un dettaglio, riportando: “Diceva così,

deciso a tradire Gesù1. Ma il fatto è che non

non perché si curasse dei poveri, ma perché

1 Ellen G. White, La speranza dell’uomo, p. 495.
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la responsabilità di non lasciarci sopraffare

simile gesto?”, quale pensi che sarebbe

dalla tentazione, ma di vincere la tentazione.

la sua risposta? Penso che la sua risposta

Non ha bisogno delle nostre offerte o delle

sarebbe: “Quello che ho fatto non può in

nostre decime. Abbiamo bisogno di superare

alcun modo essere all’altezza di quanto

l’egoismo e le critiche. “Giuda aveva ceduto

Lui ha fatto per me!”. Nei vangeli, Maria è

talmente all’avarizia, che ogni tratto del suo

descritta sempre ai piedi di Gesù. Dopo la

carattere ne era stato deturpato. Criticò il

risurrezione, è a lei che Gesù si rivela per

dono di Maria. Gli dispiaceva che il Salvatore

primo. L’essenza dell’olio di nardo resta

ricevesse il dono che si faceva ai re terreni”2.

intriso nel corpo del Salvatore, continuando

In contrasto con l’atteggiamento di Giuda,

a diffondere la piacevole fragranza. Quando

di Malachia. Nel primo capitolo di questo

abbiamo l’esempio di Maria. Il suo dono

fu deriso, picchiato e appeso al legno della

libro, Dio esprime il suo disappunto per il

supera ogni aspettativa. È un modello di ge-

croce, la fragranza del puro olio di nardo lo

modo in cui il suo popolo trattava le offerte

nerosità. Giovanni dice: “La casa fu piena del

rassicurò: c’erano esseri umani in questo

che dovevano essere portate al tempio

profumo dell’olio” (Giovanni 12:3); e non solo

mondo che apprezzavano il Suo sacrificio.

(cfr. Malachia 1:8), e nel capitolo 3, insieme

la casa, ma anche il cortile. Oltre al Salvatore,

Doni per il Signore

alle decime, vengono menzionate ancora

nessuno nel Nuovo Testamento è più onorato

le offerte (cfr. Malachia 3:8). Le offerte

di Maria, come lo afferma Gesù: “In tutto il

Cosa possiamo offrire a una persona che

nella Bibbia sono spesso associate alla

mondo, dovunque sarà predicato questo

ha assolutamente tutto? L’unica cosa che

confessione dei peccati e all’adorazione.

vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà

possiamo offrire è il nostro amore. Insieme

Lo standard di offrire doni è diverso da

raccontato in memoria di lei” (Matteo 26:13).

alle decime, Dio ha istituito il sistema delle

quello della decima. La decima è un nostro

offerte.

della

dovere, e i doveri nella Bibbia sono espressi

la sua ricchezza, tutta la sua dote, tutti i

Nel vaso che Maria ha rotto c’era tutta

pratica della decima e di come Dio tratta

Spesso,

quando

parliamo

in termini specifici, in modo che siano chiari

suoi sogni. Se avessimo l’opportunità di

questo argomento, apriamo la Bibbia all’ul-

a tutti. Ecco perché la decima è il 10% di

chiederle: “Maria, valeva la pena fare un

timo libro dell’Antico Testamento, il libro

tutte le nostre entrate. Ma le offerte non

2 Ellen G. White, La speranza dell’uomo, p. 424.
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Nuovo, viene detto che le offerte devono

fratello di chiesa venne da me e mi chiese

essere fatte “secondo la prosperità” con-

di prestargli una certa somma di denaro

cessa a ciascuno (1 Corinzi 16:2) o secondo

perché, mi disse: “Non voglio andare al ser-

le benedizioni ricevute. Il secondo principio

vizio di culto a mani vuote”. Naturalmente,

è quello del sacrificio così evidente nelle

ben presto ritornò per restituirmi la somma

chiese della Macedonia, tanto che l’apo-

ricevuta; non dimenticherò mai quell’episo-

stolo Paolo lo apprezza e lo presenta come

dio. Dobbiamo volgerci ogni giorno al dono

modello per gli abitanti di Corinto e persino

supremo del nostro Salvatore: il Calvario.

per noi (cfr. 2 Corinzi 8:1-5). Gesù è rimasto

Un altro principio dell’offerta è quello

si limitano a un numero matematico ben

così colpito dal dono della vedova, che

menzionato

preciso. Le offerte sono determinate dalla

non ha donato a partire da quello che le

Monte. È il principio della priorità di Dio e

da

Gesù

nel

Sermone

sul

nostra gratitudine e dal nostro amore. Il dono

era superfluo ma lo ha fatto con sacrificio,

del suo regno. Maria, a differenza di altri,

straordinario di Maria è un’espressione del

dando tutto (cfr. Marco 12:41-44). Ogni

ha avuto l’opportunità di ungere il corpo

suo amore e del suo apprezzamento per Dio.

sabato, quando abbiamo il privilegio di

di Gesù prima che morisse, perché aveva

Le nostre offerte (e non la nostra decima)

dare, dobbiamo chiederci: “Il dono che oggi

fatto del suo dono a Gesù una priorità.

mostrano quanto amiamo Dio. Per questo

offro a Dio è un sacrificio per me?”. Dio

Ellen White dice che “lo Spirito Santo

Gesù dice a Simone, che lo giudicava e che

non ha bisogno dei nostri doni, ma questo

l’aveva ispirata ed ella aveva ubbidito”3.

guardava Maria dall’alto in basso: “Colui a cui

ci aiuta a evitare di cadere nell’egoismo.

poco è perdonato, poco ama” (Luca 7:47).

Il terzo principio è quello della regolarità.

Ci sono dei chiari principi nella Bibbia

Lo Spirito Santo vuole ancora oggi
guidarci

nel

Ogni volta che partecipiamo all’adorazio-

ascoltare

le

fare

che possono aiutarci a determinare perso-

ne, doniamo perché un’adorazione senza

Giuda,

nalmente non solo la quantità ma anche la

l’atto di donare non solo è incompleta,

Ogni dono che facciamo deve diventare

qualità delle offerte. Nell’Antico Testamento

ma è anche inutile (cfr. Salmo 50:5).

un simbolo del sacrificio fatto al Calvario.

(cfr. Deuteronomio 16:10,17), così come nel

Un venerdì ero in ufficio, quando un

Gesù ha visto nel dono di Maria un simbolo

sue

lasciarci

offerte.
esortazioni

guidare

Possiamo
o,

come

dall’egoismo.

3 Ellen G. White, La speranza dell’uomo, p. 423.
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del profumo della salvezza che si sarebbe diffuso a partire dal
Golgota in tutto l’universo. Maria ha dato a Gesù un dono ancora più
prezioso del vaso di alabastro pieno d’olio profumato, di nardo puro.
Non era solo il vaso a essere rotto, anche il suo cuore era spezzato.
In piedi davanti alla croce, proprio come fece Maria, possiamo
dire: “Signore, prendi nelle tue mani il nostro passato, presente e
futuro. Trasforma il nostro vaso rotto in un vaso d’onore per la tua
gloria. Veglia su di noi affinché non seguiamo l’esempio di Giuda.
Vogliamo esprimere il nostro amore per te attraverso le offerte che ti
doniamo ogni sabato, affinché attraverso di esse gli altri conoscano il
profumo della tua salvezza eterna, del tuo amore e della tua grazia”.

OSA

Opera Sociale Avventista Onlus

www.operasocialeavventista.it

Domande:
1. Sono felice che Dio abbia istituito il sistema delle offerte o è
un qualcosa che mi infastidisce?
2. Ci sono dei doni che oggi Dio non accetta e se sì, quali sono?
3. Sono disposto a decidere che la mia offerta
non è fatta d’impulso o costituita da somme
che non mi rappresentano. In che misura la
mia offerta è un simbolo del sacrificio al
Calvario?
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messaggio ai bambini

rato fuori casa. Ora che era anziana, il suo

25 centesimi). Ogni giorno Hellen cercava il

reddito era molto basso e più volte aveva

modo di guadagnare quella piccola somma

dovuto far fronte a difficoltà finanziarie.

di denaro e pregava di riuscire a mantenere

quello

Uno dei suoi più grandi desideri era

la sua promessa a Dio. Dal momento che

22:21).

quello di sostenere la missione con il suo

viveva in campagna, cercava di vendere

Hellen viveva in un piccolo villaggio e

denaro e aiutare coloro che erano in grado di

almeno due uova al giorno (che equi-

aveva l’età per essere in pensione, ma non

diffondere la Parola di Dio ad altre persone.

valevano a quella banconota), solo per

riceveva nessuna entrata mensile perché

Un giorno decise di mettere da parte per

metterla da parte per Dio, ogni giorno.

era stata una casalinga per tutta la vita.

Dio una singola banconota al giorno, a

Aveva sempre lavorato molto duramente

prescindere da tutto (il taglio di banconota

aumentare quella somma, decise di “alzare

come casalinga, ma non aveva mai lavo-

più piccolo nel suo paese equivaleva a circa

la posta in gioco”. Scelse infatti di mettere

La venditrice di uova
“Rendete
che
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da parte una banconota per la missione, una in beneficienza, una
per Hope Channel e una per ADRA, questo sempre ogni giorno.
Anche se la somma non era alta, non era un compito facile per una
donna di 60 anni che viveva con così poco reddito. Ogni giorno
pregava e chiedeva a Dio di aiutarla a trovare il modo di raggiungere quella somma prima di sera. A volte lavorava per pochi soldi
o vendeva qualche oggetto, ma Dio l’aiutava sempre a mantenere
la sua promessa, permettendole anche di fare molte esperienze
meravigliose mentre raccoglieva quel denaro per la sua opera.
A poco a poco, alzò di nuovo la posta in gioco, fino a quando
non riuscì a mettere da parte una banconota da 10 euro per
ognuno dei suoi quattro progetti: la missione, la beneficienza, Hope Channel e ADRA. Alla fine arrivò al punto di donare
ogni settimana una banconota da 50 euro per ogni progetto,
con numerose belle esperienze fatte col Signore. Sono passati
oltre quattro anni dall’inizio del suo progetto e quando Hellen
ne parla, dice sempre che quelli sono stati gli anni più redditizi
della sua vita. È stata molto benedetta in tutto questo tempo!

Domande:
1. Perché pensi che Dio voglia che diamo delle offerte in chiesa?
2. In che modo i nostri soldi possono aiutare altre persone a
conoscere il Signore?
3. Sfida: questa settimana, cerca di risparmiare il più possibile;
dai la cifra raccolta in offerta, chiedendo a Dio di usarla come
benedizione per coloro che ne hanno bisogno.
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GIORNO 8 | Amministratori per la fine dei tempi
“Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora” (Matteo 25:13)

Il 2020 non è ancora finito, ma passerà

sinottici: in quello di Matteo, di Marco e di

in cui corregge la domanda dei discepoli:

senza dubbio alla storia come l’anno della

Luca, ma non in quello di Giovanni. Il disce-

“Dicci, quando avverranno queste cose e

crisi più profonda degli ultimi tempi. La

polo Giovanni non riporta questo sermone,

quale sarà il segno della tua venuta e della

gente si pone molte domande in questi

ma l’autore ha scritto anche il libro dell’A-

fine dell’età presente?” (Matteo 24:3). Gesù

pocalisse, che tratta lo stesso argomento.

risponde: “Guardate che nessuno vi seduca”

Dei tre vangeli sinottici, il vangelo di

(Matteo 24:4). Con questo, vuole dire ai

Matteo presenta l’ultimo sermone di Gesù

discepoli che la domanda più importante

in forma completa. Domina la maggior

non è “quando”, ma “come” si devono

parte dei due capitoli (cfr. Matteo 24,25).

preparare. Per aiutare i discepoli e coloro

Gesù mette in parallelo lo scenario della

che aspettano nel corso dei secoli a capire

distruzione di Gerusalemme con gli eventi

cosa significa essere pronti, Gesù racconta

finali

quattro parabole. Noi le chiamiamo “para-

del

del

suo

come

bole dell’attesa”, ma possono anche essere

storia umana: il suo ritorno nella gloria.

chiamate “parabole degli amministratori”,

giorni. Eccone alcune: la crisi che stiamo at-

Se analizziamo la struttura del Sermone

perché illustrano i principi fondamentali

traversando è un segno della fine dei tempi?

sul Monte degli Ulivi, vediamo che Gesù

necessari per essere un buon amministrato-

Passerà ancora molto tempo prima del

parla prima dei segni del suo ritorno e poi

re. La breve risposta alla domanda su cosa

ritorno di Cristo? Cos’altro ci riserva il futuro?

della necessità di vegliare. Ma la maggior

significhi essere pronti per il ritorno di Gesù,

domande,

parte del sermone è dedicata al modo in cui

secondo il sermone, è essere un vero ammi-

apriamo la Bibbia all’ultimo sermone del Sal-

dovremmo aspettare ed essere pronti per il

nistratore, uno a cui il Signore può dire: “Va

vatore, che possiamo trovare in tutti i vangeli

suo ritorno. Questo risulta ovvio dal modo

bene, servo buono e fedele” (Matteo 25:21).
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Nella prima parabola, Gesù mostra che

appartiene a Dio. Solo così potremo avere

principale di Gesù non è quello di insegnarci

vegliare ed essere pronti si riflette nel modo

una corretta prospettiva di Dio, di noi stessi

una lezione di gestione finanziaria. Gesù

in cui trattiamo coloro che ci circondano.

e del senso della vita. Vegliare e aspettare

vuole dire che il regno dei cieli assomiglia

Un giorno ne daremo conto. Nella seconda

il ritorno del Salvatore non è un evento.

all’amministrare del denaro. Ogni servo

parabola, Gesù parla di un possibile ritardo.

È uno stile di vita basato sulla verità che

riceve secondo la sua “capacità” (Matteo

Vegliare comporta avere un rapporto con

tutto appartiene a Dio e deve essere usato

25:15). Una cosa è certa: ognuno ha ricevu-

Dio che ci sostiene, anche se non dovesse

in armonia con la Sua volontà. La domanda

to molto di più di quanto avrebbe potuto

venire quando avevamo pensato noi. Nella

dell’apostolo Paolo dovrebbe sempre domi-

guadagnare o possedere. Il padrone dei

parabola successiva, vegliare significa usare

nare il nostro pensiero: “E che cosa possiedi

servi esprime la sua generosità anche

tutte le capacità e le opportunità offerte per

che tu non abbia ricevuto?” (1 Corinzi 4:7).

attraverso

espandere i confini del suo regno. Nell’ultima

A tre servitori è stata data la responsa-

parabola, quella delle pecore e delle capre,

bilità di amministrare l’intero patrimonio

può

vegliare significa essere disposti a servire.

del loro padrone: otto talenti. Ciò che

cevuto da Dio, tutto ciò che abbiamo,

Per motivi di spazio, non riusciremo a trat-

i discepoli hanno capito dalle parole di

tutto

ciò

tarle tutte e quattro; ecco perché analizzerò

Gesù può essere ben diverso da come noi

ogni

giorno,

solo la terza parabola, quella dei talenti.

oggi afferriamo il significato della parola

famiglia e le relazioni sociali: tutto ciò

Abbiamo un Dio generoso

“talento”. A quel tempo, il talento non era

che abbiamo è merito della sua grazia.

la

fiducia

che

mostra

loro.

Per la nostra comprensione, un talento
rappresentare
che

qualsiasi

siamo,

le

risorse

ogni

dono

ri-

momento,

finanziarie,

la

un’unità monetaria, ma una misura di peso.

Dio apre anche opportunità di ser-

I discepoli si riuniscono intorno al Sal-

Poteva pesare tra i 25 e i 35 chilogrammi.

vizio, attraverso le quali possiamo fare

vatore, ascoltando uno dei sermoni più

Un talento d’argento era l’equivalente di

qualcosa di straordinario per lui. Nessuno

importanti mai fatti. Il regno dei cieli, dice

6.000 denari, ovvero 15 anni di lavoro.

ha motivo di lamentarsi del fatto che

Gesù, “è come un uomo il quale, partendo

Quindi, un talento aveva un grande valore.

non ha ricevuto alcuna opportunità. Dio

per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò

A partire dal termine della parabola è nata

ha investito così tanto in ognuno di noi.

loro i suoi beni” (Matteo 25:14). Questa verità

la nostra parola “talento”, che indica le doti

Tutto ciò che succede in questa parabola

deve essere ripetuta più e più volte: tutto ciò

o le abilità che una persona potrebbe avere.

avviene a causa della diversa prospetti-

che siamo e abbiamo ci è stato solo affidato;

Attraverso questa parabola, lo scopo

va che gli amministratori hanno del loro
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padrone. Forse dovremmo fare un elenco

si rivolge alla folla, ma ai discepoli, coloro

avuto paura” (Matteo 25:24-25). Se non

quotidiano, come fece Davide (cfr. Salmo

che gli hanno chiesto di parlare della fine

abbiamo una corretta prospettiva di Dio,

103), delle benedizioni di Dio e lodarlo per

dei tempi. Ancora una volta, Gesù sottoli-

non aspetteremo il suo ritorno e la nostra

quello che è, un Dio pieno di generosità.

nea la necessità di vigilare e mostra cosa

vita sarà dominata dalla paura (versetto

Diversi atteggiamenti nei confronti del
Maestro

significa essere vigili. Anche nelle parabole

25). La paura ha un effetto paralizzante,

precedenti, il padrone e lo sposo tornano.

influenzando negativamente le esperienze

Qui appare di nuovo lo stesso tema. Utiliz-

di vigilanza e di attesa. Ma nonostante

I primi due amministratori apprezzano

zando l’espressione “dopo molto tempo, il

questo, perché una punizione così severa?

il loro padrone, e quindi non si comportano

padrone […] ritornò”, Gesù accenna al fatto

Qui Gesù non parla di soldi, ma del suo

come servi, ma come suoi veri compagni.

che ci sarà un ritardo. La certezza del ritorno

regno. Ha fatto di tutto per rendere il Suo

Essi “subito” (Matteo 25:15) investono tutto

viene di nuovo enfatizzata. Non sappiamo

regno una realtà; per ampliarlo e per acco-

ciò che hanno ricevuto e ne aumentano

quando avverrà, ma sappiamo che tornerà. E

gliere quante più persone possibile. Questo

il valore. Ogni volta che leggiamo questa

quando ritornerà, farà una cosa: farà “i conti”

è il ruolo della Chiesa, è responsabilità di

parabola, la nostra attenzione viene attirata

(versetto 19) di ciò che abbiamo fatto con

ognuno di noi. Per questo il suo prezioso

dal terzo servo, che “andò a fare una buca in

quello che ci è stato affidato. Un Dio così

sangue è stato versato sulla croce. Essere

terra e vi nascose il denaro del suo padrone”

generoso ha tutto il diritto di farlo. Ma perché

negligenti nei confronti di una simile voca-

(versetto 18). A prima vista, non sembra

fa i conti? Ha dato il talento inutilizzato a chi

esserci nulla di sbagliato in quello che ha

aveva dieci talenti. Dio ha una sola aspettati-

fatto. Non ha sprecato le risorse del suo

va da noi: che cresciamo a sua somiglianza

padrone. Al contrario, ha cercato un modo

e diventiamo generosi con ciò che ci è

per assicurarsi di poter restituire interamente

stato affidato. O siamo generosi come Dio

tutto ciò che aveva ricevuto. In questo caso,

o avari, considerando lui stesso come avaro.

ci chiediamo: perché la punizione è così

Queste sono le parole del servo infe-

severa? Forse sarebbe bastato licenziarlo.

dele: “Signore, io sapevo che tu sei un

Non dimentichiamo lo scopo per cui Gesù

uomo duro, che mieti dove non hai semi-

ha raccontato questa parabola. Egli non

nato e raccogli dove non hai sparso; ho
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zione significa essere un servo “malvagio

angeli lo sanno (cfr. Matteo 24:36). Proprio

e fannullone” (versetto 26). La chiesa non

per questo motivo, ci viene consigliato

è solo un luogo in cui sentirsi bene o dove

di vegliare e di essere pronti. Ciò che ci

seppellire i talenti ricevuti. Non mettere al

accadrà allora, dipende da quello che fac-

servizio ciò che abbiamo ricevuto attraverso

ciamo oggi. Questo è il messaggio di Gesù.

l’enorme costo del sacrificio del Calvario

C’è un altro aspetto da considerare.

indica malvagità e ribellione contro Dio. Ellen

Non è l’essere pronti a salvarci. La sal-

White afferma: “I seguaci di Cristo sono stati

vezza, nella sua totale completezza, è

redenti per servire e il Signore insegna che

merito della sua grazia. L’essere pronti o

il vero scopo della vita è proprio questo” .

vigili indica se abbiamo ricevuto la grazia

vigilare è usare il proprio denaro per

Queste parabole ci ricordano che, a pre-

di Dio nella nostra vita. La parabola del

promuovere gli obiettivi del regno di Dio.

scindere dalle dimensioni dei talenti ricevuti,

Salvatore ci dice che questo immenso ca-

Vi siete mai resi conto che, in chiesa,

tutti i talenti sono importanti per i piani di

pitale, la sua grazia, deve essere investito

quando il cestino delle offerte arriva nella

Dio. La parabola dei talenti mostra che la

e utilizzato per espandere il suo regno. I

vostra fila e mettete la vostra decima e

cosa più importante non è quanto abbiamo

primi due servi sapevano come vigilare ed

le vostre offerte, non state dando solo

ricevuto (la ricompensa è la stessa per tutti),

essere preparati al ritorno del padrone e

per la chiesa? No, state vigilando, aspet-

ma cosa facciamo con quello che abbiamo.

potevano guardarlo negli occhi con gioia.

tando il ritorno di Cristo. Vi siete mai resi

Gli amministratori negli ultimi tempi

Investirono

conto che quando si raccolgono fondi

La crisi che ha attanagliato il mondo
nel 2020 è un segno della fine? La risposta

Il

ciò

pastore

che

per una famiglia bisognosa, aiutandola a

afferma:

portare i propri pesi, non stiamo dando

“Hai mai pensato a cosa significa vi-

qualcosa solo per aiutare i bisognosi?

and

Longing”,

gilanza?

tempi fin dall’epoca della chiesa primitiva,

questo termine per quello che signifi-

come afferma l’apostolo Paolo in 1 Corinzi

cava letteralmente per i primi ascolta-

ampliare il significato del termine talento

10:11. Ma non sappiamo quanto tempo

tori,

per

manca al ritorno di Cristo. Nemmeno gli

denaro. Quindi uno dei primi modi di
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quando

un

di

tutto,

nel

è sicuramente “Sì”. Viviamo negli ultimi
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Prima

Roberts

ricevuto.
libro

“Waiting

Randy

avevano

talento

consideriamo

simboleggiava

No, stiamo vigilando per il suo ritorno.
Ma

dobbiamo

includere

non

anche
solo

adeguatamente
il

denaro,

ma

anche le responsabilità, i doni, i talenti
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il regno nelle loro piccole vite. E così
diremo:

‘Grazie

per

aver

usato

il

tuo

talento’. Ma oltre a questo, non bisogna
dimenticare che questi leader non sono
solo al servizio dei bambini. No, stanno

giorno dovrai rendere conto?

La più grande benedizione che possia-

aiutano ad avere una corretta com-

mo avere è quella di sentire, nel giorno del

prensione di quello che si aspetta da

suo ritorno, queste parole: “Va bene, servo

me?

noi. E quando lo facciamo, ci rendiamo

cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra

conto che ogni giorno della nostra vita

nella gioia del tuo Signore” (Matteo 25:21).

può

vigilare.

Ricordati, con la grazia di Dio, di cercare non

Quando musicisti eccezionali guidano

di essere un servo di successo, ma piuttosto

i membri nella lode; quando il coro e l’or-

un servo buono e fedele, costituito sopra

chestra usano ciò che è stato dato loro per

poche cose. Non siamo chiamati a compiere

elevare i cuori del popolo di Dio verso il

nulla di sensazionale, ma a essere fedeli a

cielo, si è tentati di dire: ‘Grazie per aver

ciò che ci è stato affidato, ovvero quello

usato il tuo talento’. […] Ma vi prego di

che la Bibbia chiama “amministrazione”.

dal

parabola?
2. Quali sono i talenti ricevuti di cui un
3. In che modo le parabole di Gesù mi

buono e fedele; sei stato fedele in poca

caratterizzato

1. Secondo te, chi è il padrone della

vegliando; vegliano per il ritorno del Re” .

e le capacità che Dio dà a ciascuno di

essere

Domande:

capire che a un livello molto più profondo,
mentre glorificano il regno di Dio, stanno
vigilando,

vigilano

per

il

suo

ritorno.

Quando i bambini imparano le verità
del regno nei programmi a loro dedicati,
sono i beneficiari di coloro che stanno
usando
80

i

propri

talenti

per

accrescere
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messaggio ai bambini
Il tesoro sepolto
“Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal
Padre degli astri luminosi” (Giacomo 1:17).
Amanda era una ragazzina molto talentuosa. Amava disegnare, fotografare,
viaggiare e fare le parole crociate. Ma soprattutto amava collezionare francobolli; si
trattava di una sua grande passione e la sua
collezione comprendeva oltre 250 franco81
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bolli di diversi colori e valori, provenienti da
tutto il mondo. Mostrava la sua collezione
agli amici e scambiava i francobolli per
posta con altri bambini che li collezionavano.
Una cosa che ad Amanda non piaceva
fare, però, era suonare il violino tutti i
giorni. Naturalmente amava la musica ed
era lei che insisteva affinché la mamma la
portasse alla scuola di musica. Ma quando
si trattava di esercitarsi tutti i giorni, procrastinava quel momento o addirittura
lo saltava! La mamma le ricordava ogni
giorno di esercitarsi, ma puntualmente

succedeva qualcosa o c’era altro di più
urgente da fare. Così, a volte Amanda si
dimenticava di suonare il violino. Inoltre,
quando si trattava di suonare in chiesa, si
lamentava sempre, dicendo che era troppo
timida o che preferiva fare qualcos’altro.
Un giorno, dopo che sua madre ricevette
un messaggio dall’insegnante di musica della
figlia, in cui si diceva che Amanda avrebbe
dovuto esercitarsi di più, la mamma prese
la scatola in cui Amanda conservava la sua
collezione di francobolli e la seppellì in una
piccola buca che aveva scavato in giardino.
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Il giorno dopo, quando Amanda tornò a
casa da scuola, sembrava molto felice. Disse
alla mamma che aveva appena ricevuto due
nuovi francobolli da parte della sua migliore
amica, il cui padre era andato in un paese
straniero. Ma quando cercò la scatola per
aggiungere quei due nuovi francobolli alla
sua collezione, non la trovò! Estremamente
preoccupata, cercò dappertutto nella sua
stanza, dove pensava che potesse essere,
senza però riuscire a trovarla. Quasi in
lacrime, andò da sua madre e le chiese se
avesse visto la sua scatola dei francobolli.
“Sei
sicura
di
aver
cercato
dappertutto?”,
chiese
la
madre.
“Sì, mamma, sono sicura di aver cercato
con attenzione. Oh, mamma, non posso
nemmeno pensare di aver perso la mia
collezione di francobolli”, sospirò. “Quella
scatola era come un tesoro per me!”
“Bene, allora andiamo a cercarla insieme”,
suggerì sua madre. “Perché molti tesori
che si perdono non hanno valore, no?”
chiese, guardando Amanda negli occhi.
“Sì”, rispose la dodicenne. “Pensi davvero
che si sia persa, mamma?” chiese, con
la paura negli occhi e la voce tremante.
“Lascia che ti dica una cosa”, disse la
mamma, prendendola per mano e guidandola in giardino, passando per la porta sul
82

A mminis tratori per la fine dei tempi

retro. “Vedi, i nostri beni sono preziosi finché
li usiamo come dovremmo. Ma quando li
perdiamo, li nascondiamo o li seppelliamo,
non hanno alcun valore, a prescindere da
quanto grande sia il tesoro”. Prima che
Amanda potesse chiedere perché sua
madre l’avesse portata in giardino, questa
continuò: “Succede lo stesso con i nostri
talenti. Sono tesori che Dio ci ha dato per
la sua gloria. Alcuni di noi ne hanno di più,
altri ne hanno di meno, ma ognuno di noi
ha una scatola del tesoro in cui Dio ha
messo uno o più talenti speciali. Quando
smettiamo di usare questi talenti, quando
non li mettiamo in pratica per la gloria di
Dio e per benedire coloro che ci circondano,
li seppelliamo, proprio come una scatola
del tesoro che è stata persa o nascosta”.
“Cosa c’entra questo con la mia scatola
dei francobolli?”, chiese Amanda, confusa.
“Ha molto a che vedere sia con la tua
scatola dei francobolli sia con il tuo talento
musicale: sono entrambi sepolti in questo
momento”, rispose la mamma, appoggiata
al tronco dell’albero accanto al quale aveva
seppellito la scatola. Spostò la terra, rivelando la scatola dei francobolli di Amanda,
avvolta con cura in un sacchetto di plastica.
“Oh, mamma!”, esultò Amanda felice,
prendendo la scatola e stringendosela al

petto. “Pensavo quasi di averla persa!”.
“Beh, ci è mancato poco. E temo
che perderai alcuni dei tesori che Dio
ti ha affidato, come il tuo talento musicale, se continui a seppellirlo sotto
la polvere del tempo che passa, della
procrastinazione o della dimenticanza”.
“Credo di aver capito il concetto”, disse
Amanda, arrossendo, felice di aver recuperato la sua scatola dei francobolli. “Credo
di avere un altro tesoro da recuperare”,
affermò, correndo in camera sua a prendere
il violino, pronta a esercitarsi nel brano che
avrebbe dovuto suonare durante il programma dei bambini del sabato successivo.

Domande:
1. Puoi elencare uno o più talenti che
Dio ti ha dato?
2. In che modo puoi usare il tuo talento
o i tuoi talenti per la gloria di Dio?
3. Come possono moltiplicarsi i nostri
talenti, man mano che li usiamo
sempre di più?
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