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Le letture del 2022 ci invitano a ripercorrere la nostra chiama-
ta ad adorare il vero Dio, nucleo portante del messaggio dei 
tre angeli (Ap 14:6-13).

Il nemico comune ci distrae da una corretta adorazione indu-
cendoci ad avere un rapporto distruttivo con il denaro e con i 
beni materiali. Egli ci suggerisce di affidarci ad altre fonti diver-
se da Dio, caldeggiando insidiosamente pratiche che trasgredi-
scono le istruzioni divine riguardanti il creato e la gestione del-
la ricchezza. Questa modalità di acquisire e utilizzare le risorse 
è in conflitto con la nostra identità di buoni amministratori cri-
stiani. Di conseguenza, molti credenti, purtroppo, si ritrovano 
intrappolati in una situazione di doppia lealtà, dove il denaro 
compete con Dio per essere adorato (Mt 6:24).

Le riflessioni settimanali contenute in questo opuscolo mirano 
a darci la forza indispensabile per resistere a questi schemi in-
gannevoli. Ogni passaggio svela un motivo nuovo per adorare 
Dio con le risorse che abbiamo. Parleremo dei suoi vari ruoli: 
creatore, sostentatore, modello, redentore, amico e maestro. 
Ogni motivazione poggia su solide basi bibliche ed è illustrata 
grazie a esempi tratti dalla vita contemporanea, concludendo 
poi con un impegno personale.

Incoraggiamo la traduzione e la divulgazione di questo mate-
riale a tutte le comunità locali. Questi testi serviranno anche 
alla produzione di video settimanali accessibili al seguente in-
dirizzo: https://gestionecristianadellavita.avventista.it/archivio/
calendario-letture-offerte

Tutti insieme vogliamo suscitare un popolo che adora Dio 
pienamente.

Aniel Barbe
Direttore del dipartimento gestione 
cristiana della vita della Conferenza 

Generale

INTRODUZIONE

https://gestionecristianadellavita.uicca.it/archivio/calendario-letture-offerte/
https://gestionecristianadellavita.uicca.it/archivio/calendario-letture-offerte/
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CALENDARIO DELLE  
OFFERTE SPECIALI 2022

GENNAIO

15 Educazione Cristiana all’Istituto Universitario Avventista
Offerta nazionale

FEBBRAIO

19 Libertà Religiosa
Offerta nazionale

MARZO

12 Adventist World Radio
Offerta mondiale

26 Servizio Volontario Avventista in Europa
Offerta Divisione (Raccolta dai M.A.G.)

APRILE

9 Hope Channel International
Offerta mondiale

MAGGIO

14 Vittime Disastri e Carestie in Europa
Offerta Divisione

GIUGNO

18 Progetti Solidarietà in Italia
Offerta nazionale
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CALENDARIO DELLE 
 OFFERTE SPECIALI 2022

LUGLIO

9 Missione Mondiale
Offerta mondiale

AGOSTO

27 Spirito di Profezia
Offerta nazionale Missione

SETTEMBRE

10 Missione Mondiale
Offerta mondiale

OTTOBRE

15 Evangelizzazione tramite i media in Italia
Offerta nazionale

NOVEMBRE

12 Offerta di rinuncia - Settimana di preghiera (Global Mission)
Offerta mondiale
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PROMETTO DI:

SEGUIRE uno STILE DI VITA SANO, per servire il Signore con la pienezza delle fa-
coltà mentali

OFFRIRE un giorno (o una sera) da DEDICARE all’opera di Dio, mediante la diffusione di 
buone notizie ad altri, mediante studi biblici, piccoli gruppi, ecc.

OSSERVARE il SABATO, con una preparazione adeguata fin dal venerdì, rispettandone i 
limiti, adattando i giusti pensieri e le corrette attività

Restituire FEDELMENTE la DECIMA del Signore (10% del mio reddito)

Consacrare una percentuale (____%) del mio reddito come OFFERTA regolare 
al Signore.

MIGLIORARE le mie RELAZIONI: crescendo nella fedeltà, nella capacità di perdonare 
e di amare

Riservare i primi momenti di ogni giorno alla comunione con il Signore mediante la 
PREGHIERA, lo STUDIO della Bibbia, dello Spirito di profezia e della scuola del sabato, e 
mediante il culto di famiglia

CHE COS’È LA PROMESSA?

 � Per Promessa si intende un piano di offerte sistematico e regolare (diverso dall’offerta spontanea) 
in base al quale:
 » La regolarità dell’offerta è determinata dal nostro reddito
 » Il sistema è proporzionale (su base percentuale)

 � La regolarità, la percentuale e il periodo di validità devono essere un impegno che il donatore sta-
bilisce o “promette” in anticipo (2 Co 9:7).

 � La Promessa viene donata come percentuale o proporzione del proprio reddito (1 Co 16:1; De 16:17)
 � Il donatore sceglie la percentuale del suo reddito che offrirà regolarmente come “Promessa” (è va-

lida qualsiasi percentuale).
 � Viene considerata importante e vincolante tanto quanto la decima (Ml 3:8-19).
 � Dovrebbe essere restituita dopo qualsiasi tipo di guadagno (Pr 3:9).
 � Non è prevista in assenza di reddito (2 Co 8:12).
 � Il donatore la offre immediatamente dopo la decima, prima di dover affrontare qualsiasi altra spesa 

o donazione (Pr 3:9; Mt 6:33).

“Ma la salita di una 
dolorosa conoscenza 
è molto superiore 
alla discesa di una 
felice ignoranza” 
– Sheryl Sandberg
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ULTERIORI CONTRIBUTI

CARATTERISTICHE 
DELLE OFFERTE

DECIMA PROMESSA
OFFERTA 

SPONTANEA

REGOLARITÀ Determinata  
dal reddito

Determinata 
dal reddito Sporadica

SISTEMA Proporzionato  
al reddito

Proporzionato 
al reddito

Secondo quello che  
suggerisce il cuore

TASSATIVA Per tutta la vita Per tutta la vita
Circostanzialmente  

(sollecitata dallo  
Spirito Santo)

PERCENTUALE Predeterminata 
da Dio (10%)

Scelta dalla 
persona (-%) N/A

POSSIBILITÀ DI 
MODIFICA DELLA 

PERCENTUALE
No Sì N/A

CONSEGNATA A Casa del tesoro Casa del tesoro Dove decide  
il donatore

BENEFICIARI  
FINALI

Su scala locale,  
regionale e  

internazionale

Su scala locale,  
regionale e interna-
zionale (consigliato)

Dove decide  
il donatore

In Malachia 3:8-10, decime e offerte sono chiaramente inserite all’interno del medesimo sistema.  
È un’implicita indicazione che entrambe hanno almeno tre caratteristiche simili per: 1. Regolarità (in 
base al reddito); 2. Proporzionalità (percentuale di ogni entrata; 3. Consegna (alla casa del tesoro).

La stessa Ellen G. White concorda sul fatto che decime e offerte confluiscano nello stesso sistema, 
che secondo le sue parole comprende l’idea di donare anche le offerte proporzionalmente al reddito: 
«Nel sistema biblico (al singolare) delle decime e delle offerte (entrambe sotto lo stesso sistema), le 
somme versate varieranno notevolmente perché sono proporzionate alle entrate» - Consigli sull’eco-
nomato, p. 53.

In un’altra citazione arriva al punto di affermare che queste offerte, unitamente alle decime, misurano 
il nostro senso del dovere: «Le nostre offerte non devono essere condizionate dai nostri impulsi. Dio ci 
ha dato delle indicazioni ben precise in merito. Ha sottolineato che le decime e le offerte sono il metro 
di misura del nostro senso del dovere. Egli desidera che i nostri doni siano offerti sistematicamente e 
regolarmente» - CE p. 80.

DECIME, PROMESSA E OFFERTA SPONTANEA A CONFRONTO
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TRE PIANI PER LE OFFERTE  

All’interno della Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno mondiale le offerte ridistribuite 
sulla base di tre diversi piani.

Il PIANO COMBINATO fu votato come opzione 
durante l’Annual Council del 2002, in seguito a 
una raccomandazione recepita proveniente dal 
World Stewardship Summit del 2001. Tale pia-
no sostiene tutti i livelli della chiesa inserendo i 
fondi raccolti in un unico contenitore. Quei fondi 
vengono distribuiti secondo una formula appro-
vata da ogni divisione, ma nell’ambito delle seguenti percentuali: 50-60 per cento alla chiesa locale; 
20-25 per cento ai progetti missionari della Conferenza Generale e 20-25 per cento per il lavoro mis-
sionario nel campo locale. Le divisioni che hanno attualmente recepito tale piano sono: ECD, Ed, IAD, 
NSD, SAD, SID, SPD, SSD, SUD e WAD.

Il CALENDARIO DELLE OFFERTE è l’opzione di partenza. In questo piano, vengono promosse offerte 
separate che sono ricevute durante il servizio di adorazione in base al calendario delle offerte appro-
vato e votato dal comitato della Conferenza Generale ogni anno. Le offerte assegnate alla chiesa locale 
sono 26, le altre vengono redistribuite tra gli altri livelli dell’organizzazione o attribuite ad altri progetti 
a livello locale. Tutte le offerte non consegnate in busta chiusa e con chiara indicazione del destina-
tario saranno considerate destinate all’offerta del giorno. Ci sono poi sei offerte speciali spalmate su 
altrettanti sabati, destinate a ministeri particolari. Le divisioni che hanno aderito a questo piano sono 
attualmente la EUD, il campo israeliano, MENA, SPD e TED.

Il cosiddetto PIANO DI GENEROSITÀ PERSONALE suddivide le necessità economiche della chiesa in 
tre categorie e suggerisce che una percentuale del reddito del membro sia destinata a esse. Tali cate-
gorie sono: 

1.  Il budget della chiesa locale (3-5%). Rientrano in questo ambito le spese di manutenzione, assicura-
zione, delle utenze, ecc.

2.  Il budget che l’unione/federazione (1-2%) destina all’educazione cristiana, all’evangelizzazione locale, 
alla scuola biblica di vacanze, ai campi estivi, ai periodici dell’unione, ecc.

3.  Budget della chiesa mondiale (1-3%) per sostenere i bisogni della missione globale della chiesa.

Le offerte della scuola del sabato vengono ricevute e gestite nello stesso modo di quelle inserite nel 
calendario.

Questo piano prevede infine la possibilità di donare per progetti speciali.

La NAD è la divisione che attualmente lo ha adottato.

20-25%  
missione  
o campo   

locale

20-25% 

Conferenza
 

Generale per 

la m
iss

ione

50-60% fo
ndo 

ch
iesa

 lo
ca

le

DIA CIASCUNO COME HA 
DELIBERATO IN CUOR SUO; 

NON DI MALA VOGLIA, NÉ PER 
FORZA, PERCHÉ DIO AMA UN 

DONATORE GIOIOSO 
(2 Corinzi 9:7)
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Il pastore Aniel Barbe è direttore associato del di-
partimento Gestione cristiana della vita presso la 
Conferenza Generale dal luglio 2018. È nato nelle 
isole Mauritius, situate nella parte sud-occidentale 
dell’Oceano Indiano.

Suo padre Roger, un tempo alcolizzato, e la madre 
Therése sono diventati avventisti quando Aniel 
era un bambino. Il pastore Barbe ha sentito la 
chiamata al servizio pastorale quando era ancora 
molto giovane. Grazie alla guida e alla provvidenza 
divina, ha potuto studiare teologia presso l’istituto 
avventista del Salève, in Francia. In seguito, ha ot-
tenuto un Master in religione con Andrews Univer-
sity preso la sede distaccata del Babcpck Campus, 
in Nigeria.

Nei suoi 26 anni di servizio pastorale, Aniel ha avu-
to anche responsabilità amministrative e a livello 
di dipartimenti. Ma la sua passione primaria resta 
l’opera pastorale nella chiesa locale, che considera 
la più grande scuola per il ministerio.

Ricorda con grande emozione anche dieci anni trascorsi nel dipartimento della gioventù dell’Unione 
dell’oceano Indiano, che lo hanno particolarmente arricchito.

È stato anche segretario e presidente di quella Unione.

Aniel è sposato con Micheline, sua compagna nella vita e nel servizio da 24 anni. Sono i genitori felici di 
Adam, il miracolo della loro esistenza.

NOTA SULL’AUTORE 
il pastore Eric Jean–Bruno Aniel Barbe
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01GENNAIO
«NEL PRINCIPIO DIO CREÒ IL CIELO E LA TERRA» (GE 1:1)
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Prima di tutto, adoriamo Dio perché così deve 
essere. Le parole iniziali della sacra Scrittura, 
«nel principio Dio», lo collocano nel ruolo 

di «primo», senza offrire ulteriori dettagli sulle 
sue origini o una precedente esistenza. Questa 
posizione suprema vale più di un titolo onorifico, 
perché attesta che l’Essere divino è il legittimo 
creatore di ogni cosa. Riprendendo le parole di 
Paolo, egli è la pietra angolare, mentre Giovanni 
lo definisce Alpha. Dal momento che risuona nelle 
nostre orecchie l’appello a mettere Dio al primo 
posto, saremmo dei presuntuosi se ritenessimo 
di poter decidere se collocarlo o meno al vertice. 
In realtà, non facciamo altro che riconoscere la 
sua vera essenza: Dio è il primo, colui che ha av-
viato tutto. Quando lo mettiamo al primo posto, 
stiamo allineando la nostra esistenza all’ordine 
dell’universo.

Due fratelli erano freneticamente impegnati ad 
assemblare le tessere di un puzzle. Passata qual-

che ora, il padre capì che tra i due stavano na-
scendo delle discussioni. Entrò nella loro stanza e 
li vide litigare per lo stesso pezzetto, che nessuno 
dei due voleva cedere all’altro. Uno intendeva 
posizionarlo nella parte bassa, a sinistra, l’altro in 
quella alta, a destra. Non riuscì a trattenere un 
sorriso e alla fine li consigliò così: «se quella tesse-
ra non verrà messa nel posto giusto, non riuscire-
te mai a completare il puzzle».

Se il «Primo», Colui che ha avviato ogni cosa, non 
viene collocato lì dove deve stare, la nostra esi-
stenza non potrà mai essere completa. Siamo 
destinati a fallire in partenza. Quando si tratta 
di gestire le nostre piccole o grandi risorse, chi 
compete per il primo posto e cosa c’è in gioco? 
Se aspiri a vivere un anno straordinario, scegli di 
concedere a Dio il primo posto in ogni aspetto 
della tua vita.

1° SETTIMANA gestionecristianadellavita.avventista.it

1 GENNAIO 2022

Signore, a te la lode per avere dato inizio all’universo. Ti invitiamo a occupare il pri-
mo posto nella nostra vita e nella gestione delle nostre risorse. Confidiamo In te per-
ché ci sia un grande principio, e una gloriosa conclusione.

«Nel principio Dio creò il cielo e la terra» - Genesi 1:1

COSÌ DEVE ESSERE
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2° SETTIMANA gestionecristianadellavita.avventista.it

8 GENNAIO 2022

Signore, ti siamo riconoscenti per la salvezza totale che hai offerto a noi e a Roger. 
Aiutaci ad adorarti per mezzo della nostra esistenza trasformata e della nostra ge-
nerosità.

Quella che stiamo per raccontare è la storia di 
un uomo di nome Roger. 

Suo padre era un pescatore, mentre la ma-
dre purtroppo morì quando era ancora piccolo. 
Roger riuscì a cavarsela abbastanza bene grazie 
all’amore e al sostegno del padre; ma un giorno 
accadde qualcosa di terribile: mentre era in bar-
ca, l’uomo dovette arrampicarsi sulla cima dell’al-
bero e cadde in acqua; il suo corpo non venne 
mai ritrovato. A soli 14 anni Roger era già orfano 
di padre e madre, senza nessuno che potesse 
anche solo pagargli la retta scolastica. Si ritrovò 
addirittura parzialmente senzatetto e trascorse 
alcune notti a casa di parenti, altre dormendo sui 
pescherecci ormeggiati in porto, qualche volta 
perfino sugli alberi! Per calmare la fame rubava 
delle verdure dagli orti del vicinato; era talmen-
te povero che per coprirsi doveva indossare 
contemporaneamente tutte e tre le sue paia di 
pantaloni, uno sopra l’altro. Per fuggire da questa 

amara realtà cominciò a bere alcolici e in breve 
divenne un alcolizzato. Ma un giorno ascoltò il 
messaggio del vangelo e accettò Gesù come suo 
salvatore. La sua esistenza risultò trasformata.

Scomparvero tutti i suoi sentimenti negativi, smi-
se di bere, trovò un lavoro, mise addirittura in 
piedi una sua azienda, una splendida famiglia e 
una casa; riuscì a mandare i suoi figli a scuola e 
visse con il proposito di fare conoscere Gesù ad 
altre persone.

In risposta a questa straordinaria redenzione, 
Roger decise tra le altre cose di adorare Dio resti-
tuendogli fedelmente le decime e le offerte, fino 
all’ultimo giorno di vita. Che cosa ha realizzato il 
Salvatore nella tua esistenza? Questa settimana, 
mentre adoreremo anche mediante la restituzio-
ne delle decime e delle offerte, dimostriamo di 
reagire nella maniera appropriata alla salvezza 
che egli ci ha donato.

«Io, io sono il Signore, e fuori di me non c’è salvatore» - Isaia 43:11

PIENO RECUPERO
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3° SETTIMANA gestionecristianadellavita.avventista.it

15 GENNAIO 2022

Dio onnipotente, ti siamo grati perché ci concedi la tua protezione contro il nemico, 
il quale tenta di distruggere e di rubare quello che tu ci hai provveduto. Oggi deside-
riamo affidare noi stessi e i nostri beni alla tua cura.

Adoriamo Dio con le risorse a nostra disposi-
zione per i suoi molteplici interventi protet-
tivi conto le forze soprannaturali. L’apostolo 

Paolo dichiara la sua certezza nella protezione 
divina e nella liberazione da ogni aggressione 
del nemico. Il soccorso divino è stato uno dei 
motivi che lo hanno spinto a rendergli costante-
mente gloria.

Eric era un bambino che spesso soffriva di brutti 
incubi notturni. Sognava di essere aggredito da 
strani animali che somigliavano ad alcune delle 
divinità adorate nella sua cultura. Non di rado, si 
svegliava di soprassalto, sudato e in lacrime. Ma 
appena si riaddormentava ecco riaffiorare gli in-
cubi. I familiari del ragazzino udivano di frequente 
degli strani rumori provenire dal tetto della loro 
abitazione, simili a pietre che rotolavano. I genito-
ri si erano convinti che la loro casa fosse infestata 
da spiriti malvagi decisi a uccidere Eric. Cercarono 
ogni mezzo possibile per garantirsi una protezio-
ne da queste aggressioni soprannaturali e, per 
esempio, lo portarono da un sacerdote Hindu per 
sottoporlo con regolarità a certi rituali: una volta 

l’anno era previsto un pellegrinaggio presso la 
tomba di un altro sacerdote. 

Fecero anche voto che non avrebbero tagliato 
i capelli al figlio fino ai sette anni di età. Queste 
strategie non portarono la pace al piccolo Eric. 
Finalmente si convinsero di chiedere aiuto al Dio 
della Bibbia. Quando arrivava l’ora di coricarsi, la 
madre leggeva il Salmo 91 e appoggiava le mani 
sulla testa del figlio. 

Eric iniziò gradualmente a stabilire un nesso tra 
una notte libera da incubi e le preghiere prima 
del sonno. Si convinse dell’esistenza di un Dio 
molto più potente delle forze maligne che lo tor-
mentavano. Per la sua assoluta sicurezza, decise 
di consacrare la sua vita a quel Dio così potente.

Le aggressioni del nemico possono essere visibili 
o meno, conosciute o ignote, ma sono una realtà 
che molte persone hanno vissuto sulla propria 
pelle. Tutto quello che consacriamo a Dio possia-
mo però essere certi che viene messo al sicuro. 
Questa settimana, mentre adoreremo anche me-
diante la restituzione delle decime e delle offerte, 
esprimiamo la nostra riconoscenza per la prote-
zione divina.

«Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la 
gloria nei secoli dei secoli. Amen» - 2 Timoteo 4:18

PROTEZIONE SOPRANNATURALE
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4° SETTIMANA gestionecristianadellavita.avventista.it

22 GENNAIO 2022

Signore, sei davvero l’insegnante più saggio. Ti chiediamo di guidarci nelle decisioni 
della nostra vita e nella gestione delle risorse.

Adoriamo Dio con il meglio delle nostre risor-
se perché egli ci offre le migliori istruzioni 
per vivere. Nel giardino dell’Eden, Dio è 

stato l’insegnante supremo dei nostri progenito-
ri. Secondo il testo biblico, li istruì in merito alle 
risorse disponibili e li avvertì del pericolo di sosti-
tuirlo con un’altra fonte di conoscenza. L’uomo 
e la donna furono dotati di un manuale per de-
streggiarsi nel labirinto della vita. Il nostro divino 
benefattore è nel posto ideale per insegnarci a 
gestire le risorse che lui stesso ci ha donato. Le 
linee guida sono a nostra disposizione grazie alla 
sua Parola e allo Spirito Santo.

Un pastore in visita in un paese straniero doveva 
recarsi in aeroporto prima del tramonto, quindi 
prenotò un taxi. Il conducente era sprovvisto di 
GPS e navigatore, ma pareva piuttosto a suo agio 
rispetto alla direzione da seguire. A un certo pun-
to iniziò a girare per la città, in cerca dell’uscita 
giusta. Il pastore, controllando il suo orologio, si 
rese conto che la procedura di check-in del suo 
volo era già aperta. Mentre stavano viaggiando in 
autostrada, il conducente spiegò al pastore che 

non era mai stato all’aeroporto, ma un suo amico 
gli aveva spiegato come raggiungerlo. Puntual-
mente, allungava il collo per provare a individua-
re dei cartelli stradali con le indicazioni, ma era 
esitante e il pastore si stava innervosendo. Dopo 
trenta minuti, la durata prevista del trasferimen-
to, l’auto si fermò su una stradina stretta nel bel 
mezzo del nulla. Il conducente, ormai confuso, 
fece diverse telefonate, ma il tempo passava ine-
sorabile. Il check-in si era già chiuso e il pastore 
era bloccato con un tassista che ancora non ave-
va capito la direzione da prendere per arrivare in 
aeroporto.

Le cose non devono funzionare allo stesso modo 
per quanto riguarda il viaggio della nostra esisten-
za. Dal principio, e fino a oggi, il nostro Dio cono-
sce e ci indica le migliori direzioni. Chi segue le 
sue informazioni è sulla strada giusta per raggiun-
gere gli obiettivi e la destinazione finale. Questa 
settimana, mentre adoreremo anche mediante la 
restituzione delle decime e delle offerte, ricordia-
moci le istruzioni del nostro insegnante celeste.

«Dio Il SIGNORE ordinò all’uomo: “mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell’albero 
della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai, 

certamente morirai » - Genesi 2:16,17

ISTRUZIONI PER LA VITA
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Signore, noi ti adoriamo perché il tuo amore e la tua cura hanno protetto le nostre 
vite. Accetta le nostre offerte di ringraziamento e consacrazione a te.

Adoriamo Dio con le nostre risorse perché 
egli ha preservato le nostre vite. Conoscia-
mo tutti la storia di Giuseppe e Maria, che 

portano il piccolo Gesù al tempio 33 giorni dopo 
la sua nascita. Questo evento, considerato la 
consacrazione di Gesù, ha ispirato tanti cristiani. 
L’origine di questa pratica risale all’epoca in cui gli 
israeliti lasciarono l’Egitto. Durante la decima pia-
ga, tutti i primogeniti degli egiziani furono uccisi, 
mentre il Signore protesse quelli degli israeliti. In 
segno di ricordo, ogni genitore in Israele avrebbe 
consacrato il primogenito a Dio, accompagnando 
questa cerimonia con offerte corrispondenti. A 
seconda del livello di benessere della famiglia, po-
teva trattarsi di un agnello di un anno oppure di 
due tortore; in ogni caso si trattava di un simbolo 
di apprezzamento e della consacrazione di una 
vita risparmiata.

Dio continua ancora oggi a risparmiare delle vite. 
Eric era ormai un giovane quando si rese conto 
che anche la sua era stata preservata. Aveva tro-
vato un’occupazione per l’estate, doveva pulire le 
vetrate di un edificio a tre piani e si appoggiava 

su una balaustra di dodici centimetri per lavare la 
superficie esterna di ogni singola finestra.

Lavorava senza alcun dispositivo di protezione; 
poteva soltanto aggrapparsi con forza alla strut-
tura con una mano e pulire con l’altra. Un giorno, 
mentre si occupava di una vetrata esterna al 
terzo piano, arrivò improvvisa una violenta raffica 
di vento che fece chiudere la finestra, schiaccian-
dogli la mano che usava per reggersi. La sua rea-
zione di riflesso fu quella di mollare la presa. Per 
alcuni secondi rimase fermo in bilico a venti metri 
di altezza, senza alcuna protezione. Eric riuscì mi-
racolosamente ad aggrapparsi alla struttura con 
la mano ferita. Il Signore gli aveva salvato la vita 
ed Eric decise di consacrarsi totalmente al servi-
zio di chi lo aveva protetto.

Avendo attraversato una pandemia che ha già 
ucciso milioni di persone, chi è rimasto indenne 
ha molti motivi di gratitudine. Questa settimana, 
mentre adoreremo anche mediante la restitu-
zione delle decime e delle offerte, dimostriamo 
concretamente la nostra riconoscenza a chi ci 
ha protetti.

«Poiché tutti i primogeniti dei figli di Israele, tanto degli uomini quanto del bestiame, sono 
miei; io me li consacrai il giorno che percossi tutti i primogeniti nel paese d’Egitto»  

Numeri 8:17

IL PREZZO DELLA VITA
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Signore, ti rendiamo lode per le molteplici risorse che hai messo a nostra disposizio-
ne e ti ringraziamo anche per le tue preziose istruzioni.

Adoriamo Dio con le nostre risorse perché 
egli è il consulente per eccellenza. Gesù ci 
ha detto che ogni cosa ha un prezzo e che è 

saggio conoscerlo in anticipo per poter pianifica-
re. Questo principio di gestione della vita comune 
si applica a ogni aspetto della nostra esistenza. 
Ignorarlo o trascurarlo significa andare incontro a 
problemi e sofferenze.

Un giovane era in ansia perché stava avvicinando-
si la data del suo matrimonio. Sapeva che stava 
per sposare la ragazza che aveva sempre sogna-
to, ma era seriamente preoccupato per la loro 
condizione economica. Lui era l’unico a lavorare 
e garantire un salario, ma già da scapolo faticava 
ad arrivare a fine mese senza farsi prestare del 
denaro. Passò il primo mese, il primo trimestre, il 
primo anno di matrimonio e sorprendentemente 
quell’unica entrata economica si rivelò sufficiente 
per le esigenze degli sposini. Riuscirono addirit-
tura a mettere qualcosa da parte. Questo creò 
un’atmosfera molto serena tra i due, ma… com’e-
ra stato possibile? 

Durante la fase preparatoria alle nozze, il pastore 
li aveva consigliati ricordando loro le istruzioni 

di Gesù: fermarsi prima a calcolare la spesa per 
vedere se si ha abbastanza per sostenerla. I due 
colsero l’importanza di un budget familiare di 
spesa. Nessuno di loro aveva competenze conta-
bili ma con la pratica, la disciplina e l’aiuto di Dio 
ci riuscirono e fissarono una tabella di marcia per 
fare fronte alle loro spese.

La società odierna ci pressa per spendere le no-
stre risorse senza un’attenta riflessione e pianifi-
cazione. Gli spot e la pubblicità virale attraggono i 
nostri sensi. Molte persone basano la scelta degli 
acquisti su quello che vedono, ascoltano, toccano, 
annusano e assaggiano, con l’effetto di creare 
un modello di spesa malsano che può provocare 
amare conseguenze. Il consigliere per eccellenza, 
colui che possiede e ci provvede tutto quello che 
abbiamo, ci offre preziosi indizi per aiutarci a evi-
tare i rischi di una gestione scriteriata del denaro. 

Questa settimana, mentre adoreremo anche me-
diante la restituzione delle decime e delle offerte, 
accendiamo i nostri riflettori su Dio e le sue istru-
zioni per le nostre vite.

«Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per 
vedere se ha abbastanza per poterla finire?» Luca 14:28

UN SINCERO GRAZIE AL CONSULENTE PER ECCELLENZA



LETTURE E RIFLESSIONI SU DECIME E OFFERTE 2022 - 20

7° SETTIMANA gestionecristianadellavita.avventista.it

12 FEBBRAIO 2022

Signore, desideriamo collaborare con te con quello che ci hai messo a disposizione 
per alleviare le sofferenze e portare sollievo a chi ci circonda. Rendici rappresentanti 
del tuo amore e della tua compassione.

Adoriamo con le nostre risorse perché Dio ci 
invita a fare gesti di amore e compassione. 
Matteo 25 spiega come deve comportarsi 

il credente nell’attesa dell’imminente ritorno di 
Gesù. La parabola delle dieci vergini fa capire 
quanto sia importante alimentare la propria spi-
ritualità. Quella dei talenti racconta come usare 
i doni che Dio ci ha dato per compiere la sua 
missione. Infine, la parabola delle pecore e dei 
capri sottolinea l’importanza dei gesti d’amore e 
di compassione che rientrano nel servizio reso al 
Signore. In questa fase di attesa, il nostro man-
dato risulterà incompleto se non ci metteremo al 
servizio di chi ha bisogno. Nel giorno del giudizio, 
Dio ci chiederà conto del nostro atteggiamento 
verso gli ultimi.

La chiesa Beau-Bassin, nelle isole Mauritius, ha 
scelto di essere una rappresentante dell’amore 
e della compassione per tutti quelli che vivono 
in quel territorio. Anni fa, il suo pastore incontrò 

due senzatetto. Toccato dalla loro condizione, 
chiese cosa potesse fare la chiesa per aiutarli. «Ci 
piacerebbe fare un pasto regolare una volta la 
settimana», risposero. La comunità non fu indif-
ferente a quell’appello e iniziò a servire una volta 
la settimana un pasto per i senzatetto e i poveri 
del luogo, soccorrendo mediamente dalle 25 
alle 40 persone. Dopo qualche tempo, il pastore 
fu trasferito da quella chiesa, ma i suoi membri 
hanno tenuto vivo quel progetto; grazie a delle 
donazioni speciali oppure portando cibi già pron-
ti, hanno supportato questo ministero tuttora 
attivo. Tanti volontari di ogni età hanno donato 
parte del loro tempo, spesso allontanandosi dalla 
loro zona di conforto. Quest’anno, Beau-Bassin 
celebra 25 anni dall’inizio di quel servizio offerto 
ai senzatetto.

Siamo pronti, in quanto discepoli di Gesù, a di-
ventare veicolo di benedizioni e a indurre un sor-
riso sul volo degli ultimi e anche su quello di Dio?

«E il re risponderà loro: “in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei 
minimi fratelli, l’avete fatto anche a me”» Matteo 25:40

RAPPRESENTANTI DELL’AMORE E DELLA COMPASSIONE
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Padre buono, ti adoriamo perché il tuo amore e la tua cura hanno protetto le nostre 
vite. Accogli queste nostre offerte di ringraziamento e consacrazione a te.

Adoriamo Dio con la nostra decima, le offerte 
regolari e le donazioni, perché ogni cosa che 
egli riceve la moltiplica. Il miracolo della mol-

tiplicazione del pane ci insegna che se coinvolgia-
mo Gesù, un deserto può diventare un ristorante; 
niente è troppo poco perché lui lo trasformi in 
una sontuosa festa.

Gesù può moltiplicare solo ciò gli doniamo. Non 
può farlo con il cibo che rimane nelle nostre case; 
quello consumato prima dell’arrivo dei discepoli 
non poteva essere moltiplicato, e nemmeno quel-
lo tenuto nascosto. La moltiplicazione fu possibile 
solo grazie alla modesta offerta di un ragazzino. 
Mentre i discepoli si facevano largo tra la folla in 
cerca di cibo, lui donò quello che aveva: un po’ 
di pane e di pesce e Gesù li moltiplicò entrambi, 
perché è così che agisce ogni volta che gli offria-
mo qualsiasi cosa.

Un giovane desiderava diventare pastore. Nel suo 
paese non esisteva una scuola di teologia e così 
decise di fare domanda a due delle realtà stra-
niere che poteva permettersi dal punto di vista 
economico.

Una delle due, purtroppo, aveva dovuto chiudere 
a motivo di una guerra civile, mentre l’altra si tro-

vava in una nazione che non gli avrebbe concesso 
il visto. Inaspettatamente, un giorno fu invitato a 
recarsi presso gli uffici della Federazione avventi-
sta locale, dove gli presentarono un uomo che gli 
pose questa domanda: «vuoi davvero studiare te-
ologia per diventare un pastore?». Rispose affer-
mativamente e senza ulteriori indugi, quello sco-
nosciuto lo informò che aveva intenzione di paga-
re i suoi studi presso qualsiasi università avrebbe 
scelto. Il ragazzo faticava a credere alle proprie 
orecchie, ma quel giorno comprese il significato 
profondo di questo principio: tutto quello che Dio 
riceve, lo moltiplica. Se anche i suoi genitori, con 
le loro limitate risorse, avessero trattenuto per 
anni le decime e le offerte, quel denaro non sa-
rebbe comunque mai stato sufficiente per pagare 
la retta presso la scuola che finalmente poteva 
frequentare.

Consapevoli che il Signore opera tanti miracoli di 
moltiplicazione dei nostri beni, non dovremmo 
perseverare nella restituzione delle nostre deci-
me e offerte?

«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cosa sono per tanta gente?» 
Giovanni 6:9

TUTTO QUELLO CHE RICEVE, EGLI LO MOLTIPLICA
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Signore, grazie perché tu sei il Dio eterno e immutabile sul quale possiamo contare 
per il nostro quotidiano sostentamento. Aiutaci a sapere riflettere la tua immagine 
di regolarità nella fedeltà.

Decidiamo di restituire costantemente e si-
stematicamente per la regolarità della cura 
che Dio manifesta nei nostri confronti. La 

vicenda dell’olio della vedova sunamita testimonia 
visibilmente che la pietà del Signore non fallisce 
mai e si rinnova quotidianamente. Ogni singolo 
giorno di quei tre anni e mezzo di carestia, sulla 
tavola di quella donna non mancò il cibo e non 
saltò mai un pasto. Dio mantenne fedelmente la 
promessa fatta quando la sunamita sfamò Elia, 
uomo del Signore. In quei giorni di privazioni, il 
miracolo divino fu costante come l’alba.

Dio rimane tale anche oggi. Un nucleo familiare si 
era da poco trasferito in un paese nuovo e aveva 
alcune difficoltà economiche. Il loro budget non 
era equilibrato. Decisero così di eliminare ogni 
spesa superflua, ma non fu sufficiente. Era arri-
vato il momento di prendere decisioni drastiche: 
interrompere la restituzione di decime e offerte 
oppure rinunciare a iscrivere il figlio alla scuola 
di pianoforte. Qualunque fosse stata la scelta, 

avrebbe dovuto essere un’interruzione tempora-
nea, fino al miglioramento della situazione econo-
mica. La famiglia pregò molto e alla fine fu prese 
la dolorosa decisione di rinunciare alle lezioni di 
pianoforte. Passò qualche giorno e una mattina 
la madre raccolse una busta appoggiata sul pavi-
mento del loro soggiorno. Era sigillata e non c’era 
scritto il nome di alcun destinatario. Quando l’aprì 
rimase a bocca aperta vedendo che conteneva 
del denaro. Era una somma più che sufficiente a 
sostenere il costo delle lezioni di pianoforte per 
almeno tre mesi. Quella famiglia toccò con mano 
la costanza della cura di Dio.

Ci sono circostanze della vita nelle quali abbiamo 
la tentazione di interrompere la nostra regolarità 
nell’adorare Dio con le nostre risorse. Se abbiamo 
questo problema, consentiamo alla fedeltà e alla 
regolarità del Signore di ispirarci. Questa setti-
mana, in risposta alla costanza divina, vogliamo 
adorarlo con la nostra decima e le nostre regola-
ri offerte.

«Infatti così dice il SIGNORE, Dio d’Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l’olio nel vasetto 
non calerà, fino al giorno che il SIGNORE manderà la pioggia sulla terra» 1 Re 17:14

UN DIO FIDATO E REGOLARE
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Signore, ti ringraziamo per l’azione di questi missionari in prima linea. Proteggili e 
benedici il loro servizio. Aiutaci affinché non si perda alcuna occasione di sostenere 
la tua missione finale. 

Restituiamo le nostre decime, le offerte e 
facciamo delle donazioni perché il Maestro 
ci invita a collaborare con lui nella missione 

finale. Nel corso del ministero terreno di Gesù, 
un gruppo di donne si occupò di fornire le risorse 
indispensabili per il suo ultimo viaggio in Galilea. 
Questa fase del suo ministero fu particolarmente 
feconda di insegnamenti, manifestazioni di poten-
za e la missione conobbe una forte espansione. 
Nel corso di questo viaggio missionario, Gesù e i 
discepoli visitarono le regioni pagane oltre i con-
fini di Israele: Tiro, Sidone, Betsaida e Decapoli. 
Si spinsero anche a nord fino a Cesarea di Filippi. 
Poco fuori Tiro, Gesù ripeté il miracolo della molti-
plicazione dei pani sfamando 4.000 persone, nes-
suna delle quali era ebrea, presentando se stesso 
come pane della vita per tutte le nazioni.

Oggi ci sono dei giovani che stanno consacrando 
le loro esistenze annunciando il vangelo a perso-
ne e gruppi mediorientali difficili da raggiungere. 
Nel solco di quanto fatto dai valdesi nel Medio-
evo, si dedicano ad attività secolari che possano 

favorire la predicazione del vangelo. Alcuni sono 
iscritti nelle università. Pur essendo studenti, il 
loro primo scopo è quello di trovare delle op-
portunità per diffondere ai loro coetanei l’amore 
e il messaggio di Gesù. Una moderna “valdese” 
dei nostri giorni ha scritto queste parole: «vivere 
in un Paese straniero è una sfida. Ti mancano 
la famiglia, la tua città natale e i tuoi amici. Sei 
costretto ad adattarti a una cultura, a persone e 
clima nuovi». 

Ma il suo impegno resta incrollabile, perché «le 
università sono straordinari terreni di missione, 
dove incontri coetanei, fai amicizia facilmen-
te e puoi avere tante opportunità di parlare di 
Gesù a persone che hanno la mente aperta e 
sono curiose».

Una parte delle decime e delle offerte è utilizzata 
per sostenere l’opera di questi giovani. Desideri 
che questo ministero prosegua e si espanda? Re-
stituisci fedelmente la decima e le offerte, questa 
settimana come tutte le altre che seguiranno.

«Con lui vi erano i dodici e alcune donne… Giovanna, moglie di Cuza, l’amministratore di Erode; 
Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni» Luca 8:2,3

I  VALDESI DEI NOSTRI GIORNI
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Caro Padre, ti ringraziamo perché ci offri l’opportunità di collaborare con te nell’o-
pera di salvezza delle persone. Ti chiediamo di benedire il ministero della Adventist 
World Radio. Sappiamo che è solo grazie al tuo Spirito se quest’opera può proseguire 
e cambiare delle esistenze in vista del regno dei cieli. Amen 

La Adventist World Radio è un ministero dei 
media comunicativi della Conferenza Gene-
rale avventista. Grazie a oltre mille stazioni 

radio in tutto il pianeta, all’evangelizzazione via 
telefono cellulare, ad app, podcast, messaggi 
sulla salute e un’azione missionaria che utilizza la 
potenzialità di Internet, AWR sta riuscendo a fare 
arrivare il vangelo in quasi tutto il mondo.

La radio resta il principale mezzo di comunica-
zione in buona parte del globo. Non conosce 
confini, mura o limiti. Riesce a entrare nelle case 
e nei cuori e giunge là dove i missionari non pos-
sono andare.

Uno degli obiettivi più sensibili delle trasmissioni 
di AWR è la cosiddetta finestra 10/40, che com-
prende parte del nord Africa, il Medio Oriente e 
l’Asia – zone attualmente chiuse rispetto al mes-
saggio del vangelo, ma facilmente raggiungibili 
via radio.

Lo scorso anno, le serie prodotte da AWR sulle 
profezie bibliche e conto alla rovescia finale per 
il pianeta terra hanno ricevuto milioni di visua-
lizzazioni in decine di lingue. Molti di quei video 

compaiono ancora in cima ai motori di ricerca di 
YouTube e Google specificando la parola chiave 
“profezie”.

AWR riceve ogni giorno mail, lettere e messaggi 
da tutto il mondo. Ecco un esempio recente: «La 
serie sulle profezie bibliche e la loro interpretazio-
ne sta trasformando la mia famiglia. Sono nato in 
un ambiente battista e ho sempre frequentato la 
chiesa di domenica; sento di essere stato bene-
detto per avere scoperto il sabato e il prossimo 
fine settimana mi recherò per la prima volta in 
una chiesa avventista».

APPELLO: l’offerta di questo sabato riguarda la 
Adventist World Radio, che sta diffondendo la 
buona notizia al mondo da oltre 50 anni. Al mo-
mento, le sue trasmissioni sono diffuse in oltre 
cento lingue, ma sono allo studio piani per pre-
parare sermoni evangelistici in più di 500 idiomi e 
dialetti, e consentire a ogni abitante del pianeta di 
ascoltare messaggi biblici e di capirli. Grazie per 
le vostre preghiere e per la vostra collaborazio-
ne concreta.

«Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli… insegnando loro a osservare tutte quante 
le cose che vi ho comandate» Matteo 28:19,20

ADVENTIST WORLD RADIO
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Signore, ti vogliamo dire grazie perché tu sei la nostra rocca, la nostra fortezza e il 
nostro liberatore. Accetta la nostra lode mentre ti onoriamo con le nostre risorse.

Adoriamo Dio con le nostre risorse perché 
egli ci ha liberati.

Il re Davide, fin dal giorno della sua unzione 
all’età di 15 anni, ha percorso un lungo e rischio-
so viaggio attraversando tanti pericoli. Tanto per 
citarne alcuni: i leoni e gli orsi, il gigante Golia, 
l’invidioso re Saulo e Absalom, il suo ambizioso 
figlio. Davide si affidò nella lode a Dio per la sua 
sicurezza e lo adorò definendolo rocca, fortezza e 
liberatore.

Una famiglia missionaria che viveva nel Madaga-
scar ha sperimentato direttamente la miracolosa 
protezione divina. Un mattino di buon’ora, padre, 
madre e un piccolo di nove mesi, partirono insie-
me ad alcuni amici per un viaggio in automobile 
della durata prevista di dodici ore. A metà giorna-
ta, dopo un buon pranzo, ripartirono di fretta per 
evitare di arrivare in ritardo al loro appuntamen-
to. Erano diretti a ovest e il sole stava comincian-
do a tramontare proprio di fronte ai loro occhi. Le 
conversazioni si diradarono, si sentiva ormai solo 
il passeggero sul sedile anteriore che russava. Il 

conducente cominciò ad avvertire sonno, ma era 
determinato ad arrivare in orario alla destina-
zione prevista e accelerò il passo. Poi, improvvi-
samente, un blackout di pochi istanti, sufficienti 
a provocare un violento impatto sul parabrezza 
con un ramo. L’auto aveva riportato gravi danni, 
ma miracolosamente nessuno degli occupanti 
era ferito, se non lievemente. Il bambino era 
stato salvato dal piccolo materasso in schiuma 
che i genitori avevano acquistato il giorno prima. 
I passeggeri erano sconvolti, ma non avevano 
subito danni fisici. Solo dopo capirono che l’auto 
era passata per un soffio in mezzo a due alberi e 
che su entrambi i lati della strada c’era un fossato, 
tranne nel punto esatto in cui il veicolo era uscito 
di strada. Senza l’intervento del conducente invisi-
bile, l’esito avrebbe potuto essere ben diverso.

Il Dio di Davide e di quella famiglia missionaria 
oggi non è certo meno attivo. Ritieni che il libera-
tore meriti la nostra incondizionata adorazione? 
Questa settimana, potremo dimostrarlo con le 
nostre decime e le nostre offerte.

«Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore; il mio Dio, la mia rupe, in cui mi 
rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio» Salmi 18:2

IL CONDUCENTE INVISIBILE
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Padre celeste, lode a te perché sei un Dio che non ci fa mancare nulla. Ti chiediamo 
di consolidare e arricchire la nostra fede e di aiutarci ad avere le idee più chiare ri-
guardo alla tua essenza.

Adoriamo Dio perché egli provvede senza 
limiti. Un giorno, mentre conversava con 
Abraamo, lo informò che presto Sara gli 

avrebbe dato un figlio e che egli lo avrebbe bene-
detto. Abraamo, perplesso, supplicò Dio con que-
ste parole: «Oh, possa almeno Ismaele vivere da-
vanti a te!» (Ge 17:18). Quel dialogo ci rivela una 
preziosa realtà: l’abbondante generosità divina. 
Abraamo era preoccupato, perché se Isacco fosse 
diventato oggetto di tutte le benedizioni, Ismaele, 
l’altro figlio, ne sarebbe rimasto privo. Dio lo ras-
sicurò dicendogli che aveva benedizioni sufficienti 
per entrambi e per chiunque altro. Egli è colui che 
provvede senza limiti.

La convinzione che le benedizioni divine siano 
in qualche modo «contingentate» induce qual-
cuno ad agire in maniera singolare. Ecco alcune 
situazioni tipiche di questo modo di pensare: 

«se riceve qualcun altro, non potrò ricevere io, 
o comunque riceverò meno». Una persuasione 
che alimenta la gelosia, la competizione feroce 
e l’animosità. Un’altra situazione: «se dono, per 
me resterà poco». Un atteggiamento del genere 
ridimensiona la generosità e alimenta l’egoismo; 
si tratta in ogni caso di falsi presupposti che igno-
rano la realtà dell’abbondante prodigalità divina. 
Non si va da nessuna parte ragionando secondo 
una prospettiva strettamente umana che dimenti-
ca Colui il quale provvede ogni cosa, il Dio infinito. 
In lui non ci ritroveremo mai poveri, anche doves-
simo dare via ogni nostro bene.

Lo sai che il Signore ha una ricca riserva di bene-
dizioni ancora intatte per ciascuno di noi? Questa 
settimana dimostriamo che crediamo nell’abbon-
dante generosità divina restituendo le nostre de-
cime e le nostre offerte.

«Il mio Dio provvederà abbondantemente a ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, in 
Cristo Gesù» Filippesi 4:19

COLUI CHE PROVVEDE SENZA LIMITI
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Signore, ti lodiamo perché ci hai concesso il privilegio di adorarti. Ti chiediamo di 
aiutarci a dare il corretto valore alla sacra pratica delle offerte.

Adoriamo Dio con le nostre offerte, perché 
per lui sono una cosa santa. L’aggettivo 
«santo» viene spesso abbinato al sabato e 

alla decima, raramente alle offerte. Nella Scrittura 
troviamo tuttavia molti riferimenti relativi alla sa-
cralità delle offerte. Nella Bibbia vengono indicate 
tra le altre due offerte particolari, definite santissi-
me: quella del sacrificio per la colpa (Le 6:25; 7:1) 
e l’oblazione della farina e dell’olio (Le 2:3; 22:10). 
L’offerta è uno strumento molto particolare che 
Dio ha stabilito e indicato ai suoi figli per adorarlo 
e godere in questo modo di un incontro unico 
con lui. Era una componente indispensabile al 
tempo degli israeliti; trascurare questa pratica 
equivaleva a derubare Dio (Mal 3:8) e privarlo 
dell’onore a lui riservato.

Nell’antico Israele, grazie alle offerte, il credente 
poteva adorare e lodare Dio, celebrarlo in quan-
to donatore; dichiarare che egli era il Signore, al 
quale tutto apparteneva; e riconoscere che so-
steneva e provvedeva a ogni cosa; con quell’atto 

dimostrava di volere ubbidire, di essere disposto 
a supportare il sacro ministero ed essere uno 
strumento di benedizione per tanti altri individui. 
Il Signore stabilì l’esatto ammontare o valore di 
alcune offerte, mentre per altre lasciò che fosse 
una scelta personale del credente. Il principio 
generale, però, era sempre quello di dare in pro-
porzione a quello che la persona aveva ricevuto 
(De 16:17) e di offrire a Dio sempre il meglio 
(Le 22:20).

Oggi sappiamo bene che il rapporto del denaro 
restituito tra decime e offerte è sempre sbilancia-
to a favore delle prime. Nel corso della pandemia 
abbiamo osservato una chiara tendenza: un calo 
molto più accentuato delle offerte rispetto alle 
decime, anche se in alcune aree entrambe sono 
diminuite in maniera sensibile. In tante circostan-
ze destiniamo alle offerte semplicemente quello 
che ci è rimasto. Questa settimana, facciamo in 
modo di conoscere meglio le sacre funzioni del-
le offerte.

«Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita; i tuoi granai saranno 
ricolmi di abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto» Proverbi 3:9,10

SANTE AL SIGNORE!
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Signore, ti lodiamo perché ci hai concesso il privilegio di adorarti. Ti chiediamo di 
aiutarci a dare il corretto valore alla sacra pratica delle offerte.

Annunciare ad altri le belle notizie che pro-
vengono da Dio. Il Signore si serve tutti i 
giorni del ministero globale evangelistico 

assicurato da Hope Channel per raggiungere mi-
gliaia di persone con il messaggio di speranza e 
amore che egli ci rivolge. La missione di Gesù si 
realizza mediante la potenza dello Spirito Santo 
anche grazie a 68 emittenti Hope Channel che 
trasmettono in tutto il mondo, in più di 80 lingue. 
«La messe è grande» (Lu 10:2).

In un pianeta attraversato da turbolenze ed even-
ti che non hanno precedenti, il Signore si serve di 
Hope Channel per veicolare messaggi edificanti 
e opportunità di contatti con persone in tutto il 
globo. Hope at Home (La speranza a casa ndr), 
una nuova trasmissione, è diventata per migliaia 
di persone la nuova chiesa locale online e ogni 
fine settimana offre riflessioni stimolanti, musica 
e consigli sulla salute offerti da professionisti. Si 
può accedere andando su HopeTV.org/AtHome. 

La piattaforma di studi biblici, Hope.Study, si è 
ampliata fino a fornire dei corsi per studi biblici 

gratuiti e di facile fruizione su varie tematiche: in-
nescare una vita di preghiera, gestire le situazioni 
che procurano stress, imparare a capire meglio la 
Bibbia. Sono in costante crescita le testimonianze 
di persone che hanno visto i programmi e le cui 
vite sono cambiate; le si possono vedere andan-
do su HopeTV.org/Transformed. Ti incoraggiamo 
a invitare i tuoi familiari e i tuoi amici a guardare 
le trasmissioni di Hope Channel.

APPELLO: il tuo sostegno a Hope Channel garan-
tisce quelle risorse indispensabili per mantenere 
questo ministero evangelistico globale dei media. 
La Conferenza Generale riceve regolarmente 
una percentuale di offerte dalle divisioni e ri-
distribuisce quei fondi ai progetti missionari e 
alle istituzioni. Hope Channel fa parte di questa 
lista. Chi lo desidera può fare delle offerte sup-
plementari a questo ministero in una busta sulla 
quale sia espressamente indicata la destinazione 
del denaro.

«Siate saldi, e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel SIGNORE» Salmi 31:24

HOPE CHANNEL INTERNATIONAL
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Padre, il tuo amore non ha confini; per questo siamo salvati. Desideriamo rendere 
lode al tuo nome. Aiutaci a esprimere con la nostra generosità questo stesso tipo di 
amore nei confronti dell'umanità.

Noi adoriamo mediante la generosità rego-
lare e sistematica perché Dio ci ha dato un 
esempio di amore senza confini. Giovanni 

3:17 dichiara la natura e lo scopo della missione 
affidata al figlio: Gesù è venuto per portare la sal-
vezza e per portarla al mondo intero. Compiere la 
missione seguendo le sue orme significa abbrac-
ciare un mandato universale. Tra le altre cose, la 
decima e il piano delle offerte ci forniscono l’op-
portunità di partecipare a una missione globale.

Un pastore stava servendo la chiesa di una città. 
Questa congregazione numerosa e benestante 
era nota per la sua generosità. I membri investiva-
no con passione nel miglioramento delle struttu-
re, talvolta purtroppo a discapito della restituzio-
ne fedele della decima e delle offerte. Il pastore 
si era stranamente astenuto dal preparare i suoi 
membri e informarli dei pericoli di una generosità 
autoreferenziale, come anche dell’importanza di 

sostenere la famiglia della chiesa mondiale. Svol-
gere il proprio servizio in locali dotati di ogni con-
fort era per lui motivo di orgoglio e soddisfazione. 
Dopo qualche anno, la sua Unione lo trasferì in 
una località più piccola e in una chiesa meno fre-
quentata; comprese rapidamente le conseguenze 
della sua visione ristretta della missione.

Quanto è ampia la nostra visione della missione 
di Dio? Siamo salvati perché il Signore ha svuo-
tato i cieli e inviato Gesù nel nostro mondo. La 
chiesa, da parte sua, ha investito delle risorse per 
mandare un missionario nel nostro paese, o nella 
nostra regione. Avendo Gesù quale modello, ti 
piacerebbe essere uno strumento d’amore per 
ogni nazione, etnia, lingua e popolo? Questa set-
timana, mentre adoreremo restituendo le decime 
e portando le nostre regolari offerte, abbiamo 
un’altra opportunità di donare a livello globale.

«Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui» Giovanni 3:17

AMORE SENZA CONFINI
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Lode a te, Signore, perché sei un Dio illimitato che provvedi alle nostre necessità 
secondo la tua immensa ricchezza. Fai che la nostra fede cresca e aiutaci ad avere 
un’immagine più chiara di quello che sei.

Noi adoriamo Dio con le decime e le offer-
te rispondendo all’appello a riconoscerlo 
quale nostro padrone. Fare questo passo, 

talvolta, può rappresentare una sfida.

Il comandante di una nave, mentre scrutava nel 
buio della notte vide delle pallide luci in lonta-
nanza. Chiese immediatamente al marconista di 
inviare questo messaggio: «cambiate la rotta di 
dieci gradi a sud».

Questa fu l’immediata risposta: «modificate voi la 
rotta di dieci gradi nord».

Il comandante si infuriò e ribadì con un nuovo 
messaggio: «cambiate la rotta di dieci gradi sud, 
sono io che comando!».

E di nuovo, «cambiate la rotta di dieci gradi nord, 
io sono il marinaio di terza classe Jones».

Il comandante non perse tempo e inviò un terzo 
messaggio, consapevole che avrebbero recepito 

la minaccia: «modificate la vostra rotta di dieci 
gradi sud, siamo una nave da guerra».

La nuova replica: «cambiate voi la rotta di dieci 
gradi nord, io sono un faro».

Non riconoscere chi ha il controllo, chi sia il vero 
Signore, ci espone a dei rischi. Per questa ragio-
ne, Malachia si appellò al popolo di Dio affinché 
tornasse a lui e lo riconoscesse come padrone. 
Ecco la loro reazione: «in che modo dobbiamo 
tornare?». Il Signore ricordò loro che si era-
no allontanati da lui sottraendogli le decime e 
le offerte.

Ogni volta che consideriamo il denaro protago-
nista del nostro status, della nostra sicurezza, 
protezione e addirittura del nostro amore, non 
facciamo altro che elevarlo al rango di signore al 
posto del vero Signore. Consentiamo al denaro 
di competere con Dio per quel titolo. Il sistema 
della decima doveva essere uno strumento per 
riconoscere Dio quale Signore e padrone. Questa 
settimana abbiamo l’occasione di ribadire la no-
stra confessione della signoria di Dio adorandolo 
con la decima e le offerte regolari.

«Un figlio onora suo padre e il servo il suo padrone; se dunque io sono padre, dov’è l’onore che 
mi è dovuto? Se sono padrone, dov’è l’onore che m’è dovuto?» Malachia 1:6

L’APPELLO DEL PADRONE
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Signore, ti ringraziamo per l’esempio di ordine che ci hai fornito. Concedici la saggez-
za e la disciplina necessarie per manifestare questa qualità nella gestione dei nostri 
beni.

Adoriamo con i nostri beni in modo disci-
plinato perché imitiamo un Dio che ama 
l’ordine. Una caratteristica impressionante 

del creato è il progetto perfetto alla base. I mo-
delli quotidiani, settimanali e mensili dimostrano 
eloquentemente chi sia il progettatore, il creatore 
e il sostenitore dell’universo. Noi credenti ci defi-
niamo a sua immagine ed egli è il nostro modello. 
Chiunque aspiri a raggiungere un simile obiettivo 
è dunque molto sensibile a queste parole: «ma 
ogni cosa sia fatta con dignità e ordine» (1 Co 
14.40). La spontaneità non può essere una giusti-
ficazione per l’assenza di ordine nell’adorazione e 
nella generosità.

Un uomo si lamentava continuamente per i furti 
che subiva, era addirittura arrivato a sospettare 
della moglie e dei figli. Un giorno, un suo buon 
amico lo consigliò così: «se ti impegnai a fare un 
dono speciale a Dio, nessuno toccherà più il tuo 
denaro». L’uomo acconsentì. Il giorno di riscos-
sione del salario, prese i soldi e li nascose. Passò 
qualche giorno e si ricordò dell’impegno preso, 

ma si accorse quasi incredulo che erano rimaste 
solo poche banconote. Allora si infuriò, cominciò 
a urlare e maledire la moglie e i figli: «stavolta ave-
te sottratto il denaro a Dio e ve la dovrete vedere 
con lui». La donna rimase in silenzio, riempì un 
foglio da capo a fondo e aggiunse alcuni numeri 
sulla destra. Poi porse con garbo quel foglio al 
marito furibondo, i cui occhi scorsero velocemen-
te quello che vi era scritto. Non osò aggiungere 
una parola. Nessuno gli aveva rubato denaro, 
semplicemente lo aveva speso senza prudenza e 
senza una pianificazione.

Quando abbiamo problemi economici è difficile 
vivere serenamente e onorare Dio con la decima 
fedele e offerte adeguate. Ti piacerebbe speri-
mentare quella qualità della vita che il Padre ce-
leste ha meticolosamente predisposto anche per 
te? Esercita una maggiore disciplina nella gestione 
delle risorse che Dio ci ha messo a disposizione. 
Questa settimana potremo riflettere l’immagine 
del Dio che ama l’ordine e che desideriamo servi-
re mediante la nostra decima e le nostre offerte.

«Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna perché siano 
luce alla notte… colui che ha nome: IL Signore degli eserciti» Geremia 3:15

IMITARE UN DIO CHE AMA L’ORDINE
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Caro Padre, grazie per il privilegio di poter contribuire all’opera di soccorso in tutto il 
mondo. Benedici quanti distribuiranno gli aiuti e continua a proteggere e a soccorre-
re quanti stanno soffrendo la peggiore delle crisi sanitarie globali.

Nei tempi di crisi, come quello dovuto alla 
pandemia e che continua a fare sentire i 
suoi effetti, non è semplice ricordare che 

Dio ha un piano per noi. Ma è così, e vale anche 
per chi è in gravi difficoltà economiche e per chi 
ha perso dei cari a causa di questa emergenza 
globale e di altre crisi che annunciano l’ormai im-
minente ritorno di Cristo.

L’offerta di questo sabato, dedicata all’intervento 
in caso di carestie e disastri naturali, supporta 
ADRA, il ramo umanitario della nostra chiesa 
nel mondo.

L’azione di ADRA ha già consentito di soccorrere 
oltre venti milioni di persone colpite da COVID-19. 

Il vostro contributo può cambiare la sorte di un 
numero ancora maggiore di individui bisognosi 
che hanno necessità di cibo, acqua, di un tetto, di 
istruzione e cure mediche, elementi fondanti della 
vita che sono stati erosi a causa della pandemia. 
Un contributo che può ridare senso, salute e spe-
ranza a un’esistenza.

APPELLO: la nostra offerta di questo sabato potrà 
cambiare delle vite allo sbando. Il nostro sup-
porto ad ADRA si traduce in soluzioni abitative, 
acqua potabile, cibo, protezione e ancore di sal-
vezza. Il nostro aiuto si traduce nell’amore di Dio 
in azione.

«“Infatti io so i pensieri che medito per voi”, dice il Signore, “pensieri di pace e non di male, per 
darvi un avvenire e una speranza”» Geremia 29:11

OFFERTA PER IL SOCCORSO IN CASO DI CARESTIE E 
DISASTRI NATURALI (ADRA)
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Signore, ti siamo riconoscenti sia per le materie prime sia per la capacità di produrre 
risorse. Tu sei davvero colui che ci rifornisce di ogni cosa.

Adoriamo Dio con le nostre risorse perché 
egli ha messo in tasca a ciascuno di noi 
qualcosa di prezioso. Qualcuno non resterà 

convinto da queste parole perché pensa alla 
propria limitata disponibilità economica. Capita 
di cercare a fondo ma di non riuscire a percepire 
le cose preziose che abbiamo ricevuto, e quindi 
cosa succede? Siamo presi dalla tentazione di 
avere dei dubbi su quelle parole, oppure a con-
solarci spiritualizzando il significato del termine 
«prosperità». Può essere che siamo troppo con-
centrati sul prodotto finale e non apprezziamo la 
capacità di produrre benessere donataci da Dio?

Un uomo fu interrogato sulle differenze tra lui 
e sua moglie. Ascoltate bene la sua risposta: 
«Quando ho fame, mi comporto diversamente da 
mia moglie. Dopo una giornata di duro lavoro in 
ufficio, poso la mia borsa, corro in cucina, tolgo il 
coperto dalla pentola e guardo il mio piatto prefe-

rito. Quando invece è mia moglie ad avere fame, 
lei apre la credenza e il frigo, prende le materie 
prime e prepara un pasto delizioso». Due strate-
gie diverse per ottenere lo stesso obiettivo: una 
va alla disperata ricerca del prodotto finale, l’altra 
utilizza la materia prima disponibile.

Invece di sentirsi frustrati per l’assenza o la caren-
za del prodotto finale, è più produttivo apprezza-
re e usare le materie prime forniteci da Dio, che 
comprendono, tra le altre cose, la salute, la forza, 
i talenti e i doni. Il Signore ci promette di raffor-
zarci se li usiamo nella maniera più conveniente. 
Sapete che una delle esperienze più entusia-
smanti è collaborare con lui nella produzione di 
beni utili alla nostra sussistenza? Questa settima-
na, grazie alla restituzione della nostra decima 
e alla generosità nelle offerte, potremo rendere 
lode a Dio perché ci aiuta nella trasformazione 
delle materie prime che ci fornisce.

«Ricordati del Signore tuo Dio, poiché egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per 
confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri» Deuteronomio 8:18

EGLI CI RAFFORZA!
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Signore, ti rendiamo lode perché hai fatto il sacrificio più grande di tutti per salvarci. 
Aiutaci a dimostrare lo stesso spirito nella nostra esperienza quotidiana e nell’uso 
delle nostre risorse.

Adoriamo Dio con le nostre risorse perché 
egli ci ha fatto vedere cos’è l’amore dispo-
sto al sacrificio. Gesù ha lasciato il cielo per 

addentrarsi nel ginepraio dell’umanità corrotta. 
Ha compiuto la sua missione nonostante una fe-
roce resistenza e alla fine ha offerto tutto quello 
che aveva, la sua stessa vita. Ecco in che modo 
ha dimostrato amore. Lo spirito di sacrificio deve 
fare parte della nostra vera identità, come hanno 
fatto i nostri pionieri e tra questi, in particolare, 
J.N. Andrews.

John Andrews era vedovo e con due figli quando 
accettò l’appello a recarsi in Europa per essere il 
primo missionario ufficiale della Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno in quel continente. 
Rispose positivamente alla chiamata senza nem-
meno sapere quale sarebbe stato il suo salario. 
Si accordarono per inviargli del denaro di tanto 
in tanto, ma non con la regolarità che sarebbe 
stata necessaria. Per riuscire a pubblicare volan-
tini, opuscoli e il periodico in lingua francese Les 
Signes des Temps, fece spesso ricorso ai propri 
risparmi, rinunciando talvolta anche al cibo e ad 

altre esigenze. Nel 1877 si ammalò di polmonite 
e dopo gli esami medici il dottore commentò: 
«quest’uomo è denutrito e rischia la morte». Un 
anno dopo, la figlia di Andrews morì di tubercolo-
si, eppure quel devoto missionario proseguì sen-
za sosta la sua opera di semina fino alla morte, 
anche questa dovuta a tubercolosi quando aveva 
solo 54 anni.

Viviamo in un tempo nel quale non è facile trova-
re il denaro. Attendere che avanzino delle risorse 
per supportare la missione potrebbe rivelarsi un 
pio desiderio. Appaiono quindi ancora più rile-
vanti le seguenti parole di Ellen G. White: «E Dio 
considera l’assenza dello spirito di sacrificio in chi 
si professa suo seguace una negazione dell’ag-
gettivo cristiano. Chi dice di essere uno con Cristo 
e indulge nell’appagare i suoi desideri egoistici, 
magari per acquistare abiti, mobili e cibi costosi, è 
cristiano solo di nome. Essere cristiano vuol dire 
essere come Cristo» - Review and Herald, 13 otto-
bre 1896. Possano la decima e l’offerta di questa 
settimana testimoniare lo spirito di Cristo, uno 
spirito di abnegazione.

«Da questo abbiamo conosciuto l’amore; egli ha dato la sua vita per noi; anche noi dobbiamo 
dare la vita per i nostri fratelli» 1 Giovanni 3:16

DIMOSTRARE SPIRITO DI SACRIFICIO
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Padre buono, ti lodiamo perché in te troviamo la pace perfetta. Aiutaci a riconoscer-
ti regolarmente come colui che provvede a ogni nostro bisogno e aiutaci a farlo an-
che mediante la restituzione della decima, i doni e le offerte.

Restituiamo la decima di ogni cosa perché il 
nostro Signore provvede a tutto. Dopo la sua 
vittoria contro una coalizione potente, Abra-

amo restituì al sommo sacerdote Melchisedec la 
decima di ogni cosa: cibo, beni materiali, terreni 
(Genesi 14). Suo nipote Giacobbe promise la re-
stituzione della decima di ogni suo possedimento 
(Genesi 28). Secondo Levitico 27:30, «ogni decima 
della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei 
frutti degli alberi, appartiene al SIGNORE; è cosa 
consacrata al SIGNORE». Gesù stesso ribadisce 
che la decima è da considerare su tutto quello 
che si possiede (Lu 18:12). Quale potrebbe essere 
la ragione per questa enfasi sul significato omni-
comprensivo della decima?

Il vero valore della decima non è monetario, ma 
simbolico. Ci ricorda di riconoscere e di ricordare 
che Dio è colui che ci dona ogni cosa: «Ci chiede 
di riconoscerlo come proprietario e per questo 
motivo dice: “Di tutto ciò che possedete mi riser-
vo la decima parte e inoltre doni e offerte che 
dovete portare nella mia casa”» - Consigli sull’eco-
nomato cristiano, p. 47. Una decima parziale vor-

rebbe dire che Dio ci dona solo una parte di ciò di 
cui abbiamo bisogno.

C’è un gioco che si basa sulla fiducia, si chiama 
l’altalena cieca e ci aiuta a capire quanto sia im-
portante dipendere da un Dio che provvede ogni 
cosa. In questo gioco bisogna bendarsi gli occhi 
e consentire a due persone di spingere l’altalena 
avanti e indietro. Dopo un po’ si prova quella pia-
cevole sensazione che nasce quando ci si affida 
completamente a un’altra persona. Succede solo 
mantenendo gli occhi chiusi, senza mai socchiu-
derli. La pace assoluta è il prodotto di una fidu-
cia altrettanto assoluta. In un mondo nel quale 
regnano confusione e incertezza, l’abitudine a 
restituire la decima di tutto ciò che possediamo 
potrà contribuire certamente alla nostra serenità 
interiore. Quale messaggio invia al tuo cervello 
l’abitudine alla restituzione fedele della decima?

Questa settimana, durante l’adorazione con la de-
cima e le offerte, potremo fare un passo in avanti 
verso la pace celeste.

«Il mio Dio provvederà abbondantemente a ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, in 
Cristo Gesù» Filippesi 4:19

EGLI PROVVEDE A OGNI COSA



LETTURE E RIFLESSIONI SU DECIME E OFFERTE 2022 - 39

06GIUGNO
«ECCO, IO VI DO OGNI ERBA CHE FA SEME SULLA SU-

PERFICIE DI TUTTA LA TERRA, E OGNI ALBERO FRUTTI-
FERO CHE FA SEME; QUESTO VI SERVIRÀ DI NUTRIMEN-

TO» (GE 1:29).
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Signore, affrontiamo tante tentazioni che possono compromettere la nostra fede. Ti 
siamo grati per le istruzioni che ci hai fornito e che ci proteggono.

Adoriamo Dio con quello che possediamo 
perché è una delle sue barriere protettive 
contro l’ingannatore. La Bibbia descrive Ba-

bilonia come la principale minaccia per il popolo 
del Signore. La Babilonia profetica che serve del 
vino adulterato dà l’idea dell’inganno (Pr 20:1). 
Uno dei suoi ultimi imbrogli consisterà nel pre-
sentarsi come fonte di prosperità economica. 
Questa manipolazione funzionerà bene perché 
farà appello alla nostra propensione naturale ver-
so i beni materiali. Non facciamo forse parte della 
generazione che si distingue per essere «amante 
del denaro» (2 T 3:2)? Come resistere al raggiro di 
Babilonia?

Osservare degli scoiattoli ci può insegnare qual-
cosa. Queste creature graziose e con un folto 
pelo vagano spesso nei nostri cortili, ma sono 
sempre molto prudenti nell’avvicinarsi e furtive 
quando vedono qualcuno andargli incontro. 
Quando però le loro riserve di ghiande tendono 
a esaurirsi, è il momento giusto per attirarle of-
frendo delle noccioline. La necessità di procurarsi 

del cibo abbassa il loro meccanismo difensivo. La 
manipolazione efficace agisce allo stesso modo: 
si appella a un bisogno percepito. Quando si vive 
una crisi economica, lo strumento per garantirsi 
delle entrate diventa particolarmente allettante.

Restituire la decima e donare sistematicamente le 
offerte ci aiuta a ricordare che Dio è la sorgente 
delle vere ricchezze (De 8:18) e che non siamo 
costretti a cedere agli schemi manipolativi babilo-
nesi per ottenere quello di cui abbiamo bisogno.

Ellen G. White ha scritto: «Una carità continua e 
disinteressata costituisce il rimedio divino all’egoi-
smo e all’avidità» - Famiglia cristiana, p. 152.

Siamo chiamati a uscire da Babilonia e a resistere 
al suo influsso in materia economica. È saggio 
disfarsi dell’equipaggiamento protettivo che Dio 
ci ha dato? Restituendo fedelmente la decima e 
dimostrando generosità nelle offerte potremo 
resistere a Babilonia.

«Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della 
terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo 

lusso» Apocalisse 18:3

PROTETTI DALLA MANIPOLAZIONE DI BABILONIA
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Signore, lode a te perché sei una speranza certa per i tuoi figli. Proteggici ogni giorno 
dal pericolo di riporre la speranza in qualcosa di sbagliato.

Adoriamo Dio con quello che possediamo 
perché in questo modo non rischiamo di 
mal riporre la speranza. L’uomo tende gene-

ralmente a fidarsi delle cose più grandi di lui ed è 
impossibile controllare ogni aspetto della nostra 
esistenza. Quando manca la speranza, la nostra 
vita è sopraffatta dall’angoscia e dalla dispera-
zione. La nostra inclinazione naturale ci spinge 
a riporre la fiducia nelle risorse che abbiamo ac-
cumulato, che sono visibili e misurabili e ci fanno 
credere che siano sicure. Secondo l’apostolo Pa-
olo, è invece molto più sicuro affidare la speranza 
alla fonte del benessere che al benessere in sé.

Mark, che viveva nella Cina meridionale, fu parti-
colarmente toccato da un appello per un’offerta 
e decise di devolvere il 30 per cento dei suoi 
risparmi. Non molto tempo dopo, si trovò però 
a dovere affrontare un’inattesa e grave crisi finan-
ziaria. La sua nuova attività fallì e Mark accumulò 
dei debiti. Nello stesso periodo ascoltò un appello 
per la costruzione di una chiesa al prezzo di dieci 

milioni di Yuan cinesi. L’uomo capì che si tratta-
va di un’opportunità unica per il progresso della 
missione di Dio nella sua provincia, dove vivevano 
oltre 60 milioni di persone. Ispirato dallo Spirito, 
prese l’impegno di donare 400mila Yuan, anche 
se non aveva idea di come recuperare quella 
somma. Poi avvenne qualcosa di straordinario: 
l’azionista di maggioranza della sua precedente 
azienda di architettura lo invitò a tornare a lavo-
rare con lui. Mark accettò l’offerta e fu ben presto 
promosso in un ruolo apicale. Alla fine, il suo con-
tributo per la costruzione della chiesa fu di 1 mi-
lione di Yuan. Ripensando a quell’esperienza, ha 
scritto: «la grazia del Signore è come l’acqua che 
scorre ininterrottamente».

Mark ha dimostrato fiducia donando le sue vo-
latili risorse all’adorazione del Dio che provvede 
abbondantemente ogni cosa. Questa settimana, 
durante l’adorazione con le decime e le offerte, 
dichiariamo esplicitamente in cosa riponiamo la 
nostra speranza.

«Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d’animo orgoglioso, di non riporre la loro 
speranza nell’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni 

cosa perché ne godiamo» 1 Timoteo 6:17

ATTENZIONE ALLA SPERANZA MAL RIPOSTA
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Signore, il piano della salvezza ci racconta quanto ci ami e quanto siamo importanti 
ai tuoi occhi. Ti chiediamo di aiutarci ad avere la stessa considerazione per te e per 
gli altri.

Doniamo sistematicamente e con regolarità 
perché il modello divino ha dimostrato che 
la sua generosità verso il genere umano 

non è stato frutto di un ripensamento. Il progetto 
di offrire suo Figlio e salvare così l’umanità dal 
peccato fu elaborato prima ancora che l’univer-
so fosse creato e al momento stabilito Gesù è 
venuto sul pianeta terra. Ecco la limpida prova 
della considerazione di un Dio d’amore per l’u-
manità caduta. Partendo dall’esempio offerto dal 
più grande dei donatori, l’apostolo Paolo esorta 
così i corinzi: «Ogni primo giorno della settimana 
ciascuno di voi, a casa, metta da parte quello che 
potrà secondo la prosperità concessagli, affinché, 
quando verrò, non ci siano più collette da fare» 
(1 Co 16:2). Donare secondo una pianificazione 
significa rendere onore al ricevente.

Pensa ai sentimenti che provi quando ricevi un 
augurio di compleanno in ritardo da qualcuno 
che consideri importante e vicino. Talvolta il 
messaggio giunge solo quando vede i tuoi ringra-

ziamenti sui social per gli auguri ricevuti. Difficile 
pensare che quelli arrivati in ritardo siano ritenuti 
preziosi. Quando desideriamo dimostrare a qual-
cuno che lo o la riteniamo una persona speciale, 
generalmente lo segniamo sul calendario per non 
dimenticarlo. L’espressione migliore dell’amore è 
la spontaneità ma anche la pianificazione.

Che tipo di donatori siamo quando esprimiamo 
amore e gratitudine a Dio? Dipendiamo esclusiva-
mente dall’impulso e dai sentimenti? Siamo quelli 
che chiedono al diacono di attendere mentre cer-
chiamo disperatamente degli spiccioli nel nostro 
borsellino? Oppure ci ricordiamo di restituire la 
decima e di donare le offerte quando ci accorgia-
mo che sul nostro corrente alla fine del mese c’è 
una cifra più alta di quella che ci aspettavamo? 
Come onoriamo quel Salvatore che non ci tratta 
come se fossimo un ripensamento? Questa setti-
mana, mentre adoriamo con la decima e le offer-
te sistematiche, dimostriamo che Dio è al primo 
posto assoluto nei nostri pensieri.

«Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi 
per voi» 1 Pietro 1:20

LA SALVEZZA NON È UN RIPENSAMENTO
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Signore, sei talmente premuroso da pensare alla nostra vita presente e a quella fu-
tura. Ti ringraziamo per il tuo consiglio prezioso. Aiutaci a mettere in pratica le tue 
istruzioni.

Adoriamo Dio utilizzando i nostri averi per-
ché il nostro tesoro è più al sicuro se lo 
collochiamo in cielo. La Bibbia rivela che 

nel giorno del Signore «gli elementi infiammati 
si dissolveranno, la terra e le opere che sono in 
essa saranno bruciate». I beni materiali non var-
ranno più nulla; questi eventi rappresenteranno 
la più grave recessione e depressione economica 
dovuta all’iperinflazione mai conosciuta prima 
dall’uomo. Pietro invita i suoi lettori a non prende-
re alla leggera queste cose e li esorta a fare alcuni 
cambiamenti fondamentali: «Poiché dunque tutte 
queste cose devono dissolversi, quali non dovete 
essere voi, per santità di condotta e per pietà» (2 
P 3:11). Possiamo imparare qualcosa proprio da 
chi si è dovuto confrontare con gli effetti di un’i-
perinflazione. 

Ci sono paesi nei quali, a causa dell’elevato tasso 
di inflazione, i prezzi dei beni possono raddop-
piare in meno di 24 ore. Le persone si recano nei 

negozi e nei supermercati con delle ceste piene 
di contante; altre fanno ore di fila davanti a uno 
sportello bancario per ritirare i risparmi e poi si 
sentono dire «non è possibile accogliere la sua 
richiesta». Ovviamente, popolazione e investitori 
non hanno più fiducia nella valuta locale e molti 
cercano di cambiarla con monete straniere più 
forti. Scambio è la parola chiave. Corrisponde al 
monito di Gesù: «Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà 
anche il tuo cuore» (Mt 6:21).

Come fare perché questo scambio sia efficace? 
Non occorre recarsi al mercato nero. «ma avendo 
di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo 
contenti» (1 T 6:8).

Questa settimana, mentre adoriamo con la de-
cima e le offerte sistematiche, abbiamo un’altra 
opportunità di cambiare le nostre risorse deperi-
bili e diventare una benedizione per gli altri.

«Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano 
né rubano. Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore» Matteo 6:20,21

LA COLLOCAZIONE PIÙ SICURA
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