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LEZIONE 1 - L’INFLUSSO DEL MATERIALISMO

Sabato 30 dicembre | Settimana: 30 dicembre – 5 gennaio

1 Mammona è la traslitterazione dell’aramaico mamona che significa «profitto, ricchezza» (cfr. Lu 16:9). Alcuni pensano derivi dal babilonese mim-
ma che significa «assolutamente niente». Tratto da: Dictionar Biblic, Editura Cartea Crestina Oradea, p. 795. 
«Coloro che sono animati da un eccessivo attaccamento alle ricchezze, dimostrano come sia impossibile servire due padroni: Dio e “Mammona”. 
Essi testimoniano che il denaro è il loro dio. Essi rendono omaggio al suo potere e dipendono da lui per i loro progetti e le loro intenzioni. L’amore 
per il denaro li domina, tanto che per soddisfarlo violano la legge di Dio. Possono anche professare ufficialmente la religione di Cristo, ma senza 
amarne i principi o tener conto delle sue esortazioni. Dedicano le loro migliori energie agli interessi terreni e si inchinano davanti a “Mammona”». 
E.G. WHITE, Consigli sull’Economato Cristiano, Edizioni ADV, Impruneta FI, 1994, p.154.

INTRODUZIONE

a. Romani 12:2 c’introduce al bisogno di pensare 
diversamente la gestione cristiana della vita. 
Ci forza a riflettere sul rapporto che abbia-
mo con ciò che possediamo. Considerato che 
la maggior parte delle persone è fortemente 
attratta dal materialismo, il rischio di essere 
posseduti da ciò che possediamo è plausibile.

b. Quando possiamo parlare di materialismo? 
«Quando la fame di ricchezza e possesso diventa 
più importante e preziosa rispetto alle realtà spiri-
tuali» (vedi Sabato).

Ecco alcuni stimoli che la settimana ci offre:

ESISTONO ALCUNI PERICOLI, 
FONDATI SU CONCETTI ERRATI CHE 
OCCORRE SFATARE E SANARE. 

• Il materialismo (ricchezza, agiatezza) è/ha un 
valore supremo. È indice di quanto valorizzi i 
doni e le opportunità ricevute e di quanto Dio 
approvi il tuo operato. Falso. Possedere molte 
cose è certamente frutto del proprio impegno e 
segno della concessione di Dio all’uso di quan-
to ti ha permesso di avere. Quanto a Dio… cosa 
sappiamo gradisca? Sacrifici (quindi sforzi e 
digiuni), oppure l’obbedienza (il camminare 
umilmente con lui)? Gli interessano i grandi 
risultati, oppure che gli apparteniamo e che 
condividiamo con lui ogni cosa che abbiamo 
e siamo? È vero che chi ha poco (case, soldi, 
terreni, figli, macchine) è poco benedetto? 

• Più hai meglio è. Falso. (Si pensa che se hai 
di più puoi fare di più per Dio e per il prossi-
mo.) «Ti vengono in mente esempi, biblici o meno, 
nei quali l’accumulo di ricchezze e beni materiali 
ha stimolato una maggiore spiritualità, amore per 
Dio e desiderio di cose celesti?» Su cosa fondiamo 
la possibilità di essere utili a Dio? (cfr. Za 4:6; 
Gv 15:5). 

• Importante… non esagerare. Falso. Essere 
equilibrati è certamente una virtù. Se parliamo 
di equilibrio e misura nelle cose buone. Tutta-
via ci sono cose che non possono essere tenute 

in equilibrio. «Nessuno può servire due padroni; 
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, o avrà riguar-
do per l’uno e disprezzo per l’altro. Voi non potete 
servire Dio e Mammona» (Mt 6:24). Perché Gesù 
non vede possibile un equilibrio fra Dio e 
Mammona1?  Gesù parla della ricchezza come 
di un padrone che contrappone al Padre. Po-
trebbe significare che nel momento in cui non 
amministri più, ma possiedi una cosa, questa 
ti possieda?  

• Sono piuttosto contento di me. Falso. «O Dio, 
ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri» (Lu 18:11). Nella scuola 
del sabato è scritto: «è quasi naturale che una per-
sona benestante abbia di se stessa un concetto più 
elevato di quanto dovrebbe. Tutti aspirano alla ric-
chezza, solo pochi ci riescono e questi sono quindi 
più esposti al narcisismo, all’orgoglio e alla super-
bia» (giovedì). Come evitare l’inganno del glo-
riarsi? Perché Paolo consiglia a Timoteo di sta-
re alla larga da chi è amante del denaro? Quale 
atteggiamento ti preoccupa di più: la superbia 
per quello che possiedi o la superbia per quel 
che realizzi? Quale consiglio ci offre l’apostolo 
Paolo in Efesini 2:3 per evitare la vanagloria e 
l’egoismo (lo spirito di parte)?

• «Toglietemi tutto ma non il mio Breil». Falso. Que-
sta pubblicità fatta fin dagli anni ‘90 ci ha suggeri-
to che la nostra identità dipende dall’avere o meno 
delle cose, al punto da rinunciare a qualsiasi cosa 
per averla. Gesù dirà «senza di me non potete fare 
nulla» e si riferiva a una connessione costante con 
lui che è la fonte della vita e del bene, l’unica possi-
bilità per essere qualcuno o qualcosa. Come popolo 
dell’avvento abbiamo un’identità specifica (1P 2:9). 
Come singoli credenti abbiamo una cosa irrinun-
ciabile che ci definisce: «Cristo che vive in me» (Ga 
2:20). Cos’è irrinunciabile per te? Fino a che 
punto la tua identità si lega a ciò che possiedi? 
Hai mai considerato e identificato te stesso o 
altri, partendo da quanto possedevano? 

• Non m’interessa il denaro, non significa 
niente per me. Falso. Il punto non è non inte-
ressarsi al denaro o ai beni, ma come far con-
ciliare il denaro e la sua necessità all’interno 
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della prospettiva biblica. Come accogli l’anti-
doto di Gesù per difenderti dal materialismo, 
mentre t’impegni a gestire ingenti quantità 
di beni che Dio ti permetterà di avere (cfr. Mt 
6:19-21)? Come possiamo promuovere un’e-
quilibrata gestione del danaro in armonia con 
gli insegnamenti della Bibbia?

Impegnati a usare coscienziosamente e con ge-
nerosità quanto avrai tra le mani, sapendo che 
tutto questo non è «“per potenza, né per forza, ma 

per lo Spirito mio”, dice il SIGNORE degli eserciti» 
(Za 4:6). Rinnovato nella mente dalla sua parola, 
lasciati guidare dallo Spirito Santo nella gestione 
dei beni materiali a te affidati e così non li posse-
derai e non sarai mai da questi posseduto.

«Troppe persone spendono denaro 
che non hanno guadagnato, per 
comprare cose che non vogliono, per 
impressionare gente che non gli pia-
ce». Will Smith.
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LEZIONE 2 - OSSERVO, VOGLIO, PRENDO

Sabato 6 gennaio | Settimana: 6-12 gennaio

INTRODUZIONE

L’obbiettivo ultimo di ogni persona è quello di 
essere felice e soddisfatto. Dedica la sua vita ad 
osservare, desiderare e prendere ciò che crede gli 
faccia raggiungere questo traguardo. Il nemico 
conosce molto bene questo nostro bisogno e for-
nisce ai nostri occhi cose che, secondo la pubbli-
cità che ne fa, sono indispensabili per raggiunge-
re gioia e soddisfazione nella vita. Questo studio 
prende in esame, in particolare, alcuni pericoli 
e alcuni consigli della parola di Dio per evitarli.

PERICOLO
Il vangelo della prosperità. Satana intende in-
gannare i figli di Dio e sapendo che alcuni ama-
no essere materialistici propone loro un vangelo 
inquinato: «Segui Dio e lui ti ricompenserà con i 
beni materiali. Donando a Dio, otteniamo in cambio 
la garanzia del benessere materiale». Dio ama prov-
vedere ai bisogni dei suoi figli, e ha donato la 
sua vita per raggiungere quest’obbiettivo. Tut-
tavia il vangelo della prosperità nasconde due 
virus. Primo, il motivo per cui cerco il benessere 
è soddisfare il mio io. Secondo, la mia relazione 
con Dio altro non è che un rapporto d’affari. In 
sintesi, qualsiasi cosa io doni a Dio o agli uomini 
sarà in virtù di quello che posso ottenere. 

CONSIGLIO

L’apostolo Paolo, smentendo questo tipo di van-
gelo, invita la ricca chiesa di Corinto che ha «tut-
to in abbondanza» (2 Co 8:7) a partecipare, all’«opera 
di grazia», seguendo l’esempio della comunità della 
Macedonia che, malgrado la sua «estrema povertà» 
ha «chiesto il privilegio di partecipare» (vv. 2,5) alla 
diffusione del vangelo. Vivere principi come so-
lidarietà, generosità e sacrificio, uguaglianza (vv. 
9,13, cfr.  Es 16:18) è l’evidenza della potenza del 
vangelo e della sua efficacia, perché mostra la 
genuinità del nostro amore. 

RIFLESSIONE

Sei mai stato tentato di cercare Dio per arric-
chirti? Hai mai pensato che la tua ricchezza sia 
espressione della tua fedeltà al vangelo? Cosa 
pensi dei poveri?

PERICOLO
Cecità spirituale. Quando lo sguardo si soffer-

ma sulle preoccupazioni o sulle ricchezze della 
vita, che sono passeggere e momentanee, la vista 
si offusca e si rischia che la parola, che presenta 
realtà eterne che non sono materiali, sia soffoca-
ta. La diagnosi biblica di questa fede è: miopia 
spirituale (2 Co 4:18).

CONSIGLIO

Tieni Gesù a «portata d’occhio», concentrati su di lui. 

RIFLESSIONE

Quando la ricchezza ti fa l’occhiolino e i bisogni 
sono troppi come fai a non farti ingannare dalla 
realtà materiale che vedi e concentrarti sulla re-
altà eterna che non è tangibile? Perché molti per-
mangono nella trappola della cupidigia anche se 
sanno che nel tempo può produrre del male?  

PERICOLO
La cupidigia usa i tuoi sensi e i tuoi sentimenti. 

Come tutti i peccati la cupidigia nasce nel cuo-
re poi si esprime esteriormente. Se l’egoismo è il 
peccato più frequente, l’avidità ne è la sua prima 
espressione (cfr. 1Ti 3:1,2). 

Tutti i nostri fatti seguono questo percorso: vedo 
(percepisco), desidero (provo dei sentimenti), 
prendo (agisco). È stato così per Eva (Ge 3:6), per 
Acan (Gs 7:21), e per altri quando si sono fatti 
sedurre dalla tentazione. È stato così per Gesù, 
ma a dispetto dei due menzionati, ha agito per 
il bene: Gesù «vide una grande folla; ne ebbe com-
passione e ne guarì gli ammalati» (Mt 14:14); «vide 
una gran folla e ne ebbe compassione… e si mise a 
insegnare loro» (Mr 6:34). Gesù descrive il Padre allo 
stesso modo attraverso la parabola del figlio prodigo: 
«lo vive e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al 
collo e lo baciò» (Lu 15:20)

CONSIGLIO

Consapevole che ogni azione è frutto di quello 
che, spinto dai miei desideri del cuore, ho deciso 
di guardare; consapevole che quello che guardo 
nutre e rafforza dei sentimenti e pensieri fugaci; 
consapevole che questi sentimenti non mi da-
ranno pace finché non agirò di conseguenza… ti 
consigliamo di pensare a quel che pensi e poi de-
cidere come e cosa contemplare, affinché le emo-
zioni e le azioni rispecchino i tuoi valori e i tuoi 
impegni verso la tua felicità. 
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RIFLESSIONE

Ti è capitato di accorgerti che permettendo ai tuoi 
pensieri di navigare liberamente hai guardato, 
sentito e fatto quello che non avevi programma-
to di fare? Ti sei mai accorto di avere una tenden-
za verso l’amore per il denaro? Cosa hai deciso 
di fare? Leggendo Galati 5:22-25 e 2 Pietro 1:5-9, 
quali strumenti lo Spirito mette a disposizione 
per esser vincenti sui nostri sensi?

PERICOLO 
Diventare avido rischia di essere un fatto na-
turale come respirare. L’amore per il denaro 
rinnova le sue offerte in molti modi. Usa le tue 
situazioni difficili per indicarti facili guadagni. 
Giuda è caduto in questa trappola ed è arriva-
to a chiedere: «Quanto mi date se ve lo consegno?» 
(Mt 26:15). Quando il nemico sa che non riesci 
a pagare le tue fatture, che non hai i soldi per la 
spesa; quando una casa ti «sorride», ma non hai 
i denari, lui ti offre i soldi che ti servono, basta 
che tu vendi il tuo Maestro. Il nemico sposta nel-
la tua mente i valori. Quando hai poco ti invita 
a ridimensionare la tua benevolenza, ti suggeri-
sce di trovare soluzioni che, temporaneamente 

necessitano di accantonare altre cose (famiglia, 
tempo con Dio, il proprio ruolo nella comunità). 

«Il Salvatore mostrò molta tenerezza nei riguardi di 
colui che lo avrebbe tradito. Insisteva nell’insegnare 
quei princìpi di benevolenza che distruggono l’ava-
rizia alla radice. Delineava l’odiosità della cupidigia. 
Più di una volta quel discepolo comprese che il Mae-
stro alludeva al suo carattere e al suo peccato, ma non 
volle confessare le sue colpe e abbandonarle» ( E.G. 
White, La speranza dell’uomo, Edizioni ADV, Fi-
renze, 2012, cap. 30, p. 211).

CONSIGLIO

Resta vigile. Impara a essere contento dello stato 
in cui ti trovi. Affidati a Dio e chiedigli di avere il 
controllo sulla tua vita. 

RIFLESSIONE

Quanto ti hanno offerto per tradirlo? Cosa ti 
hanno proposto per abbandonare i tuoi figli, il 
tuo coniuge con la scusa di provvedere i soldi 
che servono alla loro felicità? Qual è l’offerta in-
decente che hai ricevuto per avere maggiore di-
sponibilità economica? 
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LEZIONE 3 - DIO O MAMMONA?

Sabato 13 gennaio | Settimana: 13-19 gennaio

INTRODUZIONE

Servire Dio e servire il denaro sono due azioni 
che si escludono a vicenda. Siamo chiamati a 
una scelta. La fede esige una decisione.

Questo interrogativo rivela un bisogno profondo 
dell’essere umano: avere delle certezze tangibili. 
Dio è fra queste?  Ti senti sicuro perché confi-
di nelle promesse di Dio, oppure perché hai le 
risorse necessarie? Lo studio di questa settima-
na ci offre la possibilità di trovare le ragioni per 
cui è insensato e improduttivo essere sudditi di 
Mammona e c’invita piuttosto ad avere certezze 
concrete di fede. 

Gesù nostra certezza. Buona parte dello studio si 
concentra su Gesù come Creatore, Figlio di Dio, 
Figlio dell’uomo e Redentore, e poi si conclude 
con un Dio geloso, in virtù del fatto che è pro-
prietario di quel che sei e possiedi. 

Siamo chiamati a una scelta e più esitiamo, cer-
chiamo scuse, o rimandiamo, tanto più aumen-
terà il condizionamento che il denaro e il suo fa-
scino eserciteranno sulla nostra anima. La fede 
esige una decisione, che potrà essere più sempli-
ce se ci concentreremo su Dio, sulla sua essen-
za, su ciò che ha fatto per noi e su quello che gli 
dobbiamo. 

CRISTO, IL CREATORE (GV 1:1-3)

ha creato il mondo materiale perché voleva che 
i suoi figli ne godessero frutti e benefici: «ti ral-
legrerai, tu con il Levita e con lo straniero che sarà in 
mezzo a te, di tutto il bene che il SIGNORE, il tuo 
Dio, avrà dato a te e alla tua casa» (De 26:11, cfr. 
14:26). 

RIFLETTI. Dio ha fatto cose di valore e ce le 
ha donate affinché le godessimo, cosa succede 
quando quei beni materiali diventano un fine 
assoluto? Quale sarebbe una buona risposta a 
Gesù, per averci creato e donato ciò che ci cir-
conda? Ti è mai capito di pensare che «questa cosa 
l’ho creata io ed è mia»? 

FIGLIO DI DIO, FIGLIO DELL’UOMO 

Noi cristiani crediamo che Gesù sia pienamente 
Dio e sia stato pienamente uomo. Quand’anche 
facciamo fatica a capire questa doppia natura, 
questo non significa che Gesù non l’abbia avuta. 
La sua presenza sulla terra, come uomo e Dio, 

ci ha consentito di avere una prospettiva unica 
rispetto a ciò che è importante qui e ora ai fini 
dell’eternità, e dichiarando «chi ha visto me ha vi-
sto il Padre» (Gv 14:9) ci permette di avere anche 
la prospettiva e l’esempio di Dio sul rapporto 
con il creato, esseri umani compresi. Ci aiuta ad 
avere una scala di valori fra le cose, le creature 
viventi, l’uomo e il Creatore.

L’incontro con il giovane ricco (Mt 19:16-22) ci 
permette di vedere quanto è pericoloso diventa-
re «ricco», ovvero essere posseduto da quanto si 
possiede in gestione. 

RIFLETTI. C’è stato un momento in cui Satana 
si è servito delle cose materiali per tenerti lonta-
no da Dio? (Se ti fa piacere, condivi come ne sei 
uscito). 

In che modo l’esempio di Gesù ti ha permesso di 
avere un sano rapporto fra il Creatore e le cose a 
te affidate? 

Quante volte hai sentito dire: «si vabbè, ma lui era 
Dio…» per scusare un rapporto troppo stretto 
con le cose materiali e, talvolta, l’assenza di un 
rapporto con i membri della stessa famiglia? Chi 
si mostra freddo con le persone e molto affine 
alle cose, in che modo ha conosciuto Dio o è stato 
ingannato da Mammona? 

Riporta alla tua mente persone famose, ricche, 
potenti e confrontale con la vita di Gesù. Quale 
preferisci e perché? 

CRISTO, IL REDENTORE 

Gesù è colui che ci redime. Questa parola ha mol-
te significati in base all’ambito in cui si usa: politi-
co -  liberare un popolo dalla schiavitù (De 13:15; 
Is 43:14; Ge 50:34); giuridico - liberare da un’ipo-
teca, da un vincolo, da una condanna (Gb 19:25); 
economico - estinguere, rimborsare, ammortizza-
re un debito (Ru 4:14); teologico - liberare dal pec-
cato, dalla condizione terrena di sofferenze e di 
imperfezione (Sl 19:12-14; Is 59:20; Sl 130:8).   

Gesù annuncia la sua missione: «Lo Spirito del Si-
gnore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangeliz-
zare i poveri; mi ha inviato annunciare la liberazione 
ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi; per 
rimettere in libertà gli oppressi» (Lu 4:18), rifacen-
dosi al libro di Isaia che più di tutti usa questa 
espressione: 17 volte.  

L’annuncio di Gesù sulla croce: «è compiuto» - te-
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telestai di Giovanni 19:30 indica che la missione 
annunciata (Lu 4:18) è riuscita, indica che tu im-
meritatamente sei destinatario di questa libera-
zione. 

Qualunque voglia essere l’accezione che volgia-
mo dargli, il Redentore è colui che offre libertà, 
dignità, senso di appartenenza, cura, significato. 
Per questo Gesù è diventato per noi «garante» 
(Eb 7:22) di questa redenzione. Infatti «Spargendo su 
questo mondo tutte le ricchezze divine, tanto da do-
narci la primizia del cielo stesso, cioè Cristo, Dio si è 
conquistato la volontà, l’affetto, la mente e l’anima di 
ogni essere umano» (E.G. White, Le parabole, Edizio-
ni ADV, Impruneta FI, 2011, cap. 25,p. 240). Infatti 
è lui che «crea la fede e la rende perfetta» (Eb 12:2) ed 
è «per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e 
ciò non viene da voi; è il dono di Dio» (Ef 2:8).

RIFLETTI. Pensando alla tua esperienza di vita, 
da chi o da cosa Cristo ti ha liberato? Dalla pau-
ra dell’ira di Dio e della morte? Dalle grinfie del 
nemico? Dal modo insensato di vivere di questo 
mondo? Dal senso di colpa? Dalla schiavitù dei 
vizi? Dal vittimismo? (cfr. Cl 1:13; 1 Te 1:10; 1 P 
1:18; Eb 2:14,15; Ga 3:13; Ap 1:5).  Ti attribuisci 
qualche merito per tutto ciò in cui sei stato libe-
rato? Ora, da persona libera, qual è la tua rispo-
sta al Redentore? 

UN DIO GELOSO

Non ci sono altri e non ha eguali, eppure da sem-
pre contende e compete per conquistarsi l’affetto 
e l’amore degli uomini, tanto da definirsi un Dio 
geloso (Es 34:14) e sentire l’esigenza di dichia-
rare «nessuno è come me su tutta la terra» (9:14). 
Dio è Dio e nel suo amore, scegliendo di offrire 
all’umanità il libero arbitrio, le ha dato la possi-
bilità di sceglierlo oppure scegliere qualcun altro 
o qualcos’altro. Tuttavia ci ama e vorrebbe fossi-
mo innestati in lui, vorrebbe vivere e dimorare 
in noi. 

RIFLETTI. Dio ha motivo di essere geloso di te? 
Chi o cosa contende il tuo affetto per Dio? No-
nostante Dio sia il tuo Creatore, Redentore, e ti 
abbia dimostrato che ti ama e vuole vivere con 
te, ci sono momenti in cui preferisci essere la-
sciato solo, per condividere con altro/altri quei 
momenti? Quando e perché? Come intendere la 
gelosia di Dio senza gli aspetti negativi che quel-
la umana solitamente manifesta?

IL LEGITTIMO PROPRIETARIO

Quello che siamo e abbiamo appartiene a Dio, 
nostro creatore e redentore. Contrariamente il 
mondo attorno a noi, parla sempre di mie cose, 

mia vita (Ez 18:4; At 17:25), mio corpo (1 Co 
6:19,20), mio denaro (Ag 2:8), mia famiglia… è 
un inganno (Gb 38:4-11). La nostra amministra-
zione di questi beni rivela il genere di relazione 
che abbiamo deciso di avere con Dio.

RIFLETTI. Quel che Dio generosamente ti ha 
dato da amministrare, tangibile e non, lo usi per 
onorarlo? Come prendi le decisioni sull’uso di 
quanto ricevuto? Come si impara a distinguere 
tra l’uso appropriato e l’abuso dei beni e piaceri 
fisici che Dio ha creato (1Ti 5:18; Gv 16:24)? Qua-
le rapporto hai con le cose affidate in gestione? 
Come possiamo crescere nella consapevolezza 
che tutto appartiene a Dio, compresi noi stessi? 
Come possiamo aiutare chi ci sta accanto (par-
tendo dai famigliari) ad accettare la signoria di 
Dio in ogni aspetto della sua o nostra vita?

 CONCLUSIONE

Dio ha creato il mondo, noi compresi. Ha stabili-
to delle leggi per l’equilibrio del globo e dei suoi 
abitanti e ha lasciato tutto questo in mano agli 
uomini, suoi gestori (Ge 2:15). Ha chiesto loro di 
avere «dominio» (1:26,28), tenendo sotto controllo e 
guidando in modo generoso e attento tutto l’ambiente 
affidato. Questa fiducia e responsabilità ad ammini-
strare l’Eden, implicava restare poveri (Mt 5:3) e non 
farsi possedere (Lu 20:9-16) da quanto ricevuto in ge-
stione. Allora, come adesso, riusciremo a «lavorarlo e 
custodirlo», restando semplici gestori, garanten-
done 
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LEZIONE 4 - FUGA DALLE VIE DEL MONDO

Sabato 20 gennaio | Settimana: 20-26 gennaio

INTRODUZIONE

Il mondo è stato abbagliato dalle ricchezze, dal-
la sete di possedere e la voglia di divertimento, 
venduti come «vera vita». La nostra unica spe-
ranza di respingere le lusinghe del mondo è una 
relazione vitale e vincente con Gesù. 

Questa settimana studieremo gli elementi di 
questa relazione e per vincere spiritualmente 
scopriremo cosa si nasconde dietro il potere del 
mondo. Impareremo a non fidarci delle ricchez-
ze, ma di Dio, ispirati dalla Parola, in preghiera e 
guidati dallo Spirito. 

La ricchezza con i suoi benefici è passeggera e 
come diceva C.S. Lewis “tutto ciò che non è eterno 
è eternamente inutile” (cfr. Pr 11:4,28).

UNA RELAZIONE CON CRISTO

L’amore per i beni terreni, presente tanto nei po-
veri quanto nei ricchi, rischia di essere una cate-
na resistente che lega l’anima al mondo piuttosto 
che a Cristo. 

Quanti serviamo il Signore e desideriamo fug-
gire al mondo, siamo chiamati a gestire il nostro 
pensiero (Fl 4:8), le nostre aspirazioni (Cl 3:2; Ef 
6:18), facendo di Cristo la nostra priorità indi-
pendente dai costi (Eb 11:26), e senza tentenna-
menti (Lu 9:62).

Le nostre vite devono essere centrate su Cristo 
continuamente (Sl 34:1), non sulle cose materiali 
che lui ci può dare; solo così sentiremo di vivere 
pienamente. L’unione con Gesù, l’appropriar-
si dei suoi valori, nella servizievole comunione 
fraterna e nel rispetto del creato saranno la «via 
migliore» per sfuggire «alle vie del mondo».

RIFLETTI. Come faccio a non permette ai biso-
gni materiali di distrarmi dalla relazione che ho 
scelto di avere con Dio?

Paolo, indicando le priorità, ci dice «Aspirate alle 
cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra» (Cl 
3:2). Quando hai sperimentato che avere delle 
cose è una soddisfazione che svanisce e altro non 
porta che l’esigenza di avere ancora di più?

Come possiamo coltivare un crescente e profon-
do senso della presenza di Dio nella nostra vita? 
(Cfr. Gv 4:13-15)

NELLA PAROLA

Nel mondo sono state distribuite oltre sei mi-
liardi di bibbie. Per varie ragioni è un libro che 
cambia la storia. Tanti ne hanno sperimentato la 
potenza, l’utilità e la vitalità e spendono tutto 
quello che hanno affinché altri possano averla. 
Altri l’acquistano per usarla come talismano. Al-
tri ancora per attaccare i credenti e ridicolizzarla. 

Per te e me essa è il «luogo» dove troviamo Cri-
sto (Gv 5:39) e costruiamo una solida relazione. 
Perché la Parola ci legge (Eb 4:12), ci orienta, ci 
accompagna come il nostro tom tom (Gv 14:6-
7), una luce che illumina le tenebre (Sl 119:105). 
Quando restiamo concentrati sulla Bibbia, nello 
Spirito (Ro 8:5-6) vediamo con chiarezza la real-
tà, la verità e sentiamo di vivere da persone libe-
re (Gv 8:36). 

RIFLETTI. Riesci a immaginare la vita senza le 
Sacre Scritture? Come faresti a conoscere colui 
che è «la via, la verità e la vita» senza poter leggere 
la Bibbia? Recentemente quale via di fuga ti ha 
mostrato e qual è stata l’ultima benedizione rice-
vuta leggendola? 

LA VITA DI PREGHIERA

Il Signore si serve della sua parola per comu-
nicare con l’uomo, il quale, a sua volta, ha lo 
strumento della preghiera. Essa ci permette di 
connetterci con la fonte della vita eterna. La pre-
ghiera permea ogni azione (leggere, mangiare, 
lavorare, divertirsi) e le dà la giusta prospettiva. 
Esiste il pericolo che diventi egoista, quando pre-
feriamo e chiediamo più ciò che Dio ci può dare, 
piuttosto che la sua presenza. Gesù dirà: «Questa 
è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e 
colui che tu hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17:3). 

Fondamentale per la preghiera è la fede (Eb 
11:6). Siamo certi che Dio ascolta e risponde a 
ogni richiesta fatta secondo la sua volontà (1 
Gv 5:14,15), per il nostro bene (Mt 7:7,11). Cristo 
dice: «...tutte le cose che voi domanderete pregando, 
credete che le avete ricevute e voi le otterrete» (Mr 
11:24).

RIFLETTI. Cosa vuol dire venire a Dio in fede e 
pregare con fede? Quando preghi ti interessa la 
sua compagnia oppure quello che può darti? 
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LA VITA DI SAPIENZA

A chi interessa la compagnia di Gesù cercherà 
con tutto se stesso la sua saggezza. Come Salo-
mone, chiederà «un cuore intelligente» (1 R 3:9). 
Eppure la sua storia è lì per metterci in guardia 
che anche i saggi, divinamente istruiti, possono 
essere facilmente risucchiati nel vuoto del mate-
rialismo, quando la buona informazione ricevu-
ta, non si concretizza in fatti ed esperienze. 

RIFLETTI. Se il saggio Salomone ha ricevuto da 
Dio consigli e la capacità di intendere il bene e il 
male, secondo quale saggezza ha agito nel fare 
diversamente per gran parte della sua vita (Gm 
3:13-17; cfr. 1 Co 3:19; Pr 24:13,14)? Come evita-
re di allontanarci dalla fonte della saggezza, da 
Gesù (1 R 3:14; 1 Gv 5:3; Gs 1:7-9)? Come possia-
mo offrire ai nostri contemporanei, che sono alla 
ricerca di un senso nella loro esistenza, la possi-
bilità di incontrare e vivere un rapporto con co-
lui che è l’Onnisciente? 

LO SPIRITO SANTO 

Chi desidera sfuggire alle grinfie del nemico (1 
Gv 2:16), e vivere in intimità con Gesù (Gv 6:44), 
ha bisogno dello Spirito Santo (16:13) che renda 
questo legame profondo e vincente (1 Co 2:5), 
non dando seguito ai capricci e alle emozioni che 
così spesso dominano il mondo. 

Nella lotta conto il male, l’uomo necessita di un 
Salvatore che agisca in lui costantemente (Ez 
36:26,27; Gv 14:26; 3:16,17), e gli permetta di es-
sere rigenerato.  

RIFLETTI. Ellen White ha scritto che: «Attraver-
so le Scritture, lo Spirito parla alla mente, imprime la 
verità nel cuore e, rendendo palesi gli errori, a poco a 
poco li elimina. Mediante lo Spirito della verità, che 
opera servendosi della Parola di Dio, Cristo lega a sé 
il suo popolo» (La speranza dell’uomo, Edizioni 
ADV, Firenze, 2012, cap. 73, p. 502). Hai già fat-
to esperienza di questa metamorfosi? Ci sono 
aspetti della tua vita che lo Spirito deve ancora 
trasformare? Come trasmettere la necessità di un 
rapporto stretto con il Signore al nostro prossi-
mo? 

CONCLUSIONE

La tentazione del materialismo è forte per ogni 
essere umano. Per sfuggire, alla ribellione (Ez 
28:16,17) che poi diventa odio (Mt 22:29), il cre-
dente deve ricordarsi che «il dovere ha un fratello 
gemello, l’amore; quando sono uniti possono ottenere 
quasi tutto; ma se rimangono separati, nessuno sarà 
capace di fare qualcosa di buono» (E.G. WHITE, Te-

stimonies for the Church, vol. 4, p. 62). Il dovere ci 
ricorda i termini del patto della nostra salvezza, l’a-
more «ci costringe» (2 Co 5:14) ad agire in sintonia 
con Dio e a cercare la comunione con lui, piuttosto 
che le cose che può darci. Il nostro motto è adempiere 
la richiesta dell’amato Gesù: «Cercate prima il regno 
di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in più» (Mt 6:33).
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LEZIONE 5 - AMMINISTRATORI DOPO L’EDEN

Sabato 27 gennaio | Settimana: 27 gennaio - 2 febbraio

INTRODUZIONE

Se nell’Eden il primo compito affidato ad Ada-
mo ed Eva era la gestione e la cura della crea-
zione perfetta di Dio per noi che ne siamo fuori, 
cosa significa «gestione cristiana della vita»? Come 
allora, diventiamo amministratori di Dio, che 
gestiscono la realtà materiale affidataci. Tutta-
via, dopo la caduta, è subentrato anche l’incarico 
di essere buoni amministratori delle verità spiri-
tuali. Conoscendo il male, l’uomo è condannato 
a dover scegliere, perché il suo animo è perenne-
mente diviso, tra la parola di Dio, talvolta miste-
riosa e non comprensibile che occorre accettare 
per fede, e le bellezze tangibili del nemico che 
assicura felicità ed esperienze mozzafiato e im-
mediate. 

Noi, suoi figli, dice l’apostolo Paolo «siamo stati 
approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci af-
fidare il vangelo» (1 Te 2:4 p.p.), e come suoi ammi-
nistratori si aspetta che agiamo in modo da «piacere 
non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori» 
(v. 4 u.p.). 

Questa settimana ci soffermeremo sull’essere 
amministratori dei doni spirituali contenuti nel 
vangelo.

AMMINISTRATORI NELL’ANTICO 
TESTAMENTO

La parola «amministratore» compare sporadicamen-
te e nella maggior parte dei casi indica colui che si 
trova «sopra la casa», cioè l’amministratore, ap-
punto (Ge 43:19; 44:1; 1 R 16:9). Chi governava 
la casa, gestendo gli affari e i beni con spirito di 
obbedienza disposto a qualsiasi richiesta, è con-
siderato l’amministratore. 

Tre caratteristiche degli amministratori nell’An-
tico Testamento: 

• detengono una posizione di grande responsa-
bilità (Ge 39:4); 

• erano ben consapevoli che quanto loro affida-
to apparteneva al padrone (24:34-48);

• erano consapevoli delle conseguenze di un 
uso improprio di quanto gli era stato affidato, 
prima fra queste: perdere la fiducia del pro-
prietario (3:23; Os 6:7).

RIFLETTI. Come cambia la tua vita sapendo 
che «ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono 

dall’alto» (Gm 1:17) e che è tuo compito ammini-
strarli? 

Nella gestione di ciò che hai ricevuto, in quale 
misura gli interessi del proprietario coincidono 
con i tuoi? 

Isaia 22:14-18 racconta che durante il regno di 
Ezechia, Sebna, nominato tesoriere e prefetto, 
abusò del potere conferitogli e subì una condan-
na fortissima. Essere amministratore del vange-
lo, di molti doni spirituali, ti fa sentire privilegia-
to o aggravato? Perché?  

AMMINISTRATORI NEL 
NUOVO TESTAMENTO

Le due parole essenziali che identificano l’am-
ministratore nel Nuovo Testamento, epitropos 
e oikonomos, descrivono ruoli che implicano 
responsabilità manageriali affidate dal proprie-
tario. Potremmo dire che l’enfasi del Nuovo Te-
stamento si sposta dal concentrarsi ad affermare 
Dio quale legittimo proprietario (come nell’AT), 
alle caratteristiche, all’iniziativa, alla fedeltà per-
severante dell’amministratore (Lu 12:48;1 Co 4:2; 
Mt 25:21; Tt 1:7,8; 1 P 4:10). È Gesù in persona ad 
ampliare la prospettiva quando nella parabola 
del fattore infedele (Lu 16:1-15) va oltre l’ammi-
nistratore che evita il disastro economico, e che 
combatte il fallimento spirituale grazie a una 
saggia manifestazione di fede. Un amministra-
tore avveduto si preparerà per il ritorno di Gesù 
(Mt 25:21).

RIFLETTI. Quali delle qualità studiate descrivo-
no meglio la gestione di quanto ti è stato affida-
to? Indica una che desideri che Dio sviluppi in 
te. Aprirai il cuore allo Spirito Santo affinché si 
attivi ogni facoltà ed energia che Dio ti ha donato 
con fiducia? Da buon avventista come gestisci la 
tentazione del ritardo «c’è ancora tempo fino al suo 
ritorno» nell’amministrare i doni spirituali rice-
vuti (cfr. Lu 12:35-48)? 

AMMINISTRATORI DEI MISTERI DI DIO

Alla sfida di gestire i doni spirituali nei modi, nei 
tempi e con le giuste caratteristiche si aggiunge 
quella di esistere come «servitori di Cristo e ammi-
nistratori dei misteri di Dio» (1 Co 4:1), ovvero, sia-
mo chiamati ad agire convintamente, nel vivere 
e nella predicazione, qualcosa che non sempre 
possiamo comprendere fino in fondo. 
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Il «mistero di Dio, cioè Cristo»” (Cl 2:2,3; 1 Ti 3:16), 
ci ha fatto conoscere il Padre (Gv 8:38; 14:9). Ne 
dovremmo dedurre che abbiamo grossi limi-
ti per comprendere pienamente Cristo, il piano 
della salvezza e il Padre. Siamo in grado di com-
prendere soltanto ciò che Dio ha scelto di rivelar-
ci (De 29:28). D’altronde impegneremo l’eternità 
per comprendere i misteri di Dio, visto che gli 
angeli studiano anche loro il mistero dell’incar-
nazione di Cristo (1 P 1:12). 

RIFLETTI. I misteri di Dio, possono essere com-
presi nella misura in cui ne fai esperienza. Quan-
to sei disposto ad accogliere, sperimentare e pre-
dicare quel che non hai compreso pienamente? 
Di fronte ad un «così dice l’Eterno» che la tua ra-
gione non riesce a comprenderne i motivi, che 
tipo di atteggiamento hai? Trascuri? Superi la 
lettera? Sperimenti quel che dice? 

AMMINISTRATORI DELLE 
VERITÀ SPIRITUALI

Tra le cose da amministrare, vi sono beni non tan-
gibili, tesori spirituali che Dio ci dona (1 P 4:10) 
per riuscire a sviluppare un carattere a somi-
glianza di Cristo e sfruttarne così al massimo le 
potenzialità. Essi sono certamente infinitamente 
più preziosi e per questo occorre gestirli con cura 
superiore rispetto a quelli materiali. Tra questi la 
redenzione (Ef 1:7) e la vita eterna (Ro 6:23), la 
completa armatura di Dio (Ef 6:13-17).  La nostra 
principale protezione è l’ubbidienza in fede alla 
luce che ci è stata concessa nella sua parola.

RIFLETTI. Come faccio a gestire i doni spirituali 
di Dio? Come posso farli crescere? Come faccio a 
indossare e usare l’armatura del cristiano? 

Tra le verità spirituali che il popolo avventista ha 
ricevuto c’è la chiamata a vivere e predicare l’ul-
timo messaggio al mondo (Ap 14:6-12). Come 
sto vivendo questa missione?  

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ IN 
QUANTO AMMINISTRATORI

Un amministratore saggio riconosce il princi-
pio morale della responsabilità personale (2 Co 
5:10;) e di conseguenza opera scelte e azioni con-
seguenti, comprendendo la relazione tra causa 
ed effetto (Ap 20:12,13). Se ha a cuore il miglior 
interesse del proprietario, non trasferirà la sua 
responsabilità a un altro individuo od organiz-
zazione. 

Immaginiamo un giocatore a cui gli viene offerto 
di giocare la sua prima partita in serie A. Avrà 
lo sguardo sul suo allenatore, non gli importerà 

cosa dicono dagli spalti, cosa dicono o fanno i 
compagni di squadra, tanto meno cosa pensa o 
gli piace: il suo unico riferimento saranno le in-
dicazioni dell’allenatore per cui darà il meglio 
di sé. Se è contento lui, avrà tutto quel di cui ha 
bisogno. 

Così, un amministratore cristiano, dipenderà e 
risponderà delle sue azioni a Dio e gli altri si ac-
corgeranno di questo suo rapporto privilegiato, 
personale ed esclusivo (Ge 39:9; Da 3:16). 

RIFLETTI. Da cosa dipenderà il successo di un 
amministratore? Fede, obbedienza, intelligenza, 
talento… ? 

Quando Dio interroga Adamo, circa il frutto 
proibito, questo scarica le sue colpe su

altri (Ge 3:12). Pare sia molto attuale questo at-
teggiamento. Come evitare di fare scarica barile 
e riconoscere la responsabilità personale, quan-
do sbagliamo? In quali

ambiti siamo individualmente chiamati alla fun-
zione di amministratori? Quale il mio specifico 
ruolo?

CONCLUSIONE

Amministrare dopo l’Eden, in un contesto di 
peccato, di tentazione, di confusione e paura, è 
facile distrarsi o scoraggiarsi. Per essere certi di 
gestire efficacemente ciò che non ci appartiene 
«il Signore desidera che gli uomini abbiano un legame 
di dipendenza solo nei suoi confronti» (E.G. WHI-
TE, Testimonies for the Church, vol. 7, p. 176). 
Questo ci permetterà di usare ogni benedizione 
spirituale che Dio mette a nostra disposizione, 
vivere per fede in perfetta obbedienza, ottenere 
il massimo rendimento dei talenti messi a dispo-
sizione, ed essere guidati dalla saggezza che vie-
ne dall’alto. 
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LEZIONE 6 - I TRATTI DISTINTIVI DELL’AMMINISTRATORE CRISTIANO

Sabato 3 febbraio | Settimana: 3-9 febbraio

INTRODUZIONE

Noi assomigliamo alle persone che frequentiamo 
e gli amministratori incarnano il marchio dell’a-
zienda che rappresentano. Un amministratore 
cristiano è il riflesso dell’amore di Cristo, della 
sua fedeltà, della sua lealtà, della sua obbedien-
za e affidabilità, il tutto in una coscienza pulita. 
Quando viviamo e pratichiamo i tratti distinti-
vi di Cristo, la nostra esistenza manifesta quel 
marchio e la nostra identità si miscela con la sua 
(1 Co 6:17). Il carattere d’amore di Dio, in ogni 
sua dinamica, diventerà la nostra firma e avrà un 
influsso su ogni aspetto della nostra esistenza, 
oggi e in eterno.

FEDELTÀ

Paolo afferma che «quel che si richiede agli ammini-
stratori è che ciascuno sia trovato fedele» (1 Co 4:2), 
vincendo «il buon combattimento della fede» (1 Ti 
6:12). 

La fedeltà, nell’esempio di Abramo, è essere sal-
di nella fede in mezzo alla prova, sperando con-
tro ogni speranza e agendo secondo il piano di 
Dio nonostante le evidenze contrarie (Eb 11:8-12, 
17-19; Ro 4:13, 18-21). Ogni servitore di Dio, tra-
sformato dalla sua grazia esprime questa solidi-
tà e coerenza soprattutto nel pieno di un conflit-
to spirituale. 

«Fedele», in ebraico, vuol dire «che ha fiducia». Soli-
tamente scegliamo di fidarci o meno nell’arco di una 
frazione di secondo, anche quando le conseguenze 
possono essere eterne. La fedeltà implica costanza, ri-
manere saldamente vincolati al piano di Dio nel tem-
po, perché beato è colui che rimane fedele «fino alla 
morte» (Ap 2:10), non con un atto eroico, quanto 
nella fiducia quotidiana manifestata in Dio nelle 
piccole e nelle grandi scelte. 

RIFLETTI. Quanto è solida, costante e vincente 
la tua fedeltà a Dio? Rifletti su questa descrizio-
ne di Lutero e prendi l’impegno di essergli fede-
le nelle cose in cui (per comodità, per il piacere, 
per paura, per l’indifferenza) non lo sei. 

Mentre si preparava a parlare davanti all’impe-
ratore «Si avvicinò alle Scritture… ed emozionato 
pose la sua mano sinistra sul volume sacro, e mentre 
alzava la destra in direzione del cielo, fece voto di ri-
manere fedele al vangelo e di confessare liberamente 
la propria fede, anche a costo di dover sigillare con il 

suo sangue la testimonianza» (J.H. MERLE D’AU-
BIGNÉ, History of the reformation, The Ameri-
can Tract Society, New York, 1846, vol. 2, libro 7, 
p. 260).

LEALTÀ

«Nessuno può servire due padroni; perché o odierà 
l’uno e amerà l’altro, o avrà riguardo per l’uno e di-
sprezzo per l’altro. Voi non potete servire Dio e Mam-
mona» (Mt 6:24). La lealtà a un Dio «geloso» (Es 
34:14) è una lealtà nell’amore. È unica (1 Cr 28:9) e 
non poligama. È il contrario del tradimento perché è 
espressione visibile delle nostre convinzioni, della no-
stra fede e del nostro impegno. Fare quel che Dio dice, 
mosso dalla paura del suo giudizio, non è lealtà, ma 
un dovere. L’esperienza di Giobbe ci permette di com-
prendere che la lealtà, è una scelta irremovibile: «Oh, 
continuerò a sperare. Soltanto, io difenderò in faccia a 
lui il mio comportamento! » (Gb 13:15).

RIFLETTI. Posso dire di essere leale nei confron-
ti del Signore nella buona e nella cattiva sorte? 
Come potrei manifestare più efficacemente la 
mia lealtà nelle esperienze che vivo?

UNA COSCIENZA PULITA

Tra le cose più importanti nella vita, c’è quella 
di potersi guardare allo specchio e guardare gli 
altri negli occhi, avendo una coscienza pulita. 

Leggendo Ebrei (8:10; 9:14; 10:19-22;) sappiamo 
che la legge di Dio, impressa nei nostri cuori, ci 
permette di vedere la cattiva coscienza, ma ci of-
fre una soluzione disponibile a chiunque accetta 
l’invito di avvicinarsi «con cuore sincero e con pie-
na certezza di fede?».

RIFLETTI. Quando hai fatto l’esperienza di ave-
re una coscienza pura? Cosa e come hai fatto per 
liberarti dal senso di colpa?  

Quali suggerimenti cogli da questa citazione 
della sorella White per mantenere una coscienza 
pulita? «Le finestre dell’anima devono essere chiuse 
davanti alla terra e spalancate verso il cielo per con-
sentire ai raggi luminosi del sole della giustizia di 
entrare liberamente. (…) la mente deve essere conser-
vata limpida e pura perché sia in grado di distinguere 
tra il bene e il male» (Mind, Character and Perso-
nality, vol. 1, pp. 327,328).

Come essere testimoni di questo sentimento di 
coscienza pura senza mettersi in mostra? 
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UBBIDIENZA

«Beati i mansueti» (Mt 5:5) dirà Gesù. L’obbedienza 
prevede l’accettare la responsabilità e l’obbligo mo-
rale di eseguire scrupolosamente quanto un’autorità 
superiore dispone, senza un filtro attraverso i propri 
sentimenti o ragionamenti. Nel caso del rapporto con 
Dio, l’obbedienza è volontaria e successiva a un rap-
porto di fiducia e amore (1 Gv 5:2-3): «se mi amate 
osserverete i miei comandamenti» (Gv 14:15). L’ob-
bedienza non è per la salvezza, ma la dimostra-
zione concreta dell’essere stati salvati e liberati 
da Cristo. 

RIFLETTI. La nostra società ci ha delusi profon-
damente e l’idea di obbedire non è patrimonio 
del nostro sentire. Circa le cose che Dio dice, 
quanto riesci a essere mansueto? Da cristiano 
salvato per fede, come fai a fidarti delle indica-
zioni date da Dio, come fai a non metterle in di-
scussione (1 S 15:22)? 

AFFIDABILE

Ricordo la storia di un impiegato di banca che 
per una confezione mono dose di burro presa 
dalla mensa, forse per mangiarla a merenda, ha 
perso il posto di lavoro. Anche Gesù l’avrebbe 
licenziato (Lu 16:10-12).

L’affidabilità è la caratteristica di amministratori 
maturi nella fede.  È qualità di Dio (1 R 8:56). 
L’affidabilità implica che sarai coerente con quel-
lo che dici, indipendentemente dalle circostanze 
o dalle persone che cercheranno di pressarti per 
fare altrimenti (1 Cr 9:26,27; 2 R 12:15).

RIFLETTI. Daniele fu ritenuto affidabile e servì 
più sovrani. In che modo e quando la tua affida-
bilità, ti ha permesso di testimone per Dio della 
sua ricchezze, bontà, misericordia, tenerezza e 
cortesia? 

CONCLUSIONE 

Apprese le caratteristiche dell’amministratore 
di Dio, facciamole nostre scelte cercando ogni 
giorno una relazione più profonda con Gesù, co-
lui che «crea la fede e la rende perfetta» (Eb 12:2), 
per essere testimoni e apportatori di valori nel-
la società, in famiglia e nella chiesa, avendo un 
alto senso di responsabilità personale. Gesù ci 
ha chiamati personalmente a essere suoi am-
ministratori e ci chiede conto di quanto abbia-
mo gestito (Mt 12:36; 25:19; Lu 12:48). E allora 
chiediamoci: fedeltà, lealtà, piena coscienza, 
obbedienza, affidabilità, responsabilità, in quali 
ambiti dobbiamo svilupparci? Come possiamo 
essere testimoni e apportatori di questi valori 

verso la società nel tempo in cui viviamo?   

Deciso di essere il «marchio» di Dio, fai tua la pre-
ghiera di Davide: «Esaminami, o Dio, e conosci il mio 
cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. 
Vedi se c’è in me qualche via iniqua e guidami per la 
via eterna» (Sl 139: 23,24), affinché possa sentire la 
voce che dirà: «Bene, servo buono e fedele; sei stato fe-
dele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra 
nella gioia del tuo Signore» (Mt 25:21). 
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LEZIONE 7 - ONESTÀ CON DIO

Sabato 10 febbraio | Settimana: 10-16 febbraio

INTRODUZIONE

Generalmente tutti si ritengono onesti. Il valore 
dell’onestà, però, è molto soggettivo, tanto da es-
sere usato un po’ a convenienza, magari pensan-
do di poter essere disonesti solo occasionalmen-
te, quando le circostanze lo richiedono. Questa 
settimana, studieremo il concetto spirituale di 
onestà mediante la pratica della decima e capire-
mo perché è di vitale importanza per l’ammini-
stratore e per la gestione cristiana della vita.

UNA QUESTIONE DI SEMPLICE ONESTÀ/ 
DECIMA ONESTA: SACRA AL SIGNORE

Tutti ci irritiamo quando subiamo un torto. Può 
capita che, quando siamo noi gli autori del torto, 
facciamo fatica a comprendere ciò che prova chi 
lo ha subito e troviamo delle buone ragioni per 
giustificare il nostro operato, sminuendone la 
gravità. Gesù è lapidario: chi è fedele nelle picco-
le cose lo sarà anche nelle grandi e chi è ingiusto 
nelle piccole lo sarà anche nelle grandi (cfr. Lu 
16:10); in sintesi afferma che una quasi onestà è 
perfetta disonestà. 

Dio, conoscendo la nostra tendenza a confidare 
in ciò che abbiamo nelle tasche, si è «inventato» 
la decima di cui ci dice che è «santa» cioè, messa a 
parte per lui, ovvero è sua (Le 27:30). 

RIFLETTI. 

1. Immagina di trovare per strada una busta 
con 1.000 €, e individui il proprietario e glieli 
dai. Pensi di averli donato qualcosa oppure di 
averli restituito quel che era suo? 

2. Decima e sabato: la Bibbia ci dice che sono 
«santi», cioè, consacrati e appartengono al Si-
gnore. Cosa ti suggerisce questa associazione?

3. Malachia 3:8 afferma che quando non resti-
tuisci a Dio quel che è suolo derubi. Di quali 
benedizioni pensi che rischiamo di privarci fa-
cendo così? (Mt 6:19-21) 

4. Come possiamo rispondere alle persone che 
giustificano il fatto che non restituiscono la 
decima, per motivi economici? E quelli che di-
cono che non la danno perché l’istituzione la 
spende male? 

LA VITA DI FEDE / UNA 
DICHIARAZIONE DI FEDE

La parola fede, pistis, significa fedeltà, come an-
che convinzione/certezza. In realtà la seconda è 
anche una caratteristica dei demoni (Gm 2:19). 
Dio offre all’uomo il 100% e attende di vedere se 
la fede sarà anche fedeltà che restituisce ciò che 
non è suo (il 10%). Ricordiamo Abraamo come 
un uomo che ha avuto una grande fede (Ge 22:1-
12), ma scordiamo che la sua fedeltà era nelle 
piccole cose, come la decima (Eb 7:2-10). La sua 
è stata una vita di fede, non una vita con qualche 
atto eroico. La fedeltà nelle piccole cose è la mi-
gliore dichiarazione di fede. 

RIFLETTI. 

1. Ricorderete l’equilibrista che attraversava il 
Niagara su un cavo. Dopo essere passato una 
volta, tutti erano convinti che sarebbe riuscito 
a portare una persona con lui in questo eser-
cizio, ma nessuno ebbe il coraggio di vivere 
l’esperienza assieme a lui. Cosa dicono le mie 
abitudini in relazione alla decima dell’autenti-
cità della mia vita di fede? 

2. Noi affermiamo di essere salvati per fede. Sap-
piamo che non possiamo aggiungere nulla al 
dono di Dio. Tuttavia, quando pensiamo ai 
soldi siamo più propensi a pensare «mi fido 
di Dio, ma un po’ di più di quello che ho nel-
le tasche». Che legame c’è fra il cercare prima 
il regno di Dio (Mt 6:33) e la decima? Come 
può l’esperienza della restituzione della de-
cima aiutarmi a crescere spiritualmente (Eb 
12:2;6:1,2)? Come posso incuriosire gli altri 
a conoscere Cristo testimoniando della mia 
esperienza su questo? 

3. In che modo hai personalmente scoperto le re-
ali benedizioni spirituali derivanti dalla resti-
tuzione della decima?

RISVEGLIO, RIFORMA E DECIMA

La Bibbia narra diverse esperienze in cui là dove 
c’è stata una riforma e un risveglio c’è stato an-
che un ritorno alla fedeltà nella decima e nelle 
offerte (2 Cr 31:4,5,12, Ne 9:2,3). Il patto con Dio 
comprende il rispettare questo, restituirgli ciò 
che è suo (Ml 3:9,10). Risveglio e riforma esigono 
un impegno, e la restituzione della decima ne è 
parte.
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RIFLETTI. 

«Risveglio e riforma sono due cose diverse; il primo 
significa un rinnovamento della vita spirituale, una 
stimolazione delle capacità della mente e del cuore, 
una risurrezione dalla morte spirituale. La seconda 
vuol dire riorganizzazione, cambiamento di idee e teo-
rie, abitudini e pratiche» - ChS, p. 42 [38]. 

1. Se stai restituendo la decima, verifica le tue 
motivazioni (Lu 11:42)  e quanto cerchi di ono-
rare Dio (Sl 80:19). 

2. Se invece hai difficoltà e la stai trattenendo, 
metti alla prova la tua fede e riforma le «opere 
di prima» (Ap 2:5), poi annota le benedizioni 
ricevute e testimonia della fedeltà di Dio. 

3. Come aiuteresti chi dice: «Non posso permet-

termi di restituire la decima» a vivere un risve-
glio e una riforma?

CONCLUSIONE

L’onestà verso Dio attraverso la restituzione del-
la decima è prova della nostra fiducia in lui e 
offre ai credenti un’occasione illimitata di avere 
una comunione più profonda con Dio.

Restituire la decima è un’attività speciale che 
presuppone onestà e fede. Ebrei 11:6 attesta che 
«senza fede è impossibile piacergli». Allo stesso 
modo, è impossibile essergli graditi se disonesti. 
Chiediamo a Dio di aiutarci a essere testimoni 
dell’onestà e della fede anche in questo aspetto 
della gestione cristiana della vita.
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LEZIONE 8 - L’IMPATTO DELLA DECIMA

Sabato 17 febbraio | Settimana: 17-23 febbraio

INTRODUZIONE

«Dio, grazie del buon cibo: ti prego di darlo a chi non 
c’è l’ha» – questa è la preghiera di mia figlia a tavola 
a cui ho spiegato che, nel mondo, c’è cibo per sfama-
re dieci miliardi di persone, eppure molti muoiono di 
fame, perché il nostro egoismo non ci aiuta a com-
portarci in modo amorevole. Quindi la preghiera più 
giusta sarebbe: «Aiutaci a condividere quello che ci 
hai dato con chi non c’è l’ha». 

Quale significato ha per noi quello che ricevia-
mo? Quale impatto può avere la decima se ognu-
no, in modo onesto e responsabile, partecipasse 
alla missione? Quali benedizioni possono atten-
dere quelli che onorano Dio permettendogli di 
gestire ciò che è suo? 

INSIEME FINANZIAMO LA MISSIONE/ 
SCOPO DELLA DECIMA/ IL «DEPOSITO»

Nel mandato ricevuto da Gesù di «predicare il van-
gelo» (Mr 16:15) e «fare discepoli… insegnando loro 
a osservare tutte le cose» (Mt 28:19,20), è compreso il 
fatto che chi vi si dedica viva di esso, come «il Signore 
ha ordinato» (1 Co 9:13,14). La parola greca usata da 
Paolo, diatasso (ha ordinato), sta per «ha stabilito», «ha 
disposto», «ha comandato». Paolo, nell’enunciare que-
sto principio a Timoteo (1 Ti 5:17,18), cita sia l’Antico 
Testamento che le parole di Gesù (De 25:4; Mt 10:10; 
Lu 10:7). La decima fa parte di un sistema stabilito da 
Dio e finalizzato al finanziamento della sua chiesa. È la 
principale fonte di entrate e il metodo più equo per re-
alizzare la sua missione. Se hai compreso che la decima 
non ti appartiene, ma serve all’opera di Dio, occorre 
accettare che la gestione della stessa sia riservata alla 
«casa del tesoro» (Ml 3:10; cfr. Nu 18:21; De 12:5,6; 1 
Cr 26:20; 2 Cr 31:11-13; Ne 10:38). 

RIFLETTI. 

1. Cosa vuole insegnarci Dio con la richiesta di 
portare «tutte le decime… perché vi sia cibo 
nella mia casa»(Ml 3:10)? 

2. Rifletti sulla missione globale affidata alla 
chiesa avventista nel mondo (Ap 14:6,7). In 
che modo ciascuno di noi è chiamato a com-
prendere la propria responsabilità nel suppor-
tare l’opera di evangelizzazione (Ne 10:39)?

3. Cosa insegna 2 Corinzi 11:7-10 sulla necessità 
di sostenere chi predica il vangelo? A quale co-
munità vorresti appartenere: alla ricca Corinto 
o alla povera Macedonia? Perché?

4.  «“Portate tutte le decime alla casa del tesoro” 
(Ml 3:10). Se i cristiani praticanti portassero fe-
delmente a Dio le loro decime e offerte, il suo 
tesoro sarebbe pieno. Allora non ci sarebbe 
bisogno di ricorrere a vendite di beneficenza 
o a incontri sociali per assicurarsi fondi per il 
sostenimento delle diverse iniziative evangeli-
stiche» - E.G. White, Gli uomini che vinsero un 
impero, Edizioni Adv, Impruneta FI, 1989, p. 
121 – versione inglese p. 338. Quanti insuccessi 
e mancanze sono dovute alla libertà di deci-
dere come e dove destinare la decima di Dio, 
anziché portarla alla «casa del tesoro»? Quale 
impegno puoi prendere? (Le 27:30) 

5. Cosa potresti dire a una persona delusa da un 
pastore/missionario/insegnante senza scru-
poli, per incoraggiarla a continuare a essere 
fedele nelle decime e nelle offerte? 

LE BENEDIZIONI DI DIO/DECIMA 
E SALVEZZA PER FEDE

Malachia (3:10) assicura abbondanti benedizioni 
a chi restituirà fedelmente la decima. E di questo 
occorre esserne certi. Qualcuno all’inizio della 
propria fede, ha accolto questa sfida aspettando-
si risultati economici migliori e Dio ha risposto 
secondo il suo bisogno. Tuttavia, la più grande 
benedizione che ci insegna la decima è la fiducia 
in Dio (Gr 17:7). Dio vuole elargire innumerevoli 
benedizioni materiali e spirituali e si aspetta che 
noi diventiamo canali della sua grazia e non ser-
batoi.

RIFLETTI. 

1. Sei stato mai benedetto dal servizio di un mis-
sionario o pastore, che i fratelli sostengono con 
le decime? Come pensi di ricambiare e permet-
tere che altri siano benedetti? 

2. Leggi questi versetti: Luca 5:5-11 e 21:1-4. Sa-
resti in grado di lasciare/donare il tutto e se-
guirlo? Quando hai sperimentato la benedi-
zione del vivere la certezza che Dio si prende 
cura di te (Sl 127:2; La 3:22,23)? Quanto pensi 
che tu possa essere benedetto nel condividere 
la tua esperienza di fede su ciò che sostiene il 
Ecclesiaste 2:24-26? Come potresti aiutare chi 
dipende da quanto ha «in tasca» (Lu 18:22,23)? 

3. Restituire a Dio quanto è suo, non porta meri-
ti. Trattenerlo invece porta conseguenze eterne 
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(1 Co 6:10). La salvezza è un dono (Ef 2:8,9), 
la restituzione della decima entra tra le «ope-
re buone, che Dio ha precedentemente prepa-
rate affinché le pratichiamo» (v.10), ed è una 
manifestazione concreta della fiducia in Dio. 
La Lettera ai Romani ci avverte circa l’illusio-
ne che le nostre opere buone obblighino Dio a 
salvarci. Perché siamo a volte tentati di credere 
che restituire le decime, lo obblighi ad assicu-
rarci benessere economico?  

CONCLUSIONE 

Nel racconto di Luca 21:1-4, Gesù ci permette di 
fare una sintesi. Attraverso la fede di questa don-
na, Gesù ci indica il posto dove portare decime 
e offerte al Signore, nonostante lui abbia molte 
volte inveito contro i sacerdoti del tempio. Poi 
elogia la sua fede, perché in quel gesto riconosce 

«Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in 
esso» così come dichiara operando che «in lui vivia-
mo, ci moviamo, e siamo» (At 17:24,28). Dio mette le 
sue ricchezze nelle mani degli uomini e chiede la resti-
tuzione della decima parte alla casa del tesoro. Essa è 
«sacra» e serve per sostenere la predicazione del 
vangelo in tutto il mondo. Ubbidendo scrupolo-
samente a queste disposizioni, noi riconosciamo 
che tutto appartiene a Dio, collaboriamo con il 
suo corpo, la chiesa e riceviamo le sue benedi-
zioni. 

«La fine delle cose terrene è vicina. Non priviamo Dio 
di ciò che gli appartiene. … Egli richiede tutto il vo-
stro cuore, dateglielo, esso è suo, sia per creazione che 
per redenzione. Se richiede la vostra mente, dateglie-
la, essa è sua. Se chiede il vostro denaro, dateglielo, 
esso è suo» - E.G. White, Op. cit, p. 355.
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LEZIONE 9 - OFFERTE DI RICONOSCENZA

Sabato 24 febbraio | Settimana: 24 febbraio - 2 marzo

INTRODUZIONE

Uno dei testi che impariamo a memoria da bam-
bini è Giovanni 3:16, che parla di un Dio generoso 
che dona l’unigenito figlio per salvare l’umanità. 
Dio e dono sono sinonimi, mentre un cristiano 
egoista è una contraddizione di termini, un ossi-
moro. Se è vero che Dio ama colui che dona con 
gioia, è vero anche che un donatore gioioso ama 
Dio. L’amore di Cristo è il motore che «costringe» 
(2 Co 5:14); un’offerta di riconoscenza è il frut-
to naturale di una relazione sana con colui che è 
amore. 

Dato che Dio è l’origine di questo processo di 
offerte imperdibili, la cosa più naturale è parte-
cipare attivamente assieme al Creatore e Reden-
tore, offrendo con un cuore riconoscente e colmo 
di gioia beni materiali, tempo o talenti. Questa 
sarà un’espressione pratica della fede e un modo 
semplice per presentare il carattere del Dio che 
serviamo. 

«DOV’È IL TUO TESORO…»

Le cose ci attirano. Spesso diventiamo collezioni-
sti, dimenticando che ciò che si conserva in terra 
è attaccato da tignola, ruggine e ladri (Mt 6:19), 
che sottolineano il carattere temporale e transito-
rio di quei tesori. Il cielo è l’esatto opposto: tutto 
è eterno, durevole, sicuro e perenne. Nel cielo 
nulla si perde (v. 20). 

RIFLETTI. 

1. Dove hai aperto il tuo conto? Dov’è il tuo cuore? 

2. Cosa dice il modo in cui spendi il denaro, le 
tue energie, il tuo tempo e quali sono le tue 
vere priorità (cfr. Eb 10:32-34; Cl 3:1,2).

AMMINISTRATORI DELLA 
GRAZIA DI DIO

La salvezza per grazia è il dono immeritato, ge-
neroso e gioioso di Dio a chiunque crede (Ef 2:8). 
È capace di trasformare la vita di ogni peccato-
re a immagine e somiglianza di Dio (2 Co 8:9; 
Eb 13:20,21). Tra tutte le cose donateci, la grazia 
accordataci in Gesù Cristo è sicuramente la più 
preziosa, perché senza di essa non esisterebbe la 
speranza. Il Signore ci ha elargito dei doni e noi 
siamo chiamati a condividere ciò che abbiamo ri-
cevuto per annunciare il vangelo della grazia di 
Dio. Occorre farlo in modo gratuito, come lo ab-

biamo ricevuto, e in ogni maniera possibile (Mt 
10:8).

RIFLETTI. 

1. Cosa significa essere un buon amministratore 
della grazia che hai ricevuto gratuitamente e a 
piene mani (1 Pt 4:10)? 

2. Che legame c’è fra donare e crescere nella fede? 

LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA

Il racconto di Maria che unge Gesù (Lu 7:37-47) 
ci permette di capire qual è la migliore offerta 
al Signore: la gratitudine di un cuore salvato e 
redento, spinto dallo Spirito Santo ad agire che 
non bada a spese. 

«Nel cuore di Maria vi era perciò un’immensa gra-
titudine... Con grande sacrificio aveva comprato un 
vaso d’alabastro, pieno “d’olio profumato, di nardo 
puro, di gran valore” (Gv 12:3), con il quale pensava 
di ungere il suo corpo... Ruppe il vaso di olio profu-
mato e ne sparse il contenuto sul capo e sui piedi di 
Gesù; poi, in ginocchio, piangendo, gli bagnò i piedi 
di lacrime e li asciugò con i suoi lunghi capelli», (E.G. 
White, La speranza dell’uomo, Edizioni ADV, Fi-
renze, 2012, p. 410). 

«Lo Spirito Santo l’aveva ispirata ed ella aveva ubbi-
dito. L’ispirazione non fornisce spiegazioni. Una pre-
senza invisibile parla alla mente e allo spirito e spinge 
il cuore all’azione, senza dare alcuna spiegazione al di 
fuori della sua stessa presenza». (Ivi, p. 413).

L’immensa gratitudine per essere stata liberata 
dai demoni (Lu 8:2), per essere stata salvata dal-
la morte (Gv 8:1-11), per aver visto risorgere suo 
fratello Lazzaro (Gv 11), per essere stata amata, 
liberata, accolta da Gesù, la rende capace di spen-
dere somme immense per un’offerta fatta con il 
cuore traboccante di gioia, senza usare parole, 
senza proclami, ma certamente impegnativa e 
generosa. Ha offerto ciò che di meglio e di più 
prezioso aveva, non per ricevere favori, ma per 
esprimere gratitudine per quello che Gesù aveva 
fatto e riconoscimento per quello che egli è. 

RIFLETTI. 

1. Dio ha chiesto ai fedeli il meglio (Es 43:26; Le 
22:19-24) e ai Leviti e ai sacerdoti il meglio del 
meglio (Nu 18:29). Tuttora, non gradisce rice-
vere l’«elemosina» quando passano i diaconi. 
In quali occasioni hai sentito la necessità di do-
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nare quello che avevi di meglio e a chi?

2. Condividi con il gruppo la tua esperienza su 
come gestisci cristianamente i doni (il tempo, i 
tesori, i talenti, il corpo) che dedichi al Signore. 

3. A volte qualcuno porta in chiesa gli oggetti 
che cambia in casa perché ormai vecchi. Cosa 
ci dice questo del come si è evoluta la nostra 
idea su cosa offrire a Dio?

Le motivazioni del cuore

Gesù disse della vedova che donò due spiccioli: 
«In verità vi dico che questa povera vedova ha messo 
più di tutti» (Lu 21:3). Dio solo conosce le nostre 
vere motivazioni (Gm 4:12; Pr 16:2; 1 Co 4:5) e 
quindi non siamo chiamati a esprimerci sui doni 
e il servizio che altri offrono. È possibile agire 
correttamente per motivazioni sbagliate e quello 
non sarebbe un dono gradito a Dio. Donare in 
abbondanza non richiede molta fede, ma offrire 
a costo di un sacrificio può invece rivelare tanto 
del nostro cuore. L’amore di Dio verso di noi ci 
ispira ad amare altrettanto ed è la motivazione 
per eccellenza della generosità.

RIFLETTI.  

1. Quali pensi siano state le motivazioni che han-
no spinto la vedova a donare tutto quello che 
le era rimasto per vivere? 

2. Quando offri, quali sono le motivazioni che ti 
spingono a farlo? 

3. Paolo in 2 Corinzi 8:8-15 ci aiuta a riflettere sul-
la battaglia più grande che stiamo combatten-
do e ci invita ad agire motivati dall’altruismo. 
Cosa c’è che non va in un’offerta libera fatta 
più per senso del dovere e non per vero e pro-
prio atto d’amore? Cosa posso fare se non rie-
sco a donare con gioia e incondizionatamente 
(De 10:16; 2 Co 3:18; Eb 12:1,2)? 

L’ESPERIENZA DI DONARE

Se Dio ci ha donato il meglio, il figlio, significa 
che desidera il meglio per ciascuno di noi. Ed è 
per questo che ci invita a essere donatori allegri 
e generosi. Le offerte spontanee e generose fanno 
più bene a noi donatori che a chi le riceve (At 
20:35). 

RIFLETTI. 

1. Dove possiamo coltivare la gratitudine che è 
premessa di un «donatore gioioso» (2 Co 9:7)? 
Pensa a qualcuno che, in questo momento, si 
trova in una fase di bisogno. Cosa ti senti di 
poter fare per offrire un servizio, anche a costo 
di amorevoli rinunce?

2. L’amore è il motore della vita di fede. Come 
possiamo rafforzare l’abitudine di donare con 
gioia e liberarci della tentazione di donare con 
riserva (Sl 34:8; 1 Co 13:5)? 

3. Prova a fare un elenco di tutte le cose che hai 
ricevuto grazie a Cristo. Di fronte a quello che 
leggi, come valuti la tua esperienza di donato-
re gioioso? 

CONCLUSIONE

Le decime sono la parte sacra di quello che ci è 
stato dato e rivelano la nostra onestà. Le offerte 
sono quella parte che doniamo da tutto quello 
che abbiamo ricevuto, motivati dalla gratitudi-
ne e dalla gioia che la salvezza e la presenza di 
Dio portano alla nostra vita. L’amore generoso 
e altruista di Dio è una specie di lente con cui 
vediamo le possibilità e le opportunità dove in-
tervenire come responsabili amministratori della 
grazia di Dio. La generosità regna nei cuori cir-
concisi dall’amore di Cristo ed è dimostrazione 
che il donatore è perennemente riconoscente a 
Dio per le abbondanti benedizioni ricevute.
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LEZIONE 10 - QUALE RUOLO SVOLGE LA GESTIONE CRISTIANA DELLA VITA?

Sabato 3 marzo | Settimana: 3 - 9 marzo

INTRODUZIONE

La risposta potrebbe essere complessa, ma an-
che molto semplice. Ciò che è certo è che né il 
credente e né la chiesa esisterebbero o funzione-
rebbero se non ci fosse. Essere un buon cristiano 
significa essere anche un valido amministratore.

A quali principi fondamentali si deve ispirare un 
amministratore cristiano? Proveremo a vedere i 
ruoli svolti dalla gestione cristiana nella vita del 
credente, usando l’immagina della ruota. 

Il testo che introduce la riflessione ci dice che 
l’obbiettivo della gestione cristiana della vita è la 
santificazione (1 Te 4:7).

CRISTO È IL CENTRO

Tutto parte da Cristo, fulcro della fede, delle dot-
trine, della sequela e dell’intera Bibbia (Gv 5:39). 
Da questa consapevolezza nasce la necessità di 
una personale relazione con lui che è «riscatto per 
molti» (Mr 10:45), che governa (Gv 13:3), il cui 
nome è al di sopra di ogni altro: un giorno tutti si 
inginocchieranno davanti a lui (Fl 2:9-11). Quin-
di, Cristo è necessariamente il centro della nostra 
gestione cristiana della vita e la fonte di ogni no-
stro potere. È il nostro tutto e noi viviamo liberi 
da ogni condanna (Ro 8:1,2) una vita nuova (2 
Co 5:17) in lui e in vista di lui (Cl 1:13-22), impos-
sibile senza di lui (Gv 15:5). Cristo è l’asse su cu 
cui regge tutto. 

RIFLETTI. 

1. Leggi con calma Colossesi 1:13-22 – Verifica 
e condividi con la tua famiglia e con il grup-
po quanto, quando e come Gesù è stato il tuo 
punto di riferimento, la ragione di ogni deci-
sione. Puoi affermare nei fatti, «per me il vive-
re è Cristo e il morire guadagno» (Fl 1:21)? 

2. Ci sono momenti in cui fai fatica a dire «non sono 
io che vivo, ma è lui che vive in me» (Ga 2:20)? 

3. Come fai a essere certo che egli viva in te, 
come ha promesso di fare, e agisca per la tua 
santificazione?

4. In che modo, avendo Cristo come asse della nostra 
attenzione, possiamo evitare gli eccessi del legali-
smo riguardo alla gestione cristiana della vita?

LA DOTTRINA DEL SANTUARIO

«La corretta comprensione del ministero di Cristo 

nel santuario celeste è il fondamento della nostra 
fede» - E.G. White, Evangelism, p. 221. Il ruolo 
dell’amministratore è quello di riflettere una vita 
ancorata alla verità della salvezza, così come ri-
velata nella dottrina del santuario che è il perno, 
il mozzo a cui si collegano i raggi. 

RIFLETTI. 

1. Descrivi l’opera di Cristo a nostro favore nel 
santuario celeste (1 Gv 2:1; Eb 4:14-16; 8:1,2; 
Ap 14:7). 

2. Cosa ci dice questa dottrina sulla centralità di 
Cristo per la nostra fede? Cosa provi e come 
cambia la tua vita nel sapere che Cristo inter-
cede per te? 

3. Esiste qualche legame tra il sistema del san-
tuario e il concetto della gestione cristiana del-
la vita? Qual è il rapporto fra questa dottrina e 
la santificazione? 

DOTTRINE BASATE SU CRISTO

Come i raggi di una ruota, così le dottrine nasco-
no dalla grande verità della salvezza per fede in 
Gesù espressa dalla dottrina del santuario.

«Il sacrificio di Cristo come espiazione per il peccato 
è la grande verità attorno alla quale si raggruppano 
le altre. (…) Chi studia il meraviglioso sacrificio del 
Redentore crescerà in grazia e conoscenza» - The Se-
venth-day Adventist Bible Commentary, vol.5, 
p. 1.137.

Il compito della gestione cristiana della vita è quel-
lo di mettere in atto la verità dottrinale così com’è 
in Gesù, affinché possa positivamente incidere sul-
la qualità della nostra esistenza (Ef 4:21-24).

RIFLETTI. 

1. Gesù è la «verità» (Gv 14:6). In che modo chi co-
nosce la verità, diventa egli stesso verità (3 Gv 3)? 

2. Se le nostre convinzioni influenzano la nostra 
personalità e determinano la direzione nel-
la quale procediamo, perché è indispensabile 
ancorare ogni dottrina a Cristo? Come tenerci 
lontani dalla tentazione di occuparci di proble-
mi secondari? 

3. In quanto amministratori delle dottrine di Dio, 
come possiamo lasciare traccia in modo evi-
dente e qual è il miglior modo per illustrarle? 
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IL MESSAGGIO DEI TRE ANGELI

Per gli avventisti del settimo giorno, l’espressio-
ne più alta e più attuale di queste dottrine la tro-
viamo nel messaggio dei tre angeli di Apocalisse 
14. Questo messaggio è il cerchione della ruota, 
il messaggio presente in ogni dottrina. Il nostro 
compito come amministratori è presentare que-
sto messaggio (2 Co 5:20; 6:1-4) al mondo intero 
con urgenza, poiché il bisogno è enorme e la sof-
ferenza del popolo di Dio per ignoranza è smi-
surata. Scrive la sorella White: «Molti mi hanno 
scritto per sapere se il messaggio della giustificazione 
per fede sia il messaggio del terzo angelo e ho risposto: 
“Sì, è proprio il messaggio del terzo angelo”» - Ultimi 
giorni, Edizioni ADV, Impruneta FI, 2003, p. 116.

RIFLETTI. 

1. Leggi Apocalisse 14:6-12. Qual è il cuore di 
questo messaggio? 

2. Quando si tratta di predicare questo messag-
gio al mondo, in che modo ci assicuriamo di 
mantenere Gesù e il suo sacrificio al centro?

3. «Questo vangelo del regno sarà predicato 
in tutto il mondo… allora verrà la fine» (Mt 
24:14). Gesù non esprime una condizione, ma 
una profezia. La domanda da farsi, quindi, è: 
Sono implicato in questa grande opera, oppu-
re no?

4. Come possiamo, noi credenti, avere un senti-
mento dell’urgenza più intenso, sul fatto che sia-
mo amministratori del messaggio del vangelo?

5. Quali ostacoli dobbiamo permettere a Dio di 
allontanare per essere amministratori fedeli? 

GESTIONE CRISTIANA DELLA VITA

Gesù vuole che viviamo un’esistenza santa. La 
gestione cristiana è un’espressione di questa 
santità (Eb 9:14). Quanto alla nostra immagine, 
la gestione cristiana della vita è il battistrada, il 
punto di contatto con il mondo. Il battistrada, in 
una ruota di legno, è quella parte di ferro che ri-
copriva il cerchione e gli permette di durare nel 
tempo, perché temprato e forte dell’esperienza 
efficace nella realtà quotidiana. La gestione cri-
stiana della vita costituisce la parte esteriore, ciò 
che si vede del nostro modo di essere, la testimo-
nianza della nostra condotta e di una vita ben 
amministrata.

RIFLETTI. 

1. Quanto la nostra gestione cristiana della vita 
deve impegnarsi nel ricercare la santificazio-
ne? (1 Pt 1:15,16; Eb 12:14)

2. «Ogni nostro atto e tutte le fasi della nostra 
esperienza cristiana devono rappresentare la 
vita di Cristo», E.G. White, Le parabole, Edi-
zioni ADV, Impruneta FI, 2011, p. 287.

3. In quale misura la realtà di Cristo che vive in 
te, controlla e decide i pensieri (1 Co 2:16;2 Co 
10:5) e le azioni (Fl 4:13) e testimonia di una 
persona nata nello Spirito (Ga 5:16-26)? 

CONCLUSIONE

Nella gestione cristiana della vita, che è la parte 
più esposta della ruota, si ricevono colpi, anche 
bassi, e talvolta impariamo la lezione solo dopo 
aver preso qualche «bastonata». 

Gestire cristianamente la vita ci obbliga a colle-
gare le dottrine alla vita quotidiana e il rapporto 
con Cristo rende possibile attuarle (1 Co 1:30) ed 
esserne testimoni efficaci. 

Nelle sfide che affrontiamo ricordiamo il santua-
rio e Gesù che ci dice: «ma io ho pregato per te, af-
finché la tua fede non venga meno; e tu, quando sarai 
convertito, fortifica i tuoi fratelli» (Lu 22:32).
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LEZIONE 11 - IL DEBITO, UNA DECISIONE QUOTIDIANA

Sabato 10 marzo | Settimana: 10 - 16 marzo

INTRODUZIONE

Dio è pronto ad aiutare i peccatori per risolvere i 
problemi spirituali e aiuterà anche chi vuole usci-
re dai problemi economici. Vi sono aspetti della 
nostra cultura e dello stile di vita che il nemico 
utilizza per incastrarci facilmente ma, anche per 
questi aspetti, Dio ha offerto diverse soluzioni e 
proposte. Le vedremo insieme nella consapevo-
lezza di «rendere a ciascuno quel che gli è dovuto» e 
non dover avere «altro debito con nessuno, se non di 
amarvi gli uni gli altri» (Ro 13:7,8). Impareremo a vi-
vere il rapporto con il denaro senza correre il rischio che 
«il desiderio smodato e l’amore per i tesori terreni di-
ventino le caratteristiche principali del loro carattere» 
- E.G. White, Primi scritti, Edizioni ADV, Impru-
neta FI, 2006, p. 238. Occorre migliorare le nostre 
capacità e competenze per mantenerci disciplinati 
e fare il possibile per evitare di avere debiti.

Vediamo cosa la Bibbia ha da dirci su questo.

PRENDERE IN PRESTITO E SPENDERE

Ciò che si prende in prestito implica rischi e re-
sponsabilità (2 R 6:5): se si tratta di un oggetto 
o di un attrezzo da lavoro, per esempio, corria-
mo il rischio che si rompa, non potendolo quin-
di più utilizzare, e abbiamo la responsabilità di 
ripagarlo. Anche quando prendiamo del denaro 
in prestito possiamo incorrere in conseguenze 
gravi qualora non lo si possa restituire a causa 
di un uso sbagliato o di situazioni che mutano 
indipendentemente dalla nostra volontà (Ec 8:7). 
La tentazione di prendere denaro in prestito, che 
restituirò a rate, per acquisti che altrimenti non 
potrei permettermi, (per esempio un cellulare, 
un televisore, una macchina, per un contratto 
d’affitto, per realizzare un matrimonio, ecc.) po-
trebbe portarmi a sopravvalutare le reali possi-
bilità di rispettare gli impegni presi, finendo per 
essere schiavo (Pr 22:7) di quel debito e dei suoi 
interessi. Ci sono situazioni nelle quali è indi-
spensabile chiedere un prestito; l’importante è 
farlo sempre prudentemente e con l’intenzione 
di saldarlo quanto prima.

RIFLETTI. 

1. Quali sono i principali motivi per cui richie-
diamo prestiti (finanziamenti) che potrebbero 
essere evitati (cf. Sl 37:21; Ec 5:5; De 28:44,45)? 

2. Quali vantaggi psichici ed emozionali ha una 

vita senza prestiti e finanziamenti? Quali i pe-
ricoli spirituali dell’indebitarsi? 

3. Come dovrebbe gestire un credente i debiti e come 
utilizzare le carte di credito e i pagamenti rateali? 

4. Perché non vale la pena vivere con ansietà solo per 
il piacere di acquistare subito ciò che si desidera?

GESTIONE CRISTIANA DELLA VITA 
E GRATIFICAZIONE IMMEDIATA

Esaù (Ge 25:34; Eb 12:17), Acab (1 R 21), Saulo (1 S 
13:9-14), desiderarono subito una gratificazione, a 
qualsiasi prezzo. Per contrapposizione, abbiamo 
invece l’esempio di Gesù, il quale, dopo quaran-
ta giorni di deserto fu tentato da Satana per ben 
tre volte (Mt 4:3-10). Ma Gesù seppe riconosce-
re quelle tentazioni per ciò che erano e, sebbene 
indebolito, non cedette alla gratificazione (1 Co 
10:13). Il meglio che questo mondo può offrire è 
godere tutto e subito, perché poi c’è il vuoto. Vive-
re per se stessi è l’opposto di vivere per Dio.

RIFLETTI. 

1. Quali sono i potenziali pericoli della ricerca di 
un’immediata gratificazione (Ge 3:6, 2 S 11:2-
4; Fl 3:19; 1 Gv 2:16; Ro 8:8)? Quali i benefici 
del posticipare l’esigenza di una gratificazione 
momentanea? 

2. Il desiderio di una gratificazione immediata è 
sintomatico di una mente incapace di control-
larsi. Come distinguere i bisogni dai desideri, 
le cose che possono attendere e quelle essen-
ziali e indispensabili?

3. Che rapporto c’è tra la soddisfazione immediata e 
la fiducia che Dio provvederà per il nostro futuro? 

VIVERE SECONDO I PROPRI MEZZI

«In casa del saggio ci sono tesori preziosi e olio, ma 
l’uomo stolto dà fondo a tutto» (Pr 21:20). Questo 
proverbio contrappone la gestione economica re-
sponsabile con quella improntata al lusso e allo 
spreco. È importante imparare a vivere secondo le 
proprie entrate e risorse, nel poco, come nel mol-
to. Prendere una macchina, o una casa che non si 
è in grado di mantenere, è un problema quando si 
paga con i risparmi, è una scelleratezza quando si 
è obbligati a chiedere denaro in prestito. 

La Bibbia offre dei consigli a tal riguardo, indi-
pendentemente da quanto possediamo. Paolo 
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dirà a Timoteo di essere «contenti» (1 Ti 6:8) di 
quel che si ha. 

RIFLETTI.  

1. In Luca 14:27-30 Gesù spiega il prezzo del di-
scepolato con l’esempio di un costruttore che 
stima i costi di una torre e quello che succederà 
nel caso non la completi. Se questo ragionamen-
to vale per accogliere l’invito di Dio a essergli 
discepolo, quanto più per le cose di questa vita? 

2. Quali passi concreti puoi fare per riuscire a 
inquadrarti nel budget mensile che hai (Pr 
14:15)? Da buon amministratore come puoi 
gestire le finanze in base alle giuste priorità se-
condo Dio (Mt 6:33)? 

3. Quando hai elaborato l’ultima volta un budget, 
facendo il totale delle uscite (con diverse voci) 
di alcuni mesi e verificando la spesa media 
mensile (fra costi fissi, imprevisti e altro)? Hai 
sotto controllo il budget familiare e ti sei accor-
dato con i membri della tua famiglia su come e 
quanto spendere? Se sei in difficoltà chiedi con-
siglio al pastore o al tesoriere della chiesa.

4. Quali effetti ha una vita soddisfatta sulla salute?

DIRE NO ALL’INDEBITAMENTO

Per un cristiano dire no all’indebitamento è una 
questione di buon senso. 

«È necessario spendere con oculatezza per non con-
trarre grossi debiti. Non superate le vostre possibilità. 
Considerate i debiti come la peggiore delle malattie» 
- E.G. White, Consigli sull’economato cristiano, 
Edizioni ADV, Impruneta FI, 1994 p. 195. 

RIFLETTI.

1. Come può un credente essere contento e soddi-
sfatto con quello che ha, nonostante la pressione 
della società e della pubblicità che lo incoraggia 
al prossimo acquisto in offerta (De 28:12)? 

2. Cosa succede quando ci si indebita troppo (Pr 
22:7)? E quando ti fai garante per un altro (Pr 
17:18; 22:26)? 

3. «Impegnatevi solennemente con Dio, tramite 
la sua grazia, a rimborsare i vostri debiti senza 
avere obblighi nei confronti di nessuno, a co-
sto di nutrirvi di pane e latte. (…) Controllate i 
vostri desideri e i vostri appetiti, risparmiando 
quel denaro che vi aiuterà a rimborsare i debiti. 
Quando ve ne sarete completamente liberati, 
non dovendo nulla a nessuno, avrete riporta-
to una grande vittoria» - E.G. White, Consigli 
sull’economato cristiano, p. 184. Come appli-
care quanto indicato in questa citazione?

RISPARMIARE E INVESTIRE

Le formiche sono molto operose quando si tratta 
di mettere da parte le provvigioni per l’inverno 
(Pr 6:6-8). Se prendiamo in considerazione il loro 
modo di agire e accantoniamo regolarmente del 
denaro per un obiettivo specifico, ci dimostrere-
mo avveduti. Risparmiare è importante perché 
consente di avere risorse per le spese quotidiane, 
ma anche per gli imprevisti ed è l’esatto contra-
rio di dissipare o accumulare quello che guada-
gniamo. La gestione del denaro richiede buon-
senso, pianificazione delle spese e disciplina. Se 
ci interessa solamente risparmiare per i nostri in-
teressi, stiamo solo sgraffignando i beni che Dio 
ci ha affidato, invece di amministrarli.

«Il denaro speso senza motivo rappresenta una du-
plice perdita. Non solo è andato ma si è perso anche 
il potenziale di guadagno. Se fosse stato accantonato, 
avrebbe potuto essere moltiplicato sulla terra median-
te il risparmio o nel cielo mediante la generosità. (…) 
Risparmiare è una disciplina che aiuta a sviluppare 
la propria autorità sul denaro. Invece di costringerci 
ad accondiscendere a ogni nostra inclinazione, ne as-
sumiamo il controllo» - Randy C. Alcorn, Money, 
Possessions and Eternity, Tyndale House Publi-
shers, Carol Stream: Illinois, 2003, p. 328.

RIFLETTI.  

1. L’autocontrollo è un frutto dello Spirito Santo 
(Ga 5:23) e per un cristiano è una dote impor-
tante, soprattutto per evitare disastri economi-
ci. Oltre ai consigli biblici sul risparmio e gli 
investimenti (Pr 6:6-8; 13:11; 21:5; 13:18), cosa 
può fare la chiesa per aiutare le persone caren-
ti da questo punto di vista?

2. Come possono completarsi reciprocamente gli 
investimenti terrestri (Ec 11:1,2; Pr 6:6-8; 24:27; 
15:22; De 8:18) e quelli celesti (Lu 12:33; 2 Co 
4:18; Mt 13:44)?

CONCLUSIONE

Ogni capacità, competenza e dono provengono da 
Dio. Egli si aspetta che gli amministratori impari-
no a padroneggiarle mediante l’istruzione e l’espe-
rienza pratica (Ec 10:10). A chi manca la saggezza 
la chieda a Dio che dona generosamente (Gm 1:5; 
Es 35:31,34). Egli offre a ognuno di noi, suoi ser-
vi, talenti «secondo la [propria] capacità» (Mt 25:15), 
piena collaborazione per vincere le tentazioni (1 Co 
10:13), ed essere vincitori (Ro 8:37) ed efficaci (Fl 
4:13), per vivere con gratitudine, evitando di essere 
dipendenti da debiti e dalla necessità di gratifica-
zioni immediate: ciò ci renderà capaci di rispar-
miare ed investire in modo durevole.
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LEZIONE 12 - LE ABITUDINI DI UN AMMINISTRATORE

Sabato 17 marzo | Settimana: 17 - 23 marzo

INTRODUZIONE

Una buona gestione cristiana della vita implica 
abitudini e pratiche che siano espressione della 
consacrazione del fedele a Cristo. 

Le abitudini  possono segnare il destino di una 
persona, perché sono espressione di azioni ripe-
tute, quindi di pensieri che le hanno motivate e 
di scelte che contribuiscono a formare il carattere 
e di conseguenza, il proprio destino. Fra le buo-
ne abitudini abbiamo quella di Davide di medi-
tare in preghiera (Sl 119:9-11), quella di Daniele 
di pregare in modo regolare (Da 6:10), quella di 
Paolo di recarsi in sinagoga (At 17:1,2), ecc. Pro-
viamo a vederne alcune e capire quali evitare 
nell’intento di vivere responsabilmente la vita 
cristiana. 

L’ABITUDINE DI RICERCARE 
PRIMA IL BENE 

«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne 
uno solo, cioè Dio» (Mr 10:18). 

Di tutte le buone abitudini che un cristiano può 
coltivare, la prima e più importante è quella di 
ricercare Dio ogni giorno. Egli vuole essere l’uni-
co Buono (Es 20:3), perché vuole essere il primo 
(Mt 6:33) e si lascia trovare (Gr 29:13). 

RIFLETTI. 

1. Gesù è certamente l’esempio per eccellenza 
per comprendere come mettere Dio al primo 
posto. Cosa significa concretamente abituarsi 
a cercare prima Dio (Mt 22:37,38; At 17:28; Ef 
5:15-17; Cl 3:23)? 

2. Quali abitudini od opinioni personali dovre-
sti cambiare per sentire più profondamente la 
presenza di Dio? 

3. Quali risultati puoi aspettarti se hai l’abitudi-
ne di cercare prima Dio e la sua volontà? 

GUARDARE AL RITORNO DI CRISTO 

Una delle risorse più complesse da gestire è il 
tempo, specie quando non si ha certezza di 
quanto ne abbiamo a disposizione e quando il 
«proprietario» ci chiederà conto di quel che stia-
mo amministrando per conto suo. 

RIFLETTI.  

1. Quali prospettive ci presenta il quarto coman-

damento sull’uso del tempo dedicato al lavo-
ro, al riposo e all’adorazione (Es 20:8-11)? 

2. Abraamo aspettava una città eterna (Eb 11:10), 
Paolo il ritorno di Cristo (10:25). Come vivi 
l’impegno quotidiano per la tua famiglia, per 
la tua carriera nella prospettiva di essere cit-
tadino del cielo (Fl 3:20; Tt 2:13) in attesa del 
ritorno di Gesù (Gv 14:1-3)? 

3. Come vivi la realtà quotidiana nella consa-
pevolezza del suo ritorno (Lu 12:35-48; 2 Co 
4:18)? Quali abitudini ha prodotto nella tua 
vita? 

USARE IL TEMPO IN MODO AVVEDUTO

Il tempo scorre inevitabilmente. Ogni occasio-
ne che ci sfugge è persa. In questo avanzare del 
tempo occorre gestire cristianamente la vita, fra 
la sua brevità (Gb 8:9; Gm 4:14; Sl 90:10; Ec 3:2-
8),le opportunità e le responsabilità che ne deri-
vano. 

RIFLETTI. 

1. In che modo una visione coerente del tempo 
ci permetterebbe di usarlo in modo più appro-
priato? 

2. Quanto vale un’ora del tuo lavoro? Quanto 
vale un’ora passata con la famiglia? E un’ora 
trascorsa ad aiutare i bisognosi o in chiesa? 

3. Quale e quanto tempo hai deciso di usare per 
sviluppare delle buone abitudini? 

4. «Guardate dunque con diligenza a come vi 
comportate; non da stolti, ma da saggi; recupe-
rando il tempo perché i giorni sono malvagi» 
(Ef 5:15,16). Cosa mi dice questo versetto circa 
l’uso del mio tempo? 

5. «Il nostro tempo appartiene a Dio. Ogni istan-
te è suo, ed è nostro solenne dovere utilizzar-
lo alla sua gloria. Di nessun’altra risorsa egli 
ci chiederà conto così rigorosamente come 
del tempo» E.G. White, Le parabole, Edizioni 
ADV, Impruneta FI, 2011, p. 253. Cosa ti sugge-
risce questa affermazione della sorella White? 
Come possiamo aiutarci a vicenda per svilup-
pare buoni abitudini nella gestione del tempo? 
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CONSERVARE MENTE, 
CORPO E SPIRITO SANI

In origine, eravamo esseri perfetti da un punto 
di vista mentale, fisico e spirituale. Con l’arrivo 
del peccato tutto è cambiato. Nel suo ministero 
Cristo ha ristabilito le persone, spiritualmente, 
psicologicamente e fisicamente.

Per quanti siamo nati di nuovo, Dio si è impe-
gnato a ripristinare in noi la sua immagine e so-
miglianza. 

RIFLETTI.  

1. Dio ci propone abitudini volte a promuovere 
uno stile di vita sano: lavoro (Ge 2:3-15); tem-
peranza (Pr 20:1; 23:29-3:5; 1 Co 6:12); vita ses-
suale (Le 18; 1 Co 6:18-20); prevenzione delle 
malattie (Le 14); umor (Pr 17:22); autocontrollo 
(1 Co 9:24-27; 2 Ti 4:7; Eb 12:1-3); igiene menta-
le (Is 26:3; Fl 4:8; Pr 23:7); riposo (De 5: 14,15; Sl 
62:5; 127:2). Quali buone abitudini hai svilup-
pato da quando hai conosciuto il Signore? A 
quali stai lavorando? Quali frutti dello Spirito 
sono evidenti in te (Ga 5:23)? 

2. Quanto ti rassicura la promessa che sarai «con-
servato irreprensibile per la venuta del Signo-
re nostro Gesù Cristo» (1 Te 5:23)? 

AUTODISCIPLINA

L’autodisciplina è una delle più importanti ca-
ratteristiche che un amministratore può vantare. 
Un «discepolo indisciplinato» sarebbe una contradi-
zione in termini. Nessuno può costringerti, nemmeno 
Dio. Lui da buon coach, vista la tua decisione, può 
darti «… uno spirito… di forza, di amore e di auto-
controllo» (2 Ti 1:7), che ti renda capace di «discerne-
re il bene e il male» (Eb 5:14) e ti aiuti a compren-
dere le situazioni in atto, a resistere con calma e 
mansuetudine alle pressioni e alle distrazioni, a 
prescindere dagli esiti.

RIFLETTI. 

1. Hai un amico che pratica uno sport? Quali 
sono le cose che fa per riuscire bene nella pro-
pria disciplina? Cosa significa per l’apostolo 
Paolo essere disciplinato (1 Co 9:24-27)?

2. «Il mondo, oggi, è rilassato moralmente. (…) 
Gli appetiti e le passioni devono essere sot-
tomessi allo spirito. Questa autodisciplina è 
essenziale per ottenere l’acutezza di mente e 
la forza spirituale che rendono capaci di com-
prendere e mettere in pratica le sacre verità 
della Parola di Dio» - E.G. White, La speranza 
dell’uomo, Edizioni ADV, Firenze, 2016, pp. 
54,55. Come amministratore di Dio da cosa 

puoi dedurre che la tua autodisciplina è rilas-
sata o determinata (1 P 1:15; 1 Tim 4:7)? 

CONCLUSIONE

Se hai deciso di sviluppare abitudini simili a 
quelle di Gesù, cammina in Cristo (Cl 2:6), in no-
vità di vita (Ro 6:4), in amore (Ef 5:2), in sapienza 
(Cl 4:5), in verità (Sl 86:11), nella luce (1 Gv 1:7), 
con integrità (Pr 19:1) e umiltà (Mi 6:8), secondo 
la sua legge (Es 16:4), nelle opere buone (Ef 2:10) 
e sul giusto sentiero (Pr 4:26).

Fai una valutazione personale. Rispondi per 
iscritto alle seguenti domande: quali sono le mie 
qualità? Quali cose potrei fare diversamente? 
Quali abitudini mi possono aiutare a mantenere 
vive ed efficaci le mie qualità?

Le abitudini necessitano costanza e impegno per 
formarsi. Tuttavia, ricordiamoci che, nonostante 
la presenza di abitudini sbagliate da eliminare, 
«posso ogni cosa in colui che mi fortifica» (Fl 4:13)
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LEZIONE 13 - I RISULTATI DELLA GESTIONE CRISTIANA DELLA VITA

Sabato 24 marzo | Settimana: 24 marzo - 2 aprile

INTRODUZIONE

L’obiettivo della gestione cristiana della vita, è 
lo scopo di Cristo, ovvero il ministero della ri-
conciliazione (2 Co 5:18) che riscatta il mondo. 
Come amministratori abbiamo dei benefici per-
sonali, dei successi spirituali, degli obiettivi da 
raggiungere e in tutto questo il nostro influsso (1 
P 2:12) sugli altri è la chiave di riuscita per una 
vita appagata nella quale tutto dipende da «Cri-
sto in voi, la speranza della gloria» (Cl 1:27).

GESTIONE CRISTIANA DELLA 
VITA E DEVOZIONE

La devozione è un’evidenza della vera religione 
(Sl 4:3; Tt 1:1; 2:12) e riceve la promessa della vita 
eterna e la benedizione divina. La vera religione 
descritta da Giacomo 1:27, in  Ebrei 11, da Paolo 
in 2 Timoteo 3:1-9 e nella vita esemplare di Giob-
be (Gb 1:1; 2:3; 29:11-27) non è esibire una forma 
di consacrazione, ma l’essere coinvolto e fedele 
in ogni aspetto della vita e della gestione delle 
cose che Dio ci ha affidato in modo che possiamo 
glorificarlo. 

RIFLETTI. 

Ebrei 11 narra le gesta di persone devote. Noi 
siamo chiamati a scrivere un prossimo capitolo.

1. Quanto è evidente da quello che fai e da quello 
che non fai che la tua devozione si spinge oltre 
«l’apparenza della pietà»? 

2. Quanto è efficace il nostro servizio al lavoro, 
nel vicinato, nella città in cui viviamo? I nostri 
concittadini ci considerano coinvolti e utili al 
miglioramento e al benessere della città? 

3. In che cosa si assomiglia il nostro operato a 
quello di Giobbe e Paolo? 

4. Quale effetto avrà sui nostri concittadini il fat-
to che la nostra devozione è autentica?   

ACCONTENTARSI

Cosa porta l’essere contenti? Fiducia, apprezza-
mento e gratitudine. L’accontentarsi non dipen-
de dalle circostanze, ma dall’atteggiamento con 
cui le affrontiamo. 

Paolo ha vissuto esperienze particolarmente im-
pegnative (2 Co 11:23-33), ma contento di averle 
vissute. Gesù dice che «le volpi hanno delle tane e 
gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il Figlio dell’uo-

mo non ha dove posare il capo» (Mt 8:20), tuttavia è 
stato esempio di gratitudine.

RIFLETTI.  

1. Dire che sei contento, che Dio provvederà, e 
poi fare una preghiera in cui chiedi che Dio 
cambi la tua situazione (economica, sociale, 
emotiva…) non è un po’ incoerente?   

2. Cosa significa l’affermazione: «La pietà, con 
animo contento del proprio stato, è un grande 
guadagno» (1 Ti 6:6)? 

3. Quali espressioni di questi testi (Pr 30:7-9; Ro 
8:28; Eb 13:5; Fl 4:4-13) ti sono stati più utili per 
comprendere come vivere con gratitudine? 

4. In che modo la nostra contentezza e il lo spiri-
to di gratitudine conquisteranno l’attenzione 
dei nostri amici e potranno essere il punto di 
partenza per testimoniare della fedeltà di Dio? 

FIDUCIA

Cristo ha detto che il cuore è «dov’è il suo teso-
ro» (Mt 6:21) e questo è molto evidente nel caso del 
giovane ricco (Mt 19) che amava più le cose ricevute 
del Donatore. Solo coloro che diranno: «Signore tutto 
quello che è mio è tuo» saranno riconosciuti figli 
di Dio. Gli ultimi versetti di Matteo 6 ricordano 
i benefici per chi crede che Dio provvederà. Che 
liberazione credere ciecamente in Dio! 

RIFLETTI. 

1. Cosa significa per te Ebrei 11:6 che afferma che 
senza fidarci in lui è impossibile piacergli?  

2. È più facile confidare in Dio in merito a cose 
che non possiamo controllare, dato che non 
dobbiamo scegliere; ma quando Dio affida 
nelle nostre mani i suoi tesori (tempo, affetto, 
risorse, soldi) e poi ci chiede di donarli a qual-
cun altro o usarli per qualcosa che lui vuole, 
agiamo per fede? 

3. Il motto e lo scopo degli amministratori di Dio 
è: «Confida nel SIGNORE con tutto il cuore e 
non ti appoggiare sul tuo discernimento» (Pr 
3:5). Come può dunque, un amministratore, 
imparare a confidare in Dio? (Is 55:9; 1 Co 4:5)

4. In quale ambito lo Spirito ti ha mostrato che 
devi affidargli il controllo e deve aumentare la 
tua fiducia in Dio (Lu 17:5)? 
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IL NOSTRO INFLUSSO

Abbiamo il privilegio di vivere in una comunità 
cristiana che sa amministrare con fedeltà e fede 
ciò che gli è stato affidato (Ef 5:8). Quando «cam-
miniamo nella luce» ricevuta (1 Gv 1:7; Is 30:21), la 
nostra testimonianza quotidiana di una sana ammi-
nistrazione diventerà una luce influente che porterà 
le persone a colui che è «la luce del mondo» (Gv 8:12). 
Noi riflettiamo quella luce grazie a un carattere 
equilibrato che si esprime nel comportamento 
pubblico di ogni giorno. 

RIFLETTI.  

1. Come dovremmo vivere per mostrare Dio alle 
persone che «vivono nelle tenebre» e nella di-
sperata ricerca della felicità? 

2. Quali atteggiamenti sbagliati dei credenti al-
lontanano le persone da Dio? 

3. Che rapporto c’è fra la fedeltà di un buon am-
ministratore cristiano e il suo influsso su colo-
ro che non credono in Dio (Mt 5:16; Ti 2:7;1 P 
2:11,12; Sl 37:6)? 

4. Quanto sei coinvolto come amministratore? 
Operi di nascosto (Lu 11:33) o sei come una cit-
tà in cima a un colle (Mt 5:14)? Che genere di 
influsso eserciti nei riguardi dei tuoi colleghi? 
Che tipo di messaggio invii in merito alla tua 
fede?

5. Secondo te, che tipo di influsso esercita la tua 
comunità locale nella società?

LE PAROLE CHE VOGLIAMO (E 
NON VOGLIAMO) ASCOLTARE

Tutti noi amiamo essere premiati. Il premio più 
grande sarà udire «Va bene, servo buono e fedele… 
entra nella gioia del tuo Signore» (Mt 25:23), tuttavia 
quel giorno si sentirà dire anche: «Andate via da me, 
maledetti, nel fuoco eterno» (v. 41). Le scuse (v. 24) 
e le proteste saranno inutili: «Signore, Signore, non 
abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo 
cacciato demòni e fatto in nome tuo molte opere po-
tenti?» (7:23). Il nostro amministrare temporaneo 
in vista della terra promessa (Eb 11:13,14), deve 
aiutarci a comprendere che viviamo all’interno 
di un grande conflitto in cui nessuno può restare 
neutrale (Mt 12:30). Quando lui tornerà, la par-
te che avremo scelto sarà svelata in modo chiaro 
e senza alcuna ambiguità e le motivazioni delle 
nostre azioni, anche religiose, saranno evidenti. 

RIFLETTI. 

1. La sintesi delle leggi divine è: «Ama il Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima 
tua, con tutta la forza tua, con tutta la men-

te tua, e il tuo prossimo come te stesso» (Lu 
10:27). Perché alcuni si presenteranno a lui con 
le opere (Mt 7:23)? Pensi che la tua gestione 
rifletta questi due comandamenti?  

2. Quali sono le motivazioni che ti guidano 
nell’agire per Dio e per il prossimo?

CONCLUSIONE

Il risultato dell’amministrazione della nostra vita 
dipende da Dio, che fedelmente fa la sua parte, 
e da uomini imperfetti, che seguono i suoi con-
sigli; alcuni integralmente, altri una parte, altri 
per niente. La variabile dipende dall’uomo. Per 
avere risultati utili occorre essere amministratori 
devoti, contenti, che si fidano di Dio e emana-
no un influsso santificante sulle persone attorno 
perché animati dall’amore di Dio. 

Affinché questa riflessione dia frutto, annota tre 
verità che il Signore ti ha mostrato in questo tri-
mestre e prendi la decisione di applicarle, con la 
grazia di Dio, nella tua vita. Inizia un diario in 
cui annotare il modo in cui i cambiamenti della 
tua vita influenzano positivamente gli altri. 

Che tu abbia la gioia di sentire rivolte a te le pa-
role: «Venite, voi, i benedetti del Padre mio» (Mt 
25:34). Buona gestione cristiana della vita!
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