
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

34. Come osservare il Sabato 
 
Isaia 58: 13-14 
 
Nella Parola di Dio si precisa che il sabato è segno di santificazione, di 
appartenenza e di comunione con Dio, con i fratelli e con la famiglia (Ez. 20: 
12, 20). Il sabato appartiene a Dio ed è stato dato all’uomo per la sua 
serenità  personale, familiare e fraterna (Mc. 2: 27). Dobbiamo prepararci per 
il sabato e pianificare ogni cosa per far sì che il sabato sia un giorno di gioia 
e di benedizione.  La preparazione dovrebbe includere tutti gli aspetti della 
vita:  gli affari o il lavoro, la nostra casa, l'abbigliamento, l'automobile, 
l'alimentazione e le attività previste per il sabato.  
 
A. Il sabato comincia il venerdì sera al tramonto del sole e 
termina il sabato sera al tramonto del sole. 
 
1. Secondo la Parola di Dio il  “giorno”  inizia al tramonto  -  Gn. 1: 5-8 
2. Ai tempi dell'A.T., il popolo di Dio era invitato a preparare il pasto il giorno 

precedente al Sabato - Es. 16: 22-30  
3. Come le feste israelite dovevano essere osservate?  - Lv.  23: 32 
4. Al  tempo di Gesù,  quando il Sabato terminava? - Mc. 1:  21, 32. 
5. Come è chiamato il giorno in cui Gesù è morto? - Lc. 23: 54  "giorno di   

preparazione". 
 
B. Il sabato è un tempo speciale 
 
1. A chi appartiene il Sabato? - Mc. 1: 28; Neh. 9: 14 
2. Come viene definito il giorno di Sabato? - Es. 16: 23;  31: 14 «santo» 
3. Quale significato relazionale Dio gli ha accordato? - Ez. 20: 12, 20; Es. 

31: 13 
4. Osservando il Sabato, che cosa ricordiamo di Dio?  

• che è il nostro creatore - Es. 20: 11 
• che ci santifica - Ez. 20:  12 
• che ci redime o ci salva - Mc. 3: 1 - 5 «Guarigione = redenzione» 

 
C. Vivere il giorno del Signore 
 
1. Dove andava Gesù in giorno di Sabato? - Mc. 1:21 «Sinagoga–Chiesa» 
2. Dove si recavano gli apostoli  di Sabato? - At. 18: 4 «luogo di culto» 
3. Quale invito viene rivolto ai  figli di Dio? - Lv. 23: 3 
4. Dobbiamo lavorare in giorno di Sabato? - Es. 20: 8-10; 31: 15 
5. Possiamo comprare e vendere? - Neh. 10:  29 - 31 



6. Dobbiamo permettere agli altri di lavorare per noi? - Neh. 13: 16 - 21 
7. Che cosa faceva Gesù in giorno di Sabato?  
 

•insegnava -  Lc. 4: 16, 31 
•faceva del bene - Lc. 14: 1-6 

 
8. Che cosa fecero le pie donne, dopo la morte di Gesù, nel giorno di 

preparazione? - Lc 23: 54-56 
 
Conclusione 
 
1. Quali sono le cose che normalmente facciamo tutti i giorni che possiamo 

evitare di farle in giorno di Sabato? Biancheria da lavare, pulizie generali, 
televisione, tipo di lettura, ecc. 

2. Quale promessa con benedizioni è stata fatta a chi avesse deciso di  
osservare il Sabato? - Is. 56: 1 - 7 

 
Il Sabato è una cattedrale nel tempo, nessuno può distruggerlo o annullarlo, 
ma tutti possono osservarlo in qualsiasi parte della terra. Il Sabato è un’oasi 
nel deserto. Ci aiuta a distaccarci dalla vita per vivere la Vita, cioè Gesù, 
preparandoci per il cielo. 


