
 שבת  
Il sabato, il settimo giorno  
e la relazione con il primo giorno 

 
Con questa dispensa abbiamo messo per iscritto la ricerca di Paul Schafer sul sabato nella 
Bibbia e le riflessioni che ne sono emerse con la consapevolezza che le risposte date non hanno 
la pretesa di essere assolute, ma di stimolare alla riflessione e di far riscoprire l’insegnamento 
che Dio da sul riposo come comando importante per l’equilibrio della nostra vita e delle nostre 
relazioni. 

 
Introducendo l’argomento è importante dire che nella chiesa delle origini il giorno del Signore 
rimase il sabato. Già però tra il primo e il secondo secolo si creeranno discussioni su questo 
argomento che nel tempo causeranno lo spostamento dal sabato al primo giorno della 
settimana. Le cause, a grandi linee, si potrebbe attribuire alla forte presenza tra i cristiani di 
popolazioni non ebree, di cultura greca che inevitabilmente influenzeranno vari cambiamenti e 
varie scelte e quindi anche, nel tempo, al progressivo scostamento dalle radici ebraiche, causa 
questa da attribuire anche a strategie politiche messe in atto da Costantino in poi 
(ufficializzazione del cristianesimo come religione di stato). Si spengono quindi le controversie 
e la domenica si fissa come giorno dedicato al Signore. 
Il problema riappare nel xx secolo, con la ricostituzione dello stato di Israele nel 1948. Gli ebrei 
dalla diaspora ricominciano piano piano a rientrare nel territorio di Israele e a riconquistare la 
loro terra. Con il rientro vediamo anche il costituirsi di un piccolo gruppo di credenti in Ieshua 
(su una popolazione di ca. 600mila ebrei solo 25 erano credenti in Ieshua) oltre hai gruppi che 
comunque erano presenti nelle comunità ebraiche della diaspora. Inevitabilmente viene 
risollevato il problema e ricomincia la controversia: il sabato, le festività, ecc. Oggi sono 30mila i 
credenti in Ieshua in Israele oltre a quelli presenti nelle comunità di altre nazioni e quindi 
diventa naturale il riaccostamento alle radici ebraiche. 

 

Il sabato nell’Antico Patto 
Genesi 2:2,3 il settimo giorno, il giorno dove il creatore si è riposato e ha contemplato l’opera 
fatta che esprime tutta la Sua Gloria. 

 
Esodo 20:8-11 …il settimo giorno diventa, per legge, il giorno del riposo (Torah), patto semitico. 
Dio insegna al suo popolo a vivere, a considerare che nel tempo c’è anche il riposo, concetto 
questo unico nelle civiltà di allora. Quindi insegna al suo popolo che il benessere non viene solo 
dal lavoro ma anche dal riposo dedicato a Lui, a Dio che provvede ad ogni casa e 
conseguentemente avere fiducia in questo. 
Questo quarto comandamento è un comandamento che si riferisce ad un tempo cronologico. 
Nel momento della creazione Dio crea luce in quanto energia spazio e tempo e questo 
comandamento che si riferisce al tempo da un ordine anche a questo. Comandamento che 
tiene conto dei bisogni del fisico, il riposo che ricaricarsi, per decomprimere per poi ripartire 
meglio e lavorare meglio. 

 
Esodo 16:22-30 … cosa fare il sesto giorno per lasciare che il settimo sia effettivamente di 
riposo, giorno solenne di riposo, giorno sacro  

 
Esodo 23:10,11 … il riposo della terra dopo sette anni 



 
 

Esodo 31:12-17 … sabato segno di un patto perenne; legge molto forte, stretta Dio prende 
questo popolo e lo trasforma dandogli le giuste direzioni per vivere una vita vera, ben regolata, 
con le giuste priorità che abbia equilibrio. Quindi la legge del sabato, come le altre, hanno lo 
scopo di rendere un popolo giusto, con una vita giusta e equilibrata.  
Concetto questo ripreso dal signore Gesù: non di solo pane vivrà l’uomo … Mt 4:4//Dt 8:3 

 
Deuteronomio 5:12,15 Mosè nel riepilogare tutte le leggi date da Dio al suo popolo, aggiunge 
qui il ricordo della liberazione dalla schiavitù in Egitto, forzando con la sua potente mano il 
Faraone, liberando così il suo popolo, dando a questo giorno un significato più ampio, il giorno 
del riposo che ti libera dalla schiavitù, dalla schiavitù di un lavoro continuo. 
Prendiamoci quindi il tempo per Lui, per riposarci, il giorno del riposo è un dono di Dio che non 
dobbiamo sottovalutare. 
Una liberazione dalla schiavitù di una mentalità lavorativa (nuove forme di schiavitù), quella 
odierna, che ci toglie il tempo per stare con il nostro Signore, con le nostre famiglie, per 
riposarci. 

 

Il sabato nel Nuovo Patto - σαββατον 
Salmo 95 Il Dio della creazione che ha scelto il suo popolo e lo conduce come il suo proprio 
gregge. Ricordiamo cosa successe nel deserto, le guerre, la fatica per entrare nella terra 
promessa, ma avrebbe dato loro riposo in quella terra e la vittoria sui popoli e tutti avrebbero 
avuto riposo.  
Ebrei 4:1-11 Qui il nocciolo del discorso, che sia il sabato, o il primo giorno della settimana, che 
noi chiamiamo domenica, o che sia qualche altro giorno, ciò che cerchiamo di ottenere meriti, 
salvezza, consenso, è in Cristo Gesù.  
Diamo allora un senso ancora più completo al sacrificio di Cristo: morendo a noi stessi sulla 
croce con Cristo, non avremo soltanto salvezza per il perdono del peccato, per la liberazione 
dalla schiavitù del peccato, ma anche liberazione da noi stessi per permettere a Dio di fare di 
noi veramente una nuova creatura libera (tutto questo, naturalmente, con la nostra piena 
partecipazione e consenso). 
Quindi la salvezza e la vita santificata in Cristo, è il Suo riposo, quello che Lui ci voleva dare, 
questo il fulcro del giorno del riposo, il vero senso del sabato. 

 
… ma se rimaniamo increduli non entriamo nel riposo. Pensiamo a cosa sta succedendo 
attualmente in Israele: il 13 dicembre 2021 Telaviv è stata nominata capitale del mondo gay, 
ovvero luogo dove gli omosessuali vivono meglio, senza discriminazioni o altro. Attualmente il 
98% degli ebrei non conosce Ishua, Colui nel quale c’è il riposo 
… e i Cristiani? Stanno conoscendo il riposo come si intende veramente?  

 
Pensiamo che anche noi, come il popolo di Israele, abbiamo avuto e abbiamo ancora bisogno di 
persone, eventi che ci aiutino a capire, a rimettere le “cose al suo posto”; Giosuè, Davide e poi 
Nehemia 9:13,14 i profeti Is 56:2-8; 58:13,14 …per ritornare si al sabato, ma non come una 
tradizione, ma per arrivare a quel vero riposo, riposo eterno nelle mani di Signore. 

 
Attenzione quindi che nel discutere su il giorno del riposo, sabato o domenica, richiamo di 
perdere quello che il Signore ha voluto stabilire con quel giorno, il sabato come patto, segno di 
un ingresso alla rivelazione gloriosa della vera vita in Lui! 



 
 

Alla domanda, come siamo arrivati però a spostare il giorno del riposo dal sabato, settimo 
giorno della settimana, al primo giorno della settimana, domenica, Samuel Bachiocchi (teologo 
italiano che ha fatto una ricerca lunga e approfondita su questo argomento) ha cercato di 
rispondere a questa domanda. Un punto che lui mette in luce è la seconda distruzione di 
Gerusalemme (135 d.C.) con l’imperatore Adriano dove furono anche espulsi tutti gli ebrei, il 
cambio del nome del territorio in Palestina, con lo scopo di rimuovere ogni traccia della 
presenza ebraica, della loro storia e tradizioni e così in seguito anche la chiesa fece delle scelte 
che aiutarono ulteriormente l’allontanamento dalle radici ebraiche, arrivando ad obbligare i 
cristiani, dove rimaneva anche un piccolo nucleo di ebrei, ad osservare il primo giorno della 
settimana come il culto al Signore. Diventa un segno di obbedienza ai vescovi, osservare come 
giorno del Signore il primo giorno della settimana, non farsi circoncidere, non osservare le varie 
festività, i cibi cosher e così via, diventando nel tempo imposizioni che finirono per essere 
anch’esse sbagliate e finendo per rimuovendo le tracce della radice ebraica dal cristianesimo. 

 
… ma oggi, con questo ritorno alla radice ebraica si stanno riproponendo varie questioni tra cui 
anche l’osservanza del sabato … 

 
Vediamo comunque che anche il primo giorno della settimana nel nuovo testamento ha la sua 
importanza  

 
Riferimenti al primo giorno della settimana 
Giovanni 20:1,19//Mt 28:1//Mc 16:1,2 … il primo giorno della settimana  
Atti 20:7 
1 Corinzi 16:2 
Apocalisse 1:10 

 
Sono vari gli avvenimenti importanti successi in quel giorno e anche di riferimento alla festa 
delle primizie (Esodo 23:16; 1 Corinzi 15:20) 

 
E ancora emerge la non presenza di aspetti legalistici, ma piuttosto di benedizione; per non 
parlare che anche in quell’epoca, il riposo per tutti, animali, padroni, schiavi,  è una rivoluzione 
culturale. 

 

In conclusione 
Cosa fare quindi nel giorno del riposo?  
Cosa disse Gesù riguardo il sabato e cosa fece Gesù in questo giorno? 
Marco 2:27 Gesù ci fa scoprire il principio che sta alla base del giorno del riposo, il sabato e che 
lui è Signore del sabato, questo il principio profondo del sabato ed è questo che va applicato 
(Osea 6:6) 
Quindi sabato giorno di riposo, giorno di gioia, di comunione, di guarigione e dono di Dio 
all’uomo. 
Lc 4:16; 13:10-17; 14:1-6 
Mt 12:1-8,9-13 
Mc 2:24-27; 3:4; 6:9; 14:3 

 
Cosa dice Paolo del sabato 



Rm 14:5-13,19-21 
Gl 4:10 
Cl 2: 16-18 
Ef 5:15-17 
Cl 4:5 
Ef 6:10-18 … recuperare il tempo per il bene 

 
(J.Parcker e D.Jaster studiosi, teologi che hanno scritto sul tema) 

 
Riflettiamo quindi su tutto questo e a qualsiasi giorno noi applichiamo il riposo, facciamolo con 
rispetto, gioia, devozione, adorazione a colui che ci ha fatto questo dono immenso ed eterno. 

 
 
 
 
 
 

 


