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Sabato 17 aprile 
inScribe 

Tutti in piedi! 
 
Leggi il brano di questa settimana: Salmi 103:1–22 
 

L'immagine è incastonata per sempre nella mia mente. Stavo insegnando la terza 
sessione di dodici sul patto eterno a una scuola di evangelizzazione. In una classe di 
trenta studenti, una studentessa sulla trentina nella prima fila a sinistra aveva collocato 
un «letto». Biblicamente analfabeta, non riusciva a stare a sedere per più di pochi minuti 
alla volta. Cambiai la diapositiva sullo schermo e iniziai a leggere: Salmo 103. 
All'improvviso notai un movimento sulla mia sinistra. La studentessa stava cercando di 
tirarsi su. Smisi di leggere.  

«Va bene, non devi alzarti per forza», la rassicurai.  
«No, professore», rispose, «se Dio è davvero così, devo alzarmi», che fece finché 

non finii di leggere il brano tre diapositive dopo. Durante l'intervallo successivo, non 
smetteva di parlarne: «È vero», continuava a ripetere, «Dio è davvero così? Non lo 
sapevo!» 

Questo episodio mi colpì perché il Salmo 103 è la teologia del vecchio patto 
mosaico/del Sinai di un credente dell'Antico Testamento (la sezione principale del 
salmo si trova in mezzo a riferimenti diretti a «Mosè» e al «patto» nei vv. 7, 18).  

Tuttavia, molti studiosi moderni cercano di mettere in opposizione la «legge di 
Mosè» (il patto mosaico) e la «legge di Cristo» (un termine non ben definito che si trova 
solo in Galati 6:2 e spesso associato con il nuovo patto). Attribuiscono al patto mosaico 
tutte le caratterizzazioni negative nelle affermazioni contrastanti elencate nella nostra 
introduzione a questa serie di lezioni ed esaminata nella prima sezione della lezione 
precedente. Descrivono il patto mosaico come principalmente norme e regole che 
generano schiavitù che dovevano essere ubbidite esternamente, a memoria, in contrasto 
con la legge d'amore del nuovo patto scritta sul cuore, da ubbidire con il cuore.  

Scritto da Davide, il Salmo 103 fu adottato nell'innario nazionale di Israele (il libro 
dei Salmi) da credenti che vivevano sotto quel patto e scrivevano di esso, «Oh, quanto 



amo la tua legge! È la mia meditazione di tutto il giorno» (Salmi 119:97). Nel vecchio 
patto mosaico, trovavano «gioia» (v. 24), consiglio (v. 24), «libertà» (v. 45, ND) e 
speranza (v. 49). Lo descrivevano come «i miei cantici» (v. 54, ND), «meravigliose» (v. 
129), «per mezzo di essi tu mi dai la vita» (v. 93) ed erano «la gioia del mio cuore» (v. 
111), «sospiro, per il desiderio dei tuoi comandamenti» (v. 131). Il Salmo 103 descrive 
ciò che sentivano e ricevevano da Dio quando leggevano, ascoltavano, cantavano e 
vivevano secondo il patto che Dio aveva dato a Mosè, per loro, al Sinai. Ciò che i miei 
studenti avevano sentito durante la lettura del Salmo 103 in classe quel giorno è ciò che 
il popolo d'Israele aveva sentito alcuni millenni prima. Ecco perché aveva sentito quel 
bisogno di alzarsi! 

Benvenuto al «Vangelo di Mosè secondo Davide». 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Salmi 103:1–22 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Salmi 
103:10–14. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 
 
 

 
Domenica 18 aprile 
inGest 

Il pacchetto di benefici del patto 
 
 

Se qualcuno avesse letto prima il Nuovo Testamento e successivamente leggesse il 
Salmo 103 per la prima volta, sarebbe facile chiudere un occhio sul loro fraintendimento 
se concludessero che il Nuovo Testamento sia stato scritto prima. Nel salmo, i temi 
dominanti del vangelo del Nuovo Testamento spiccano con decisione. Per apprezzare 
ciò che il Salmo 103 trasmette, bisogna ricordarci che quando fu scritto, Yahweh non si 
sarebbe incarnato per quasi altri mille anni! 

Il salmo suscita aspettative fin dalle parole iniziali: «Benedici, anima mia, il  
Signore; e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome» (v. 1). «Tutto quello 
che è in me» dice che sta per venire qualcosa di bello. Ripete, «Benedici, anima mia, il 
Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici» (v. 2).  

«Benefici» è un concetto che tutte le generazioni possono comprendere, la nostra non 
è esclusa. Alcuni di noi possono relazionarsi con un «pacchetto di benefici» collegato al 
lavoro. Stiamo per arrivare a qualcosa di valore. Israele avrebbe riconosciuto 
immediatamente il linguaggio del patto qui. Yahweh, il loro Dio del patto, sta per 
ricordare loro il suo amore del patto verso di loro, espresso in termini molto concreti. Il 
salmista poi elenca i benefici uno dopo l'altro senza commentare. Non avere fretta qui. 
Assorbi ogni «beneficio» mentre leggi. 

 
1. Egli «perdona tutte le tue colpe» (v. 3a). 
2. Egli «risana tutte le tue infermità» (v. 3b). (Per il momento non fissarti sulle 

malattie che non vengono guarite neanche con la preghiera. Nessuno l'ha capito del 
tutto. Quando avviene una guarigione, Dio è coinvolto, a volte miracolosamente, oltre 
l'intervento umano). 

3. Egli «salva la tua vita dalla fossa» (v. 4a). 



4. Egli «ti corona di bontà e compassioni» (v. 4b). 
5. Egli «sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l’aquila» (v. 5). 
 
Poi riassume la lista con un punto che si applica a tutti quelli sopra: «Il Signore 

agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi» (v. 6). Ognuno dei cinque benefici 
elencati sopra risponde a una qualche situazione specifica che comporta l'oppressione 
umana e grida per la giustizia divina per rimediare. Il sangue dei martiri che non hanno 
ricevuto quell'intervento chiede temporalmente pazienza da parte di quelli che seguono 
le loro orme. Alla creazione del Salmo 103 non sapevano che ci sarebbe voluto il 
«sangue del patto eterno» di Dio stesso (Ebrei 13:20) per garantire «giustizia... [per] 
tutti gli oppressi» (Salmo 103:6). Il giorno fatidico ora è stato compiuto alla croce; il 
giorno della seconda venuta sta arrivando. 

Il punto numero tre nella lista sopra trasmette il vangelo in modo succinto: Dio 
«riscatta la tua vita dalla distruzione» (ND; NR: «salva la tua vita dalla fossa»). 

In Romani 3:10–19, Paolo cita l'Antico Testamento per descrivere le profondità 
insondabili e l'inevitabilità della fossa: non possiamo neanche cercare Dio da soli, non 
possiamo certo perdere la nostra mortalità senza di lui. Il salmo risponde, Egli «salva la 
tua vita dalla fossa», e non solo, inoltre «ti corona di bontà e compassioni» (v. 4): dalla 
fossa più profonda alle vette più alte. L'eco di Paolo, «dove il peccato è abbondato, la 
grazia è sovrabbondata» (Romani 5:20), era più ricco solo perché ai suoi tempi la 
ratificazione di Gesù del patto con il suo «sangue del patto eterno» era già storia. 

Il patto mosaico, visto attraverso gli occhi del Salmo 103, non è solo vangelo, ma è 
vangelo superlativo. 

 
 

Sul tuo quaderno/diario 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito.  Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Se Dio ti chiedesse di lasciar perdere uno dei benefici dei cinque sopra, quale 
sceglieresti? Perché? 
  
Se potessi avere un solo beneficio, quale sarebbe? Perché?  
 
 
 

 
Lunedì 19 aprile 
inTerpret 

La grazia del nuovo patto nel vecchio patto 
 

 



W. Robert Godfrey scrive sul Salmo 103: «I versetti centrali di questo salmo (vv. 7–
18) sono una delle riflessioni più grandi sull'amore e sulla grazia di Dio che si trovino 
nella Bibbia».1 Nell'intera Bibbia? Sul serio?  

All'inizio e alla fine di questo brano, il salmista ricorda ai suoi lettori che è arrivato 
alla sua conoscenza profonda del cuore di Dio verso i suoi figli attraverso la 
meditazione sul «patto» di Dio dato a «Mosè» per «Israele» (vv. 7, 18). Non celebra 
solo i «benefici» del patto, ma anche il carattere, la compassione e l'amore dell'Autore 
del patto. «Il Signore è pietoso e clemente, lento all’ira e ricco di bontà» (v. 8). I 
commentatori non ritraggono sempre il Dio dell'Antico Testamento in questa luce, ma il 
suo patto lo ha fatto, e Gesù l'ha fatto quando riassunse l'intera legge e i profeti con la 
«regola per eccellenza», che era una caratteristica di Dio prima che fosse formulata 
come uno standard morale per l'umanità (Matteo 7:9–12). «Dio è amore» (1 Giovanni 
4:8). 

Alcuni potrebbero essere preoccupati dal fatto che questo salmo idilliaco riconosca 
l'ira di Dio, anche se è controllata («lento all’ira», «né serba la sua ira per sempre», 
Salmo 103:8, 9) e mirata (principalmente a favore degli «oppressi», v. 6). Gesù stesso 
esibì un'ira del genere in situazioni in cui il carattere del suo impegno del patto verso il 
popolo, e l'esperienza genuina del nuovo patto che cercava da loro, erano travisate da 
quelli che affermavano di rappresentare entrambi (Matteo 21:12–16; 23:1–38). Gli dei 
delle altre nazioni erano capricciosi e crudeli; non si sapeva mai cosa li avrebbe offesi o 
quanto sarebbe stata grave la punizione per l'offesa involontaria. La vita in quelle 
culture e la vita nel patto d'amore di Dio erano universi separati. 

«Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre 
colpe» (Salmi 103:10). Ogni membro del patto che cantò queste parole aveva numerose 
testimonianze personali che confermavano questa verità, come molti di noi che lo 
leggono alcuni millenni dopo. Per aiutare la sua congregazione a capire meglio il 
perdono, Davide tenta una descrizione spaziale estrema: «Come i cieli sono alti al di 
sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano 
l’oriente dall’occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe» (vv. 11, 12). 
Non conosce una distanza più grande; forse aiuteranno a visualizzare la rimozione 
estrema dei nostri peccati.  

Per far capire meglio il soggetto, gioca la carta della famiglia. Un genitore 
profondamente devoto potrebbe avere un nodo alla gola nel cantare il verso, «Come un 
padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. 
Poiché egli conosce la nostra natura; egli si ricorda che siamo polvere» (vv. 13, 14). È 
l'immagine di un amore genitoriale profondo per un figlio nato gravemente disabile. 
Non è colpa del figlio. C'è un parallelo. Nessuno di noi ha scelto di nascere con una 
natura peccaminosa, nati nella fossa non per colpa nostra: «per mezzo di un solo uomo 
il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte» (Romani 5:12). Dio 
«egli conosce la nostra natura; egli si ricorda che siamo polvere». Non siamo ritenuti 
responsabili per il nostro handicap potenzialmente fatale, ma solo per la nostra reazione 
alle promesse del patto che sono una cura totale per la disabilità, promesse che hanno 
una potenza attrattiva che dobbiamo resistere intenzionalmente e cocciutamente o 
saremo attirati all'Autore del patto e curati. 

Il Salmista poi riconosce la nostra realtà temporale, la nostra transitorietà: i nostri 
«giorni» su questa terra sono «come il fiore dei campi» che fiorisce e poi «se lo 
raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più» (vv. 15, 16).  Contrappone qualcosa di 
«senza fine»: «la bontà del Signore. . . e la sua misericordia» (v. 17). 

Che ci possa essere un Dio in quest'universo è incoraggiante. Che possa essere un 
Dio d'amore che è dedito al benessere eterno e alla felicità della sua creazione, dal più 

 
1 Learning to Love the Psalms, 181, 182 



piccolo al più grande, è quasi troppo da sperare. Eppure, il patto testimonia 
dell'esistenza di un Dio del genere. Ancora più straordinaria è l'immagine di un universo 
in cui tutte le creature ubbidiscono alla sua voce e quindi benedicono il suo nome (vv. 
20–22), che è l'obiettivo finale del patto eterno. 

 
 

 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Con quale versetto in questo brano (103:7–18) sei più in sintonia? Perché? 
 
 
 
 

Martedì 20 aprile 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Esodo 34:27 
Ezechiele 18:1–32 
Michea 7:18, 19 
Salmo 63:1–8 
Galati 1:6–9 
Ebrei 3:16–4:2 
Giovanni 14:21 
Colossesi 1:21–23 
Filippesi 2:12, 13 
Romani 3:10–19 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Salmi 103:1–22? 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Ripassa il tuo versetto a memoria, Salmi 103:1–22. 

 
 
 
Mercoledì 21 aprile 
inVite  

Da fissare: un solo vangelo — «il vangelo di 
Cristo»  



 
Quelli che cercano di contrapporre il nuovo patto al vecchio patto, o la legge di 

Cristo alla legge di Mosè, perché considerano carente quest'ultimo vangelo, non hanno 
sentito il suo canto della salvezza cantato da Davide e da migliaia di credenti in Israele 
(Salmo 103). Gli autori che caratterizzano il vecchio patto come basato principalmente 
o completamente sulla legge e il nuovo patto come basato principalmente o 
completamente sulla grazia leggono il vecchio patto con menti ottuse e cuori velati (2 
Corinzi 3:12–15).  

Paolo affrontò questi travisamenti in maniera diretta quando affermò enfaticamente 
che c'è un solo vangelo, «il vangelo di Cristo», e che chiunque, incluso Mosè o perfino 
«un angelo dal cielo», insegni un vangelo diverso «sia anatema» (Galati 1:7, 8). Paolo, 
con altri autori del Nuovo Testamento, insegnava che il Dio dell'Antico Testamento, 
Yahweh, era Gesù (cfr. Gioele 2:32 con Romani 10:9–13), colui che ha rivelato 
progressivamente il suo unico vero vangelo attraverso i suoi patti nel corso dei secoli. Il 
vangelo di Mosè era «il vangelo di Cristo». Ebrei afferma che il vangelo che Gesù 
rivelò a «quelli che erano usciti dall’Egitto, sotto la guida di Mosè» era lo stesso 
vangelo che diede ai credenti del Nuovo Testamento: «Poiché a noi [nel Nuovo 
Testamento] come a loro [quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè] è 
stata annunciata una buona notizia» (3:16, 4:2). È il «vangelo eterno» e non è mai 
cambiato (Apocalisse 14:6)! 

Alcuni indicano le 613 leggi del patto mosaico come prova dell'ossessione del 
vecchio patto con la legge e l'ubbidienza in contrasto con l'enfasi del Nuovo Testamento 
sulla grazia e la fede, non prendendo in considerazione che il patto sinaitico includeva 
tutte le leggi civili per la nuova nazione e un manuale dettagliato per i sacerdoti e 
l'intero sistema rituale. I credenti dell'Antico Testamento amavano la legge di Yahweh 
(Salmo 119) perché amavano Yahweh come loro Padre devoto che «conosce la nostra 
natura. . . [e] si ricorda che siamo polvere» (Salmi 103:14); essi accettavano le sue 
istruzioni e la sua guida amorevole per promuovere e proteggere il loro benessere e la 
loro felicità (Salmi 63:1–8).  

Alcuni sono irritati dall'evenienza del Salmo 103: i benefici del patto si applicano a 
«quelli che lo temono» (vv. 11, 17), «che custodiscono il suo patto» e «si ricordano di 
mettere in pratica i suoi comandamenti» (v. 18). Questi critici devono ignorare le molte 
affermazioni nel Nuovo Testamento, inclusa la testimonianza di Gesù che lui e il Padre 
amano quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti (Giovanni 14:21); questo 
non nega il suo amore per il mondo (Giovanni 3:16) ma afferma che è importante come 
uno reagisce alle sue promesse di salvezza del patto! 

Non si può semplicemente leggere il Salmo 103 senza essere sopraffatti dalla portata, 
dalla profondità e dall'ampiezza dell'amore e della grazia di Dio per ogni essere umano. 
Egli capisce e ha profonda compassione per quello che affrontiamo. Il salmo esprime 
con emozione la devozione assoluta di Dio, fino alla morte se necessario, per salvarci 
dalla fossa e riportarci tutto quello che è stato perso per noi in Adamo. L'implicazione 
del Salmo 103 è il desiderio intenso di Gesù di parlarci un giorno con queste parole 
accoglienti che desideriamo di sentire un giorno: «Va bene, servo buono e fedele. . . 
entra nella gioia del tuo Signore» (Matteo 25:21)! 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Salmi 103:1–22 e cerca dov'è Gesù. 
 
In che modo avevi pregiudizi contro il Dio dell'Antico Testamento? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 



 
Preghiera: Come reagisci nel vedere Gesù in questo modo? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
 
 
Giovedì 22 aprile 
inSight 

Giustizia perfetta  
 
«La condizione per avere la vita eterna è sempre rimasta la stessa che vigeva 

nell’Eden, prima del peccato di Adamo: totale ubbidienza alla legge divina e giustizia 
perfetta. Se la vita eterna dipendesse da condizioni più semplici ne sarebbe 
compromessa la felicità di tutto l’universo, perché il peccato e le sue terribili 
conseguenze diventerebbero eterni. 

Prima del peccato Adamo, ubbidendo alla legge di Dio, aveva la possibilità di 
formarsi un carattere integro; ma non ci riuscì e a causa del suo errore anche la nostra 
natura è contaminata. In quanto esseri peccatori e corrotti non possiamo ubbidire 
completamente alla legge di Dio, perché non essendo giusti non possiamo soddisfarne le 
condizioni. Ma il Cristo, affrontando senza peccare le prove e le tentazioni che noi stessi 
dobbiamo sostenere, morendo per noi, offrendoci la sua giustizia e il perdono dei 
peccati, ci ha dato la possibilità di riscattarci dalla nostra situazione di miseria. Per 
quanto la vostra vita sia limitata dal peccato, se vi rivolgete a Gesù e lo accettate come 
Salvatore, per amore suo sarete considerati giusti, come se non aveste mai peccato, 
perché i meriti del Cristo colmeranno le lacune del vostro carattere.  

Ma la sua opera non si ferma qui, egli trasforma l’animo umano, vive nel cuore 
attraverso la fede. Alimentate questa comunione di fede con il Cristo, sottomettete la 
vostra volontà alla sua ed egli vi renderà capaci di volere e agire come egli desidera, al 
punto tale che potrete dire: "Non son più io che vivo: è Cristo che vive in me. La vita 
che ora vivo in questo mondo la vivo per la fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e 
volle morire per me" (Galati 2:20). Gesù, dicendo ai suoi discepoli: "Non sarete voi a 
parlare, ma sarà lo Spirito del Padre vostro che parlerà in voi" (Matteo 10:20), voleva 
dire che se egli agisce in voi la vostra vita sarà caratterizzata dallo stesso spirito e dalle 
stesse opere di giustizia e di ubbidienza.  

Non abbiamo nulla di cui gloriarci, Non abbiamo tempo da perdere per giustificarci. 
L’unica nostra speranza è la giustizia che il Cristo ci offre e l’opera che lo Spirito 
compie in noi e tramite noi».2 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle cose che devono essere 
riorganizzate dall'interno? 
 

 
2. Ellen G. White, La via migliore, pp. 62,63. 



Quali sono applicazioni pratiche che devi attuare esternamente? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 23 aprile 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Qual è la tua reazione istintiva quando senti parlare della legge del vecchio patto 
mosaico, sinaitico? 
 
Qual è il collegamento tra il messaggio di perdono del vangelo e la salute fisica? 
 
Perché i benefici di Dio non possono essere separati dall'esistenza di una relazione con 
Dio? 
 
In che modo i credenti superficiali di Dio cercano di fare questa separazione? 
 
Come spieghi la garanzia di giustizia nel contesto della seconda venuta di Gesù? 
 
In che modo il Salmo 103 ha cambiato la tua opinione del vecchio e del nuovo patto? 
 
Perché è un problema pensare che la Bibbia abbia due o più vangeli? 
 
In che modo hai ricercato un'esperienza maggiore del Salmo 103? 
 


