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Sabato 1 maggio 
inScribe 

Punti da tenere in mente 
 
Leggi il brano di questa settimana: Galati 4:21–5:1  
 

In questa e nelle prossime cinque lezioni, esamineremo con attenzione, 
diligentemente e in preghiera sei brani del Nuovo Testamento importanti sul vecchio e 
sul nuovo patto. Questi brani contengono complessivamente tutte le caratterizzazioni 
negative che descrivono il vecchio patto e la legge riassunte nella sezione inTro della 
lezione tre. Cercheremo di comprendere, dal loro contesto, il significato di queste 
affermazioni spregiative nella nostra ricerca per una comprensione migliore di come il 
vecchio e il nuovo patto funzionino in modo complementare al patto di grazia che 
risolve il peccato e al suo archetipo, il patto eterno, e come il vecchio e il nuovo patto si 
rapportano alla nostra vita personalmente. Ecco quattro concetti chiave da tenere in 
mente mentre progrediamo: 

1. Quando il Nuovo Testamento discute il vecchio e il nuovo patto insieme, lo fa 
presentando una serie di contrasti che li distinguono l'uno dall'altro. In ognuno dei casi, 
identificheremo questi contrasti e noteremo il valore dei componenti più fondamentali. 

2. Il «codice» che libererà il significato della discussione del Nuovo Testamento sul 
vecchio e il nuovo patto è il riconoscimento e l'apprezzamento delle loro dimensioni 
storiche ed esperienziali. C'è un patto vecchio e nuovo storico, e ci sono esperienze del 
vecchio e del nuovo patto basate sulle risposte ai patti. Queste risposte contrastanti ai 
patti possono anche essere definite vecchio e nuovo patto esperienziale. Abbiamo 
parlato di questo nelle nostre lezioni precedenti. 

3. Indipendentemente dal fatto che le discussioni siano su argomenti scientifici, 
filosofici o teologici, è ampiamente riconosciuto che il modello migliore dovrebbe avere 
il maggior potere esplicativo con il minor carico accademico. Questa è una verità 
manifesta. Mentre pochi modelli in una qualsiasi ricerca accademica possono rispondere 
a ogni domanda che possa sorgere o risolvere ogni discrepanza possibile, il miglior 
modello è quello più coerente, quello che contiene il minor numero di incongruenze e il 



maggior numero di corrispondenze tra i dati disponibili. Nei circoli teologici che spesso 
vengono definiti come «il peso dell'evidenza», la preponderanza e la coerenza delle 
prove con cui viene «stabilita» una questione particolare. Affermandolo in modo più 
semplice ancora: quale modello è più sensato, sembra più coerente e crea il minor 
numero di discordanze considerati i dati disponibili? Questo punto dovrebbe diventare 
più evidente per il nostro studio andando avanti.  

4. Dobbiamo fare del nostro meglio con uno spirito di preghiera per evitare di 
imporre un'interpretazione su un brano, ma dobbiamo permettere a ogni brano, nel suo 
contesto e nel contesto più ampio, interpreti se stesso. Dandogli abbastanza studio in 
preghiera, ogni brano, nel contesto più ampio dell'intera Scrittura, dovrebbe aiutare a 
guidarci verso un'interpretazione corretta.  

Fai un respiro profondo. Inizia a riflettere. Assumi uno spirito umile di preghiera. 
Procediamo con la sfida! 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Galati 4:21–5:1 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Galati 
4:28–5:1. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 
 
 
 

 
Domenica 2 maggio 
inGest 

Pesare gli indizi storici 
 
 

In Galati 4:24 Paolo usa una frase che appare solo qui nell'intera Bibbia: «due 
patti».Tutti gli studiosi concordano che il nostro brano per questa lezione è una 
presentazione fondamentale del vecchio e del nuovo patto. Con la sua menzione 
specifica e unica qui ai «due patti», Paolo ci avverte della sua intenzione di spiegare la 
sua comprensione della natura essenziale del vecchio e del nuovo patto. Nella sua 
maniera tipica, Paolo presenta i due patti con una serie di caratterizzazioni contrastanti. 

 



 
Paolo sta forse concependo i «due patti» qui come patti storici; il vecchio patto come 

il patto del Sinai, il nuovo patto come il patto dopo la venuta di Gesù? O sta forse 
pensando dei «due patti» in termini esperienziali, con il vecchio patto come 
un'esperienza del vecchio patto e il nuovo patto che designa un'esperienza del nuovo 
patto? 

Quali termini o frasi potrebbero portarci a concludere che ha in mente una 
prospettiva esclusivamente storica: il patto del Sinai da una parte, e dall'altra il nuovo 
patto aggiornato quando è venuto Gesù? Be', il versetto 25 menziona il «monte Sinai» 
direttamente, no? Dice anche «Gerusalemme . . . presente» (Galati 4:25), che non è una 
corrispondenza esatta con il patto del Sinai ma porta un'associazione logica. Tuttavia, 
diversi altri riferimenti storici ci aiutano a comprendere meglio il suo riferimento al 
Sinai, nello specifico, i riferimenti ad Abraamo, Agar (la «schiava»), Sara (la «donna 
libera»), e i figli di Abraamo con Agar e Sara (4:23, 25, 28, 30). Quello che rende così 
significativo questo riferimento ad Abraamo è che gli studiosi non credono che 
Abraamo abbia un'associazione storica qualunque con il vecchio patto (del Sinai). 
Abraamo è considerato dagli studiosi come un prototipo del nuovo patto storico perché 
è stato dichiarato giusto sulla base della sua fede (Genesi 15:6), dove l'opinione di 
alcuni teologi del patto è che il patto del Sinai richiedesse la giustizia per opere 
(Deuteronomio 6:24, 25; ma confronta 1 Giovanni 3:7, dove Giovanni usa un 
linguaggio simile sui credenti del Nuovo Testamento). Per caratterizzare il patto del 
Sinai come un patto che promuove la giustizia per opere, bisogna ignorare l'enfasi sulla 
fede nel corso dell'Antico Testamento. Gesù stesso confermò che la «fede» era una delle 
«cose più importanti della legge» (Matteo 23:23)! Quando Paolo scrisse altrove che «la 



legge non si basa sulla fede» (Galati 3:12), non stava contraddicendo Gesù ma 
confessando che la legge, non come l'aveva intesa Dio ma come molti dei suoi colleghi 
l'avevano interpretata in modo legalistico (Filippesi 3:1–6), non era basata sulla fede.  

Ma in Galati 4:22 Abraamo è usato come un esempio di entrambi i patti: il vecchio e 
il nuovo! Come? Abraamo e la comunità del Sinai avevano forse qualcosa in comune 
che potrebbe darci informazioni? Certo! L'esperienza di Abraamo con Agar mostrava 
una risposta da esperienza del vecchio patto alla promessa di Dio sulla nascita di un 
figlio di Abraamo, e la sua esperienza successiva con Sara mostrava una risposta da 
esperienza del nuovo patto (Romani 4:16–22). Quando ricevettero la legge al Sinai, il 
popolo di Israele rispose con fiducia, «Noi faremo tutto quello che il SIGNORE ha detto» 
(Esodo 19:8), e poi fece un vitello d'oro e lo adorò per aver liberato il popolo 
dall'Egitto! Classiche risposte da esperienza del vecchio patto. Inoltre, Paolo ammise 
che stava usando Agar «in senso allegorico» come riferimento al Sinai (Galati 4:24). 
Sembra che Paolo abbia usato i suoi riferimenti storici in questo brano come simboli, 
allegorie, esempi di un argomento esperienziale che stava esponendo.  

Nella sezione inTerpret considereremo testimonianze che Paolo potrebbe star usando 
questa presentazione sui «due patti» per evidenziare le loro dimensioni esperienziali. 

 
 
 

Sul quaderno 
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. 
 
Sostituisci «vecchio patto» e «nuovo patto» in cima alle due colonne con «patto del 
Sinai» e «nuovo patto storico». Quali domande, problemi o chiarimento si creerebbero? 
 
Sostituiscile con «esperienza da vecchio patto» e «esperienza da nuovo patto». Quali 
domande, problemi o chiarimento si creerebbero? 
 
 

 
Lunedì 3 maggio 
inTerpret 

Pesare gli indizi esperienziali 
 

 
Molti di quelli che insegnano il nuovo patto storico affermano che esso liberi i 

credenti del Nuovo Testamento dalla condanna e dalla schiavitù continua della legge del 
vecchio patto dei dieci comandamenti, rendendoli liberi di vivere nella liberà gloriosa 
della vita nello Spirito. Credono questo principalmente sulla base degli insegnamenti di 
Paolo sul vecchio e sul nuovo patto in Galati 4:21–5:1. A seconda della tua traduzione, 
il brano usa termini e frasi come «schiava», «schiavitù», «giogo della schiavitù» sei 
volte per caratterizzare il vecchio patto, in contrasto a «libera»/«liberati», «donna 
libera» per caratterizzare il nuovo patto. 



Ma pensaci un po'. Se queste caratterizzazioni si riferiscono al vecchio e al nuovo 
patto storico, allora Dio avrebbe liberato Israele dalla schiavitù fisica in Egitto solo per 
metterli sotto un sistema ancora più devastante e disperato di schiavitù spirituale al 
Sinai! Inoltre, la libertà spirituale non sarebbe stata disponibile per nessuno prima della 
venuta di Gesù! Questo cosa significa per il vangelo di Mosè (Salmo 103)? Uno cerca 
invano un singolo riferimento nell'Antico Testamento che caratterizzi il patto del Sinai 
come un sistema di schiavitù. 

Il secondo contrasto più evidenziato tra il vecchio e il nuovo patto notato nel nostro 
brano riguarda «la carne» (vecchio patto, vv. 23, 29) e «lo Spirito» (nuovo patto, v. 29). 
Basandoci sulle caratterizzazioni di Paolo della guerra tra «la carne» e «lo Spirito» 
(Romani 8:4–14), queste designazioni non potrebbero rappresentare i patti storici. Se il 
patto del Sinai fosse veramente un patto della «carne», Dio avrebbe richiesto che il suo 
popolo vivesse secondo «la carne» e quindi «non erediterà il regno di Dio» (Galati 5:19, 
21). Inoltre, se il nuovo patto di Galati 4 è storico, solo dopo la venuta di Gesù una 
persona sarebbe potuta nascere «secondo lo Spirito» (Galati 4:29) e vivere «secondo lo 
Spirito». 

Ma forse il contrasto più significativo di Paolo nella sua lista di Galati 4 nel 
distinguere i due patti è la sua asserzione categorica che chi è membro del vecchio patto 
«non sarà erede con il figlio della donna libera» [greco: klēronomeo, «erede», 
«ereditare», «eredità»], l'eredità appartiene esclusivamente al nuovo patto (4:30). Quasi 
senza eccezioni, quel termine greco è usato nel Nuovo Testamento per parlare della vita 
eterna, l'eredità preparata per i salvati (Matteo 5:5; 19:29; 25:34; 1 Corinzi 6:9, 10; 
Galati 3:29; 5:21; 4:6, 7). Se il vecchio patto che Paolo descrive nel nostro brano è il 
patto del Sinai, allora nessun membro della comunità al Sinai e nessuno dei loro 
discendenti per generazioni, fino all'arrivo di Gesù, erediterà il regno preparato per il 
popolo di Dio fin dalla creazione del mondo, a prescindere da quanto abbiano vissuto 
con fede nel patto che Dio aveva dato loro e chiesto di seguire, o quanto grande fosse la 
loro fede in Yahweh! Inoltre chi viveva prima della venuta di Gesù «non sarà erede con 
il figlio della donna libera» (Galati 4:30; ma cfr. Ebrei 11)!   

Paolo sembra aver fatto di tutto per garantire ai suoi lettori che quando pensa ai «due 
patti» pensa spesso, se non esclusivamente, alle risposte umane e alle questioni 
esperienziali coinvolte, piuttosto che riferirsi ai patti storici di per sé. I patti storici 
condividevano lo stesso DNA spirituale e facevano gli stessi appelli del vangelo eterno 
a chiunque si rivolgesse a loro per ricevere la guida divina. I destini eterni di quelli che 
sentirono il loro invito dipendeva da come rispondevano a quegli appelli, non da 
quando sono vissuti nella storia o sotto quale patto storico vivessero. 

 
 

 
Sul quaderno 
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? 
 
Considerati i dati che abbiamo, quale sembra la comprensione più coerente dei «due 
patti» in Galati 4:21–5:1, che rappresentano il vecchio e il nuovo patto storico o che 
rappresentano due risposte al vangelo, una che porta alla morte, l'altra alla vita eterna?  
 
 



Martedì 4 maggio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Isaia 58:6 
Luca 4:16–19 
Filippesi 3:4, 6–10 
Giovanni 8:34–36 
Romani 6:16–22 
Giacomo 1:25–2:12 
2 Pietro 2:18–21 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Galati 4:21–5:1? 
 
 
Sul quaderno 
Ripassa il tuo versetto a memoria di Galati 4:21–5:1. 

 
 
 
Mercoledì 5 maggio 
inVite  

Liberati per essere schiavi 
 

Gesù emerge dal nostro brano come l'architetto e il campione della libertà. Il brano si 
apre rivolgendosi a «voi che volete essere sotto la legge» (Galati 4:21, corsivo 
aggiunto), in questo contesto parole in codice per legalismo, la schiavitù spirituale 
suprema — tentare di ottenere una posizione giusta e sicurezza eterna davanti a Dio con 
una vita scrupolosa, qualcosa che Paolo sapeva per esperienza personale (Filippesi 3:3, 
6–9). La schiavitù del legalismo è non sapere mai se siamo abbastanza buoni da 
soddisfare Dio.  

Il brano si conclude con l'invito, «Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi;. . . non 
vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù» (Galati 5:1, corsivo aggiunto).  

Gesù non aspettò di venire a vivere in mezzo a noi prima di assumere il ruolo di 
campione della libertà. Nel suo ruolo dell'Antico Testamento come Yahweh, egli definì 
la vera religione evidenziando l'impegno personale e sociale, «che si sciolgano i legami 
del giogo, che si lascino liberi gli oppressi» (Isaia 58:6). Il salmista celebrò la legge di 
Dio per aver prescritto una vita di libertà (Salmi 119:45); Giacomo successivamente 
avrebbe fatto tesoro di quel tema, citando i dieci comandamenti e la legge dell'Antico 
Testamento di amare il proprio prossimo, etichettando la legge di Dio come «legge della 
libertà» (Giacomo 1:25). 

Quando Yahweh venne sulla terra come Gesù, adottò come sua la missione 
messianica profetizzata di «annunciare la liberazione ai prigionieri . . . [e] per rimettere 
in libertà gli oppressi» (Luca 4:18, corsivo aggiunto; cfr. Isaia 61:1, 2). Egli definì la 
schiavitù al livello più profondo: «chiunque commette il peccato è schiavo del peccato» 
(Giovanni 8:34); identificò la libertà al livello più alto: «Se dunque il Figlio vi farà 
liberi, sarete veramente liberi» (Giovanni 8:36). È possibile essere liberi 
dall'oppressione fisica ma persi nella schiavitù spirituale. Pietro parlò di quelli che 



promettono agli altri «la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché 
uno è schiavo di ciò che lo ha vinto» (2 Pietro 2:19).  

La schiavitù del peccato è causata dall'inganno e mantenuta dalla forza bruta. Attrae 
offrendo «la libertà» dalle restrizioni divine e i «benefici» dell'autonomia e 
dell'autorealizzazione. Ma alla fine porta a dipendenze schiavizzanti. Alcune 
dipendenze non sono «malvagie» o apparentemente dannose; sono solo interessanti, 
divertenti, informative, ci tengono al corrente di quello che succede là fuori. Ma 
assorbono il nostro tempo e si mettono in mezzo alle cose migliori che vogliamo 
compiere. Peggio, ci impediscono di vedere colui che è l'unico architetto e campione 
della libertà e che può aiutarci a diventare davvero «liberi».  

La libertà che Gesù offre contiene una bellissima ironia. In contrasto alla schiavitù 
indotta e mantenuta dal potere sugli altri, c'è una «schiavitù» vinta con l'amore altruista 
e scelta dal libero arbitrio in un impegno volontario ad amare e servire gli altri, il tipo di 
impegno che si prende nel matrimonio ad amare e servire l'altro «nella buona e nella 
cattiva sorte... finché morte non ci separi». Le due schiavitù sono universi diversi. 
Quando Gesù ci libera, un desiderio risvegliato dall'amore brama di essere legati a colui 
che ci ha liberato! Paolo scrisse affermando, «liberati dal peccato, siete diventati servi 
della giustizia» (Romani 6:18, corsivo aggiunto). Uno dei titoli più amati che gli autori 
del Nuovo Testamento danno a se stessi era «servo»/«schiavo» (greco, doulos) di Gesù 
Cristo (Romani 1:1; 2 Pietro 1:1; Apocalisse 1:1). 

«Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi lasciate porre 
di nuovo sotto il giogo della schiavitù» (Galati 5:1, corsivo aggiunto). 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Galati 4:21–5:1 e cerca dov'è Gesù. 
 
«Cristo ci ha liberato!» Fino a che punto credi di aver vissuto questa libertà, finora nel 
tuo viaggio spirituale?  
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Preghiera: Come reagisci nel vedere Gesù in questo modo? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
 
 
Giovedì 6 maggio 
inSight 

La stessa 
 
«Il nuovo patto era fondato su "migliori promesse": la promessa del perdono dei 

peccati e della grazia di Dio, che avrebbe trasformato la vita degli uomini, in armonia 
con i princìpi espressi nella legge sacra. "Questo è il patto che farò con la casa d’Israele, 
dopo quei giorni, dice l’Eterno: io metterò la mia legge nell’intimo loro, la scriverò sul 



loro cuore . . . perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato" 
(Geremia 31:33,34). 

La stessa legge che fu incisa sulle tavole di pietra viene scritta dallo Spirito Santo 
nella nostra coscienza. Non possiamo ritenere di essere giusti: dobbiamo fare nostra la 
giustizia del Cristo. Il suo sacrificio cancella le nostre colpe: Dio ci considera fedeli alla 
legge grazie all’ubbidienza di Gesù. La nostra coscienza, sotto l’influsso dello Spirito 
Santo, può dunque portare "i frutti dello Spirito". Attraverso la grazia del Cristo, 
ubbidiamo ai princìpi che Dio ha impresso nelle nostre menti. Se abbiamo lo Spirito del 
Cristo, che per mezzo del profeta affermò: "Dio mio, io prendo piacere a far la tua 
volontà, e la tua legge è dentro al mio cuore" (Salmo 40:8), vivremo seguendo il suo 
esempio. Quando si trovava sulla terra, Gesù disse: "Egli non mi ha lasciato solo, perché 
fo del continuo le cose che gli piacciono" (Giovanni 8:29) . . . 

La natura dell’opera di Dio è la stessa, in tutti i tempi: per quanto vi siano gradi 
diversi di sviluppo e manifestazioni diverse della sua potenza, essa soddisfa le necessità 
degli uomini in ogni epoca. La volontà di Dio a proposito della redenzione è stata 
rivelata in modo progressivo, attraverso l’epoca patriarcale, quella giudaica, fino a oggi. 
Il Salvatore, prefigurato dai riti e dalle cerimonie della legge ebraica è lo stesso rivelato 
nel Vangelo. Le nuvole che lo nascondevano agli occhi umani sono svanite, i simboli 
scomparsi: Gesù, il Redentore del mondo, si è rivelato. Colui che ha annunciato la legge 
sul Sinai e ha consegnato a Mosè le norme della legge rituale, è lo stesso che ha 
pronunciato il sermone sul monte. Il grande principio dell’amore per il Signore, che 
costituisce il fondamento della legge e del messaggio dei profeti, è solo una ripetizione 
di ciò che fu detto tramite Mosè al popolo ebraico: "Ascolta, Israele: l’Eterno, l’Iddio 
nostro, è l’unico Eterno. Tu amerai dunque l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con 
tutta l’anima tua e con tutte le tue forze" (Deuteronomio 6:4,5). "Amerai il prossimo tuo 
come te stesso" (Levitico 19:18). Alla base delle due dispensazioni vi è lo stesso 
Maestro. Le richieste di Dio sono le stesse; i princìpi dell’autorità divina sono gli stessi. 
Infatti, tutto proviene da lui "presso il quale non c’è variazione né ombra di mutamento" 
(Giacomo 1:17 NR)».1 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
nella tua vita? 
 
In che modo avere un patto essenziale con due risposte diverse cambia la tua relazione 
con Dio? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 7 maggio 
inQuire 
 

 
1. Ellen G. White, Patriarchi e profeti, pp. 310,311. 



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. 
 
 
Quanto sono state difficili le lezioni di questo trimestre finora? (Continua a insistere!) 
 
Quali sono alcune informazioni profonde della lezione di questa settimana? 
 
Con parole tue, descrivi le due schiavitù.  
 
In che modo comprendere il vecchio e il nuovo patto come «reazioni» ti aiuta a capire la 
tensione tra i due? 
 
Quali sono alcuni dei problemi ovvi che emergono se il vecchio e il nuovo testamento 
fossero due sistemi di salvezza contraddittori? 
 
Come lo spieghiamo a qualcuno che si autoproclama un cristiano «del nuovo patto»? 
 
Come risponderesti a qualcuno che usa il brano di Galati 4:21–5:1 per dimostrarti che 
condividere l'insegnamento del sabato con qualcuno minaccia di metterli in schiavitù 
spirituale? 
 
Vedi il filo della libertà, della guarigione e della speranza in Gesù in tutta la Bibbia? 


