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Sabato 8 maggio 
inScribe 

Questioni storiche o esperienziali 
 
Leggi il brano di questa settimana: 2 Corinzi 2:14–4:6 
 

Nello studio della nostra ultima lezione abbiamo visto che quando il Nuovo 
Testamento discute del vecchio e del nuovo patto, spesso lo fa presentando una serie di 
caratteristiche contrastanti mostrando quanto i due patti siano nettamente diversi. In 
Galati 4:21–5:1, nella discussione dei «due patti», Paolo caratterizza il vecchio patto 
come un patto «della carne» e «schiavitù», risultando nel fatto che chi aderisce a esso 
perde l'eredità della vita eterna! Queste caratterizzazioni non possono corrispondere al 
vecchio patto storico che Dio diede al suo popolo al Sinai, o quel patto sarebbe stato 
anti-vangelo, capovolgendo l'intera rappresentazione dell'Antico Testamento di quel 
patto come l'abbiamo studiato nelle lezioni precedenti di questa serie. La lista 
contrastante di Paolo delle caratterizzazioni del nuovo patto non poteva applicarsi 
esclusivamente al nuovo patto storico svelato dopo la venuta di Gesù, o altrimenti, solo 
dopo la venuta di Gesù sarebbe stato possibile per qualcuno essere «nato secondo lo 
Spirito» (v. 29) ed essere liberato dalla schiavitù, o diventare erede del regno che Dio ha 
preparato per i salvati. 

Tuttavia, le caratteristiche contrastanti dei due patti che Paolo esprime in Galati 4:21-
5:1 descrivono perfettamente i modi opposti in cui le persone hanno risposto ai patti 
storici di Dio. Le sue caratterizzazioni del nuovo patto descrivono perfettamente una 
risposta salvifica al vangelo, risultando nella vita eterna, e le sue caratterizzazioni del 
vecchio patto descrivono perfettamente la risposta opposta che porta alla morte. Quando 
Gesù venne sulla terra, ne risultò un nuovo patto storico; quando viene nella vita di 
qualcuno esperienzialmente alla conversione, ne risulterà un'esperienza del nuovo patto 
a prescindere dal momento storico in cui quella persona viveva.  

Imparare a distinguere la differenza tra il vecchio e il nuovo patto storico e il vecchio 
e il nuovo patto esperienziale ci permetterà di capire perché a volte sembra che il Nuovo 
Testamento stia attaccando, o che stia mettendo in guardia da qualsiasi associazione con 



il vecchio patto e la sua legge. Risolverà la tensione, i conflitti apparenti, descritti 
nell'introduzione di questa serie (e ricapitolati nell'inTro della lezione 3) tra cose 
contrastanti che la Scrittura sembra insegnare sui patti e la legge di Dio.  

Nel nostro brano per questa lezione, Paolo menziona il «nuovo patto» e il «vecchio 
patto» per nome e ancora una volta presenta una lista contrastante che caratterizza il 
modo in cui sono opposti e portano a destini eterni opposti. Per iniziare, concentrati su 2 
Corinzi 3:3–18 e guarda quanti contrasti Paolo elenca tra il vecchio e il nuovo patto. In 
inGest e inTerpret, esploreremo ancora una volta l'importanza di questi contrasti per 
identificare a quali patti Paolo si sta riferendo principalmente e discuteremo perché 
quello che sappiamo importa! 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi 2 Corinzi 2:14–4:6 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 2 
Corinzi 3:12–18. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 
 
 
 
 

 
Domenica 9 maggio 
inGest 

La battaglia dei contrasti 
 
 

La tabella qui sotto elenca le caratterizzazioni contrastanti del vecchio e del nuovo 
patto in 2 Corinzi 3. Prendi del tempo per soffermarti su ogni contrasto orizzontale 
individualmente, e poi su ognuna delle due colonne. Nota i contrasti attentamente, e le 
implicazioni dell'interpretare questi patti in senso storico o esperienziale. A che 
conclusione arrivi basandoti semplicemente su queste caratterizzazioni senza 
commentario aggiuntivo? Dato quello che conosci già del vecchio e del nuovo patto, il 
patto stesso ti aiuta forse a determinare con una certezza ragionevole se questa lista stia 
descrivendo i patti storici o le reazioni esperienziali al vangelo presentato nei patti 
storici? 

 



 
La maggior parte dei commentari sui patti attribuiscono tutte le caratterizzazioni 

della colonna a sinistra al patto del Sinai e tutte quelle della colonna a destra al nuovo 
patto storico. Ma pensa alle conseguenze di quell'opinione. Significa che Dio intendeva 
che si reagisse esternamente al suo patto del Sinai e alla sua legge e che la sua legge non 
potesse essere scritta sui «cuori» (2 Corinzi 3:3). Ma era nel patto del Sinai che Dio 
annunciò la sua intenzione di scrivere la sua legge sui loro cuori (Deuteronomio 6:6; 
30:6, 11–14), e l'Antico Testamento spesso testimonia del suo compimento di quella 
promessa per i credenti dell'Antico Testamento (Salmi 37:30, 31; 40:8; Isaia 51:7; cfr. 
lezione 3). Inoltre, avrebbe significato che Dio aveva progettato il patto del Sinai per 
rendere le persone «autosufficienti», a essere una «lettera [che] uccide» (v. 6), un patto 
di «condanna» e «morte», un patto che pone un «velo» sul «cuore» e che rende ottuse le 
«menti» (vv. 9, 10, 14) del suo popolo del patto alla percezione e alla ricezione del 
vangelo! Questo è contrario a tutto quello che l'Antico Testamento insegna sul patto del 
Sinai. Inoltre, avrebbe significato che nessuna delle caratterizzazioni della colonna di 
destra del nuovo patto potesse essere vissuta, incluse quelle nell'albo d'onore della fede 
di Ebrei 11, prima che Gesù venisse nel mondo! 

Ma mentre queste caratterizzazioni generalmente non corrispondono al vecchio e al 
nuovo patto storici, corrispondono alle risposte delle persone al vangelo presentato in 
quei patti. Una risposta del vecchio patto al vangelo risulta dal fatto che la loro mente è 
cieca al vangelo e che non si rivolgono al Signore, e questo impedisce che la legge di 
Dio sia scritta sul loro cuore, portando a condanna e morte. 

Questo non vale a dire che non ci sono allusioni ai patti storici nel brano. Senza 
dubbio, «molto più grande è la gloria» del nuovo patto storico (v. 11) rispetto al patto 



del Sinai nel senso che Gesù era venuto e aveva fatto il sacrificio espiatorio per 
eccellenza con cui i peccatori in ogni epoca storica potevano essere perdonati (Ebrei 
9:15). Ma si può fare un'applicazione esperienziale anche con quel contrasto. Nella 
parabola di Gesù del seminatore, il seme (vangelo) cadde su terreni diversi (condizioni 
del cuore) (Matteo 13:3–9, 18–23). Una «gloria» attende sempre la condivisione del 
vangelo dovunque e a chiunque sia condiviso. Ma quella gloria «svaniva» (2 Corinzi 
3:7) quando le persone lo rifiutavano direttamente o lo accettavano ma poi lo lasciavano 
andare. Quando è accettato in modo duraturo e porta frutto, «molto più grande è la 
gloria di ciò che è duraturo» (vv. 10, 11). Quindi, le risposte esperienziali al vangelo 
possono essere caratterizzate come una «gloria transitoria» o una gloria «molto più 
grande» che è duratura. 

 
 
 

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. 
 
Che differenza pensi che faccia il comprendere 2 Corinzi 3 in modo storico o in modo 
esperienziale? 
 
Quali caratterizzazioni su questa lista sembrano supportare un'interpretazione storica o 
un'interpretazione esperienziale? Quali sono le conseguenze in entrambi i casi? 
 
 

 
Lunedì 10 maggio 
inTerpret 

La lettera che uccide e il velo accecante 
 

 
Le persone il cui modello storico dei patti sostiene che le caratterizzazioni 

contrastanti del Nuovo Testamento del vecchio e del nuovo patto si riferiscano al patto 
del Sinai e al patto dopo la venuta di Gesù insegnano diligentemente che 2 Corinzi 3:6 
significa che il patto del Sinai era una «lettera [che] uccide» e che il nuovo patto storico 
è lo «Spirito [che] vivifica». Con tutto il dovuto rispetto, questi insegnamenti rivoltano 
la caratterizzazione dell'Antico Testamento del patto che Dio aveva fatto con il suo 
popolo al Sinai completamente sottosopra! (Cfr. lezioni 1–5). 

Il contesto di 2 Corinzi 3 fornisce un'interpretazione completamente diversa, 
un'interpretazione che si armonizza con la rivelazione scritturale che il patto del Sinai e 
il nuovo patto storico condividono lo stesso vangelo e DNA spirituale. Nell'introduzione 
a 2 Corinzi 3, Paolo descrive la sua predicazione del vangelo come un bellissimo 
«profumo» per Dio: «Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che 
sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione» (2 Corinzi 
2:15). Paolo predicava la versione del vangelo del Nuovo Testamento, la versione 
storica del nuovo patto, che includeva l'incarnazione, la vita, la morte espiatoria e la 



resurrezione di Gesù come fatti storici. Nota come Paolo descrive i risultati della sua 
predicazione di quest'espressione superlativa del vangelo: «Noi siamo... per questi, un 
odore di morte, che conduce a morte; per quelli, un odore di vita, che conduce a vita» 
(vv. 15, 16, corsivo aggiunto)! L'hai colto? La stessa predicazione di Paolo del vangelo 
del nuovo patto portava «morte» ad alcuni e «vita» ad altri! Come? Be', anche il 
vangelo risulta in «vita» o «morte» per le persone a seconda di come esse rispondono a 
esso. Il rifiuto o un'aderenza puramente legalistica al vangelo rappresentano 
un'esperienza da vecchio patto e portano alla «morte»; l'accettazione con fede e 
l'ubbidienza che viene dalla fede rappresentano un'esperienza da nuovo patto e portano 
alla «vita»! 

E quel velo del vecchio patto che copre il cuore delle persone e che rende ottuse le 
loro menti quando Mosè e l'Antico Testamento (greco, «antico patto», la traduzione 
della maggior parte delle versioni moderne, anche se probabilmente non si riferisce agli 
scritti di Mosè esclusivamente, ma in modo inclusivo) viene letto, un velo che può 
essere abolito solo «in Cristo» (2 Corinzi 3:14)? Quelli che credono che le 
caratterizzazioni di 2 Corinzi 3 del vecchio patto si riferiscano al Sinai insegnano che 
questo velo rappresenta il patto del Sinai stesso. Per esempio, alcuni insegnano che 
questo velo è il «velo della legge del vecchio patto», la Torah, le leggi del Sinai, il Sinai 
stesso, il sabato, con il sabato stesso chiaramente al centro del loro bersaglio del patto 
del Sinai. 

Ma di nuovo, il contesto cosa insegna? Come l'introduzione di Paolo a 2 Corinzi 3 
spiegava quello che Paolo intendeva con «la lettera uccide», il suo poscritto, 2 Corinzi 
4:1–6, spiega il significato della sua immagine del velo: «Se il nostro vangelo è ancora 
velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il 
dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce» (4:3, 4, 
corsivo aggiunto). Questa è un'interpretazione piuttosto diversa da quello del patto del 
Sinai che rende le persone cieche al vangelo! Paolo dice che non era Dio che aveva 
imposto il velo ma Satana! E il velo stesso non rappresenta il patto del Sinai o il sabato, 
ma Satana che rende le persone cieche al vangelo attraverso l'incredulità! 

Seconda Corinzi 3 non rappresenta patti storici contrastanti che Dio ha fatto con il 
suo popolo al Sinai e con il suo popolo quando venne Gesù. Rappresenta i contrasti 
esperienziali eterni tra fede e incredulità, giustizia e condanna, conversione e non 
conversione, vita e morte. Afferma che quando «si saranno convertiti al Signore», il 
velo dell'incredulità è rimosso ed essi passano dalla morte alla vita, a prescindere dal 
patto storico sotto cui vivevano (v. 3:16). Comprendere 2 Corinzi 3 storicamente 
anziché esperienzialmente manca completamente il bersaglio! Seconda Corinzi 3 è un 
appello evangelistico. 

 
 

 
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? 
 
Quale interpretazione, storica o esperienziale, ti sembra più coerente alla luce dell'intera 
Scrittura? 
 
In che modo il vangelo è stato svelato nella tua esperienza?  



 
 

Martedì 11 maggio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Deuteronomio 6:4–6 
Salmo 37:30, 31 
Isaia 51:7 
Matteo 13:3–9; 18–23 
1 Giovanni 1:9 
Luca 15:1–32 
Colossesi 3:4–10 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a 2 Corinzi 2:14–4:6? 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Ripassa il tuo versetto a memoria di 2 Corinzi 2:14–4:6. 

 
 
 
Mercoledì 12 maggio 
inVite  

Gesù: l'artista ferito delle persone  
 

Il nostro brano questa settimana ci ha dato nuove immagini e un nuovo linguaggio 
con cui raccontare la sua storia antica e ammirare il suo Eroe.  

Tutti i discendenti di Adamo caduto nascono, non per loro colpa, spiritualmente 
compromessi e mutilati: un velo copre i loro cuori che sono di pietra contro gli appelli 
spirituali, le loro menti sono cieche e «rese ottuse» (2 Corinzi 3: 14) alle cose spirituali, 
le loro vene sono piene di inchiostro, per così dire, si sentono «autosufficienti», anche 
se a loro insaputa sono sotto la condanna e destinati alla morte. Una forza sinistra ha 
architettato malignamente la loro condizione malevole e il loro destino. 

Ma ognuno di essi in origine era stato ideato e destinato a essere bellissimo, 
spettacolare, duraturo, portando l'immagine e la somiglianza del proprio Creatore: 
indulgente, compassionevole, misericordioso, amorevole, trattando tutta la creazione 
come vorrebbe essere trattato se fosse al loro posto. E Dio non ne ha dimenticato 
neanche uno. Egli è, tra le altre cose, un Artista. Le sue mani gravemente ferite non 
smuovono il suo piano di riportare ognuno di loro al progetto e destino originario: cuori 
sensibili e reattivi a ogni impulso del suo Spirito, trovando in lui l'affidamento 
attendibile in un mondo che è stato appropriato dal male, la sua bellissima legge 
«scritta... con lo Spirito del Dio vivente... su tavole che sono cuori» (v. 3), risultando in 
vite di giustizia naturali come respirare, relazionandosi a Dio e agli altri senza un velo 
ostacolante di qualsiasi tipo, e certe della vita eterna in un mondo e un universo 
progettati per la loro felicità.  



Gesù come li porta da una condizione all'altra? Con quale meccanismo avviene 
questa transizione? Semplicemente con la sua presenza attraverso l'operato del suo 
Spirito tra loro e in loro.  

Per prima cosa, egli «spande dappertutto il profumo della sua conoscenza» (2 Corinzi 
2:14). Egli espone ogni essere umano, a prescindere da quando o dove siano nati, al 
«profumo di Cristo», la vera luce, il vangelo, in una forma riconoscibile per loro come 
una via per uscire da qualunque condizione in cui si trovano verso qualcosa di migliore, 
di più giusto, duraturo (v. 15; Giovanni 1:9). Egli viene attraverso un’altra persona, la 
Bibbia o altri libri, un opuscolo, un sogno — ha molte vie, ma viene persistentemente 
con il vangelo in qualche forma. 

Secondo, attraverso qualsiasi mezzo venga, egli continua ad attirare, invitare, 
corteggiare, mai forzare, finché o le persone muoiono nelle tenebre o «si saranno 
convertiti al Signore, [e] il velo [dell'incredulità] sarà rimosso»  (2 Corinzi 3:16). Per 
quanto movimentato, tranquillo o in alcuni casi indesiderato possa essere ricevuto su 
questa terra, quando qualcuno si converte al Signore c'è grande festa in cielo (Luca 
15:1-32).  

Terzo, continua la straordinaria trasformazione da una condizione deturpata e 
disperata alla nascita al progetto originario, «siamo trasformati nella sua stessa 
immagine [del nostro Creatore], di gloria in gloria» (2 Corinzi 3:18). In che modo il 
nostro bellissimo Artista ferito realizza una tale prodezza? Non per forza, ma con la sua 
presenza amorevole, «secondo l’azione del Signore, che è lo Spirito» (v. 18), 
continuando ad attirarci e a invitarci a contemplarlo di più così che possiamo rifletterlo 
di più (i traduttori sono divisi se il testo greco sottolinei «contemplare» o «riflettere»; 
trasmette entrambi i sensi). Continuando a contemplarlo, passando del tempo con lui 
nello studio, nella preghiera, in conversazione, nel ministero e condividendolo con gli 
altri, «Lo Spirito... [di] libertà» (v. 17) ci libera affinché la nostra personalità unica 
emerga mentre contemporaneamente diventiamo sempre più simili a lui, riflettendo la 
sua immagine e la sua gloria! Questo è il risultato artistico più importante nell'universo! 

Questo è il messaggio e l'appello spirituale esperienziale di 2 Corinzi 3, che può 
essere completamente oscurato da un'interpretazione che mette semplicemente ed 
erroneamente a confronto il vecchio e il nuovo patto storico. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su 2 Corinzi 2:14–4:6 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come hai visto l'operato dell'Artista ferito nella tua vita? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Preghiera: Come reagisci nel vedere Gesù in questo modo? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Giovedì 13 maggio 
inSight 

Riposa in Cristo 
 
«Fate in modo che la prima preoccupazione della giornata sia quella di consacrarvi a 

Dio, pregando così: "Signore, voglio appartenere completamente a te! Affido a te tutti i 
miei progetti. Serviti di me oggi, vivi in me e fa che io agisca sempre secondo la tua 
volontà". È un dovere quotidiano consacrare a Dio ogni mattina la vostra giornata. 
Sottoponetegli i vostri progetti, pronti a realizzarli o ad abbandonarli secondo la sua 
volontà. In questo modo giorno dopo giorno offrirete la vostra vita a Dio, che la 
trasformerà rendendola simile a quella del Cristo.  

Vivere in Cristo non significa avere manifestazioni estatiche, ma vivere serenamente, 
con fiducia. La vostra speranza è riposta in Cristo e non in voi stessi; la sua forza si 
sovrappone alla vostra debolezza, la sua sapienza alla vostra ignoranza e la sua potenza 
nasconde la vostra fragilità. Non dovete vivere in funzione di voi stessi, soffermarvi 
sulla vostra condizione; pensate al Cristo, e confidate nel suo amore, contemplate la 
bellezza e la perfezione del suo carattere, lo spirito di abnegazione, le umiliazioni 
subite, la sua purezza e santità. Solo amando il Cristo, imitandolo e dipendendo 
completamente da lui è possibile essere trasformati fino ad assomigliargli. . . . 

Il Cristo, assumendo la natura umana, si unì a noi tramite un vincolo d’amore 
talmente forte da poter essere infranto solo dalla libera scelta dell’uomo. Satana trova 
mille modi per indurci a rompere questo legame e a separarci dal Cristo. Occorre quindi 
vegliare, lottare e pregare affinché nulla ci spinga a scegliere un altro punto di 
riferimento. Siamo liberi ma se ci rivolgiamo al Cristo egli ci proteggerà e ci salverà, 
perché nessuno può strapparci da lui. "Ora noi tutti contempliamo a viso scoperto la 
gloria del Signore, una gloria sempre maggiore che ci trasforma per essere simili a lui. 
Questo compie lo Spirito del Signore" (2 Corinzi 3:18)».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali sono delle ramificazioni pratiche della lezione di questa settimana verso gli altri 
nella società? 
 
Ripassa il versetto a memoria.  Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 

 
1. Ellen G. White, La via migliore, pp. 70-73. 
 



 
 
 
 
 
Venerdì 14 maggio 
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. 
 
 
Spiega la differenza tra il vecchio/nuovo patto storico ed esperienziale. 
 
Quali sono le ramificazioni pericolose del confondere i due? 
 
In quali modi hai vissuto il vecchio patto in modo esperienziale? In quali modi hai 
vissuto il nuovo patto in modo esperienziale? 
 
In che modo la comprensione del vangelo è velata nella società e nel mondo? 
 
In che modo hai vissuto la «gloria» del vangelo? 
 
Come puoi capire 2 Corinzi a parole tue con le tue metafore? 
 
Quando ci sono stati dei casi chiari in cui hai visto il carattere, la gloria, la potenza 
trasformatrice e/o l'esperienza di conversione nel cuore delle persone? 
 


