inVerse:
Scuola del Sabato per giovani adulti

Decifrare i patti
Lezione 11
5 --- 11 giugno

L'obsolescenza e la
permanenza del patto
Sabato 5 giugno
inScribe

Rendere il primo antico
Leggi il brano di questa settimana: Ebrei 7:1–10:18

Nelle cinque lezioni passate, abbiamo esplorato brani del Nuovo Testamento che
contengono le caratterizzazioni negative del patto e della legge che abbiamo notato
nell'introduzione a questa serie, cioè: non è più necessario un precettore quando
arriviamo a Cristo (Galati 3:24,25); «della carne», non dello Spirito (Galati 4:23,30);
qualcosa che impedisce alle persone di essere coeredi dell'eredità eterna (Galati 4:30);
«il giogo della schiavitù» (Galati 5:1); una «lettera [che] uccide» (2 Corinzi 3:6); un
«ministero della morte» e «della condanna» (2 Corinzi 3:7,9); che tiene le persone
«sotto la legge», non «sotto la grazia» (Romani 6:14); qualcosa a cui dobbiamo morire
per poter appartenere a Cristo e ricevere la salvezza (Romani 7:4). La maggior parte
degli studiosi attribuiscono queste caratterizzazioni al vecchio patto storico (il patto del
Sinai). Quest'interpretazione forma il loro argomento principale contro l'applicabilità
dell'osservanza del sabato come giorno di riposo nell'epoca del Nuovo Testamento. Ma
quest'interpretazione si scontra con l'insegnamento biblico che il patto del Sinai e il
nuovo patto storico condividono lo stesso DNA spirituale e lo stesso vangelo (cfr.
lezioni 2–4). Contemporaneamente, ognuna di queste caratterizzazioni negative si adatta
perfettamente con un'interpretazione che identifica il vecchio patto di cui si parla in
questi brani come un'esperienza del vecchio patto, «non hanno perseverato nel mio
patto» (Ebrei 8:9), cioè rifiutare l'appello del vangelo o semplicemente rispettarlo in
modo legalistico; ciò che Dio ha detto aver creato il bisogno di un nuovo patto in primo
luogo (lezione 2). La maggior parte degli interpreti, però, non riconoscono neanche
l'esistenza di un'esperienza del vecchio patto; questo richiede che assegnino
erroneamente tutte queste caratterizzazioni negative al patto del Sinai.

Un altro gruppo di interpreti sostiene che tutti i riferimenti e le allusioni del Nuovo
Testamento al vecchio e al nuovo patto hanno in mente un'enfasi esperienziale, non
storica. Ma questo estremo uguale e opposto da quello descritto prima impedisce ai suoi
sostenitori di avere un apprezzamento completo dell'importanza enorme della storicità
dell'incarnazione, morte, resurrezione, ascensione e ministero sacerdotale di Gesù che,
di per sé, demarcava il nuovo patto storico.
Questo ci porta al nostro brano esteso per questa lezione, e in particolare a Ebrei
8:13, che generalmente viene interpretato con un'applicazione al patto del Sinai in
generale (incluso il sabato): «Dicendo: "Un nuovo patto", egli ha dichiarato antico il
primo. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire» (Ebrei 8:13).
Almeno questo singolo versetto non si applica forse esclusivamente ai patti storici,
rendendo quindi il patto del Sinai e tutte le sue disposizioni, incluso il sabato, obsoleto?

Sul tuo quaderno/diario
Scrivi Ebrei 8:1–13 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Ebrei 8:7–
13. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa mentale del
capitolo.

Domenica 6 giugno
inGest

L'obsolescenza del patto
Ebrei annuncia che «avviene necessariamente anche un cambiamento di legge»
(7:12) e «Dicendo: "Un nuovo patto", egli ha dichiarato antico il primo» (8:13). La
maggior parte dei commentatori riconoscono giustamente che Ebrei 7–10 si concentra
principalmente sul vecchio patto storico (Sinai) e sul nuovo patto storico (dopo la
venuta di Gesù), e concludono quindi che il nuovo patto storico rende obsoleto l'intero
patto del Sinai. Ma 7:12 dice esplicitamente che ciò che necessita «un cambiamento di
legge» è il sistema di «sacerdozio» dell'Antico Testamento, rappresentando l'intero
sistema rituale del patto del Sinai.
Dei diciotto paragoni che Ebrei 7–10 fa distinguendo questi due patti storici 1,
diciassette riguardano il sistema rituale condensato in tre categorie: sacerdozio,
santuario, sacrifici.
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MacCarty, In Granite or Ingrained, 251–260

Un messaggio dominante di Ebrei 7–10 è che l'intero sistema rituale del patto del
Sinai è stato compiuto in Gesù, rendendo quindi «antico» il sistema rituale dell'Antico
Testamento (8:13). «non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti... (che sono
offerti secondo la legge)... Così egli abolisce il primo [il sistema rituale dell'Antico
Testamento] per stabilire il secondo... [cioè] l’offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una
volta per sempre» (10:8–10). Questo è il «cambiamento di legge» (7:12) che è avvenuto
quando Gesù morì (cfr. Matteo 27:50, 51).
Il sacerdozio, il santuario e i sacrifici dell'Antico Testamento (incluse le feste rituali
che facevano affidamento sui sacrifici e sul santuario) erano provvisori, «l’ombra di
cose che dovevano avvenire; ma il corpo è di Cristo» (Colossesi 2:17). Gesù si offrì
«una volta sola... per annullare il peccato con il suo sacrificio» (Ebrei 9:26) — egli
stesso il sacerdote, egli stesso la vittima — diventando il nostro nuovo sommo sacerdote
nel santuario celeste per l'eternità. Questo è il primo grande messaggio di Ebrei 7–10.

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 di Ebrei 7–10. Scrivilo più volte per aiutare la
memorizzazione.
Perché pensi che Ebrei 7–10 concentri i suoi paragoni del vecchio e del nuovo patto
storico principalmente su come la vita, la morte e l'ascensione al cielo di Gesù portò a
compimento l'intero sistema rituale dell'Antico Testamento?
Questo che significato potrebbe avere per la tua vita oggi?

Lunedì 7 giugno
inTerpret

La permanenza del patto
Avrai notato che il brano di inScribe di questa lezione è quasi identico a quello nella
lezione 2, ma con un'aggiunta importante, Ebrei 8:13. «Dicendo: "Un nuovo patto", egli
ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a
scomparire».
Dei diciotto paragoni che Ebrei 7:1–10:18 fa tra il vecchio e il nuovo patto storico,
solo uno non era una differenza, ma una somiglianza esatta tra i due. Avendo studiato
l'intero brano, hai notato qual è quella somiglianza?
Appena prima dell'annuncio divino che il sistema rituale del vecchio patto storico è
«antico» (8:13), Dio ripete per i suoi lettori del Nuovo Testamento la sua definizione
del «nuovo patto», cioè, le quattro promesse divine che rendono il nuovo patto quello
che è (8:10–12; cfr. lezione 2). Le ripete perché quelle promesse non erano nuove! La
loro prima espressione esplicita avvenne, tra tutti i posti, nel vecchio patto storico, il

patto del Sinai (cfr. lezione 3). Le promesse erano sottintese prima del Sinai e ripetute
numerose volte dopo il Sinai in vari contesti dell'Antico Testamento 2. Dio voleva
informare o ricordare ai suoi figli del Nuovo Testamento che l'essenza del suo patto, il
vangelo, non era cambiata, perché egli non era cambiato! Il suo «patto eterno», che
aveva avuto origine nel concilio divino celeste della Deità nell'eternità passata, che
aveva annunciato per la prima volta ad Adamo ed Eva dopo la loro caduta nella sua
forma protoevangelica (primo vangelo), proto patto-di-grazia (Genesi 3:15), era stato
rivelato progressivamente, passo dopo passo, in dettagli maggiori attraverso patti
secondari con l'umanità fino a ora... ora. Gesù, il Dio dell'Antico Testamento, era
venuto in mezzo a noi, e le promesse del patto erano diventate «sì» in lui (2 Corinzi
1:20), che le rendeva «nuove» — non diverse, ma «nuove». Nello stesso modo in cui
Giovanni disse che il comandamento «che ci amiamo gli uni gli altri», che l'umanità
aveva «fin da principio», diventò «un comandamento nuovo» una volta che lo vedemmo
espresso nella vita di Gesù (1 Giovanni 2:7,8; 2 Giovanni 5,6) — era lo stesso
comandamento, ma nuovo!
Quando Gesù venne sulla terra, il patto di grazia su cui i patti con Adamo, Abraamo
e Israele erano costruiti diventò un «nuovo patto». Il vangelo è lo stesso in tutti, le
promesse sono le stesse, e la legge morale — la trascrizione del carattere di Dio che egli
promette di riscrivere nel cuore di ogni credente nella storia — restano tutti uguali in
ogni patto che Dio ha stretto con l'umanità. Eppure quando Gesù venne sulla terra, il
patto divino diventò qualcosa di «nuovo» e «migliore». Oltre l'obsolescenza del suo
sistema rituale dell'Antico Testamento, il patto divino era diventato qualcosa di
«nuovo».
A causa della vita di Gesù in mezzo a noi nel ministero altruista verso l'umanità e in
ubbidienza perfetta a Dio, un'ubbidienza «fino alla morte, e alla morte di croce»
(Filippesi 2:8), il patto di grazia — l'espressione esplicita dell'amore di Dio per i
peccatori e il suo impegno a riscattarli che era latente nel suo patto eterno archetipico
fin dal principio — era diventato un «nuovo patto», «un patto migliore», «fondato su
migliori promesse» con una «migliore speranza» (Ebrei 7:18–22; 8:6).
Come? Perché il patto e le sue promesse ora state ratificate dal sangue di Gesù, che
Ebrei osò chiamare non solo «il sangue del patto» (10:29), ma il «sangue del patto
eterno» (13:20)! «Sebbene Dio avesse già concluso un patto con Adamo, rinnovandone
le promesse anche ad Abramo, la conferma definitiva dell’alleanza tra Dio e l’uomo si
ebbe solo alla morte del Cristo. L’esistenza di questa alleanza risale al momento in cui il
Creatore promise per la prima volta di salvare l’umanità. Nel corso dei secoli, alcuni
credettero nella promessa divina: quando Gesù morì sulla croce, offrì la certezza del suo
adempimento. Da allora, l’alleanza tra Dio e l’uomo è detta il "nuovo" patto» (Ellen G.
White, Patriarchi e profeti, p. 309, corsivo aggiunto).
La morte di Cristo, il suo «sangue del patto eterno», ebbe l'effetto di rendere
«nuovo» lo stesso patto divino con la stessa legge morale, le stesse promesse e lo stesso
vangelo eterno, restando allo stesso tempo uguali. Non solo avevamo visto le promesse
del patto e la legge realizzate nella sua vita, ma il patto stesso ora era stato «ratificato»,
cioè era stato reso irrevocabilmente vincolante ed effettivo dal sacrificio di Cristo.

Sul tuo quaderno/diario
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano
puntare?
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MacCarty, In Granite or Ingrained, p. 304

Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili?
Quali altri principi e conclusioni trovi?
Come spiegheresti la differenza tra ciò che è diventato obsoleto nel vecchio patto
storico e quello che resta uguale?

Martedì 8 giugno
inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?
Matteo 27:50,51
Salmo 103:12
Isaia 38:17; 44:22
2 Timoteo 1:8–10
1 Giovanni 5:7,8
2 Corinzi 5:17
Colossesi 1:20–22
Ebrei 13:20,21
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Ebrei 7–10?
Sul tuo quaderno/diario
Ripassa il tuo versetto a memoria di Ebrei 7–10.

Mercoledì 9 giugno
inVite

L'epicentro del patto
Mentre i patti dell'Antico Testamento erano ratificati provvisoriamente con il sangue
degli animali, il patto divino nella Scrittura poteva essere ratificato ufficialmente, reso
irrevocabilmente vincolante ed effettivo, «solo alla morte del Cristo» 3. Questo significa
che nessuno sarebbe stato «perdonato» ufficialmente prima della morte di Cristo «per
redimere dalle trasgressioni commesse» e «per annullare il peccato con il suo
sacrificio», in quel tempo il credente salvato avrebbe allora ricevuto «l’eterna eredità
promessa» (Ebrei 9:15, 26–28).
Ma aspetta. Dio disse ai credenti dell'Antico Testamento che aveva già perdonato i
loro peccati (tempo passato) (Salmi 32:2–5; 103:12; Isaia 38:17). Inoltre, Enoc ed Elia
non solo erano stati perdonati ma anche portati in cielo senza vedere la morte, e Mosè fu
risuscitato e portato in cielo (Giuda 9; Matteo 17:1–4), e avevano vissuto tutti sotto il
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Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 309

vecchio patto (Sinai)! Com'è possibile se i loro peccati potevano essere perdonati
ufficialmente solo dopo la morte di Gesù?
Questo dilemma apre uno spiraglio su un'immagine incredibile di Gesù. Pensa: Gesù
non poteva aspettare fino alla ratifica ufficiale del patto per concedere le sue
benedizioni e promesse del patto! Era come un bambino che non vede l'ora di aprire i
suoi regali.
La morte sacrificale di Gesù non diede inizio al patto di grazia; lo rivelò al suo
culmine. Il patto eterno è — «l'impegno eterno di Dio per salvare l'umanità a qualsiasi
costo per se stesso» 4. Esisteva «prima della fondazione del mondo» (1 Pietro 1:18–20;
Apocalisse 13:8) e addirittura «fin dall’eternità» (2 Timoteo 1:9), qualsiasi cosa voglia
dire! Per così tanto tempo, la Trinità ha vissuto con lo spettro di quello che sarebbe
successo alla croce, tenendolo come «sapienza... misteriosa e nascosta» (1 Corinzi 2:7)
fino a quando giunse la pienezza del tempo. Quando il «sangue della sua croce»
finalmente si svolse in tempo reale davanti all'universo spettatore, ebbe l'effetto di
riconciliare a Dio non solo le «cose che sono sulla terra», inclusi i «nemici» e gli
«estranei», ma anche le cose «che sono nei cieli» non cadute e non estranee (Colossesi
1:20); nessuno sa completamente cosa significhi, ma qualunque cosa sia, è una cosa
grossa. E Gesù non voleva aspettare finché il suo sacrificio avesse concluso l'affare, per
così dire; voleva che i suoi benefici eterni fossero distribuiti immediatamente,
istantaneamente con l'occorrenza del peccato, più veloce e più lontano possibile per quei
cuori che sarebbero stati attratti e conquistati.
Non c'è da stupirsi che le stesse promesse, una volta che le abbiamo viste compiute
in lui, la stessa legge, una volta aver visto lui vivere osservandola come l'aveva intesa
nella vita umana, lo stesso vangelo, una volta ratificato dal suo «sangue del patto
eterno», sarebbe stato chiamato un «nuovo patto», storicamente parlando, e reso tale
dalla sua vita e la sua morte per conto nostro.
Lo stesso vale nella vita del credente. A quel punto in cui Gesù entra, su invito, nella
vita di qualcuno alla conversione, che sia in un momento determinante o per un periodo
di tempo, la vita stessa diventa nuova (2 Corinzi 5:17). E dovrebbe essere
progressivamente vero anche delle persone buone, ubbidienti, sicuramente dirette verso
il cielo, dell'«esperienza del nuovo patto». Attraverso momenti di preghiera continui,
meditazione sulla Parola di Dio, diligenza nel servizio e fedeltà attraverso le prove,
Gesù diventa progressivamente nuovo, rendendo la testimonianza del credente
continuamente nuova. Le promesse di Gesù diventano sempre più preziose, la speranza
che offre sempre più reale, la sua grazia e la sua misericordia sempre più affascinanti, e
il suo patto d'amore un tesoro sempre più grande e nuovo. «Chi ha il Figlio ha la vita» e
la ha sempre nuova (1 Giovanni 5:12). «Le sue compassioni [del Signore] infatti non
sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà!» (Lamentazioni 3:22,
23).
Sul tuo quaderno/diario
Medita ancora su Ebrei 7–10 e cerca dov'è Gesù.
Come immagini potrebbe essere la tua vita oggi, in termini di obiettivo e speranza, se
Gesù non fosse mai venuto la prima volta?
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente?
Preghiera: Come reagisci nel vedere Gesù in questo modo?
Ty Gibson, The Sonship of Christ: Exploring the Covenant Identity of God and Man, Pacific
Press, Nampa, 2018, p. 177
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Risposta alla preghiera:

Giovedì 10 giugno
inSight

Sigillato per sempre
«La salvezza dell'umanità è sempre stata oggetto dei consigli celesti. Il patto di
misericordia fu fatto prima della fondazione del mondo. Esiste fin dall'eternità, ed è
chiamato il patto eterno. Com'è certo che non c'è mai stato un tempo in cui Dio non
esisteva, non c'è mai stato un momento in cui la mente eterna non si è deliziata nel
manifestare la sua grazia all'umanità». 5
«La morte e la resurrezione di Cristo completarono il suo patto. Prima di questo
momento, esso era rivelato attraverso tipi e ombre, che indicavano la grande offerta che
sarebbe stata fatta dal Redentore del mondo, offerta in promessa per i peccati del
mondo. Anticamente i credenti erano salvati dallo stesso Salvatore di ora, ma era un Dio
velato. Vedevano la misericordia di Dio in figure. La promessa data ad Adamo ed Eva
nell'Eden era il vangelo per un'umanità caduta. Fu fatta la promessa che la progenie
della donna avrebbe schiacciato la testa del serpente, e che si sarebbe ferita il calcagno.
Il sacrificio di Cristo è il compimento glorioso dell'intera economia ebraica. Il sole della
giustizia è sorto. Cristo la nostra giustizia sta splendendo brillante su di noi». 6
«L'espiazione di Cristo sigillò per sempre il patto eterno di grazia». 7
«Cristo era l'Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Per molti era stato un
mistero il perché fossero richieste così tante offerte sacrificali nella legge d'Israele,
perché così tante vittime sanguinanti fossero portate all'altare. Ma la grande verità che
doveva essere presentata agli uomini, e impressa sulla mente e sul cuore, era questa,
"senza spargimento di sangue non c’è perdono" (Ebrei 9:22). In ogni sacrificio era
rappresentato "l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo" (Giovanni 1:29)». 8
«C'è una grande verità centrale da tenere sempre a mente nel ricercare le Scritture:
Cristo e la sua crocifissione. Ogni altra verità è investita dell'influenza e della potenza
corrispondente alla sua relazione con questo tema». 9
«Parliamo di Cristo crocifisso, ricordiamolo nelle preghiere, nei canti e questo
solenne argomento farà breccia nei cuori e li conquisterà». 10
«Questa è la potenza e la sapienza di Dio per portare le persone a Cristo. Le frasi
formali preparate, la semplice presentazione di argomenti polemici, sono poco
produttive. L'amore caldo di Dio nei cuori degli operai sarà riconosciuto da quelli per
cui essi lavorano. Gli uomini hanno sete dell'acqua della vita. Non siate cisterne vuote.
Se rivelate loro l'amore di Cristo, potreste portare a Gesù quelli che hanno fame e sete,
ed egli darà loro il pane della vita e l'acqua della salvezza». 11
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«Gesù si trova nel luogo santissimo, appare alla presenza di Dio per noi. Là presenta
incessantemente il suo popolo momento dopo momento, completo in lui. Ma essendo
così rappresentati davanti al Padre, non dobbiamo immaginare di poterci approfittare
della sua misericordia, e di diventare negligenti, indifferenti e intemperanti. Cristo non è
il ministro del peccato. Noi siamo completi in lui, accettati per amore del Figlio, solo
dimorando in lui per fede». 12
Sul tuo quaderno/diario
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali
per la tua vita?
Quali applicazioni pratiche devi attuare nella tua scuola, famiglia, posto di lavoro e
chiesa?
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana?

Venerdì 11 giugno
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 il primo grande messaggio di Ebrei 7–10?
Qual è il secondo grande messaggio di Ebrei 7–10?
Cosa ti ricordi delle quattro promesse divine del patto?
Anche se c'è una complessità nell'argomento dei patti, cosa rivela del cuore di Dio dopo
che hai visto il quadro generale?
Cosa pensi del fatto che la morte di Cristo non abbia dato inizio alla grazia ma l'abbia
essenzialmente rivelata?
In che modo vedi il piano della salvezza rivelato a tutta l'umanità nel corso dell'arco
della storia umana?
In che modo questa rivelazione dei patti rientra nel grande racconto celeste tra le forze
del bene e del male?
Alla luce dei patti, in che modo la prima venuta di Cristo è collegata con la sua seconda
venuta?

12

Ellen G. White, Faith and Works, p. 107.

