
1



2

La verità presente nel 
Deuteronomio

IL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE - LEZIONI 4° TRIMESTRE 2021

Pubbl icazione tr imestrale del dipar t imento del la Scuola del Sabato,  
a cura del la Facoltà avventista di Teologia ( IACB) e del le Edizioni Adv.

Le lez ioni del 4° tr imestre 2021 sono state real izzate  
da Nestor H. Petruk, professore di Antico Testamento ( IACB).

Versione digitale: HopeMedia Ital ia.



2 3

LA TORAH - LA LEGGE

Il libro del Deuteronomio è senza dub-
bio uno dei più rilevanti dell’Antico 

Testamento. La sua teologia segna 
la trama di come la storia d’Israele è 
narrata in tutta la Bibbia ebraica. In-
quadrato nel Pentateuco, la legge di 
Mosè, il contesto del Deuteronomio è 
di vitale importanza per comprenderne 
il messaggio. Il Pentateuco, o Torah, 
è un manuale per la formazione di un 
popolo, del popolo d’Israele. È il libro di 
riferimento per Israele, una nazione in 
costruzione, una guida nel processo di 
creazione della sua identità. La Torah è 
divisa in tre grandi sezioni tematiche: 
le origini, i patriarchi e l’esodo. Tutta 
questa storia è raccolta per mostrare a 
queste persone come Dio era stato nel 
passato e sarebbe stato nel presente e 
nel futuro. La parola Torah può anche 
essere tradotta come istruzione. Tut-
to inizia con le origini dell’umanità, in 
questo caso coincidenti con la maggior 
parte della cosmogonia del mondo anti-
co. In questo modo introduce l’uomo ai 
grandi dibattiti filosofici ed etici: male, 
morte, sofferenza, salvezza, riposo, fa-
miglia, felicità.

Quattro dei cinque libri del Pentateu-
co trattano dell’esodo, che va dall’ab-
bandono della terra di schiavitù, a 
Israele nel deserto fino all’arrivo nella 
terra promessa. E come culmine e 
chiusura del racconto dell’esodo c’è il 
libro del Deuteronomio. Deuteronomio 
in greco significa “seconda legge”, 

ripetizione, ricapitolazione delle istru-
zioni di Dio al suo popolo. In ebraico 
il libro si chiama Devarim, “queste 
sono le parole”, sono le parole di 
commiato di Mosè, un sermone “per 
non dimenticare”. La funzione della 
parola di Dio e l’ascolto giocheranno 
un ruolo importante in tutto il mes-
saggio del libro.

LE ORIGINI, I PATRIARCHI E L’ESODO

Dove inizia tutto? Da dove veniamo? 
Perché siamo qui? Queste sono alcu-
ne delle domande che si pongono nei 
primi capitoli della Genesi, bereshit in 
ebraico, che si traduce con “in princi-
pio”. Lì si raccontano le origini, si sol-
levano i grandi problemi dell’umanità e 
si comincia a pensare alla soluzione di 
molti di questi problemi sollevati. È qui 
che inizia la storia della salvezza. I pri-
mi 11 capitoli della Genesi iniziano con 
un Dio che crea il mondo. Con l’accento 
su questo Dio creatore capace di soste-
nere, salvare e redimere. Segue il gran-
de problema dell’uomo: il male, l’uomo 
che si allontana da Dio perché vuole 
essere uguale all’essere divino. Inizia 
anche la storia di un Dio che cerca di 
avvicinarsi e restaurare l’umanità. 

È importante capire che il Pentateu-
co (e questo può essere estrapolato 
all’intero testo dell’Antico e del Nuo-
vo Testamento), non è una storia 
dell’umanità, o un racconto incentrato 
sull’uomo del rapporto tra l’uomo e 
il suo Dio. È teologia, è una storia di 
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come Dio salva l’uomo. Dio è il centro, 
che crea, mantiene e restaura. L’uomo 
è un soggetto passivo che si redime, 
nonostante la sua condizione. 

In questa storia c’è un punto di svol-
ta, c’è un cambio di metodologia. A un 
certo punto c’è una modifica nel modo 
in cui Dio si rapporta all’uomo, mentre 
cerca di salvare l’uomo attraverso la re-
staurazione. Nel capitolo 12 della Gene-
si si racconta come Dio scelga di realiz-
zare i suoi piani di redenzione attraver-
so la chiamata di una persona, un uomo 
di Ur (oggi Iraq). Il prescelto è Abramo. 
Nei primi versetti di questo capitolo c’è 
la chiamata a iniziare una nuova vita, e 
Dio stabilisce un’alleanza con Abramo. 
La promessa include una discendenza 
innumerevole (una nazione), una terra 
(Canaan) e infine, sicuramente il più im-
portante, il fatto che attraverso Abramo 
e la sua discendenza tutte le famiglie 
della terra saranno benedette. 

Dopo le origini e i patriarchi, si prosegue 
alla sezione dell’esodo che è uno dei prin-
cipali paradigmi della salvezza del Signo-
re (YHWH) nell’Antico Testamento. L’al-
leanza fatta con Abramo diventa un’alle-
anza nazionale con tutti i figli d’Israele al 
Sinai, come descritto in Esodo 19. 

«“…Dunque, se ubbidite davvero alla 
mia voce e osservate il mio patto, sa-
rete fra tutti i popoli il mio tesoro par-
ticolare; poiché tutta la terra è mia; e 
mi sarete un regno di sacerdoti, una 
nazione santa”. Queste sono le parole 
che dirai ai figli d’Israele. …Tutto il 
popolo rispose concordemente e dis-
se: “Noi faremo tutto quello che il Si-
gnore ha detto”. E Mosè riferì al Signo-
re le parole del popolo». (Es 19:5,6,8).

In queste storie, la promessa e l’al-
leanza si ripetono più volte (Ge 
12,13,15,17; Es 19, De) e rimangono 

costanti tre elementi:
1. Il popolo o nazione; 
2. La terra; 
3. La benedizione per l’umanità.

LA SECONDA LEGGE

Questa alleanza è stata ratificata dal 
popolo d’Israele ed è al Sinai, dove Dio 
stesso trasmette la sua legge a Israe-
le. È interessante vedere come i libri 
dell’Esodo, dei Numeri e del Levitico 
inframmezzino i racconti d’Israele che 
vaga nel deserto con elenchi di leggi, 
ordinanze e regole. È qui che si trova 
il Deuteronomio, che funge da con-
clusione e da invito ad andare avanti. 
Questo libro pone le basi teologiche 
della storia d’Israele (specialmente 
quella inclusa nella Bibbia ebraica 
nella sezione dei profeti). Presenta 
anche Mosè come modello del profeta 
d’Israele, che pone il popolo davanti 
al dilemma dell’obbedienza e della di-
sobbedienza, delle benedizioni e delle 
maledizioni. Una legge che non viene 
data allo scopo di limitare le persone, 
ma per dar loro una vita migliore. Il 
popolo d’Israele sceglie Dio e promet-
te di adempiere la sua legge. 

Domande per la discussione

• Quali dettagli del contesto 
letterario del libro del 
Deuteronomio possono aiutarci 
a comprendere meglio il suo 
messaggio nel 21° secolo?

• Come possiamo rielaborare i nostri 
concetti di amore e legge, per 
vederli come compatibili o almeno 
non come antagonisti?

• In che modo il concetto di salvezza 
spiegato nel Deuteronomio è ancora 
valido nella società del XXI secolo?



4 5

MOSÈ COME MODELLO DI PROFETA

In modo inedito, nel Deuteronomio 
Mosè è presentato come modello di 

profeta: «io farò sorgere per loro un 
profeta come te in mezzo ai loro fra-
telli, e metterò le mie parole nella sua 
bocca ed egli dirà loro tutto quello che 
io gli comanderò» (De 18:18). Il profe-
ta nella Bibbia è colui che trasmette 
un messaggio di Dio. Questo messag-
gio, quando è destinato a un gruppo, 
tende a essere abbastanza semplice. 
Sostanzialmente evidenzia due aspet-
ti: primo, trasmette la sicurezza della 
salvezza, in caso di minaccia; secon-
do, la vicinanza della pena, in caso 
di apostasia del popolo. Questo è lo 
schema che vediamo nel messaggio 
del Deuteronomio, lo stesso che si ri-
pete più volte nella Bibbia.

Quando parliamo di profeti e dei loro 
messaggi, non possiamo separarli da 
quella che è la storia d’Israele. Dio è 
“il Dio della storia” e guardando i suoi 
interventi nel tempo lo possiamo co-
noscere meglio. Da qui la rilevanza te-
ologica del racconto nella Bibbia, che 
è parte del messaggio stesso. Questo 
è chiaramente visibile nella struttura 
della Bibbia ebraica (l’Antico Testa-
mento cristiano). La Bibbia ebraica è 
conosciuta come Tanach che è l’acro-
stico di Torah (Legge) Nebiim (Profeti) 
Ketuvim (Scritti). Non seguono la stes-
sa organizzazione e struttura dell’An-
1  Le espressioni “storia deuteronomista”, “teologia deuteronomista” e “il deuteronomista” saranno usati riferendosi al suo 
autore come termini tecnici. Non si intende uniformare l'intera storia d’Israele o la teologia dei libri storici e profetici, né aprire un 
dibattito sulla storia e la trasmissione di questi testi. Questa terminologia viene utilizzata per la quantità di punti comuni che questi 

tico Testamento cristiano che vediamo 
oggi nella maggior parte delle Bibbie. 
Nella Bibbia ebraica, e comprendendo 
l’organizzazione del testo dalla pro-
spettiva ebraica, i Nebiim includono 
la stragrande maggioranza dei libri 
storici oltre ai libri profetici, riflet-
tendo l’importanza della storia per il 
popolo d’Israele. La storia è sempre 
stata importante per andare avanti, 
soprattutto pensando alle sfide future. 
Ellen White, in una delle sue citazioni 
più famose, sottolinea l’importanza di 
prestare attenzione alla storia anche 
come chiesa avventista:

«Poiché ho partecipato a ogni fase del 
progresso verso la nostra condizio-
ne presente, riesaminando la storia 
passata posso dire: “Sia lodato Dio!“ 
Vedendo ciò che il Signore ha fatto, 
sono piena di ammirazione e fiducia 
in Cristo come direttore. Non abbiamo 
nulla da temere dal futuro, a meno che 
non dimentichiamo come il Signore 
ci ha guidati e cosa ci ha insegnato 
nella nostra storia passata», (Note 
biografiche di Ellen G. White, 1902, 
p. 216. https://m.egwwritings.org/es/
book/1709.435#436

RIBELLIONE

I due concetti più importanti nei 
moderni studi biblici sono quelli di 
“storia deuteronomista” e “teologia 
deuteronomista”.1 La storia deute-

La lezione della storia di 
Mosè

Settimana: 2 - 8 ottobre

https://m.egwwritings.org/es/book/1709.435#436
https://m.egwwritings.org/es/book/1709.435#436
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ronomista, è il racconto della storia 
d’Israele che va dal libro di Giosuè al 
libro dei Re e ha la caratteristica par-
ticolare di seguire i principi teologici e 
letterari del Deuteronomio. In partico-
lare segue uno schema ciclico per de-
scrivere la relazione d’Israele con Dio. 
La dinamica è: apostasia - punizione 
- pentimento - salvezza/restaurazione. 
Si presenta come una riflessione sul 
continuo fallimento d’Israele nel cor-
so della sua storia nella ricerca di una 
soluzione, soprattutto dopo la grande 
catastrofe che fu l’esilio. Quando gli 
esuli tornarono da Babilonia cambia-
rono il loro modo di rapportarsi a Dio, 
era cominciato il giudaismo.

In questo senso, la riflessione sulla 
ribellione e l’apostasia segnano la te-
ologia dell’Antico Testamento come 
abbiamo già accennato. Questa storia 
d’Israele, e la sua teologia, è stata let-
ta più volte nel corso della storia, in 
tempi diversi, il che le ha conferito un 
nuovo significato. È importante capire 
che il contesto influenza la lettura del 
testo. La stessa cosa che accade oggi. 
È necessaria una rilettura aggiornata 
del Deuteronomio e della sua teologia. 
Questa rilettura non avverrà neces-
sariamente per cambiare ciò che già 
sappiamo del testo, ma per compren-
derlo meglio e dargli un posto nell’er-
meneutica di oggi. 

Mosè rimane alle porte di Canaan, non 
entra, non vede compiute le promesse, 
vede la salvezza, ma non fa parte della 
conquista. Ma con la fine del Deutero-
nomio inizia uno dei momenti chiave 
della storia d’Israele, il momento in cui 
le promesse dell’alleanza cominciano 
a realizzarsi, con la nazione e la terra. 
Israele sembra possedere la terra una 
volta promessa ai suoi antenati.

testi hanno, più volte evidenziati da molti specialisti.

LA COMUNITÀ

Il concetto del popolo d’Israele nel 
deserto - l’assemblea d’Israele, la co-
munità - è qualcosa di cui tener conto 
in questi testi. Uno dei termini usati 
per indicare popolo-comunità è l’ebrai-
co kahal, tradotto in greco ekklesia, 
da cui la nostra idea di chiesa. Non 
si deve equiparare Israele nel deser-
to con la chiesa di oggi, sarebbe un 
errore esegetico, ma il nesso etimo-
logico è chiaro. 

La comunità nella Bibbia è intesa in 
modo diverso rispetto a come la com-
prende la società occidentale del XXI 
secolo. Soprattutto in una cultura 
(ancora oggi) come quella mediorien-
tale, dove la famiglia e i clan sono più 
importanti dell’individuo. Tutto in 
Deuteronomio ruota intorno alla re-
sponsabilità collettiva, della nazione, 
della comunità. Oggi questo è molto 
difficile da capire e persino da applica-
re nelle nostre chiese. Non pensiamo 
come gruppo, questa società capita-
lista basata sull’egoismo stabilisce 
le sue regole sull’idea che perché 
qualcuno faccia bene, qualcun altro 
debba necessariamente fare peggio 
e questo deve essere evidente. Que-
sto tipo di egoismo è proibito nei die-
ci comandamenti. 

La comunità sceglie di fidarsi di Dio 
oppure no. Si tratta di un’assunzione 
di responsabilità collettiva. Un concet-
to diverso da quello di salvezza perso-
nale. In questo senso, la comunità, la 
chiesa, ha un ruolo fondamentale nella 
salvezza del credente. In questo rap-
porto Dio-uomo, la chiesa, la comunità 
dei credenti è il luogo dove, non solo 
si riceve la salvezza, ma la si condivi-
de con gli altri.



6 7

Domande per la discussione

• Come possiamo comprendere 
il ruolo del profeta nella chiesa 
avventista? Il modello Mosé è 
ancora valido?

• Siamo condannati a seguire lo 
stesso schema deuteronomistico 
peccato - punizione - pentimento? 

Come si supera questo circolo 
vizioso?

• Qual è il ruolo della chiesa o 
comunità come strumento di 
salvezza per il credente oggi?

• Dovremmo cambiare il nostro 
concetto di comunità/chiesa per 
comprendere meglio la salvezza?
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STORIA DELLA REDENZIONE

Nei primi capitoli della Bibbia si 
racconta come inizia il rapporto 

tra Dio e l’uomo e si intravede anche 
il processo di salvezza/restauro come 
previsto da Dio, a causa della caduta. 
Nei racconti delle origini della Gene-
si viene presentata un’antropologia 
molto particolare: l’uomo fatto a im-
magine di Dio, ma creatura. Questa 
distanza tra la creatura e il creatore è 
molto chiara. Non comprendere que-
sta differenza è l’inizio della distanza 
che si crea tra il creatore e la sua cre-
atura. Un problema che compare per 
la prima volta in Genesi 3 e continua 
in modo ricorrente, è quando l’uomo 
cerca di prendere il posto di Dio. In 
questa storia l’uomo (e la donna) cer-
ca di essere uguale a Dio mangiando 
dell’albero della conoscenza del bene 
e del male, violando l’unico coman-
do che Dio aveva dato loro esplicita-
mente. Lo stesso schema si ripete in 
Genesi 11, dove si realizza la costru-
zione della città e della torre per rag-
giungere il cielo.

Il Creatore è sovrano, è colui che fin 
dall’inizio cerca di restaurare la sua 
creatura. Questa idea di restaurazione 
viene rielaborata nei profeti e soprat-
tutto dopo l’esilio. Qui, il Dio che crea 
è il Dio che salva, ed è il Dio che ripor-
ta il suo popolo alla terra (promessa). 
Ed è così che questa idea raggiunge 
il Nuovo Testamento, dove le promes-
se dell’Antico Testamento, l’alleanza, 

si fondono nell’idea dell’instaurazio-
ne del regno messianico, il vangelo. 
Questa restaurazione culmina con il 
regno del messia come descritto nel 
libro dell’Apocalisse. L’Apocalisse, nel 
messaggio dei tre angeli, lo presenta 
come il «vangelo eterno»’ (cfr. 14:6,7). 
Nell’ultimo libro della Bibbia il vange-
lo eterno, in questo caso un messag-
gio di giudizio, è predicato a ogni na-
zione, tribù e popolo e infine il regno 
di Dio è stabilito per sempre.

ALLEANZA CON ABRAMO

Torniamo a vedere come tutto comin-
cia. L’alleanza data ad Abramo aveva 
caratteristiche molto particolari. In 
Genesi 12 la promessa includeva un 
a discendenza incalcolabile, una terra 
e una benedizione. La stessa si ripete 
nei capitoli successivi della Genesi. 
Uno dei motivi della continua ripeti-
zione della promessa ha a che fare con 
la sua alta improbabilità. Di fronte alla 
promessa di una grande prole, di volta 
in volta i patriarchi affrontano la steri-
lità. È da questo paradosso che l’idea 
teologica del figlio della promessa ini-
zia a far parte dell’ideologia d’Israele. 
Nella Lettera ai Romani è scritto: «“Io 
ti ho costituito padre di molte nazio-
ni” davanti a colui nel quale credet-
te, Dio, e fa rivivere i morti e chiama 
all’esistenza le cose che non sono» (Ro 
4:17), rappresentando chiaramente il 
miracolo della promessa.

Il centro dell’alleanza non è Abramo, 

Il patto eterno

Settimana: 9 - 15 ottobre
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anche se svolge un ruolo fondamenta-
le. La promessa trascende Abramo e i 
suoi discendenti. Abramo e i suoi figli 
saranno solo un mezzo tramite il quale 
Dio riverserà le sue benedizioni sugli 
uomini, lo strumento per la restaura-
zione dell’umanità.

ALLEANZA CON ISRAELE E 
VANGELO ETERNO (CONTINUITÀ 
DELL’ALLEANZA)

L’alleanza passa da Abramo a Israele 
come nazione. Il Deuteronomio è un 
discorso di addio di Mosè, sul punto di 
raggiungere la terra promessa. L’en-
fasi su Israele come popolo speciale, 
idea che si ripete più volte nell’Antico 
Testamento, non può far dimenticare 
lo scopo originario dell’alleanza: re-
staurare l’umanità. Una lettura errata 
di questi testi può portare a un’idea di 
esclusivismo che, applicato alla chie-
sa, ci metterebbe in una posizione non 
biblica rispetto al rapporto con l’am-
biente. Il patto ha un obiettivo reden-
tore chiaramente inclusivo.

Arriva un momento in cui le promesse 
si avverano e lo scopo di Dio è com-
pleto. «E la Parola è diventata carne 
e ha abitato per un tempo fra di noi», 
dicono i primi versetti del Vangelo 
di Giovanni. Il Nuovo Testamento 
intende Gesù come l’adempimento 
delle promesse dell’alleanza. Il mes-
saggio «il regno dei cieli si è avvici-
nato» è l’instaurazione del regno di 
Dio, qui e ora. Certo, non completo, 
con gli occhi puntati sulla “parusia”, 
il regno messianico, con il ritorno di 
Gesù (cfr. At 1).

Un’altra questione da considerare è la 
risposta dell’uomo a queste promes-
se. Questa risposta si riflette princi-
palmente nell’atto di adorazione. Nel 

libro dell’Apocalisse, l’adorazione del 
vero Dio gioca un ruolo fondamentale 
nel conflitto tra il bene e il male. Que-
sta risposta è un’azione che evoca le 
origini, il rapporto speciale con Dio. E 
così, come la vera adorazione, è una ri-
sposta che accetta l’identità dell’esse-
re creato e lo connette con il Creatore.

Domande per la discussione

• Qual è, oggi, la validità 
dell’alleanza fatta con Abramo? 
Questa alleanza dovrebbe essere 
applicata alla chiesa di oggi?

• Il vangelo eterno è lo stesso 
dell’alleanza stipulata con Israele? 
In che modo sviluppare questa idea 
può aiutarti a capire il ruolo della 
chiesa oggi?

• Come può questo vangelo farci 
vedere il ruolo della chiesa e la sua 
missione?
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AMORE, LEGGE E TIMORE DEL 
SIGNORE

Quando a Gesù fu posta una do-
manda sulla legge, sui comanda-

menti (cfr. Mr 12:28b-30), per rispon-
dere ha citato testualmente il Deutero-
nomio, la legge mosaica, in particolare 
la rilettura della legge da parte di 
Mosè nel suo discorso di addio.

Il testo citato è Deuteronomio 6. Guar-
dando al contesto letterario del ca-
pitolo 6, la prima cosa che colpisce è 
che un’idea simile appare nel capitolo 
precedente. I capitoli 5 e 6 contengono 
due idee simili, un chiaro esempio di 
parallelismo ebraico. Il parallelismo è 
una figura letteraria usata tante vol-
te nella Bibbia ebraica per spiegare 
un’idea. Se prendiamo la citazione del 
capitolo 6 come spiegazione del capi-
tolo 5, il grande comandamento è un 
parallelismo ai dieci comandamenti. 
Questa forma di “riassunto”, di sin-
tetizzare molte idee in una o due, era 
un modo tradizionale di insegnare 
nell’antico Israele, ereditato dai primi 
rabbini. Gesù riassume i dieci coman-
damenti incentrati sull’amore di Dio 
e del prossimo.

IL RAPPORTO TRA LA LEGGE E 
L’AMORE DI DIO

Un’altra idea a volte difficile da com-
prendere, soprattutto per il lettore 
moderno, è il rapporto tra la legge e 
l’amore di Dio. In Deuteronomio 10:12 

questa idea è spiegata con una strut-
tura in parallelo che sicuramente aiuta 
a capirla meglio:

«E ora, Israele, che cosa chiede da te il 
Signore, il tuo Dio, 

se non che tu tema il Signo-
re, il tuo Dio, 
che tu cammini in tutte le sue vie,

che tu lo ami 
e serva il Signore, il tuo Dio, 
con tutto il tuo cuore e con 
tutta l’anima tua»

Temi il Signore e cammina nelle sue 
vie. Non è vivere nella paura, è cam-
minare con Dio ogni giorno. Innumere-
voli volte i testi dell’Antico Testamen-
to sono stati tramandati in modo tale 
che non si può fare a meno di provare 
paura. Il timore qui indicato è sicura-
mente correlato alla paura, ma è molto 
più inclusivo. Il contesto è necessario 
per comprendere alcuni di questi testi. 
In questi versetti del Deuteronomio 
non c’è paura di essere distrutti, puni-
ti, poiché ciò significherebbe assume-
re la colpa del popolo, il che non sem-
bra essere il caso. Molte volte questo 
timore è effetto della grandezza di 
Dio, dell’uomo alla presenza di Dio, 
di quel grande Dio di cui al confronto 
l’uomo è minuscolo. Torniamo all’idea 
di Creatore e creatura.

Il parallelismo in questo caso è abba-
stanza chiaro: si chiede di temere il 
Signore e di camminare nelle sue vie. 
L’idea di camminare nelle sue vie ri-
flette già uno schema visto nel libro 

Amerai il Signore tuo Dio

Settimana: 16 - 22 ottobre
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della Genesi. Dio camminò con Adamo 
ed Eva nel giardino dell’Eden (Ge 3), 
con Enoc (5:22), con Abramo (17:1). 
Analizzando queste storie si vede che 
camminare con Dio è una vita in sin-
tonia con ciò che Dio comanda, fare 
la sua volontà, ascoltare la voce di 
Dio e obbedire.

SHEMA/ASCOLTA (OBBEDIENZA - 
SCELTA)

In ebraico non esiste una parola per 
obbedienza. Nella Bibbia quando si 
tratta di obbedire la parola usata è 
shema, ascolta. Ascoltare implica ob-
bedire. Nei racconti del Pentateuco, 
obbedire a ciò che Yahweh ordina da 
parte di coloro che ascoltano la voce 
di Dio e fanno ciò che Dio gli chiede è 
dato per scontato. Questo è qualcosa 
di naturale, ascoltare e obbedire è una 
conseguenza dell’amore e della sal-
vezza che Dio ha fornito al popolo d’I-
sraele. L’idea di una risposta all’amore 
di Dio è presente attraverso le parole 
(Devarim) o la legge successiva (Deu-
teronomio), questioni che dobbiamo 
comprendere insieme. La legge di Dio 
è data per amore e per amore le perso-
ne obbediscono e adempiono alla sua 
legge come parte dell’alleanza.

Lo Shema, è la preghiera più im-
portante nella tradizione di Israele 
«Shema (ascolta), Israele: il Signore, 
il nostro Dio, è l’unico Signore» (De 
6:4). È una dichiarazione di accet-
tazione del patto, della legge, una 
scelta. Scegli di ascoltare, obbedire, 
camminare con Dio.

Obbedire è la parola che nelle tradu-
zioni moderne racchiude queste idee. 
Ascoltare la voce di Dio e obbedire è 
camminare con Dio. Ascolta e obbe-
disci, non per paura della punizione, 

ma in risposta alla presenza salvifica 
di Dio su base quotidiana, che sicura-
mente cambierà la prospettiva del per-
ché obbedire alla legge di Dio.

Domande per la discussione

• Le idee di amore e obbedienza 
sono compatibili? Come la 
prospettiva del XXI secolo di un 
moderno ordinamento giuridico 
confonde queste idee?

• L’idea di ascoltare/obbedire cambia 
la nostra percezione della legge 
come un requisito importante?

• Come possiamo trasformare la 
paura che molte persone hanno nei 
confronti della legge? 
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UN CUORE SECONDO LA SUA 
LEGGE

L’idea che la legge data a Israele 
faccia parte dell’alleanza si ripete 

più volte nel libro che stiamo studian-
do. Il capitolo 10 di Deuteronomio 
presenta un’alleanza rinnovata, e 
c’è infatti un riferimento ai dieci co-
mandamenti. Questi comandamenti 
di Dio come segno del rapporto con 
il suo popolo, si concentrano sull’a-
more e non sulle apparenze esterio-
ri (De 10:16-18):

«Circoncidete dunque il vostro cuo-
re e non indurite più il vostro collo; 
poiché il Signore, il vostro Dio, è il Dio 
degli dèi, il Signore dei signori, il Dio 
grande, forte e tremendo, che non ha 
riguardi personali e non accetta re-
gali, che fa giustizia all’orfano e alla 
vedova, che ama lo straniero e gli dà 
pane e vestito».

È importante ricordare in cosa consi-
steva il patto. Tornando a Genesi 12, 
il patto comprendeva tre promesse, 
due incentrate su Abramo (e sui suoi 
discendenti) e una sull’umanità. Per 
Abramo, la promessa di una progenie 
innumerevole e della terra. E per l’u-
manità, una benedizione attraverso 
Abramo e la sua discendenza. Questa 
benedizione per tutte le nazioni è un 
chiaro riferimento agli stranieri. Non è 
affatto limitata a Israele. Comprende-
re correttamente queste promesse di 
Dio mette in prospettiva la missione 
e la responsabilità del credente nei 

confronti della società. La missio-
ne della chiesa, quindi, deve essere 
sempre centrifuga.

In questa prospettiva vediamo come 
Gesù in Marco 12, parlando della 
legge, nella sua sintesi, parla prima 
di amare Dio e poi di amare il pros-
simo. Dio e prossimo. Nel vangelo 
abbiamo innumerevoli esempi di chi 
è il prossimo, chi è diverso, chi non 
la pensa come noi e chi viene da un 
contesto diverso.

La missione è la ragion d’essere della 
comunità del credente formata dal co-
mando di Gesù, «andate e fate disce-
poli» (Mt 28:19,20). La salvezza data 
da Dio non è solo personale, include 
la responsabilità che abbiamo verso 
gli altri. Nel contesto della legge in 
Deuteronomio, non abbiamo solo un 
discorso a favore della carità per i per-
denti, che è una delle letture, bensì 
una responsabilità verso tutte le na-
zioni della terra (cfr. Ge 12).

LO STRANIERO

Nella Bibbia così come nei testi del 
Vicino Oriente antico, lo straniero, so-
prattutto quello che viveva in un’altra 
società, era considerato uno sfollato, 
uno senza radici e generalmente in-
difeso. Qualcuno senza diritti. Questa 
mancanza di protezione si basava 
sull’organizzazione delle società in 
clan e famiglie. Chi non aveva fami-
glia, era solo e privo di sostegno e pro-
tezione. Questo era anche il caso delle 

Lo straniero nel tuo 
tribunale

Settimana: 23 - 29 ottobre
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vedove e degli orfani. Questo gruppo 
di persone appare molte volte nella 
Bibbia come esempio degli strati più 
vulnerabili della società. L’affermazio-
ne di Deuteronomio 10 sugli stranieri 
assume un grande valore perché lo 
straniero nel mondo antico era anche 
visto come il nemico, qualcuno da te-
mere. Gli stranieri sono spesso usati 
nella Bibbia come simbolo di minac-
ce di apostasia.

In un mondo globalizzato, e molte 
volte ingiusto, lo spostamento delle 
persone si scontra con il modello di 
molte società tradizionali che tendono 
a emarginare l’altro, proprio come ai 
tempi della Bibbia. Ciò porta a proble-
mi di esclusione, che possono arrivare 
a estremi come il razzismo. Il Nuovo 
Testamento sottolinea con forza che 
ciò non debba accadere: «Non c’è qui 
né Giudeo né Greco; non c’è né schia-
vo né libero; non c’è né maschio né 
femmina; perché voi tutti siete uno in 
Cristo Gesù» (Ga 3:28). Le differenze 
persistono, ma non c’è più posto per 
la discriminazione, perché siamo tutti 
uguali agli occhi di Dio.

Torniamo alla dimensione della mis-
sione che anche qui non va trascurata. 
Israele doveva benedire le nazioni. 
Questo raggiungerà il suo culmine con 
il messia, come si può vedere in Isaia 
2:3: «Molti popoli vi accorreranno, e 
diranno: “Venite, saliamo al monte del 
SIGNORE, alla casa del Dio di Giacob-
be; egli ci insegnerà le sue vie, e noi 
cammineremo per i suoi sentieri”. Da 

Sion, infatti, uscirà la legge, e da Ge-
rusalemme la parola del Signore».

UN POPOLO GIUSTO (LA COMUNITÀ 
DI DIO) - GIUSTIZIA SOCIALE

Per arrivare a questo punto si sono 
stabilite alcune linee guida da segui-
re: «Amate dunque lo straniero, poi-
ché anche voi foste stranieri nel paese 
d’Egitto» (De 10:19), da cui i più de-
boli erano protetti e l’amore di Dio più 
forte della paura del diverso, e per non 
generare differenza tra le persone.

Sebbene ci sia un’enfasi speciale sullo 
straniero come indifeso e bisogno-
so, non dobbiamo intendere questo 
comando semplicemente come un 
appello alla carità. Esso invita a cerca-
re un’integrazione/salvezza e la “re-
staurazione” dell’altro. Più tardi Gesù 
presenterà questa stessa idea: «Non 
è scritto: “La mia casa sarà chiamata 
una casa di preghiera per tutte le gen-
ti?”» (Mr 11:17; cfr. Is 56:7).

Domande per la discussione

• Qual è il ruolo del credente e della 
sua comunità verso i meno favoriti?

• La paura di essere diverso è 
solo un segno di insicurezza? È 
giustificato?

• Qual è il ruolo della chiesa nei 
confronti degli stranieri e dell’idea 
di adempiere al grande incarico di 
Gesù dato in Matteo 28?
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DIRITTO E GIUSTIZIA, (SICUREZZA 
GIURIDICA)

Una delle maggiori discussioni a 
livello politico internazionale è 

sempre stata il concetto di grandezza 
di una nazione. Il Deuteronomio, che 
è stato presentato come un trattato 
legale tra Dio e il suo popolo, entra in 
questa discussione. La risposta alla 
domanda su cosa rende grande una 
nazione non sarebbe sicuramente 
molto diversa se la domanda fosse 
posta a persone diverse e in tempi 
diversi al di fuori del contesto biblico. 
La grandezza di una nazione è gene-
ralmente equiparata alla sua potenza. 
Il potere di dominare militarmente 
un’altra nazione negli ultimi tempi è 
cambiato in quello del controllo eco-
nomico. Le guerre commerciali sono i 
nuovi conflitti di potere nella geopo-
litica mondiale.

La Bibbia spesso presenta una visione 
completamente inconsueta delle cose. 
E in quelle differenze troviamo una 
prospettiva diversa. Per il Deuterono-
mio, essere un grande popolo consiste 
nell’essere il popolo che compie l’alle-
anza. Questo soddisfa le leggi di Dio 
e non ha nulla a che fare con il potere 
o la ricchezza.

Le leggi sono fondamentali per una 
società. Il bene comune, la sicurezza, 
il benessere sono fondamentali per lo 
sviluppo di una società, i cui membri 
svolgono un ruolo indispensabile per 
costruire lo stato sociale, organizzan-

dosi per evitare il caos e l’anarchia.

Vivere in pace è forse uno dei più 
grandi privilegi che una nazione pos-
sa cercare. La pace è un termine am-
piamente usato nella Bibbia, ed è un 
fatto interessante dal momento che 
nel Vicino Oriente antico di pace ce 
n’era poca (cosa che non è cambiata 
molto oggi). Il concetto di shalom è 
molto importante nella Bibbia ebraica, 
e si riferisce al benessere. Shalom non 
è solo pace, definita in senso stretto 
come assenza di guerra, ma è armo-
nia, sia con Dio sia con gli altri.

Questa pace, in armonia con Dio e con 
il prossimo, si raggiunge solo adem-
piendo la legge di Dio, che si presenta 
come ordine e giustizia, stabilendo 
un giusto ordine nella società e ri-
flettendo shalom nel rapporto di Dio 
con gli uomini.

INVARIABILE

In questo contesto, la legge di Dio, 
che non cambia, è importante per il 
rapporto con l’uomo. «… la parola del 
nostro Dio dura per sempre» leggiamo 
in Isaia 40:8. Questa stabilità della pa-
rola e delle promesse di Dio è una con-
ferma dell’alleanza. Ciò è in contrasto 
con l’idea moderna di una grande na-
zione di cui abbiamo scritto preceden-
temente. Questa immutabilità di Dio 
fa grande una nazione, trasmettendo 
stabilità e organizzazione, che sicura-
mente contribuiscono al suo sviluppo.

Qual è la grande nazione

Settimana: 30 ottobre - 5 novembre
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LA MISSIONE

Il Deuteronomio risponde alla domanda: 
Cosa rende grande un popolo? Senza 
dubbio il rispetto della legge, ma non 
solo per il fatto di cercare una società 
più giusta o una comunità migliore. 
Questo testo è il preludio ai dieci co-
mandamenti nel capitolo 5, al comanda-
mento dell’amore nel capitolo 6 e all’al-
leanza rinnovata nel capitolo 10. Questo 
messaggio ha a che fare con lo scopo 
del popolo, la comunità dei credenti, la 
chiesa come annunciatrice di salvezza 
per l’umanità. Una grande nazione che 
testimonia un Dio eterno.

Domande per la discussione

• La legge di Dio può essere uno 
strumento nella missione della 
chiesa?

• In che modo influisce la crescente 
idea che le leggi umane limitino le 
persone a comprendere la legge di 
Dio?

• L’incredulità generalizzata 
influenza le istituzioni odierne 
nel modo di intendere una legge 
invariabile di Dio?
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SALVATI DALLA GRAZIA

Nel libro del Deuteronomio la legge 
è spesso collegata all’amore di 

Dio che a sua volta è legato all’azione 
misericordiosa di Dio, che salva l’uo-
mo senza chiedere nulla in cambio. 
Un atto di grazia, che ne sottolinea la 
gratuità, un “restauro” per il quale 
non puoi pagare. L’incapacità di ac-
quistare la salvezza o di fare qualcosa 
per riceverla è una questione chiave 
per comprendere la storia della reden-
zione. Il rapporto di Dio con l’uomo si 
basa su uno sforzo divino per restau-
rare l’umanità, ma senza comparte-
cipazione umana.

Il contesto delle alleanze e il modo in 
cui sono nate sono molto importanti 
per la comprensione dell’opera salvi-
fica di Dio. Un patto è un contratto di 
solito firmato da due persone, le due 
parti si impegnano in qualcosa. È il 
caso del berit termine ebraico tradotto 
come alleanza nella Bibbia, quando si 
tratta di un’alleanza tra Dio e l’uomo. 
Ma in questo patto nulla è richiesto 
all’uomo. Pertanto, forse è più facile 
interpretare il berit come una promes-
sa: la promessa della salvezza. Ne ve-
diamo diversi esempi nel Pentateuco. 
L’alleanza con Noè implica la promes-
sa di Dio che non avrebbe mai distrut-
to la terra. Il berit con Abramo, Isacco 
e Giacobbe include innumerevoli figli, 
una terra e infine una benedizione 
per l’umanità, e nulla viene chiesto in 
cambio. Lo stesso vale per Israele al 

Sinai. Ma c’è qualcosa in comune in 
questa alleanza di Dio: l’obbedienza 
come risposta dell’uomo.

Tutto ciò che è richiesto per rimanere 
in una relazione di alleanza è l’ob-
bedienza, l’ascolto della voce di Dio. 
Come mai? Perché, come vediamo at-
traverso i racconti del Pentateuco, solo 
ascoltando la voce di Dio, obbedendo, 
adempiendo ai suoi precetti, si può re-
alizzare una vita piena in armonia con 
Dio, si può camminare con il Signore.

I dieci comandamenti sono stati visti 
da molti lettori della Bibbia come uno 
strumento di dominio e limitazione 
della persona. Molte persone quando 
sentono la parola comandamenti cre-
ano una barriera, perché non accet-
tano la limitazione che teoricamente 
impongono loro. A pochi piacciono le 
limitazioni, ma i limiti sono necessari, 
lo sono sempre stati. Le leggi e le or-
dinanze sono fondamentali per un si-
stema legale che è il fondamento della 
società moderna. Le leggi sono buone.

L’equilibrio tra legge e grazia mostra 
il grado di maturità di un popolo di 
cui tanto si parla nel Nuovo Testa-
mento. Vivere per grazia è un atto 
di responsabilità, verso Dio e per la 
comunità: «Infatti è per grazia siete 
salvati, mediante la fede; e ciò non 
viene da voi: è dono di Dio. Non è in 
virtù di opere affinché nessuno se ne 
vanti» (Ef 2:8,9).

Il Patto del Sinai

Settimana: 6 - 12 novembre
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DEUTERONOMIO: LA LEGGE 
RIVEDUTA/RIPENSATA/AGGIORNATA

Deuteronomio presenta una rilettura 
dei comandamenti. Nella rilettura di 
una legge o di un testo ci sono sempre 
dei cambiamenti ed è necessario un 
adattamento al nuovo scenario o con-
testo. Un esempio molto interessante 
da analizzare è il quarto comanda-
mento, il sabato. Deuteronomio 5 pre-
senta una rilettura dei comandamenti 
nel contesto del discorso di addio di 
Mosè, quando il popolo stava per en-
trare nel paese promesso. È un even-
to da ricordare ed è per questo che il 
predicatore giustifica il motivo per cui 
Israele dovrebbe osservare il sabato 
con l’esperienza di salvezza più vici-
na, ovvero la liberazione dall’Egitto, 
e non più con la creazione come nel 
caso di Esodo 20: «Ricòrdati che sei 
stato schiavo nel paese d’Egitto e che 
il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire 
di là con mano potente e con braccio 
steso; perciò il Signore, il tuo Dio, ti 
ordina di osservare il giorno del ri-
poso» (De 5:15).

GIUSTIZIA

Dio è un dio di ordine, di giustizia 
ed equità. Le leggi e le ordinanze 
del Deuteronomio sono inquadrate 
in questo contesto. Un’idea pre-
sente tante volte nel testo biblico: 
«Poiché il Signore ama la giustizia 
e non abbandona i suoi santi; essi 
sono conservati in eterno; ma la di-
scendenza degli empi sarà stermi-
nata» (Sl 37:28).

È importante vedere la grazia in que-
sta idea. La grazia come ponte tra 
legalismo e vita senza legge. Grazia 
in un mondo polarizzato, dove cerchia-
mo le differenze tra di noi. Dio con la 

sua grazia ci estende la sua salvezza 
e ci rende idonei a essere luci in una 
società che ha bisogno di quella sal-
vezza da Dio, senza chiedere nulla in 
cambio, semplicemente condividendo 
la giustizia di Dio, la sua salvezza per 
grazia. Come dalla storia delle origi-
ni, Dio creatore è colui che sostiene 
e salva, che cerca di restaurare il suo 
popolo, l’umanità, senza chiedere 
nulla in cambio.

Domande per la discussione

• Come dovremmo intendere la 
grazia di Dio nel contesto della 
legge nel Deuteronomio? Ci sono 
modi diversi di intendere la grazia?

• Che ruolo hanno la legge e la 
grazia nel processo salvifico?

• In che modo comprendere 
correttamente la grazia di Dio può 
aiutarci ad amarlo e obbedire alla 
sua legge?
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TRA IL BENE E IL MALE / 
BENEDIZIONI E MALEDIZIONI

Lo scopo del sermone di Mosè, di 
tutta questa ripetizione della storia 

e della legge, era che le persone ri-
cordassero ciò che Dio aveva fatto per 
loro in passato. Dall’uscita dall’Egitto 
al cammino nel deserto, tutto ruota 
intorno alla liberazione e alla protezio-
ne di Dio. Un Dio che sceglie e libera 
un popolo e quel popolo che sceglie 
Dio. L’intero messaggio ruota intorno 
a questa idea. Ricordati di sceglie-
re correttamente.

Al momento della ricapitolazione, 
l’anziano capo chiarisce che Israele 
ha due strade da seguire. Questo è 
spiegato in dettaglio: «Io prendo oggi 
a testimoni contro di voi il cielo e la 
terra, che io ti ho posto davanti la vita 
e la morte, la benedizione e la maledi-
zione; scegli dunque la vita, affinché 
tu viva, tu e la tua discendenza, aman-
do il Signore, il tuo Dio, ubbidendo 
alla sua voce e tenendoti stretto a lui, 
poiché egli è la tua vita e colui che 
prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai 
abitare sul suolo che il Signore giurò di 
dare ai tuoi padri Abraamo, Isacco e 
Giacobbe» (De 30:19,20).

Il testo è estremamente chiaro e la sua 
struttura non lascia spazio a dubbi. 
Le ripetizioni e i parallelismi sotto-
lineano l’enfasi sul tema: la scelta è 
semplice, bene o male, vita o morte, 
benedizione o maledizione. Le maledi-
zioni sembrano spesso essere il centro 

del messaggio del Deuteronomio, ma 
questa non è la lettura del libro. L’en-
fasi non è sulle maledizioni, poiché 
sono viste come una conseguenza di 
decisioni sbagliate. Il cuore del mes-
saggio è la vita.

La vita, fin dall’inizio, è stata una 
conseguenza del perfetto rappor-
to dell’uomo con Dio. L’albero della 
vita era ciò che lo avrebbe tenuto in 
vita per sempre. Ma in Genesi 3 que-
sta relazione è interrotta, e ha delle 
conseguenze. La scelta di una vita 
lontana da Dio ha portato la coppia a 
essere espulsa dal giardino, per non 
prolungare per sempre il male, man-
giando dell’albero della vita. La vita è 
piena solo in armonia con il creatore. 
È in questo momento che si mette in 
moto il piano di riscatto, la ricerca di 
una nuova vita per l’uomo. L’albero 
della vita, come tipo di restaurazione 
dell’uomo a una vita piena.

FACILE DA RISPETTARE? (IPERBOLE)

Questa domanda sembra avere una 
risposta semplice e chiara: la vita. 
Scegliere la vita è la risposta ovvia. 
Per introdurre la discussione nel ver-
setto 11 si afferma: «Questo coman-
damento che oggi ti do non è troppo 
difficile per te, né troppo lontano da 
te» (30:11). Rispettare la legge è faci-
le. Cosa significa il testo? È vero o è 
un’esagerazione?

Se guardiamo alla storia d’Israele, non 
sembra che osservare la legge sia una 

L’alleanza della legge

Settimana: 13 - 19 novembre
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cosa semplice. E se mettiamo la legge 
come un elenco di obiettivi da rag-
giungere, anche oggi non sembra una 
cosa semplice. Ma qui il messaggio è 
chiaro: «è molto facile». La predica di 
Mosè si sta chiudendo, e nella sua ri-
capitolazione non vuole lasciare alcun 
dubbio. È possibile vivere una vita in 
armonia con Dio. Scegli ciò che è cor-
retto. Questo messaggio viene presen-
tato come un’iperbole dell’importanza 
di scegliere bene la vita. In contrasto 
con le conseguenze negative di una 
scelta sbagliata: scegliere la vita do-
vrebbe essere facile. Un’eco di questa 
idea si trova nel discorso del buon 
pastore Gesù: «Io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza» (Gv 10:10).

ADORAZIONE

A questo punto ritorna la reazione 
dell’uomo: l’adorazione in risposta alla 
vita e alle benedizioni di Dio.

«Sei tu che hai formato le mie reni; 
che mi hai intessuto nel seno di mia 
madre. Io ti celebrerò, perché sono 

stato fatto in modo stupendo. Meravi-
gliose sono le tue opere e l’anima mia 
lo sa molto bene» (Sl 139:13,14).

Dio creatore e sostenitore è colui che 
pone la via della vita davanti agli uo-
mini. Una scelta aperta al credente. 
Ma la risposta naturale a questa azio-
ne creatrice e salvifica è scegliere una 
vita secondo la legge e la Parola di 
Dio. Una vita che cammina con Dio, 
una vita di adorazione.

Domande per la discussione

• In che modo le scelte d’Israele 
in passato hanno influenzato il 
modello di una piena relazione 
con Dio? Può essere questo un 
problema per il credente di oggi?

• Pensi che obbedire alla legge e 
vivere una vita con Dio sia facile da 
raggiungere? Questa affermazione 
è solo un’iperbole letteraria?

• La nostra scala di valori ha a che 
fare con le scelte che facciamo? 
Come impariamo a prendere buone 
decisioni?
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CERCA

«Cercate e troverete» dice Gesù 
in Matteo 7:7, nel contesto di 

un Dio che provvede, usando un’idea 
presente in tutta la Bibbia ebraica. 
La ricerca del Signore, ogni giorno, è 
la soluzione ai problemi teologici del 
Deuteronomio. Ragione per cammina-
re con Dio, alla presenza del Signore, 
per essere perfetti (Ge 17).

La Bibbia evidenzia la dinamica 
dell’uomo che fugge da Dio e gli sforzi 
di Dio per avvicinarsi alla sua crea-
tura. Il libro di Osea ne è un esempio 
straordinario: «Io li attiravo con corde 
umane, con legami d’amore; ero per 
loro come chi solleva il giogo dalle ma-
scelle, e porgevo loro dolcemente da 
mangiare» (Os 11:4).

Il popolo d’Israele si è allontanato da 
Dio. L’uomo si allontana da Dio. Ri-
petutamente l’uomo ha disobbedito 
alla legge e ha seguito altri dei. La 
teologia deuteronomista presenta il 
modo in cui di volta in volta il popolo 
si sarebbe allontanato da Dio e come 
sarebbe anche tornato.

Allontanarsi da Dio avrebbe portato 
conseguenze e maledizioni ma, nono-
stante ciò, Dio avrebbe continuato a 
chiamare il suo popolo. Ed è allora che 
il popolo si rivolge a Dio e il rapporto 
viene restaurato.

Il cronista, uno storico del post-esi-
lio, registra una delle preghiere più 
intense di tutto l’Antico Testamento. 

Al momento della dedicazione del 
tempio, Salomone ricorda che nei mo-
menti di maggiore angoscia, cercare il 
Signore porterà perdono e guarigione: 
«se il mio popolo, sul quale è invocato 
il mio nome, si umilia, prega, cerca la 
mia faccia e si converte dalle sue vie 
malvagie, io lo esaudirò dal cielo, per-
donerò i suoi peccati e guarirò il suo 
paese» (2 Cr 7:14).

RITORNO - RESTAURAZIONE

L’immagine del ritorno con l’idea della 
restaurazione assume una dimensio-
ne speciale nella tradizione ebraica 
con l’esilio e il ritorno dei prigionieri, 
la ricostruzione di Gerusalemme e 
del tempio. Il ritorno ha comportato 
un nuovo inizio.

La Bibbia presenta più volte l’imma-
gine del ritorno a Dio, della restau-
razione e del ritorno a casa. Questa 
dinamica presente nel Deuteronomio 
e in tante storie dell’Antico Testa-
mento è insegnata da Gesù stesso. 
Uno degli esempi più noti è quello 
presentato nella parabola del figliol 
prodigo (Lu 15:11-32). Il figliol prodigo 
sceglie di tornare e viene accettato e 
ristabilito dal padre. Un esempio del-
la restaurazione di Dio per coloro che 
vogliono tornare. Allontanati e, una 
volta lontano, pentiti, torna indietro 
e sii ristorato.

Al ritorno, si verifica un ripristino. Per 
il termine ritornare si usa la parola 
ebraica shub, che indica tornare a uno 

Il segno del patto

Settimana: 20 - 26 novembre
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stato iniziale. Torniamo a come erava-
mo. Tornare a quel rapporto con Dio 
in cui tutto era perfetto, allo shalom, a 
una perfetta armonia tra Dio e l’uomo.

Domande per la discussione

• Il pentimento è ancora necessario 

oggi come lo era in Deuteronomio?
• Perché sembra che tendiamo a 

ripetere la storia?
• Vivere da persone restaurate 

significa non peccare mai più? 
Qual è la soluzione della Bibbia al 
peccato?
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RICORDARE

Uno degli scopi del messaggio del 
Deuteronomio è di trattare con le 

persone che si sarebbero allontanate 
da Dio. La decisione di allontanarsi da 
Dio e dalla sua legge avrà delle con-
seguenze. Di fronte a questo circolo 
vizioso, in cui il popolo si allontanava 
continuamente da Dio, il Deuterono-
mio presenta la soluzione: ricordare.

«Ricòrdati, non dimenticare come hai 
provocato all’ira il Signore, il tuo Dio, 
nel deserto. Dal giorno che uscisti dal 
paese d’Egitto, fino al vostro arrivo in 
questo luogo, siete stati ribelli al Si-
gnore» (De 9:7).

L’UOMO CHE RICORDA

L’ordine è ricordare, il popolo deve 
ricordare. Questo può essere visto 
in parallelo al comando di ascoltare. 
Ricordando e non dimenticando la 
salvezza di Dio, essa diventa una re-
altà quotidiana per Israele. Questo 
comando è duplicato con un paralleli-
smo di due idee simili, “ricorda”, “non 
dimenticare”, allo scopo di enfatizzare 
questo concetto. Ricordare implica 
un atto cosciente, una decisione che 
comporta perseveranza. Ricordare, ha 
a che fare con il rimanere connesso 
alla salvezza del Signore. Nei patriar-
chi ciò era rappresentato con l’idea 
di camminare con Dio. Un popolo che 
cammina, che vive la presenza del 
proprio Dio, non può dimenticare: 

«Ricòrdati di tutto il cammino che il 
Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in 
questi quarant’anni nel deserto per 
umiliarti e metterti alla prova, per sa-
pere quello che avevi nel cuore e se tu 
avresti osservato o no i suoi comanda-
menti» (De 8:2).

La stessa idea la ritroviamo nel Nuovo 
Testamento. È importante perseverare 
e concentrarsi sugli obiettivi e l’im-
magine dell’atleta che lotta e perseve-
ra per raggiungere il suo obiettivo è 
molto eloquente:

«Anche noi, dunque, poiché siamo 
circondati da una così grande schiera 
di testimoni, deponiamo ogni peso e 
il peccato che così facilmente ci av-
volge, e corriamo con perseveranza 
la gara che ci è proposta, fissando lo 
sguardo su Gesù, colui che crea la 
fede e la rende perfetta. Per la gioia 
che gli era posta dinanzi egli soppor-
tò la croce, disprezzando l’infamia, 
e si è seduto alla destra del trono di 
Dio» (Eb 12:1,2).

DIO CHE RICORDA

Non solo l’uomo deve ricordare, anche 
Dio ricorda. Il ricordarsi di Dio è un 
antropomorfismo che descrive l’arrivo 
di una risposta divina lungamente at-
tesa. Anche l’uomo che rimane unito 
a Dio, camminando con lui e vivendo 
una vita in sintonia con il Creatore, 
può avere un’esistenza difficile. Anche 
le persone fedeli soffrono. È la realtà 
del mondo in cui viviamo. E la soffe-

Ricordati, non dimenticare

Settimana: 27 novembre - 3 dicembre
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renza dei giusti è uno dei grandi temi 
aperti nella Bibbia. Ma è nel momento 
della sofferenza, in cui forse non si 
riesce ad andare avanti, quando tutte 
le porte sono chiuse, che Dio si ricor-
da. Quando Dio ricorda, la situazione 
dell’uomo cambia. La prima volta che 
viene menzionata questa parola è nel 
racconto del diluvio. Quando Dio si 
ricorda di Noè, la storia cambia e le 
acque si ritirano (cfr. Ge 8:1). Questo 
verso è il centro letterario e teologico 
della storia del diluvio. C’è una svolta 
nella narrazione. Dio ricorda e le cose 
cambiano. Come quando Dio si ricorda 
di Abraamo e salva suo nipote Lot dal-
la distruzione di Sodoma (Ge 19:29). 
Questo introduce un punto molto 
importante, Lot è salvato grazie alla 
giustizia di Abraamo. Una grazia che 
sovrabbonda. Nel caso di Rachele, Dio 
si ricorda e lei può avere un figlio, Giu-
seppe. Ma forse l’esempio paradigma-
tico è il caso d’Israele in Egitto. Dio si 

ricorda e manda un liberatore, Mosè, 
per liberare il popolo dalla schiavitù. 
Nella Bibbia quando Dio ricorda, Dio 
agisce. Dio che ricorda salva l’uomo:

«Nella tua angoscia, quando tutte 
queste cose ti saranno accadute, ne-
gli ultimi tempi, tornerai al Signore, 
al tuo Dio, e darai ascolto alla sua 
voce; poiché il Signore, il tuo Dio, è 
un Dio misericordioso; egli non ti ab-
bandonerà e non ti distruggerà, non 
dimenticherà il patto che giurò ai tuoi 
padri»(De 4:30,31).

Domande per la discussione

• In cosa consiste il dimenticare?
• Quali idee pratiche possiamo usare 

per non dimenticare i miracoli di 
Dio nella nostra vita?

• È possibile che oggi Dio si ricordi 
del suo popolo come faceva ai 
tempi della Bibbia?
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IL LIBRO DELLA LEGGE

Il ruolo centrale del Deuteronomio 
è riscontrabile in tutta la Bibbia e 

soprattutto nel modo in cui viene rac-
contata la storia d’Israele. Ha un ruolo 
centrale nella storiografia del regno 
di Giuda, nel modo in cui vengono 
raccontate le vicende del passato. Ma 
non era solo un paradigma storico-let-
terario per il testo dell’Antico Testa-
mento. Il libro del Deuteronomio era la 
bussola teologica degli Israeliti.

Il libro della legge svolge un ruolo 
teologico centrale in un momento 
chiave: la trasmissione della leader-
ship e della conquista del territorio 
da parte d’Israele, la continuità e la 
realtà delle promesse. La storia scorre 
e dall’esodo si passa alla conquista 
della terra promessa. La legge, «que-
sto libro della legge» è il centro del 
racconto in Giosuè 1.

«Questo libro della legge non si allon-
tani mai dalla tua bocca, ma meditalo, 
giorno e notte; abbi cura di mettere in 
pratica tutto ciò che vi è scritto; poi-
ché allora riuscirai in tutte le tue im-
prese, allora prospererai. Non te l’ho 
io comandato? Sii forte e coraggioso; 
non ti spaventare e non ti sgomentare, 
perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te 
dovunque andrai» (Gs 1:8,9).

Nel proseguo della storia troviamo 
che il Deuteronomio sarà il punto 
di partenza per le riforme storiche 

operate da Giosia.

Il messaggio del libro penetrò nelle 
persone e le fece pentire e iniziare 
uno dei più grandi risvegli nel re-
gno di Giuda. Come è iniziato tut-
to? Trovando il libro della legge (2 R 
22:10,11) che ha portato a un ripristi-
no dell’alleanza. La storia del Deutero-
nomio si ripete.

«Allora il re mandò a chiamare pres-
so di sé tutti gli anziani di Giuda e di 
Gerusalemme. Il re salì alla casa del 
Signore, con tutti gli uomini di Giuda, 
tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sa-
cerdoti, i profeti e tutto il popolo, pic-
coli e grandi, e lesse in loro presenza 
tutte le parole del libro del patto, che 
era stato trovato nella casa del Signo-
re. Il re, stando in piedi sul palco, fece 
un patto davanti al Signore, impegnan-
dosi a seguire il Signore, a osservare i 
suoi comandamenti, i suoi precetti e le 
sue leggi con tutto il cuore e con tutta 
l’anima, per mettere in pratica le pa-
role di questo patto, scritte in questo 
libro. Tutto il popolo acconsentì al pat-
to» (2 R 23:1-3).

Il nome del libro trovato che ha cam-
biato Israele era il libro della legge, in 
ebraico sefer hatora.

NEI PROFETI

I profeti usano spesso citazioni testua-
li, allusioni o riferimenti al Deuterono-
mio. Questo è noto come intertestua-
lità, che è l’uso di un testo in un altro 

Il Deuteronomio negli 
scritti successivi

Settimana: 4 - 10 dicembre
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luogo e tempo, in un altro contesto. 
Molte volte il testo non solo viene ri-
petuto, ma anche reinterpretato, a cui 
viene dato un nuovo significato, prin-
cipalmente per adattarsi al contesto in 
cui viene utilizzato e al suo pubblico. 
Il messaggio non è qualcosa avulso 
dal tempo, ed è molto arricchente stu-
diarne i contesti.

DOPO L’ESILIO

Uno dei migliori esempi di come com-
prendere un testo in un altro contesto 
è vedere l’uso del Deuteronomio dopo 
l’esilio quando il popolo ha cercato di 
ricostituirsi come nazione.

«I principi stabiliti nel Deuteronomio 
per l’istruzione di Israele devono es-
sere rispettati dal popolo di Dio fino 
alla fine dei tempi. La vera prosperità 
dipende dalla fedeltà all’alleanza sta-
bilita con Dio. Non possiamo permet-
terci di allearci con coloro che non lo 
rispettano» (E.G. White, Profeti e re, 
Edizioni Adv, 2019, cap. 46, p. 338).

C’è una chiara enfasi sul non allearsi 
con gli stranieri, non associarsi con 
nessuno che non sia membro della 
vostra comunità. Questi tipi di affer-
mazioni fuori contesto possono essere 
fraintesi e portare a un’interpretazio-
ne errata del testo. Il messaggio deve 
essere situato nella sua realtà storica. 
La necessità d’Israele in quel momen-
to era di isolare e ricostruire. Israele 
non ha vissuto per sempre in isola-
mento come nazione. Il Nuovo Testa-
mento ci mostra la grande varietà et-
nica e culturale di cui era ricca la Giu-
dea. Questa società era stata costruita 
dopo l’esilio, ed era la società in cui 
Gesù dedicò il suo ministero. Occorre 
capire che ci sono messaggi particola-
ri, per momenti specifici. Questa è la 

chiave per una lettura corretta e attua-
le della Bibbia.

Domande per la discussione

• Il libro del Deuteronomio può 
essere una scoperta per il lettore 
del XXI secolo? I riferimenti al 
Deuteronomio in altri punti della 
Bibbia ci aiutano a capirlo meglio?

• Quanto è importante imparare a 
rileggere questo libro nel contesto 
per comprenderne il messaggio? È 
valido ancora oggi?

• Quali sono i pericoli di una lettura 
decontestualizzata e anacronistica 
di un testo importante come il 
Deuteronomio?
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IL MONDO DEL NUOVO 
TESTAMENTO

Il tempo del Nuovo Testamento fa 
parte di uno dei periodi cruciali nella 

storia d’Israele, ed è conosciuto come 
il “periodo del Secondo tempio”. Que-
sto periodo va dal ritorno dall’esilio e 
la ricostruzione del secondo tempio 
alla sua distruzione nel 70 d.C. da par-
te di Tito. In questo momento prende 
forma la società del tempo del Nuovo 
Testamento e all’interno del giudai-
smo fioriscono diverse tendenze reli-
giose. Questi gruppi hanno una pro-
duzione letteraria senza eguali. Molte 
delle idee che erano state trasmesse 
oralmente fino a quel momento co-
minciano a essere messe per iscritto. 
Non si tratta solo del testo biblico, ma 
anche di vari materiali con contenuti 
tipici delle varie comunità. Di quest’e-
poca sono i testi conosciuti come apo-
crifi, pseudoepigrafici e deuterocano-
nici. Nel 1947, nelle grotte di Qumran, 
nel deserto di Giuda nella regione 
nord-occidentale del Mar Morto, sono 
stati rinvenuti rotoli nascosti che atte-
stano la grande produzione letteraria 
del periodo del Secondo tempio. Fino 
alle scoperte di Qumran avevamo solo 
copie molto tardive di tutta questa 
tradizione testuale, inclusi i testi della 
Bibbia. È interessante vedere come a 
Qumran i libri con più copie e più ci-
tati in altri testi sono Deuteronomio, 
Salmi e Isaia. Da qui si evince l’im-
portanza dell’osservanza della legge 

anche per la comunità che risiedeva a 
Qumran in quel tempo.

Gesù faceva parte di quella società. 
Il suo messaggio è stato contestua-
lizzato in un tempo e in un luogo. 
Predicava a un pubblico con una re-
altà religiosa e culturale per la quale 
ciò che veniva insegnato nel libro del 
Deuteronomio era la regola da se-
guire, la legge. Nei vangeli vediamo 
quanto fosse importante la legge per 
Gesù: «Non pensate che io sia venuto 
per abolire la legge o i profeti; io sono 
venuto non per abolire, ma per portare 
a compimento» (Mt 5:17).

IL COMPIMENTO DELLA LEGGE E 
DEL VANGELO

Nei vangeli, Gesù è il complemento 
della promessa fatta. Gesù è presen-
tato come il Messia promesso dai 
profeti, come colui che doveva venire. 
Questo tipo di lettura avviene durante 
tutto il ministero pubblico di Gesù ma 
soprattutto nel momento in cui tutto 
sembra fallire, come spiegazione del-
la sua morte. Gesù vince la morte ed 
è da qui che i suoi discepoli leggono 
e insegnano che le Scritture si erano 
adempiute nel loro Maestro.

Uno degli esempi più significativi è 
l’incontro di Gesù con i suoi discepo-
li sulla via di Emmaus, dove è Gesù 
stesso a spiegare le Scritture e il loro 
compimento nella sua persona:

«E, cominciando da Mosè e da tutti 

Il Deuteronomio nel Nuovo 
Testamento

Settimana: 11 - 17 dicembre
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i profeti, spiegò loro in tutte le Scrit-
ture le cose che lo riguardavano» 
(Lu 24:27). Grazie a questa “lettura” 
delle Scritture accade un miracolo, 
e i discepoli lasciano tutto per con-
dividere il vangelo, la buona novella 
di Gesù risorto:

«Allora i loro occhi furono aperti e 
lo riconobbero, ma egli scomparve 
alla loro vista. Ed essi dissero l’uno 
all’altro: “Non sentivamo forse arde-
re il cuore dentro di noi mentre egli 
ci parlava per la via e ci spiegava le 
Scritture?”. E, alzatisi in quello stesso 
momento, tornarono a Gerusalemme e 
trovarono riuniti gli undici e quelli che 
erano con loro» (vv. 31-33).

Nel libro degli Atti degli Apostoli ve-
diamo i discepoli che affrontano la sfi-
da di condividere il messaggio con gli 
altri. Atti 8 ci parla dell’incontro di Fi-
lippo e dell’Etiope. È Dio che favorisce 
questo incontro che avviene attraver-
so la spiegazione di un testo di Isaia.

PAOLO E LE EPISTOLE

Le epistole costituiscono la maggior 
parte del Nuovo Testamento. In essi 
possiamo anche vedere gli usi del 
Deuteronomio. L’apostolo Paolo, ad 
esempio, e la sua educazione farisai-
ca, incentrata sul testo e sulla Torah, 
rispecchiano i principi del libro: «Per-
ché Cristo è il termine della legge, per 
la giustificazione di tutti coloro che 
credono» (Ro 10:4).

LA FINE DEL CONFLITTO E 
L’APOCALISSE

Il libro dell’Apocalisse, che presenta 
il conflitto cosmico in modo unico, si 
concentra sulla sua risoluzione. Dio 
vince. Questo è il modo in cui finisce 
la storia, con Dio che stabilisce un 

regno eterno di pace. La problemati-
ca vista nel Deuteronomio finisce. La 
scelta dei giusti è fatta e Dio trionfa 
sul male e regna: «E colui che siede 
sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove 
tutte le cose”» (Ap 21:5).

Domande per la discussione

• L’idea della legge è spesso legata 
al legalismo? È possibile metterla 
in relazione con il vangelo? Come 
cambierebbe la nostra prospettiva?

• Le epistole segnarono i primi 
messaggi alle comunità dei 
credenti. Può questa rilettura dei 
testi aiutarci a comprendere il 
messaggio del Deuteronomio oggi?

• Quali riflessioni potremmo trarre 
dal vedere il libro dell’Apocalisse 
come la fine della storia, dove tutto 
questo ciclo “deuteronomista” di 
peccato - castigo - pentimento - 
restaurazione giunge finalmente al 
termine?
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LE CONSEGUENZE

Mosè era già un uomo anziano e 
sebbene il testo dica che «Mosè 

aveva centovent’anni quando morì; la 
vista non gli si indebolita e il vigore 
non gli era venuto meno» (De 34:7), 
era giunto il momento della sua morte. 
Questo testo vuole chiarire che que-
sta morte è un’ingiustizia, una conse-
guenza del peccato. La morte di Mosè 
riflette il mondo in cui viviamo. È diffi-
cile capire perché Mosè non entri nel-
la terra promessa, la spiegazione per 
molti sembra non bastare. Mosè viene 
punito per un solo errore, un momento 
in cui ha perso il controllo. Quello che 
succede qui è un’ingiustizia. Nel con-
testo del libro del Deuteronomio, dove 
un Dio che perdona e ristabilisce il suo 
popolo più e più volte, questo non ha 
senso. Se analizziamo la fine del libro 
mettendola in parallelo con il racconto 
della caduta di Genesi 3 e le relative 
conseguenze, possiamo vedere che 
questo introduce un nuovo inizio, un 
movimento verso il restauro finale.

Il libro si chiude con uno degli esempi 
più duri delle conseguenze del non 
ascoltare la voce di Dio, della disobbe-
dienza. Mosè, commise un errore e di 
conseguenza non è potuto entrare nel-
la terra promessa. Dio dall’alto della 
Transgiordania gli permette di vedere 
la terra. Ellen White lo descrive così:

«Ed ecco delinearsi il panorama della 
terra promessa. Vide passare tutte le 
regioni di quel paese. Non in modo 

vago e confuso a causa della distanza 
ma come un quadro di una chiarezza 
e bellezza straordinarie. Non vedeva 
la terra promessa così com’era allora, 
ma come sarebbe diventata in seguito 
alle benedizioni divine, quando l’a-
vrebbe posseduta

Israele, e gli parve come il giardino 
dell’Eden» (Patriarchi e profeti, Edizio-
ni Adv, 2013, cap. 43, pp. 393-394).

Mosè lascia la guida d’Israele, c’è un 
cambiamento, ma Dio non abbandona 
il suo popolo. La storia continua e Dio 
accompagnerà il suo popolo e il suo 
nuovo leader Giosuè, che avrebbe in-
trodotto il popolo nella terra promessa.

MORTE CONTRO VITA

Il Pentateuco nella Genesi inizia de-
scrivendo una vita con Dio. Il Dio 
creatore che stabilisce un mondo per 
le sue creature. A questo si contrap-
pone la morte che si introduce come 
conseguenza della disobbedienza, del 
non ascoltare la voce di Dio, del voler 
diventare come Dio, del peccato. Il 
problema è la morte. L’ingiustizia del-
la morte. Tutta la Bibbia ruota attorno 
alla soluzione del peccato, dell’ingiu-
stizia e della morte: «Perché il salario 
del peccato è la morte, ma il dono di 
Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, no-
stro Signore» (Ro 6:23), con una sola 
soluzione: Dio, Gesù Cristo. La lotta 
tra la vita e la morte viene presenta-
ta come paradigma del conflitto tra il 

La risurrezione di Mosè

Settimana: 18 - 24 dicembre
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bene e il male.

Ai tempi del Nuovo Testamento, un 
tipo di letteratura si concentrava su 
questo conflitto. Una letteratura con 
caratteristiche molto particolari, di 
cui fa parte l’Apocalisse. Si tratta del 
genere apocalittico che presenta il 
conflitto cosmico tra il bene e il male, 
i figli della luce ei figli delle tenebre, 
e celebra la vita come modello di 
vittoria sul male.

Il libro di Giuda ha molti riferimenti a 
queste idee apocalittiche ed è lì che 
la morte e risurrezione di Mosè viene 
presentata come esempio del trionfo 
finale sulla morte, nel contesto del 
conflitto tra il bene e il male.

RISURREZIONE - RESTAURAZIONE

La risurrezione è vista come la so-
luzione al grande problema dell’u-
manità. Questa risurrezione avviene 
nel momento della vittoria di Dio sul 
male. Quando ha luogo la restaurazio-
ne dell’uomo il suo posto è con Dio. 
Come abbiamo già accennato, l’idea 
di restaurazione (shub) in ebraico 
trasmette l’idea di tornare, tornare a 
uno stato originale, l’idea del ritorno 
a una vita piena, del ritorno all’Eden 
in una nuova terra quando sarà stabi-
lito il nuovo regno messianico, quan-
do Gesù tornerà.

«Come Mosè stesso dichiarò a Israele, 
egli prefigurava il Cristo: “L’Eterno il 
tuo Dio, ti susciterà un profeta come 
me, in mezzo a te, d’infra i tuoi fratel-
li; a quello darete ascolto” (Deutero-
nomio 18:15). Dio ritenne opportuno 
educare Mosè alla scuola dell’afflizio-
ne e della povertà per prepararlo a 
guidare le schiere d’Israele nella Ca-
naan terrena. L’Israele di Dio, nel suo 
viaggio verso la Canaan celeste, ha un 

Capo che, pur non avendo bisogno di 
prepararsi per essere una guida, ha 
voluto diventare perfetto attraverso 
la sofferenza. Infatti “... in quanto egli 
stesso ha sofferto, essendo tentato, 
può soccorrere quelli che son tentati” 
(Ebrei 2:10,12). Il nostro Redentore 
non dimostrò nessuna debolezza o im-
perfezione; tuttavia, morì per ottenere 
per noi l’accesso alla terra promessa» 
(E.G. White, Patriarchi e profeti, Op. 
cit., cap. 43, p. 405).

Domande per la discussione

• In che modo la risurrezione di Mosè 
riflette la redenzione dei giusti? In 
che modo la vittoria finale di Dio 
sulla morte può essere rilevante 
per la chiesa di oggi?

• Affrontare la morte in questo 
mondo può essere impegnativo. 
In che modo questo messaggio 
di vittoria sulla morte e sul male 
può far avanzare la missione della 
chiesa?

• In che altro modo la risurrezione 
di Gesù ci dà speranza sulla futura 
istituzione del suo regno?
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