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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Il libro di Deuteronomio 
 Lezione 9 

20 --- 26 novembre 
 

Ti darai alla gioia! 
 
 
 

 
 

 
Sabato 20 novembre 
inScribe 

Indicare Gesù 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Deuteronomio 16: 1–17 
 

Immagina se tu avessi novantuno giorni ogni anno in cui non devi andare a lavorare 
o a scuola, e passassi il tuo tempo gioendo in Dio, stando in comunione fraterna con gli 
altri e ricordandoti delle tue benedizioni. Questo descrive come Dio voleva che gli 
Israeliti celebrassero le feste. Il sabato costituiva cinquantadue di questi giorni (Levitico 
23), ma era un giorno festivo speciale che non era collegato al santuario perché iniziò 
alla creazione e continuerà nella nuova terra. Lo scopo delle feste del santuario era di 
seguire il piano della salvezza, in particolare come Dio aveva soccorso Israele in 
passato, ed erano anche legate all'anno agricolo. Inoltre, le feste puntavano al Messia 
futuro, e il loro compimento in lui avviene in tre aspetti.  

Prima di tutto, dato che Gesù era l'unico vero Israelita fedele, ognuna delle feste del 
santuario fu compiuta nella sua vita sulla terra. Questo è uno dei motivi per cui non ci 
viene più richiesto di osservarle. Come parte dell'intero servizio del santuario, l'Antico 
Testamento dice chiaramente che il senso delle feste era il Messia, che le avrebbe 
compiute come massimo sacrificio e sommo sacerdote (Esodo 25:8–9; Salmi. 40:8, 
110:1–7; Daniele 9:24–27). Secondo, le feste indicano la seconda venuta di Gesù in altri 
aspetti specifici, quando verrà per portare il suo popolo a casa per vivere con lui in 
eterno. Terzo, dato che siamo già salvati dalla morte di Gesù sulla croce, ma non salvati 
del tutto perché non siamo ancora in cielo, le feste indicano aspetti spirituali della nostra 
esperienza qui sulla terra, entrando nel santuario celeste per fede. Guardiamo a ciò che 
Dio farà in futuro, e le feste ci aiutano a mantenere lì la nostra attenzione. Ogni volta 
che celebriamo la santa cena, stiamo osservando una festa della Pasqua in miniatura.  

Anche se non ci viene richiesto di osservare le feste come delineate in 
Deuteronomio, dato che fanno parte delle leggi del santuario, sarebbe una buona cosa 
studiarle, ricordarle e forse persino celebrarle in qualche modo, in modo da poter 
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comprendere più chiaramente il sacrificio di Gesù per noi. Come minimo, le feste ci 
ricordano di celebrare i miracoli nella nostra vita, anno dopo anno, in modo da non 
dimenticare quello che Dio ha fatto per noi. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Deuteronomio 16:1-17 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Deuteronomio 16:16, 17. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o 
una mappa mentale del capitolo. 
 
 
 

 
Domenica 21 novembre 
inGest 

Le tre feste principali 
 

Dio vuole dimorare con noi, e questa è la funzione principale del santuario, 
permetterci di vivere con Dio nella sua casa e adorarlo. Le feste sono veramente uno 
strumento di evangelizzazione per ripassare il piano della salvezza ogni anno. La 
Pasqua era la festa fondamentale, addirittura segnando l'inizio dell'anno (Esodo 12), 
celebrando la liberazione di Israele dall'Egitto. L'attenzione era sull'agnello, che doveva 
essere senza difetto e perfetto, e sufficiente per tutti. Gesù viene chiamato il nostro 
Agnello di Pasqua, come colui che è morto per i nostri peccati, che era perfetto e senza 
difetto, e il cui sacrificio è stato sufficiente per il mondo intero (1 Corinzi 5:7, 11:23–
26; Giovanni 1:29). 

Il sangue dell'agnello sacrificale veniva messo sugli stipiti delle porte, che in Egitto 
era il posto in cui veniva inciso il nome di ogni famiglia. Quindi, il popolo stava 
coprendo i propri nomi con il sangue dell'agnello, appropriandosi personalmente della 
propria liberazione. L'agnello veniva anche ucciso «al tramonto» (Esodo 12:6, in 
ebraico letteralmente «fra le due sere»), che poteva essere interpretato come la sera 
prima o la sera della Pasqua. Gesù soddisfece entrambi le possibili interpretazioni, 
celebrando la festa con i suoi discepoli la sera prima (Matteo 26:27–28) e morendo 
come l'Agnello di Pasqua la sera di Pasqua (Matteo 27:46). 

La festa delle Settimane era un altro momento di gioia speciale. Tutti erano coinvolti, 
inclusi tutti i membri della famiglia, ministri di culto, stranieri, orfani e vedove. Lo 
scopo era di ricordare che erano stati schiavi e che Dio li aveva liberati, ancora una 
volta mettendosi nella storia anche se non l'avevano vissuta personalmente. La 
Pentecoste avvenne per la prima volta al Sinai, dove il popolo fece il patto con Dio; la 
Pentecoste in Atti 2 è il compimento della prima Pentecoste al Sinai, e molte delle 
stesse cose avvennero le due volte (fuoco, vento/rumore, la legge di Dio sui cuori, e così 
via). 

La festa delle Capanne viene chiamata la più grande di tutte le feste, con il requisito 
principale: «ti darai interamente alla gioia» (v. 15)! Ancora una volta, tutti sono 
coinvolti e si ricordano delle benedizioni di Dio nei raccolti letterali e spirituali. 
Levitico 23 descrive la costruzione di capanne in cui avrebbero vissuto per sette giorni 
durante questa festa, per ricordare come Dio li aveva protetti mentre vagavano nel 
deserto. Questa è la festa durante cui Gesù fece alcune delle sue dichiarazioni più grandi 
di messianità e divinità (Giovanni 7-8), dato che egli è la vera capanna (Amos 9:11) ed 
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è venuto per abitare in mezzo a noi (Giovanni 1:14). In conclusione, non vediamo l'ora 
di vivere con Dio nel suo tabernacolo la nuova Gerusalemme (la forma del luogo 
santissimo) per sempre! 

 
 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
In che modo puoi rendere la santa cena (la singola festa cristiana) più festosa nella tua 
chiesa/vita? 
 
Come puoi celebrare spiritualmente di più nella tua vita? 
 
 

 
Lunedì 22 novembre 
inTerpret 

Se solo ci ricordassimo 
 

Dei tre tipi di leggi, abbiamo guardato Deuteronomio 14, che affronta le leggi 
universali, e discusso di come la maggior parte del resto di Deuteronomio 12-26 
consiste di leggi applicative. La terza categoria principale di leggi sono le leggi del 
santuario, che Dio dice chiaramente non erano state fatte per essere osservate per 
sempre, ma che stavano indicando il Messia. Tuttavia, non ci viene proibito di 
osservarle, e il santuario non sparisce ma indica il santuario celeste, dove vivremo per 
l'eternità. Osserveremo le feste del sabato per sempre, e anche le altre feste sono 
importanti di nuovo in un senso letterale in cielo. È importante guardare attentamente i 
brani biblici per capire in quale categoria si trova ogni legge.  

Un altro aspetto delle feste che è ancora rilevante per noi è il riunirsi per le 
celebrazioni nel luogo che il Signore sceglierà per l'adorazione. Anche se potremmo non 
osservare queste celebrazioni, è importante trovare il tempo per festeggiare insieme al di 
fuori delle celebrazioni settimanali del sabato. Troppo spesso, la santa cena è molto 
solenne e austera, quando la Bibbia la descrive come una festa. Se riuscissimo a 
ritrovare quel sentimento, ci aiuterebbe a ricordare che Dio desidera che gioiamo 
insieme con lui e gli uni con gli altri.  

Sfortunatamente, anche Israele si dimenticava di questi momenti importantissimi di 
celebrazione, e osservava le feste solo sporadicamente. Eppure, quando lo facevano, 
accadevano cose straordinarie... le persone si ravvedevano e iniziavano le riforme. 
Quando Ezechia riconsacrò il tempio dopo che Acaz l'aveva profanato, indisse una 
celebrazione di Pasqua, ma la maggior parte della gente derise i messaggeri e non 
venne. Ma quelli che andarono celebrarono una settimana in più perché avevano così 
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tanta gioia e gratitudine per Dio. Non era stata celebrata fin dai tempi di Salomone (2 
Cronache 30). Quando Giosia trovò il libro di Deuteronomio (2 Re 23) e lo lesse, si 
stracciò le vesti e vide la necessità di ravvedimento (2 Cronache 34). Indisse una 
Pasqua, questa volta coinvolgendo tutta Israele e Giuda, e tutti i sacerdoti e i Leviti. 
L'autore di 2 Cronache nota che non era stata celebrata a quel modo fin dai tempi dei 
Giudici. Non c'è da meravigliarsi che il popolo si fosse dimenticato di Dio e avesse 
adorato altri dei.  

Quando il popolo tornò dall'esilio, Esdra lesse loro dei brani di Deuteronomio e li 
aiutò a capire la Parola di Dio nei loro cuori. Il popolo pianse e si ravvide di quello che 
avevano fatto per portare su di sé l'esilio (Neemia 8). Ma Esdra li chiamò invece a 
rallegrarsi e celebrare la festa delle Capanne, che fecero con grande gioia, e questo non 
era stato fatto fin dai tempi di Giosuè. Le celebrazioni sono fondamentali per tenerci 
uniti come popolo, ma soprattutto per tenerci collegati a Dio che ama rallegrarsi e 
celebrare e vuole i nostri cuori. 

 
 

 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Cosa ha fatto Dio per te a cui non hai pensato o celebrato da un po' di tempo? 
 
 
 

Martedì 23 novembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Ebrei 10:19–25 
Apocalisse 19:6–9 
Zaccaria 14:3–21 
Giovanni 7:2–39 
Neemia 8:8–18 
2 Cronache 30 
 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 16? 
 
 
 
Mercoledì 24 novembre 
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inVite  

Rallegrarsi con Dio 
 

Dio si rallegra con noi. Dio desidera che ci rallegriamo. Dio ha istituito le 
celebrazioni per assicurarsi che ci rallegriamo. Questo è il Dio che serviamo! Eppure 
spesso oggi ci siamo dimenticati come rallegrarci in Dio e con Dio. 

Yahweh è colui che ha fatto uscire Israele dall'Egitto, e questo diventa la 
motivazione fondamentale per le loro feste (v. 1). Dio sceglie dove dimora il suo nome, 
e vuole che lo raggiungiamo lì (v. 6–7, 11). Si tratta davvero di una relazione, e Dio 
vuole essere vicino a noi il più possibile, portando grande gioia ai nostri cuori.  

Il popolo doveva riposare durante le feste, e non lavorare, perché dovevano 
concentrarsi sulle opere di Dio (v. 10, 15). Dio è colui che benedice il suo popolo, e nel 
ricordare queste benedizioni, la nostra gioia aumenta, e siamo in grado di cambiare 
prospettiva su ogni prova che potremmo avere davanti. Le feste distolgono la nostra 
mente da questo mondo, e dirigono le nostre speranze e i nostri desideri e sogni verso la 
realtà celeste che Dio desidera per noi tutti.  

Invece di essere una celebrazione esclusiva, le feste dovevano includere tutti quelli 
che volevano andare, e soprattutto tutti quelli che erano vulnerabili. Il popolo doveva 
invitare i servi, i Leviti, gli stranieri, gli orfani e le vedove, e festeggiare con tutti loro 
(vv. 11, 14). I servi diventavano pari nelle feste; i Leviti diventavano eredi; gli stranieri 
si sentivano a casa; gli orfani e le vedove guadagnavano una famiglia spirituale. I grandi 
bisogni dei cuori trovavano una risposta nelle feste. Ognuno doveva dare per quanto ne 
era in grado, per contribuire alla grande celebrazione.  

Oggi, le feste non sono normative o obbligatorie, ma sono un invito alla gioia, alla 
pace e al rinnovamento. Ora possiamo ancora andare al santuario per fede (Ebrei 10:19–
25), ricordando quello che Dio ha fatto per noi in passato, affermando la garanzia 
presente della salvezza, e aspettando il compimento finale in cielo. Anche se non è una 
necessità, celebrare le feste ci aiuta a sentire il motivo per la preghiera del salmista: 
«Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i 
giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo 
tempio» (Salmo 27:4). Possa questa essere anche la nostra preghiera! 
 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Deuteronomio 16:1-17 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
In che modo vedere Gesù voler rallegrarsi con te trasforma il tuo cuore? 
 
Risposta alla preghiera: 
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Giovedì 25 novembre 
inSight 

Le feste annuali 
 
«Lo scopo di queste feste annuali era quello di incoraggiare anziani e giovani a 

servire Dio e, unendo gente di zone diverse del paese, rendere più stretti i rapporti 
reciproci e con Dio. Sarebbe positivo che anche oggi il popolo di Dio celebrasse una 
festa delle Capanne, per ricordare con gioia le benedizioni ricevute. Come i figli 
d’Israele ripensavano a Dio che aveva liberato i loro padri e li aveva protetti 
miracolosamente durante il loro pellegrinaggio nel deserto, noi dovremmo richiamare 
alla memoria, con sentimenti di gratitudine, le varie vie che egli ha seguito per liberarci 
dal mondo, dalle tenebre dell’errore, verso la preziosa luce della sua grazia e verità.  

Gli israeliti, che vivevano a una notevole distanza dal santuario, ogni anno 
dedicavano più di un mese alle feste "annuali". Questa dedizione a Dio doveva 
sottolineare l’importanza del culto religioso e la necessità di subordinare i propri 
interessi egoistici e mondani a quelli spirituali ed eterni. È una perdita per noi non 
partecipare agli incontri utili a incoraggiarci e rafforzarci reciprocamente nel servizio di 
Dio. Le verità della sua Parola perdono per noi chiarezza e importanza. I nostri cuori 
cessano di essere illuminati e vivificati dall’influsso santificante e la nostra spiritualità 
declina. Come cristiani nei nostri rapporti perdiamo molto se non proviamo simpatia 
reciproca. Colui che si chiude in sé non occuperà la posizione che Dio ha designato per 
lui. Figli di uno stesso Padre, dipendiamo tutti gli uni dagli altri. Siamo debitori verso 
Dio e verso l’umanità. È sforzandoci di essere socievoli che dimostriamo simpatia per i 
nostri fratelli ed è facendo del bene che troviamo la felicità.  

La festa delle Capanne oltre ad avere valore commemorativo ne aveva uno 
simbolico. Non ricordava solamente il soggiorno nel deserto, ma celebrava anche il 
raccolto dei frutti della terra e prefigurava il gran giorno del giudizio finale, quando il 
"Signore della messe" manderà i suoi mietitori per raccogliere la zizzania in fasci per il 
fuoco e il grano nei suoi granai. In quel tempo tutte le persone malvagie saranno 
distrutte "come se non fossero mai state" (Abdia 16), e in tutto l’universo ogni popolo si 
unirà per lodare Dio con gioia. Il veggente di Patmos dice: "E tutte le creature che sono 
nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi, le udii 
che dicevano: A Colui che siede sul trono e all’Agnello siano la benedizione e l’onore e 
la gloria e l’imperio dei secoli dei secoli" (Apocalisse 5:13)». 1 
 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali sono delle applicazioni nelle tue scelte di nuova creazione? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
 

 
 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 456 
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Venerdì 26 novembre 
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. 
 
 
Quali sono alcuni periodi della tua vita in cui hai visto chiaramente Dio all'opera per 
soccorrerti o salvarti, fisicamente o spiritualmente? 
 
Come puoi incorporare una maggiore celebrazione con Dio nella tua vita spirituale? 
 
Come puoi rendere il sabato settimanale un momento di maggior celebrazione nella tua 
vita?  
 
In quali modi puoi unirti di più in comunità con altri che come te sono seguaci di Dio? 
 
Rifletti su come puoi invitare le persone vulnerabili della tua comunità a unirsi a te, e 
come puoi servirle in modo più efficace e personalmente. 
 
In che modo Dio ti sta benedicendo adesso? 
 
Come puoi rallegrarti in Dio oggi? 
 
Qual è la cosa che aspetti con più impazienza dell'eternità con Dio nella Nuova 
Gerusalemme? 
 


