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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Il libro di Deuteronomio 
 Lezione 12 

11 --- 17 dicembre 
 

Cantico di ricordo 
 
 
 

 
 

 
Sabato 11 dicembre 
inScribe 

Il patto in un cantico 
 
Leggi il brano di questa settimana:  Deuteronomio 32: 35–47 
 

Quando si pensa ai patti, vengono alla mente accordi solenni e austeri con liste di 
requisiti, insieme a promesse. Anche se questi sono parte del quadro, il libro di 
Deuteronomio finisce diversamente, con un canto e una poesia di benedizione. 
L'importanza della musica non può essere sottolineata abbastanza. Spesso anche quelle 
persone che non possono parlare a causa della demenza sono comunque in grado di 
cantare. Una canzone ci può riportare in un tempo e in un posto particolare che esisteva 
decenni fa. Quindi, Dio chiese a Mosè di scrivere un cantico che racchiudesse il patto. Il 
popolo doveva impararlo e cantarlo e tramandarlo ai loro figli. Questo li avrebbe aiutati 
a ricordare tutto quello che Dio aveva fatto per loro, a tramandare le storie di come Dio 
li aveva benedetti. 

Il contenuto del resto di questo canto con molte strofe serve a rivedere e ricordare le 
benedizioni di Dio per Israele, insieme alla loro ribellione e disubbidienza. Dio è un Dio 
di grazia, ma il peccato ha delle conseguenze, e cantare della storia passata di Israele 
avrebbe aiutato a mantenerla più vivida nella memoria. Questo è il motivo per cui anche 
i salmi sono così potenti per molte persone perfino oggi. La scrittura poetica di per sé ha 
una qualità musicale, e invita i lettori a cantare insieme e ricordare. Anche la musica 
può condurre alla preghiera, ed è una forma di preghiera, e chi canta viene portato ad 
adorare Dio e comunicare con lui in modi nuovi. Il patto in forma musicale è una 
conclusione ideale per questo libro che parla del cuore, dell'amore e della vita. 

  
 
Sul quaderno 
Scrivi Deuteronomio 32:35–47 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
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Deuteronomio 32:35–39. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o 
una mappa mentale del capitolo. 

 
 
Domenica 12 dicembre 
inGest 

Prendete a cuore 
 

I canti ci aiutano a ricordare e a riflettere sulla parola di Dio. I canti aiutano anche a 
trasformare i nostri cuori. Quando Mosè finì di pronunciare le parole del canto al 
popolo, affermò, «Prendete a cuore tutte le parole che oggi pronuncio solennemente 
davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli, affinché abbiano cura di mettere in pratica 
tutte le parole di questa legge» (Deuteronomio 32:46). Certo, si sta riferendo anche 
all'intera Torah, ma è significativo che questo segua immediatamente il cantico. 
Prendere qualcosa a cuore suggerisce riflessione, intenzionalità e ripetizione. Il popolo 
non deve solo ascoltare e dimenticare, ma esaminare, analizzare e riflettere su come le 
parole della Torah, e soprattutto il cantico, li toccano personalmente. Devono anche 
essere deliberati nel pronunciare e cantare le parole della Torah e del cantico. Devono 
tramandarlo ai loro figli, e pensare a come e con chi possono condividerlo. 
L'espressione «Prendete a cuore» indica anche la ripetizione che è necessaria nel 
processo. Questa non è una cosa che fanno una sola volta, ma qualcosa che diventa una 
parte di loro, e che fanno spesso e con gioia. 

Il cantico è anche un avvertimento per il popolo di cosa succederà se non restano 
fedeli a Dio e continuano nelle loro vie ribelli. Prendendo a cuore il cantico, esso servirà 
per proteggerli dall'allontanarsi ulteriormente da Dio. Mosè conclude questo invito a 
mantenere la Torah e il cantico nei loro cuori notando perché questo è così cruciale: 
«Poiché questa non è una parola senza valore per voi: anzi, è la vostra vita» (v. 47). La 
tentazione sarebbe di pensare che queste siano solo parole, vuote e inutili. Ma in realtà 
le parole portano vita, non sono futili! Soprattutto alla luce di Deuteronomio 30, la 
Torah indica Dio, che è la loro vita (30:19). E la parola deve essere tramandata alla 
generazione successiva, per continuare questa potenza che dà la vita portata da una 
relazione con Dio. 

E infine, questo cantico porta speranza! Anche se ci saranno conseguenze per i loro 
peccati, Dio li perdonerà, porterà espiazione e distruggerà i loro nemici. Prendendo a 
cuore la parola di Dio, il cantico di Dio, egli è in grado di usarlo per raggiungere e 
cambiare i loro cuori, come ha promesso di fare in Deuteronomio 30:6. 

 
 

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. 
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In che modo la musica ti ha aiutato nel tuo cammino con Dio? 
 
Quali canti sono i più significativi per te nel vedere l'amore di Dio per te? 
 
 

 
Lunedì 13 dicembre 
inTerpret 

«A me la vendetta» 
 

Il primissimo versetto di questa sezione del cantico inizia con un concetto di Dio che 
può essere difficile da comprendere. Come può Dio vendicarsi? Come può Dio far 
morire e ferire (v. 39)? E come può Dio portare giustizia retributiva contro i suoi 
nemici, nell'affilare la sua spada, dando ciò che si meritano a quelli che lo odiano, 
divorando la carne e vendicando il suo popolo (vv. 41–43)? È cruciale capire questi 
versetti alla luce del piano complessivo del gran conflitto. Dio vuole salvare tutti, e la 
Bibbia è piena di esempi dove Dio mostra molta più misericordia delle persone! Ma a 
un certo punto, le persone raggiungono un punto di non ritorno, dove si sono 
completamente chiuse allo Spirito Santo. Non è che Dio non stia cercando di 
raggiungerle, ma esse lo hanno reso impossibile. Per esempio, prima del diluvio, «la 
malvagità degli uomini era grande sulla terra e... il loro cuore concepiva soltanto disegni 
malvagi in ogni tempo», lasciando Dio senza opzioni per come raggiungerli (Genesi 
6:5). Eppure Dio si assume la responsabilità per la punizione finale del peccato. Non 
vuole che muoia nessuno, e fa tutto quello che può per riportarli a sé. Ma molti scelgono 
la via della morte. 

Inoltre, il vero amore vuole che giustizia sia fatta quando i cari subiscono un torto. 
Dio è un Dio di giustizia. Dio sistema le cose quando qualcuno ferisce chi è vulnerabile 
e innocente. Se un amico viene violentato e ucciso brutalmente, potresti perdonare il 
colpevole, ma il vero amore non appianerebbe la cosa facendo finta che non sia 
successo niente. Il vero amore esige giustizia. Per quelli che accettano il suo perdono, 
Dio ha preso su di sé la pena ed è morto così che essi non debbano vivere la seconda 
morte, ma ci sono comunque conseguenze qui su questa terra per i crimini efferati fatti 
contro persone innocenti. Quando attraversi una situazione così, sapere che Dio avrà 
vendetta come colui che conosce i cuori e le menti e sistemerà le cose porta pace e 
conforto. 

Il versetto 43 è molto diverso nelle versioni inglesi ESV e NKJV, perché alcuni 
manoscritti hanno un paio di righe in più, che sono incluse nella ESV. Tuttavia, il 
concetto di base resta lo stesso: le altre nazioni e/o la natura stessa gioiranno mentre Dio 
risana la terra e il suo popolo e vendica il male fatto loro. Ancora una volta, tutti 
possono essere parte del popolo di Dio, e poi vivranno il suo piano di sistemare i torti e 
avere vendetta contro il peccato e la sofferenza. I salmi imprecatori esprimono 
sentimenti simili, chiedendo a Dio di portare giustizia e di vincere finalmente contro il 
male. Dio vince, Satana perde; amen e amen! 

 
 
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? 
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Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Durante quali periodi della tua vita hai desiderato che Dio facesse giustizia? 
 
 

Martedì 14 dicembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Romani 12:17–21 
Nahum 1:1–8 
Deuteronomio 24:17–22 
Luca 18:1–14 
Deuteronomio 31:19–30 
Salmo 96:7–13 
Apocalisse 18:1–8, 20–24, 19:1–3 
 
 
Sul quaderno 
Quali altre storie ti vengono in mente in relazione a Deuteronomio 32? 

 
 
 
Mercoledì 15 dicembre 
inVite  

La vendetta di Dio 
 

Mentre Deuteronomio 32 potrebbe sembrare antitetico all'immagine di Gesù per la 
maggior parte delle persone, in realtà è coerente con Gesù in gran parte del Nuovo 
Testamento, soprattutto Apocalisse. Dio è amore, ma il vero amore include giustizia 
contro i torti e l'eliminazione totale del peccato dall'universo. Dio è il difensore delle 
persone vulnerabili nel corso dell'intera Scrittura, soprattutto quelli che sono stati 
sfruttati e oppressi. Gesù fa delle affermazioni simili, anche nei vangeli, su quelli che 
fanno del male ai bambini (Matteo 18:5–6). Eppure, Gesù pagò la pena anche per i 
peggiori peccati commessi, così che tutti quelli che accettano la sua grazia possano 
essere in cielo. Questa è la natura sbalorditiva della croce. La vendetta qui mostrata 
contro i nemici di Dio fu riversata su Gesù, ed egli la prese per noi, così che noi 
potessimo essere giustificati se scegliamo lui. 

Nel versetto 36 la NR dice, «Sì, il Signore giudicherà il suo popolo, ma avrà pietà dei 
suoi servi quando vedrà che la forza è sparita», ma la versione TILC coglie il senso del 
primo verbo più accuratamente per il contesto: «Certo, il Signore farà giustizia al suo 
popolo». Dio è pieno di compassione, nonostante la litania di peccati documentati dai 
molti versetti precedenti.  E Dio giudicherà il suo popolo, ma il giudizio nell'Antico 
Testamento è quasi sempre positivo quando è per il popolo di Dio! È giustizia fatta per 
loro, perché essi hanno accettato la sua grazia e gli hanno dato il loro cuore. Il giudizio è 
una buona notizia, e i salmisti non riescono a smettere di parlarne. Non vedono l'ora che 
arrivi il giudizio, perché sanno che non hanno speranza da soli, ma che sono giudicati 



5 
 
secondo il loro cammino con Dio, non per le loro azioni giuste, di cui non ne hanno 
alcuna (Salmo 51). Dio dà la vita attraverso la sua parola, per cambiare i cuori e portare 
speranza. 

Questo brano riporta anche a Deuteronomio 31, dove Mosè ancora una volta predice 
la ribellione e la dissolutezza del popolo, ma pianifica anche che il cantico sia una 
testimonianza per riportarli a casa (vv. 19–21). E perfino in mezzo a questo, Dio dà a 
Giosuè speranza e incoraggiamento, dicendogli più volte: «Sii forte e coraggioso... Il 
Signore cammina egli stesso davanti a te; egli sarà con te; non ti lascerà e non ti 
abbandonerà; non temere e non perderti d’animo» (31:7, 8). Questo è lo stesso 
messaggio che Dio lascia a ognuno di noi. Dio vendicherà il suo popolo, e mentre 
stiamo aspettando quel meraviglioso giorno finale del giudizio per noi, egli cammina 
con noi, non ci lascerà e non ci abbandonerà. Possiamo essere forti e coraggiosi nel 
nostro Dio vendicatore. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Deuteronomio 32:35–47 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Che differenza fa nella tua vita pensare al giudizio come una buona notizia? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 

 
Giovedì 16 dicembre 
inSight 

La legge ripetuta 
 
«Per far penetrare più profondamente ancora queste verità in tutti gli animi, Mosè li 

espresse sotto forma poetica, attraverso un canto sacro, con valore storico e profetico, 
che oltre a ricordare le meraviglie che Dio aveva compiuto per il suo popolo nel passato, 
preannunciava i grandi eventi del futuro, la vittoria finale dei fedeli, quando il Cristo 
sarebbe venuto per la seconda volta con potenza e gloria. Il popolo ricevette l’ordine di 
imparare a memoria questa storia in forma poetica e insegnarla ai figli e ai figli dei figli. 
Doveva essere cantata dalla comunità quando si riuniva per il culto, e ripetuta durante il 
lavoro quotidiano. I genitori avevano il dovere di imprimere queste parole nelle menti 
sensibili dei loro bambini, affinché essi non le dimenticassero mai. 

Come depositari della legge di Dio, gli israeliti dovevano comprendere bene il 
significato di questi precetti e sapere quanto fosse importante ubbidire a essi, 
trasmettendo queste convinzioni ai figli e ai figli dei figli. Il Signore, a proposito dei 
suoi comandamenti, aveva ordinato: "... Li inculcherai ai tuoi figliuoli, ne parlerai 
quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai e 
quando ti alzerai... li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte" (6:7,9)».1 

 
1 Ellen G. White, Patriarchi e profeti, p. 397 
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Le benedizioni e le maledizioni 
 
«Satana è sempre all’opera, cerca di distorcere le parole di Dio, rendendone difficile 

la comprensione, oscurando le facoltà intellettuali degli uomini e inducendoli a peccare. 
È per questo motivo che il Signore ha presentato le sue leggi in maniera così esplicita e 
lineare, senza lasciare spazio a possibili errori. Egli cerca costantemente di proteggere 
gli uomini attirandoli a sé, affinché non siano vittime degli inganni e della crudeltà di 
Satana. Dio ha accettato di rivolgersi all’uomo con la propria voce, di scrivere i suoi 
oracoli di proprio pugno. Tutte queste parole benedette, piene di vita e di verità, sono 
una guida infallibile per l’uomo. Occorre un grande impegno per ricordare e amare le 
promesse e la volontà del Signore, perché Satana è sempre pronto a farle dimenticare. 

Coloro che si propongono di trasmettere la fede devono impegnarsi per far conoscere 
gli episodi e gli insegnamenti tratti dalla storia della Bibbia, insieme agli avvertimenti e 
alla volontà del Signore; devono presentarli con un linguaggio semplice, comprensibile 
anche per i bambini. Uno dei compiti dei pastori e dei genitori dovrebbe essere quello di 
educare i giovani attraverso le Scritture».2 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, di cosa sei convinto personalmente? 
 
Di cosa sei convinto personalmente nel tuo comportamento pubblico? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 17 dicembre 
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 esempi di ingiustizia hai visto o vissuto nella tua vita? 
 
Come ti fa sentire vedere le persone malvagie che non vengono punite e le persone 
vulnerabili/innocenti che soffrono? 
 
Spesso si pensa che la giustizia di Dio sia contraria all'amore, ma quando pensi 
all'ingiustizia che hai vissuto e al tuo desiderio di restituzione, in che modo questo 
cambia l'immagine della giustizia di Dio? 
 
In quali modi puoi comportarti e parlare in modo diverso nella tua vita per schierarti a 
favore delle persone vulnerabili e oppresse? 
 

 
2 Ibid., p. 422 
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Quali canti sono stati significativi per te, o come ricordo di quello che Dio ha fatto per 
te o come avvertimento dell'importanza di seguire Dio con tutto il cuore? 
 
Come possiamo vivere per mostrare che la Parola di Dio è nella nostra vita stessa? Qual 
è un risultato reale di quella verità? 
 
Qual è l'importanza di queste ultime parole di Mosè? 


