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Sabato 26 dicembre 
inScribe 

Annunciare la cura 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 1 
 

Se qualcuno scoprisse la cura per il cancro, non esiterebbe a farlo sapere al mondo. 
Anche se fosse una persona timida, non lascerebbe che le proprie paure delle interazioni 
sociali le impediscano di annunciare la cura. Analogamente, secondo Paolo, il vangelo 
non è niente di cui vergognarsi perché Dio ha il potere di salvare tutte le persone, e tutte 
le persone hanno bisogno di essere salvate (Romani 1:16, 18). Paolo pensava che il 
vangelo lo mettesse in debito; un debito che poteva ripagare solo predicando il vangelo 
(Romani 1:14). Come uno scienziato che ha scoperto una cura per il cancro e deve 
condividere la buona notizia, Paolo doveva predicare il vangelo. 

Qual è il vangelo che Paolo doveva predicare? Come i vangeli di Matteo, Marco, 
Luca e Giovanni, Paolo riassumeva il vangelo nella vita, morte e resurrezione di Gesù, 
il Figlio di Dio (Romani 1:1–4). Per Paolo, Gesù è il vangelo, e questo vangelo è la 
potenza di Dio di salvare (Romani 1:16). 

Quando Paolo afferma che il vangelo è la potenza di Dio di salvare, sottintende che il 
lettore chieda perché. Per questa domanda sottintesa, Paolo ha una risposta pronta. Il 
vangelo è la potenza di Dio di salvare perché rivela la giustizia di Dio (Romani 1:17). 
La giustizia di Dio è la giustizia che Dio possiede. Detto in un altro modo, è la bellezza 
del suo carattere. È la sua fedeltà alle sue promesse. Fin dall'inizio del gran conflitto tra 
Dio e Satana, sono sorte domande sulla giustizia di Dio, domande sul suo carattere 
(Genesi 3:1–5). Questa domande hanno avuto una risposta completa nella rivelazione 
del vero carattere di Dio o, come esprime Paolo, la rivelazione della giustizia di Dio 
attraverso il vangelo. 

La buona notizia della morte e resurrezione di Gesù annuncia il bellissimo carattere 
di Dio. Dimostra che Dio si è impegnato nei nostri confronti; che preferirebbe morire 
per noi in Cristo che vivere senza di noi. Secondo Paolo, il messaggio di un Dio che 
mantiene le promesse dimostrato nella storia di Gesù deve essere annunciato a tutte le 
persone in modo che possano credere ed essere salvate. 



 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 1 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Romani 1:14–
20. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del 
capitolo. 
 
 

 
Domenica 27 dicembre 
inGest 

Del Giudeo prima e poi del Greco 
 

L'antica città di Roma aveva una popolazione giudea quasi pari a quella di 
Gerusalemme. L'imperatore Pompeo portò un gran numero di Giudei a Roma come 
schiavi. Il trattamento successivo dell'imperatore Claudio dei Giudei è un esempio 
perfetto di contraddizioni. Prima concesse ai Giudei la libertà di adorazione e diede loro 
diritti come cittadini. Ma sfortunatamente, la sua gentilezza non continuò. Secondo lo 
storico Svetonio nel suo Vita di Claudio, i Giudei furono espulsi nel 49 D.C. perché 
«per istigazione di Cresto erano continua causa di disordine».1 

Probabilmente Cresto è una storpiatura di Cristo. Durante il regno di Claudio, il 
vangelo venne a Roma. Molti Giudei diventarono credenti in Gesù come il Cristo. Molti 
invece no. Quelli che rifiutavano Gesù come il Cristo iniziarono a rivoltarsi contro 
quelli che l'avevano accettato. La soluzione sociale a questi disordini sociali fu di 
espellere tutti i Giudei. Il libro degli Atti nota questo fatto storico in un commento di 
passaggio su Aquila e Priscilla, che erano arrivati di recente da Roma «perché Claudio 
aveva ordinato a tutti i Giudei di lasciare Roma» (Atti 18:2). 

L'espulsione da parte di Claudio dei Giudei da Roma avrebbe alterato 
drammaticamente la percezione culturale delle chiese locali a Roma. Queste chiese 
erano state fondate da Giudei convertiti a Gesù e avrebbero avuto una percezione 
culturale nettamente ebraica. I Greci che diventarono credenti in Gesù furono assimilati 
in queste chiese ebree. Con l'espulsione dei Giudei da Roma, queste congregazioni che 
un tempo erano culturalmente ebree avrebbero iniziato ad assumere una percezione 
culturale decisamente diversa. 

Alla morte di Claudio nel 54 D.C., il decreto che proibiva ai Giudei di vivere a Roma 
morì con lui. Ora i Giudei erano liberi di tornare, e molti lo fecero. Quando tornarono a 
Roma, saranno stati scioccati. Le loro chiese erano cambiate, e quei cambiamenti non 
erano accettabili per loro. Iniziarono a bisticciare sulle loro opinioni diverse (Romani 
14:1). 

Questa dinamica sociale e culturale è una delle ragioni per il riferimento di Paolo del 
Giudeo prima e poi del Greco in Romani 1:16. Questo ritornello è ripetuto 
frequentemente (Romani 2:9–11; 3:21–24, 28–30; 4:3–16; 9:8, 22–33; 10:11–13; 11:32; 
15:7–12; 16:25–27). La ripetizione di queste frasi non era un abbellimento retorico per 
far suonare bene la lettera. Va al cuore di quello che Paolo stava cercando di compiere 
scrivendo questa lettera. Attraverso la verità del vangelo, Paolo sta cercando di facilitare 
un contesto sociale che avrebbe favorito l'unità tra Giudei e Greci. 

 
1 Svetonio, Le vite dei Cesari: vita di Claudio, 25:4, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html 



Il vangelo riconosce l'universalità del problema del peccato e la promessa della 
salvezza. L'ira di Dio è contro ogni empietà e ingiustizia (Romani 1:18), non solo quella 
di quelli che tendiamo a disprezzare. Sia i Giudei sia i Greci sono sottoposti al peccato 
(Romani 3:9). Il vangelo è la potenza di Dio per la salvezza per tutti quelli che credono, 
per il Giudeo prima e poi per il Greco (Romani 3:16). La nostra solidarietà nel peccato e 
la solidarietà del credente nel vangelo ha la potenza di unire una chiesa a prescindere 
dalle nostre differenze culturali. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Quali sono delle differenze sociali nella tua chiesa che il vangelo può unificare? 
 
 

 
Lunedì 28 dicembre 
inTerpret 

Una buona notizia sull'ira di Dio? 
 

Il vangelo è la potenza di Dio di salvare. Essere salvati sottintende che ci sia un 
problema incombente da cui dobbiamo essere salvati. Da cosa ci salva il vangelo? La 
risposta di Paolo è il giudizio santo di Dio contro il peccato (Romani 1:16–18). Paolo lo 
chiama l'ira di Dio. In tempi più ottimisti, molti hanno dubitato dell'esistenza dell'ira di 
Dio. Hanno presupposto che un Dio d'amore non provi ira. Alla luce degli orrori 
dell'olocausto, l'abuso di bambini e il flusso costante di sofferenza provocato dalle 
azioni di persone malvagie, molte persone sono meno inclini a dubitare della possibilità 
del giudizio di Dio contro il male. Infatti, un Dio che non si arrabbia per il male in 
questo mondo non potrebbe essere considerato un Dio d'amore. 

L'ira di Dio non è come la nostra. La nostra rabbia verso il peccato tende a essere 
estremamente selettiva. Alcuni peccati ci offendono, mentre altri in segreto ci piacciono, 
ma l'ira di Dio è contro ogni empietà e ingiustizia degli esseri umani (Romani 1:18). 
Diversamente da noi, Dio non è parziale a qualche peccato. Si oppone a tutto quello che 
porta danni alla sua creazione. 

Paolo ci insegna che l'ira di Dio non è direttamente contro le persone. È contro la 
loro ingiustizia ed empietà (Romani 1:18). Le persone soffrono il giudizio di Dio contro 
il peccato quando restano attaccate al loro peccato.  

Paolo insegna anche che l'ira di Dio è giusta, perché il nostro peccato non è 
commesso nell'ignoranza. Attraverso la creazione, Dio ci ha mostrato chiaramente che 
c'è un Creatore magnifico. Quando scegliamo di adorare qualcos'altro al suo posto, 
inclusi noi stessi, stiamo scegliendo deliberatamente l'idolatria al posto di Dio, e non 
abbiamo scuse (Romani 1:19, 20). 



Per definizione l'idolatria è autoreferenziale. Quando adoriamo qualcosa che 
abbiamo fatto, stiamo in effetti adorando noi stessi. Eva fece proprio questo. Era 
convinta che l'albero fosse «desiderabile per acquistare conoscenza» (Genesi 3:6). Eva 
pensava che l'avrebbe resa «come Dio» (Genesi 3:5). Tentò di elevarsi al livello di Dio. 
Paolo suggerisce che stiamo facendo quello stesso errore. Come Eva, attraverso 
l'idolatria, affermiamo di essere saggi e diventiamo sciocchi (Romani 1:22). 

Quando adoriamo noi stessi adorando le opere delle nostre mani, rifiutiamo la grazia 
frenante di Dio nella nostra vita. In risposta, Dio onora la nostra scelta e, con un atto di 
giudizio, ci lascia al nostro peccato (Romani 1:24, 26, 28). Di conseguenza, quando le 
persone rifiutano Dio e ricercano una vita di piacere senza alcuna regola, stanno 
vivendo l'ira di Dio. Quando le persone si tuffano in una vita di immoralità sessuale, 
violenza e conflitto, stanno vivendo una vita senza Dio (Romani 1:29). Lo stesso vale 
per quelli che hanno cattive intenzioni, mormorano e calunniano (Romani 1:29, 30). 
Quando non abbiamo amore, siamo spietati e impietosi, dimostriamo di essere sotto l'ira 
di Dio. 

Questo ci riporta alla buona notizia della morte e risurrezione di Gesù. Attraverso la 
croce, Dio ci salva dando se stesso in Cristo. Egli diventò soggetto al proprio giudizio 
prendendo il nostro posto sulla croce così che noi potessimo essere salvati. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato tutto Romani 1? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Come comprendi ed esprimi l'ira di Dio? 
 
 
 

Martedì 29 dicembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
1 Corinzi 2:1–5 
Salmi 71:1, 2; 31:1–3 
Abacuc 2:4 
Genesi 3:1–15 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente in relazione alla potenza e alla capacità del 
vangelo? 

 
 
 
 
Mercoledì 30 dicembre 



inVite  

Camminare per fede 
 

Romani insegna che tutta la Bibbia è incentrata su Gesù (Romani 1:2). La storia della 
Scrittura inizia con la creazione e si sposta alla caduta. Immediatamente dopo la caduta, 
Dio promise di risolvere il problema dell'umanità attraverso la discendenza di Eva. 
Questa discendenza avrebbe schiacciato la testa del serpente, che portò una maledizione 
al mondo buono di Dio (Genesi 3:15). Più tardi nella Genesi, Dio specificò che questo 
discendente di Eva sarebbe venuto dalla famiglia di Abraamo (Genesi 12:3; 18:18; 
26:4). Poi, Dio identificò la famiglia specifica da cui sarebbe nato il discendente della 
donna. Sarebbe venuto attraverso la famiglia di Isacco, il figlio di Abraamo (Genesi 
21:12). Giacobbe, il figlio di Isacco, ebbe dodici figli. Verso la fine della Genesi, 
impariamo che il discendente della donna sarebbe stato un re della stirpe reale di Giuda, 
figlio di Giacobbe (Genesi 49:10). 

Mentre il piano di Dio continuava a realizzarsi, Dio chiarì ulteriormente che la 
discendenza messianica sarebbe venuta dalla famiglia di Davide (2 Samuele 7:12–16; 
Isaia 11), il discendente di Giuda. 

Come molti doni buoni, passò molto più tempo perché arrivasse il dono della 
discendenza messianica rispetto a quello che si anticipavano i discendenti di Abraamo. 
Mentre aspettavano che arrivasse questo discendente salvatore, soffrirono enormemente 
sotto il dolore insopportabile dell'esilio. Prima Israele fu schiacciato dall'Assiria. Poi 
Giuda fu esiliato a Babilonia, in Persia e in Grecia. Roma successivamente imprigionò 
Gerusalemme, e il popolo di Abraamo ancora una volta fu obbligato a vivere sotto 
l'occupazione di una nazione straniera. 

Queste esperienze dolorose di esilio sembravano in conflitto con la promessa che 
erano il popolo di Dio e che egli li avrebbe liberati attraverso la discendenza di Davide. 
Dio avrebbe mantenuto la sua promessa e mandato il Messia? 

Il profeta Habacuc espresse con potenza lo strazio che il popolo provava soffrendo 
sotto il giogo doloroso di un impero straniero e aspettando la discendenza che doveva 
venire. «Fino a quando, o Eterno, griderò, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te: 
"Violenza!", ma tu non salvi» (Habacuc 1:2). La risposta al grido di dolore di Habacuc è 
che «il giusto vivrà per la sua fede» (Habacuc 2:4). Continua ad aspettare. Continua ad 
avere fiducia. Il discendente sta per venire. Vivi secondo la fede. 

Gesù è la risposta a generazioni di persone affrante che aspettavano la venuta del 
Messia. Il libro di Romani annuncia che attraverso la buona notizia della morte e 
risurrezione di Gesù, Dio ha mantenuto le promesse che ha fatto nella Scrittura (Romani 
1:2–4). La venuta di Gesù ha rivelato il Dio giusto che mantiene le promesse (Romani 
1:17). 

Paolo, citando Habacuc 2:4, ricorda ai Romani che il viaggio su cui Dio aveva il suo 
popolo inizia dalla fede. In fede, il popolo di Dio aspettò la discendenza che doveva 
venire. Ora Dio ha mantenuto la sua promessa e mandato la discendenza: Gesù il 
Messia. Il suo popolo continuerà a vivere secondo la fede, perché «Il giusto vivrà per 
fede» (Roman 1:17b). L'attesa è terminata. Il Messia è venuto. Ciò che inizia nella fede 
deve continuare nella fede (Romani 1:17a). 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 1 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come mettiamo in pratica questi principi di attesa oggi? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 



 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 31 dicembre 
inSight 

Unità in Cristo 
 
«Come figli di Dio siamo uno in Cristo. Qual è la posizione di Cristo riguardo alle 

caste, le distinzioni sociali, la divisione degli uomini a causa del colore, della razza, 
della posizione, della ricchezza, della nascita e delle conquiste? Il segreto dell’unità si 
trova nell’uguaglianza dei credenti in Cristo. Il motivo delle divisioni e delle differenze 
si trova nella separazione da Cristo. Cristo è il centro verso il quale tutti dovrebbero 
essere attratti. Più ci avviciniamo a questo centro, più ci sentiremo uniti in simpatia, in 
amore e nella crescita del carattere ad immagine di Gesù. In Dio non c’è alcuna 
preferenza di persone. 

Gesù conosceva l’inutilità della vanagloria terrena, e non ha dato alcuna importanza 
alla sua ostentazione. Nella Sua dignità, nell’elevazione del suo carattere, nella Sua 
nobiltà di principio, Egli era al di sopra delle vane gerarchie del mondo. Malgrado il 
profeta lo descriva come “…disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, 
familiare con la sofferenza…” (Isaia 53:3), Egli avrebbe potuto essere stimato come il 
più eccelso tra i nobili della terra. I migliori circoli della società umana lo avrebbero 
corteggiato. Gesù avrebbe potuto accettare i loro favori, ma Egli non desiderava gli 
applausi degli uomini e preferì agire indipendentemente da ogni influenza umana. La 
ricchezza, la posizione, le gerarchie mondane con tutte le loro distinzioni di grandezza 
umana, non significavano niente per Chi aveva lasciato l’onore e la gloria del cielo, che 
non possedeva lo splendore terreno, che non si compiaceva del lusso e che non esibiva 
altro ornamento se non l’umiltà. 

Gli umili, circondati dalla povertà, afflitti dalle preoccupazioni, costretti alla fatica, 
non avrebbero potuto trovare alcuno valido esempio nella vita di Cristo che li inducesse 
a pensare che Gesù non stava familiarizzando con le loro prove, che non conosceva 
l’oppressione delle circostanze e che non poteva simpatizzare con loro nelle loro 
necessità e sofferenze. La Sua umile vita era in armonia con la Sua nascita. Il Figlio del 
Dio Onnipotente, il Signore della vita e della gloria, discese nell’umiliazione, fino alla 
vita dei più modesti affinché nessuno si sentisse escluso dalla sua presenza. Egli è 
disponibile per tutti. Egli non scelse alcuni favoriti o privilegiati con cui associarsi, 
ignorando tutti gli altri. Lo Spirito di Dio è contristato quando il tradizionalismo esclude 
l’uomo dal suo prossimo, specialmente, quando si trova tra quelli che professano 
d’essere i suoi figli. 

Cristo venne in questo mondo per dare un esempio di quello che potrebbe essere 
l’umanità perfetta, unita alla divinità. Egli ha mostrato al mondo una nuova fase della 
grandezza quando esibì la Sua misericordia, compassione e amore. Diede agli uomini 
una nuova interpretazione di Dio. Quale Capo dell’umanità, insegnò agli uomini la 
scienza del governo divino, per cui rivelò la rettitudine della riconciliazione della 
misericordia e della giustizia. La riconciliazione della misericordia e della giustizia non 
implicavano nessuna tolleranza col peccato né ignoravano nessuna richiesta della 



giustizia, ma che dando il posto dovuto a ogni attributo divino, si poteva esercitare la 
misericordia nel castigo dell’uomo peccaminoso e impenitente senza distruggere la 
clemenza della riconciliazione né perdere il suo carattere compassionevole, e la giustizia 
si poteva esercitare nel perdonare il trasgressore pentito senza violarne la sua integrità 
(della giustizia)».2 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per essere uno con Cristo? 
 
Quali applicazioni pratiche di unità puoi attuare al di fuori della tua sfera personale? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 1° gennaio 
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. 
 
Hai mai dovuto aspettare a lungo perché succedesse qualcosa? Come ti sentivi? 
 
Come mantieni la tua fede quando devi aspettare che Dio agisca?  
 
Sei mai stato tentato di vergognarti del vangelo? 
 
C'è stato un momento in cui non ti vergognavi del vangelo e hai condiviso la tua fede 
con coraggio? Condividi. 
 
In che modo hai visto il vangelo essere la potenza di Dio nella tua fede? 
 
Cosa provi nell'avere un Dio che ha ira verso il peccato?  
 
Come vedi Gesù quando studi l'Antico Testamento?  
 
Quali sono le tendenze verso l'idolatria nella tua vita?  
 
La creazione come dimostra l'esistenza di Dio con chiarezza? 

 
2 Ellen G. White, Messaggi scelti, vol. 1, pp. 213, 214 


