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Il	libro	di	Romani	
	Lezione	3	

9	–	15	gennaio	
 

Il	dono	della	grazia	di	Dio	
 

 
 

	
Sabato	9	gennaio	
inScribe	

Una	luce	nelle	tenebre	
 
Leggi	il	brano	di	questa	settimana:	Romani	3:19–31	
 

Finora in Romani, Paolo ha descritto un ritratto tetro del mondo. I Greci hanno 
abbandonato Dio e scelto l'idolatria. In risposta, Dio ritirò la sua grazia restrittiva, ed 
essi abbracciarono la pratica di ogni sorta di immoralità (Romani 1:18–32). Anche i 
Giudei e i Greci moralisti avevano voltato le spalle a Dio, ma nascondevano la loro 
immoralità con l'ipocrisia (Romani 2). Paolo riassunse questo scenario tetro del peccato 
umano con un collage di brani dell'Antico Testamento (Romani 3:10–18). Questi brani 
dimostrano che il peccato e l'alienazione da Dio sono problemi universali che affliggono 
tutti e tutte le culture. È in questo contesto buio che Paolo inizia a presentare la bellezza 
del piano della buona notizia di Dio. 

Il piano della salvezza non riconosce una differenza tra etnie. Al livello più 
fondamentale siamo tutti uguali: tutti hanno peccato, e tutti possono essere giustificati 
dalla fede in Gesù (Romani 3:22–24). La giustificazione è un elemento fondamentale 
del piano della salvezza. Cos'è la giustificazione? Giustificazione è gergo da aula di 
tribunale. In un procedimento giudiziario, una persona può essere giustificata o 
condannata. La giustificazione per fede è la garanzia di Dio nel presente e la sua 
promessa per il futuro che quelli che hanno fede in Gesù saranno dichiarati giusti 
quando sono giudicati. La giustificazione è un dono di grazia gratuito conferito a chi 
non lo merita (Romani 3:24).  

Dio può dare questo dono incredibile della giustificazione a causa della morte e 
risurrezione di Gesù. Sulla croce, Gesù versò il proprio sangue (Romani 3:25) in modo 
da poter giustificare quelli che hanno fede in lui (Romani 3:26). Che notizia fantastica! 
Non importa quale sia il peccato, a prescindere dal senso di vergogna, colpa o 
condanna, la morte di Gesù è sufficiente a giustificare quelli che hanno fede in lui. 
	
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 3:19–31 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Romani 3:21–26. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo. 



 
 
	
Domenica	10	gennaio	
inGest	

Generosità	genuina	
 

Secondo Paolo, la giustificazione viene data gratuitamente (Romani 3:24). Quando 
qualcosa viene dato gratuitamente, esprime un'abbondanza di generosità conferita 
esageratamente senza costo per il ricevente. Dimostra anche la disponibilità del 
donatore a presentare il dono. Dio non dà il dono della giustificazione con riluttanza. Lo 
elargisce. 

Analogamente, la giustificazione è un dono di grazia (Romani 3:24). La parola grazia 
comunica la natura gratuita e immeritata del favore di Dio. Usando insieme le parole 
«gratuitamente» e «grazia», anche se hanno significati simili, Paolo sta sottolineando 
quanto sia davvero gratuito il dono di Dio della giustificazione. La giustificazione è 
gratis gratis. È grazia grazia. Non possiamo guadagnarlo per le opere della legge 
(Romani 3:20), e non possiamo costringere Dio a darcelo. Egli lo dona con grazia 
gratuitamente a quelli che hanno fede (Romani 3:24). È davvero un Dio generoso che 
prova gioia nel dare doni salvifici ai suoi figli. 

Dio dà questo dono gratuito stravagante della giustificazione attraverso la 
«redenzione che è in Cristo Gesù» (Romani 3:24). «Redenzione» è il tipo di linguaggio 
usato per descrivere la liberazione degli schiavi dalla schiavitù, come quando Dio salvò 
Israele dalla schiavitù in Egitto (Esodo 6:6, RIV). Gesù riscatta i peccatori dalla potenza 
assoggettante del peccato e conferisce gratuitamente loro, per grazia, il dono della 
giustificazione. Molti dei convertiti al cristianesimo erano schiavi nell'impero Romano. 
Quest'immagine dell'opera di Cristo sarebbe stata particolarmente bella per quelli che 
conoscevano in prima persona il dolore e il trauma della schiavitù. 

La giustificazione e la redenzione sono possibili a causa del sacrificio propiziatorio 
di Cristo (Romani 3:25). Oggi non usiamo spesso la parola «propiziazione», ma è una 
parola importante. Al livello più fondamentale, la parola indica uno strumento per 
ottenere il favore di una divinità. Nel mondo greco pagano di Paolo, le persone facevano 
delle offerte ai loro dei per propiziarseli nella speranza di ottenere il loro favore. 
Pensavano che i loro sacrifici propiziatori guadagnassero loro la buona volontà degli 
dei. La propiziazione nel cristianesimo è un concetto radicalmente diverso. Nel 
cristianesimo, non ci propiziamo Dio. Dio si propizia dando se stesso in Cristo per i 
nostri peccati (Romani 3:25; 2 Corinzi 5:19). 

Dio ci dà gratuitamente, con il dono della sua grazia, il verdetto di giustificazione. 
L'ha fatto riscattandoci dal peccato attraverso la morte di Gesù. Con la morte di Gesù, 
Dio si propiziò così che tutti quelli che confidano in Gesù hanno la promessa ora e nel 
giudizio finale di essere giusti. Attraverso il sacrificio di Cristo, il favore di Dio è 
ripristinato. Non l'abbiamo guadagnato e non lo meritiamo. Viene dato gratuitamente 
per grazia. 

A volte Paolo non sembra molto pratico. Usa parole come giustificazione e 
propiziazione che non sono una parte significativa del vocabolario della maggior parte 
delle persone. I suoi ragionamenti spesso sono molto complessi. I suoi insegnamenti, 
però, sono fortemente pratici. Tutte le persone affrontano peccato, vergogna e senso di 
colpa. La morte di Gesù fornisce una soluzione veramente liberatoria a questi problemi 
universali. 
 
 



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. 
 
Ricorda una volta in cui hai dato una grazia immeritata. Come ti ha fatto sentire? 
 
 
	
Lunedì	11	gennaio	
inTerpret	

Completamente	efficace	
 

Hai mai fatto la cosa sbagliata ed escogitato nella tua mente come avresti spiegato il 
tuo cattivo comportamento per finire nella minor quantità di guai possibile? La tua 
spiegazione è stata efficace? Sei riuscito a ingannare qualcuno e fargli chiudere un 
occhio sul tuo cattivo comportamento? Sei riuscito a evitare di finire nei guai? 
Potremmo riuscire a ingannare qualcuno e fargli pensare che siamo meglio di quello che 
ci meritiamo, ma è impossibile ingannare Dio. Secondo Paolo, la legge di Dio è 
completamente efficace nel segnalare i nostri peccati. Zittisce tutte le nostre scuse e 
dimostra che ogni persona è colpevole davanti a Dio (Romani 3:19). A causa 
dell'universalità della colpa umana, nessuno può essere giustificato agli occhi di Dio per 
le opere della legge (Romani 3:20, 28). La legge non può risolvere il problema del 
peccato; il massimo che la legge può fare è indicare il problema del peccato (Romani 
3:20). Dato che cerchiamo di nascondere, negare o scusare il nostro peccato, rivelare il 
peccato è una funzione necessaria ed essenziale della legge di Dio che continua fino a 
oggi. 

La nostra giustificazione per fede in Gesù separatamente dalle opere della legge aiuta 
a umiliare la nostra superbia e a prevenire la vanteria di superiorità morale ed etnica 
(Romani 3:27, 28). Riconoscendo i nostri fallimenti morali e la nostra incapacità di 
salvarci con le opere della legge, siamo più in grado di avere compassione per i difetti 
degli altri. 

Alcuni sono tentati di vedere una distinzione drastica tra la comprensione di Paolo 
della legge e quella dell'Antico Testamento. Questo è un errore. Secondo Paolo, la sua 
comprensione della legge è coerente con quella dell'Antico Testamento (la legge e i 
profeti) (Romani 3:21). Sia Paolo sia la legge e i profeti (l'Antico Testamento) 
insegnano che non possiamo salvarci con le nostre opere e che la salvezza sarebbe 
venuta attraverso Gesù, separatamente dalla nostra ubbidienza alla legge (Romani 3:21, 
22). In effetti, la comprensione di Paolo della salvezza per fede stabilisce la veridicità 
della legge di Dio (Romani 3:31). Nel corso del libro di Romani, Paolo lavora 
duramente per mostrare che tutti i suoi insegnamenti sono coerenti con gli insegnamenti 
dell'Antico Testamento. Lo fa citando brani e storie dell'Antico Testamento. 

Un altro dei motivi di Paolo per cui la salvezza non può essere per la legge è che 
limiterebbe l'estensione della salvezza ai soli Giudei, dato che solo a loro era stata data 
la legge (Romani 3:28, 29). Dato che Dio è il Dio del mondo intero, e tutti hanno 



bisogno della salvezza per il problema universale del peccato, il piano della salvezza 
deve essere abbastanza grande da includere tutti. La fede in Gesù è universalmente 
accessibile a tutti (Romani 3:22–26, 30). 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali aspetti della visione del mondo di Satana dell'Eden devono essere rimossi dalla 
tua mentalità? 
 
Quali domande emergono dopo aver letto i due capitoli? Quali parti sono difficili? 
 
In che modo la legge di Dio ti ha zittito quando stavi trovando scuse per dei fallimenti 
morali? Quando e quali erano le circostanze? 
 
 
Martedì	12	gennaio	
inSpect	
	
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Galati 2:11–14 
Efesini 2:1–10 
Salmi 51 
Salmi 103 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente sul vivere la grazia? 
	
	
	
Mercoledì	13	gennaio	
inVite		

L'errore	del	«più»	
 

Secondo Paolo, l'Antico Testamento (la legge e i profeti) racconta la storia della 
«giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo» (Romani 3:22). Per Paolo è 
importante che il suo pubblico capisca che non si sta inventando delle dottrine. Sta 
semplicemente esprimendo una lettura fedele dell'Antico Testamento. Di conseguenza, 
un'interpretazione corretta della Scrittura vedrebbe Gesù come il punto focale dell'intera 
Bibbia dall'inizio alla fine. Ogni dottrina, ogni brano e ogni tema, compreso 
correttamente, punta al piano di Dio per salvare attraverso Gesù. Nel corso dell'Antico 
Testamento, furono fatte innumerevoli promesse del Messia. Con la venuta di Gesù, Dio 
confermò tutte le promesse. «Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro "sì" in lui 
[Gesù]; perciò pure per mezzo di lui noi pronunciamo l’Amen alla gloria di Dio» (2 
Corinzi 1:20).  

Durante il suo ministero in terra, Gesù era categorico sul fatto che l'Antico 
Testamento indicasse lui. Rimproverò i capi religiosi per il loro rifiuto a seguirlo 
dicendo, «Voi investigate le Scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita 



eterna, ed esse son quelle che rendono testimonianza di me;  eppure non volete venire a 
me per avere la vita!» (Giovanni 5:39, 40). Secondo Gesù, interpretiamo male la 
Scrittura quando pensiamo che la Scrittura ci possa salvare. La Scrittura ci indica invece 
Gesù, che è l'unico che può salvarci. Se non lo vediamo quando leggiamo la Bibbia, 
perdiamo tutto. 

Poco dopo la sua risurrezione, Gesù ricordò questo fatto essenziale ad alcuni dei suoi 
discepoli. Iniziò con Mosè e tutti i profeti e spiegò loro tutto riguardo a se stesso (Luca 
24:27, 44). Questa nuova comprensione cristocentrica dell'Antico Testamento diventò il 
fondamento degli insegnamenti apostolici. Nel corso del Nuovo Testamento, troviamo 
gli apostoli che formulano i loro insegnamenti su Gesù nel contesto dell'Antico 
Testamento. Per esempio, Pietro, che era un testimone oculare di Gesù, ricordò alla 
chiesa che non stavano seguendo delle favole. La sua testimonianza oculare validava ciò 
che l'Antico Testamento aveva promesso, confermando quindi l'affidabilità della Parola 
di Dio (2 Pietro 1:16–21). 

Come ebreo fedele, Paolo sapeva che era importante per i Romani capire che il suo 
insegnamento sulla giustificazione per fede in Gesù indipendente dalle opere della legge 
non era qualcosa che aveva inventato. Questo era l'insegnamento dell'intera Scrittura 
dalla Genesi a Malachia. Era essenziale che Paolo aiutasse i suoi lettori a capire che 
Gesù e la sua grazia salvifica è la storia raccontata dall'Antico Testamento. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 3 e cerca dov'è Gesù. 
 
Quali sono alcuni brani dell'Antico Testamento che hai trovato che indicano Gesù? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
	
	
	
	
Giovedì	14	gennaio	
inSight	

Il	senso	del	fulcro	
 
«Dobbiamo studiare alla scuola di Cristo. Solo la Sua giustizia può darci diritto alle 

benedizioni del patto della grazia.  Da molto tempo abbiamo cercato e desiderato di 
ottenere queste benedizioni, ma non le abbiamo ricevute, perché abbiamo continuato ad 
accarezzare l’idea di poter fare qualcosa per essere degni di averle. Se siamo convinti 
che Gesù è il Salvatore vivente non dobbiamo pensare che saremo salvati per i nostri 
meriti e la nostra grazia. La grazia di Cristo è la nostra unica speranza di salvezza. 
Attraverso il suo profeta, il Signore ha promesso: “Lasci l'empio la sua via, e l'uomo 
iniquo i suoi pensieri: e si converta all'Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro Dio che è 
largo nel perdonare”. (Isaia 55:7). È necessario credere nelle promesse del Signore, e 
non accettare il sentimento come se fosse fede. Se abbiamo piena fiducia in Dio, se 



questa fiducia si basa sui meriti di Cristo, come Salvatore che perdona i peccati, Egli ci 
darà tutto l’aiuto che possiamo desiderare. 

Spesso guardiamo a noi stessi, come se avessimo il potere di salvarci, ma poiché non 
siamo capaci di farlo, Cristo, per salvarci ha sacrificato la propria vita. In Lui c’è la 
nostra speranza, la nostra giustificazione, la nostra giustizia. Non dobbiamo 
scoraggiarci, non dobbiamo pensare che non abbiamo un Salvatore, o che Lui non prova 
misericordia verso di noi. In questo stesso momento intercede a nostro favore, ma nel 
frattempo c’invita a ritornare a Lui con la nostra impotenza per essere salvati. Con la 
nostra incredulità, noi disonoriamo Gesù. È stupefacente il modo in cui trattiamo il 
nostro migliore Amico a causa della poca fiducia che abbiamo riposto in Colui, che è in 
grado di salvarci e, che ci ha dato tutte le prove del suo grande amore. 

Fratelli miei, voi credete che i vostri meriti influiscano a vostro favore davanti al 
Signore, pensando che sarete liberati dai vostri peccati senza prima confidare nel Suo 
potere salvifico? Se questa è la lotta che vi è nella vostra mente, temo che non otterrete 
nessuna forza e di conseguenza rimarrete scoraggiati. 

Nel deserto, quando il Signore permise ai serpenti velenosi di attaccare gli Israeliti 
ribelli, Mosè fu incaricato di innalzare un serpente di rame, e coloro che lo guardavano 
avevano salva la vita. Tuttavia, molti di loro non videro l’utilità di questo rimedio 
indicato dal cielo. . . 

“E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo   
sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna”. (Giovanni 3:14,15). Se 
abbiamo coscienza dei nostri peccati, non perdiamoci nelle lamentele, ma guardiamo a 
Cristo e vivremo. Gesù è il nostro unico Salvatore. . . Dobbiamo confidare in un 
Salvatore crocifisso e vivere. Povera anima, inferma dal peccato e scoraggiata, guarda e 
vivi! Gesù ha impegnato la sua parola; salverà tutti coloro che vanno a Lui».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, come puoi applicare la grazia di Dio 
nella tua vita personale? 
 
Quali applicazioni pratiche possono aiutarti a rendere la sua grazia reale nella vita di 
qualcun altro? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
	
	
	
	
Venerdì	15	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. 
 
Descrivi una volta in cui hai ricevuto una grazia immeritata da qualcuno. 
 
Come sei arrivato inizialmente alla fede in Gesù? 

 
1 Ellen G. White, Messaggi scelti, vol.1, pp. 291,292 



 
Perché per noi è difficile ricevere quello che non abbiamo guadagnato? 
 
In che modo gli insegnamenti di Paolo sulla giustificazione per fede aiutano a creare 
unità nella chiesa? Nella tua chiesa locale? 
 
Verso chi ti sta chiamando Dio a estendere grazia immeritata questa settimana? 
 
In che modo vantarsi delle proprie opere è la prova che mostra che le persone non 
comprendono la giustificazione per fede? 
 
In che modo la salvezza per fede in Gesù difende la legge di Dio? 


