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Sabato 16 gennaio 
inScribe 

La giustificazione è vecchia quanto Abraamo 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 4 
 

La giustificazione per fede indipendentemente dalle opere non è una cosa che ha 
inventato Paolo. Secondo la lettura attenta di Paolo della Genesi, Abraamo fu 
giustificato per fede (Romani 4:3; Genesi 15:6). Paolo non stava insegnando una nuova 
teologia, stava portando alla luce ciò che la Scrittura insegnava fin dall'inizio. 

Ha senso che Paolo continuasse la sua discussione della giustificazione per fede 
dando un’occhiata alla vita di Abraamo. Abraamo era il prototipo dell'uomo giusto e il 
padre della nazione ebraica. Dio aveva dato a lui e alla sua famiglia il patto della 
circoncisione (Genesi 17:10–27). La circoncisione esprimeva il loro patto con Dio e la 
loro identità etnica e religiosa in quanto popolo giusto di Dio. Nella comunità ebraica ai 
tempi di Paolo, c'era un collegamento infrangibile tra le opere come la circoncisione 
nell'identità etnica ebrea e la giustificazione davanti a Dio. Dato che la circoncisione era 
un comando di Dio, era impensabile che ci potesse essere una persona giusta non 
circoncisa. 

Attraverso un esame attento della vita di Abraamo, Paolo scopre che la circoncisione 
non era necessaria per la giustizia davanti a Dio. Straordinariamente, Abraamo era 
giusto secondo la fede prima della sua circoncisione (Romani 4:10; Genesi 15:6; Genesi 
17:10–27). La giustizia quindi non può dipendere dalle opere. Dato che Abraamo fu 
dichiarato giusto prima di ogni opera come la circoncisione, tutti possono essere giusti 
per fede indipendentemente dalle opere, come fu per Abraamo. Quando si tratta di 
giustificazione, le nostre opere e la nostra identità etnica non hanno importanza. Quello 
che importa è ricevere il dono della giustificazione, giustizia e perdono attraverso la 
grazia di Dio (Romani 4:7, 8). La giustizia per fede indipendentemente dalle opere 
trascende i confini etnici e può creare una nuova comunità di persone sciolte dai segni 
dell'identità etnica che erano così importanti per la comunità ebraica dei tempi di Paolo. 

 
Sul tuo quaderno/diario 



Scrivi Romani 4 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Romani 4:9-
12. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del 
capitolo. 
 
 

 
Domenica 17 gennaio 
inGest 

Non ora e non nel giudizio 
 

La settimana scorsa abbiamo imparato che giustificazione è gergo da aula di 
tribunale. In un procedimento giudiziario, una persona può essere giustificata o 
condannata. Ci aspetteremmo che un giudice giusto giustifichi o condanni basandosi 
sull’innocenza o la colpevolezza dell'imputato. Se l'imputato è trovato colpevole, allora 
dovrebbe essere condannato. Se è trovato innocente, allora dovrebbe essere giustificato.  

Sorprendentemente, non è così che funziona per le persone che credono in Gesù. 
Attraverso la fede, siamo considerati giusti (Romani 4:3) anche se siamo empi (Romani 
4:5). In questo incredibile colpo di scena, Dio accredita giustizia a quelli che credono 
come risultato della morte e resurrezione di Gesù (Romani 4:24, 25). 

L'insegnamento di Paolo sulla giustificazione per fede sarebbe stato così nuovo e 
opposto agli schemi stabiliti delle dottrine che il pubblico di Paolo gli avrebbe richiesto 
forti prove bibliche. Quale supporto biblico poteva fornire? Niente meno che il primo 
grande uomo di fede descritto nella Bibbia, Abraamo. Secondo il racconto della Genesi, 
Abraamo credette in Dio, e la sua fede gli fu messa in conto come giustizia (Romani 
4:3; Genesi 15:6). Questa giustizia per fede non valeva solo per Abraamo. Abraamo era 
il prototipo. Egli sarebbe stato il padre di una grande nazione di persone che 
condividevano la sua fede (Romani 4:11, 12, 16–18; Genesi 17:5). Se condividiamo la 
fede di Abraamo e siamo giusti come Abraamo, non c'è bisogno di temere la condanna 
nel giudizio (Romani 4:6–12). La condanna è solo per chi è ingiusto, e i credenti non 
sono ingiusti: vengono considerati giusti attraverso la fede in Gesù. 

Paolo raccoglie ulteriori prove bibliche per il suo insegnamento sulla giustificazione 
per fede negli scritti di Davide. Cita Davide, che disse, «Beati quelli le cui iniquità sono 
perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l’uomo al quale il Signore non addebita 
affatto il peccato» (Romani 4:7, 8; cfr. Salmo 32:1, 2).  

È possibile che questo versetto sia uno dei brani più rassicuranti di tutta la Scrittura. 
Descrive la beatitudine di quelli i cui peccati e le trasgressioni sono perdonati. Inoltre, 
promette che Dio non imputerà il peccato a quelli che hanno fede. La garanzia di questo 
versetto si estende dal presente al futuro. I peccati sono perdonati e coperti nel presente. 
I peccati non ti saranno imputati nel futuro. Finché la tua fede è radicata saldamente in 
Gesù Cristo, puoi avere fiducia che i tuoi peccati sono perdonati e che non ti saranno 
addebitati in futuro. 
 
 
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. 
 
In che modo trovi che la fede di Abraamo sia stimolante? 
 
 

 
Lunedì 18 gennaio 
inTerpret 

Garantita per grazia 
 

Quasi in ogni passo importante del libro di Romani, Paolo torna a una conversazione 
sulla legge. Uno dei motivi principali per cui Paolo scrisse il libro era aiutare i cristiani 
romani a capire come avere una relazione corretta con la legge. Senza una 
comprensione corretta della relazione appropriata con la legge, le persone non possono 
avere il tipo di sicurezza di cui hanno bisogno per una vita spirituale sana, e la chiesa 
non può mai diventare il tipo di comunità che Dio vuole che sia. 

La legge è fondamentale per l'apostolo Paolo, e i suoi lettori devono comprenderne la 
funzione corretta. Il ruolo della legge non è di salvare. La promessa di Dio ad Abraamo 
non veniva dalla legge. Veniva dalla fede (Romani 4:13). Deve essere così perché se la 
promessa di Dio venisse dalla legge, allora la promessa non si realizzerebbe mai 
(Romani 4:14). Dopotutto, nessuno (eccetto Gesù) ha mai osservato la legge 
perfettamente. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio (Romani 3:23). 
Come risultato del peccato, la legge può solo produrre ira per il trasgressore (Romani 
4:15). Quando violiamo la legge di Dio, siamo soggetti al giusto giudizio dell'ira di Dio. 
Dato che tutti abbiamo peccato, ci meritiamo tutti un giudizio di condanna. Se la 
promessa di Dio venisse dalla legge, saremmo tutti spacciati. Paolo è chiaro: la 
promessa non può venire dalla legge. 

Inoltre, Dio non abolisce la legge per portare alla sua promessa. Se lo facesse, 
starebbe eliminando la trasgressione (Romani 4:15). Ciò è assurdo. Dio ha una 
soluzione migliore al problema del peccato che salvare per legge o eliminare la legge e 
fare finta che il peccato non esista. La sua soluzione è di fornire un Salvatore. 

La promessa di Dio non viene attraverso la legge, e non accade eliminando la legge. 
La promessa di Dio viene come dono di grazia accessibile tramite la fede (Romani 
4:16). Dato che è un dono di grazia accessibile tramite la fede, è certa (Romani 4:16). In 
un mondo di incertezze, la certezza è confortante. La promessa di Dio è certa perché 
non dipende dalla nostra prestazione; dipende da Dio e dalla sua grazia. Dato che la 
nostra prestazione è al meglio irregolare, affidarsi alla nostra ubbidienza porterà sempre 
all'incertezza. L'incertezza porta all'ansia e l'ansia alla disperazione.   

Al posto dell'incertezza, dell'ansia e della disperazione c'è la promessa certa di Dio 
compiuta nella morte e resurrezione di Gesù (Romani 4:24, 25). La sua promessa è 
garantita a tutti quelli che hanno fede. Tutti quelli che hanno accesso alla promessa di 
Dio per fede sono parte di una nuova comunità: la famiglia multietnica di Abraamo. 
 
 
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 letto i due capitoli? Quali parti sono difficili? 
 



Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Cosa pensi del fatto che Dio ti considera giusto anche quando sei empio? 
 
 
 

Martedì 19 gennaio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Galati 3:1–25 
Tito 3:3–8 
Deuteronomio 9:4–6 
Ebrei 11:8–12, 17, 18 
Genesi 17:9–14 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente nel collegare la fede ad Abraamo? 

 
 
 
Mercoledì 20 gennaio 
inVite  

La fede a volte ride 
 

La storia di Abraamo ci insegna che la vita di fede fiduciosa è un viaggio dinamico 
con alti e bassi. Le nostre reazioni istintive non importano tanto quanto dove alla fine 
atterra la nostra fiducia. Quando Abraamo ricevette inizialmente da Dio la promessa che 
avrebbe avuto una famiglia, aveva settantacinque anni (Genesi 12:4). Nel corso degli 
anni seguenti, diventò chiaro che la moglie di Abraamo, Sara, non avrebbe avuto figli. 
Dopo undici anni di tentativi, Abraamo e Sara decisero che Abraamo avrebbe dovuto 
avere un figlio con Agar, la serva di Sara (Genesi 16:1–3).   

Ventiquattro anni dopo la promessa iniziale di Dio che Abraamo avrebbe avuto un 
figlio, Dio ricordò ad Abraamo la sua promessa e gli fece sapere che avrebbe avuto un 
figlio da sua moglie, Sara (Genesi 17:15, 16). La reazione immediata di Abraamo fu di 
buttarsi con la faccia a terra e ridere (Genesi 17:17). Sara reagì allo stesso modo (Genesi 
18:12, 13). La reazione iniziale di Abraamo e di Sara non avrebbe vinto un premio per 
la fede migliore. Tuttavia, la loro reazione iniziale non fu la loro reazione finale. Dio si 
rivolse a loro chiedendo, «Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore?» 
(Genesi 18:14). In risposta, diventarono forti nella fede. Non lasciarono che lo 
svigorimento dei loro corpi impedisse loro di credere (Romani 4:19). 

La vita di fede di Abraamo continuò e arrivò alla sua piena espressione quando Dio 
gli chiese di sacrificare il suo unico figlio. Trovandosi davanti un comando così 
doloroso, cosa avrebbe fatto? Abraamo credeva in un Dio che poteva dare vita ai morti 
(Romani 4:17). Abraamo era convinto che Dio potesse renderlo una grande nazione 
anche se avesse sacrificato il suo unico figlio, perché Dio avrebbe mantenuto la sua 
promessa risuscitando Isacco. Con il suo atto di fede, in un certo senso, Abraamo 
ricevette suo figlio dalla morte (Ebrei 11:12, 13).  



Anche se Abraamo inizialmente aveva riso davanti alla promessa di Dio, la sua fede 
atterrò con certezza sulla potenza della promessa di Dio di dare vita. È perché la fede di 
Abraamo atterrò sulla capacità di Dio di realizzare tutto ciò che aveva promesso, incluso 
risuscitare suo figlio, che la sua fede gli fu messa in conto come giustizia (Romani 4:21, 
22). 

La potenza di Dio di dare la vita fu completamente dimostrata nella resurrezione di 
Gesù. Se la nostra fede atterra sulla potenza vivifica come fece quella di Abraamo, ci 
sarà messa in conto come giustizia come lo fu per lui (Romani 4:23–25). La fede non è 
un sentimento; come quella di Abraamo, non inizia sempre forte. La fede a volte inizia 
ridendo delle promesse straordinarie di Dio. Ma se, alla fine, atterra sulla resurrezione di 
Gesù, porta la garanzia della giustizia e della vita eterna. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 4 e cerca dov'è Gesù. 
 
Hai mai riso di fronte alle promesse di Dio? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 21 gennaio 
inSight 

Promesse e condizioni 
 
«Senza la grazia di Cristo, il peccatore si trova in una situazione senza speranza. Non 

può fare nulla per sé stesso. Solo attraverso la grazia divina, il potere soprannaturale può 
essere impartito all’uomo e operare nella sua mente, nel suo cuore e nel carattere. E 
proprio attraverso la grazia di Cristo il peccato può essere conosciuto nella sua 
abominevole natura e eliminato dal tempio dell’anima. È attraverso la grazia che noi 
possiamo comunicare con Cristo e unirci a Lui nell’opera della salvezza. La fede è la 
condizione per la quale Dio ha voluto promettere il perdono ai peccatori. Non è che ci 
sia virtù alcuna nella fede, che ci faccia meritare la salvezza, ma perché la fede può 
afferrare i meriti di Cristo, che è il giusto rimedio per il peccato. La fede può presentare 
la perfetta obbedienza di Cristo, invece della trasgressione e l’apostasia del peccatore. 
Se il peccatore crede che Cristo è il suo personale Salvatore, allora, secondo le Sue 
promesse inesauribili, Dio perdona il suo peccato e lo giustifica gratuitamente. L’anima 
che si pente si rende conto che la sua giustificazione è reale, perché Cristo come suo 
Sostituto e sua Garanzia, è morto per essa, e morendo Egli ha espiato e giustificato le 
sue colpe.  

“Or Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or a chi opera, la 
mercede non è messa in conto di grazia, ma di debito; mentre a chi non opera ma crede 
in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia” (Romani 
4:3–5). La giustizia è la conseguenza dell’obbedienza alla legge. La legge richiede la 



giustizia, e davanti alla legge il peccatore deve essere giusto, ma egli è incapace di 
esserlo. La sola via per ottenere la giustizia è la fede, perché attraverso di essa egli può 
portare i meriti di Cristo al Padre, e il Signore mette l’obbedienza del proprio Figlio in 
acconto al peccatore. La giustizia di Cristo è accettata al posto delle colpe dell’uomo, e 
Dio riceve, perdona e giustifica l’anima credente e pentita, la tratta come se fosse giusta, 
e l’ama come ama Suo Figlio. In questo modo, la fede è imputata a giustizia e l’anima 
perdonata avanza di grazia in grazia, di luce in luce e verso una luce ancora più grande. 
Egli può esclamare con gioia: “Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo 
fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il 
rinnovamento dello Spirito Santo, ch'Egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di 
Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti 
eredi secondo la speranza della vita eterna” (Tito 3:5-7)».1 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali? 
 
Quali applicazioni pratiche puoi attuare nella tua famiglia, chiesa e/o circoli sociali? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 22 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. 
 
In che modo i dibattiti della chiesa dei primi tempi sulla circoncisione aiutano le 
discussioni insolute della tua chiesa? 
 
Come puoi contribuire a questa famiglia di fede multietnica? 
 
In che modo hai potuto abbracciare la giustizia per fede a livello del cuore? 
 
Come ti fa sentire la promessa che Dio non conterà i tuoi peccati contro di te?  
 
La fede cosa significa per te? 
 
Come facciamo a credere come fece Abraamo? 
 
In che modo la grazia garantisce la salvezza?  
 
È presuntuoso avere la certezza della salvezza? Perché? 

 
1 Ellen G. White, Messaggi scelti, vol. 1,  pp. 305,306 



 
Perché la salvezza per grazia è o non è senza la legge? 


