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Sabato 15 maggio 
inScribe 

La «legge» trattata come «patti» 
 
Leggi il brano di questa settimana: Romani 6:1–23 
 

«Non sono sotto la legge, ma sotto la grazia».  
Hai mai sentito questa frase da qualcuno a cui stavi cercando di spiegare il sabato? 

Generalmente viene usata per fermare una conversazione, tipo: «Scusa, ma non sono più 
legato alle cose richieste dalla legge, incluso il sabato, ora che Gesù è venuto e ci ha 
messo "sotto la grazia"».  

Mentre «non siete sotto la legge ma sotto la grazia» è un concetto biblico (dall'ultimo 
versetto del brano breve per questa lezione, Romani 6:11–14), molte persone non 
capiscono che non è la totalità del versetto 14 ma semplicemente una frase del versetto. 
Il nostro scopo in questa lezione è di studiare questo versetto e il suo contesto 
immediato e più ampio.  

Ma prima di iniziare, dobbiamo aggiungere un altro concetto chiave ai quattro che 
abbiamo notato precedentemente (vedi l'inTro della lezione 6) che è importante tenere a 
mente mentre studiamo soprattutto questa e le prossime due lezioni: quando Paolo e gli 
autori del Nuovo Testamento parlano della «legge», spesso hanno in mente delle 
questioni dei patti. Quindi gli stessi modelli di interpretazione storici/esperienziali 
valgono per le discussioni sulla legge come valgono per le discussioni sui patti, 
soprattutto quando le discussioni sono polemiche, dando l'impressione di avere un 
atteggiamento negativo verso la legge, e sono presentati attraverso una serie di contrasti, 
come avviene nelle presentazioni sui patti.  In ogni brano bisogna chiederci, «Questo si 
riferisce alla legge come Dio l'ha data nella storia e voleva che servisse (la dimensione 
storica) o al modo in cui gli esseri umani hanno risposto nel modo giusto o sbagliato 
alla Legge di Dio (la dimensione esperienziale)?» 



Con questo in mente, il termine legge in Romani 6:14 è un nome in codice per il 
vecchio patto e il termine grazia è un nome in codice per il nuovo patto. In Romani 
6:11–14 Paolo presenta ancora una volta una serie di contrasti che farà sapere se ha in 
mente il vecchio e il nuovo patto storico o esperienziale. Leggendo il brano di questa 
settimana, guarda se riesci a scoprire come Paolo mette a contrasto la relazione al 
peccato e alla giustizia di qualcuno che è «sotto la legge» e di qualcuno che è «sotto la 
grazia». 

 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 6:1–23 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Romani 
6:11–14. Puoi anche riscrivere il brano con parole tue, uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 
 
 
 
 

 
Domenica 16 maggio 
inGest 

I contrasti «sotto la legge»/«sotto la grazia» 
 
 

Romani è organizzato in un numero di unità tematiche su larga scala: introduzione, 
1:1–16; condanna universale dalla nascita, 1:17–3:20; fondamenti per la giustificazione, 
3:2–5:21; santificazione, 6:1–8:39; e così via. Romani 6 forma anche una sua unità 
tematica: 6:1–10 si focalizza sul battesimo come rappresentazione di conversione e 
partecipazione spirituale nella vita e nella morte di Gesù portando a una morte al 
peccato e a un nuovo cammino «in novità di vita» (v. 4); 6:15–23 descrive la vita prima 
e dopo il battesimo come una transizione da «schiavi del peccato» a «liberati dal 
peccato, siete diventati servi della giustizia» (vv. 17,18). 

Tra Romani 6:1–10 e 15–23 Paolo riassume questa transizione contrassegnando la 
vecchia vita come «sotto la legge» e la nuova vita in Cristo come «sotto la grazia».  

 



 
Nel versetto 14 Paolo afferma chiaramente che il peccato ha potere su di te finché 

non vieni «sotto la grazia», che, nel contesto di questo capitolo, avviene alla 
conversione, e nell'epoca del Nuovo Testamento era simboleggiato dal battesimo. 
Romani è in sintonia con il resto della Scrittura, che afferma che la transizione dal 
destino della morte eterna alla vita eterna è segnato dalla conversione, a prescindere da 
quando o dove una persona sia nata. Non ci sono piani della salvezza diversi o vangeli 
diversi nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Nel versetto 14 Paolo 
contrassegna la vita prima della conversione come una vita «sotto la legge» e la vita 
dopo la conversione come una vita «sotto la grazia». Forse in questo brano vuole che 
«sotto la legge» significhi sotto la condanna per aver violato la legge, o forse per 
relazionarsi alla legge di Dio esclusivamente in maniera legalistica. Non sappiamo per 
certo perché abbia dato questo titolo alla vita prima della conversione; sappiamo solo 
che in Romani 6:14 l'ha fatto. 

I versetti 11–13 seguono lo stesso schema. In ogni caso i contrasti che presenta sono 
netti e inequivocabili: la vita prima della transizione, cioè la vita «sotto la legge», la vita 
del vecchio patto, condivide un'affinità con il peccato — siete «vivi» a esso, esso ha 
«potere su di voi» e «[regna] nel vostro corpo mortale»; «[ubbidite] alle sue 
concupiscenze» e «prestate  le vostre membra» per aiutare la sua opera distruttiva nella 
vita degli altri. In contrasto, la vita dopo la transizione a una vita «sotto la grazia», la 
vita «essere morti al peccato, ma viventi a Dio», «non regni dunque il peccato nel vostro 
corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze», «il peccato non avrà più potere su 
di voi» e presentate voi stessi a Dio... come strumenti di giustizia a Dio» per partecipare 
alla missione di Gesù di cercare e salvare i perduti. 



La maggior parte dei commentatori biblici moderni usano Romani 6:14 per 
descrivere il vecchio patto storico (del Sinai) come un patto che teneva la gente «sotto la 
legge» fino alla venuta di Gesù quando egli promulgò il nuovo patto storico che liberò i 
credenti del Nuovo Testamento dal vivere «sotto la legge» così che potessero vivere 
«sotto la grazia». Quindi se stai condividendo il sabato o il messaggio biblico della 
salute con qualcuno che risponde, «Non sono sotto la legge ma sotto la grazia», è da qui 
che vengono... probabilmente lo ha sentito presentato a quel modo in chiesa. 
 
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 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito.  Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Come hai valutato personalmente le interpretazioni che affermano che l'osservanza del 
sabato non è più valida per chi è «sotto la grazia»? 
 
Qual è stata la tua esperienza con Romani 6:14 prima della sua presentazione in questa 
lezione? 
 
 

 
Lunedì 17 maggio 
inTerpret 

Il contesto racconta la storia 
 
 

Se sono studiati con attenzione e in preghiera, la maggior parte dei brani della 
Scrittura riveleranno il loro significato piuttosto facilmente. Altri richiedono ulteriore 
studio e preghiere. Ma non c'è un interprete migliore della Scrittura stessa sotto la guida 
dello Spirito Santo.  

Più Romani 6 viene studiato con uno spirito di preghiera, più dovrebbe diventare 
chiaro che affronta l'esperienza di vita del credente piuttosto che i patti storici. Anche la 
morte e la resurrezione di Gesù non sono evidenziate come eventi storici di per sé in 
Romani 6:1–10, ma sono presentate in termini di come influenzano la vita e il 
comportamento del credente. Romani 6 non evidenzia nemmeno la morte e la 
resurrezione storiche di Gesù come la base per il perdono dei peccati del credente, ma 
piuttosto ne parla come la base attraverso il battesimo per la morte personale del 
credente al peccato e una resurrezione «così anche noi camminassimo in novità di vita» 
(v. 4). L'identificazione battesimale del credente con la morte e la resurrezione di Gesù 
diventa il punto di transizione esperienziale dalla vita come «schiavi del peccato» a una 
vita come «servi della giustizia» (vv. 17, 18). L'intero capitolo ha una natura 
esperienziale, non storica.  

Questo è il contesto per i versetti 11–14 in generale e per il «non siete sotto la legge 
ma sotto la grazia» del versetto 14 in particolare. Il contesto, oltre alla formulazione 
specifica dell'intero versetto 14, rivela facilmente il proprio significato come 
esperienziale, non storico, nel suo orientamento. Quando Paolo scrive nel versetto 14, 
«non siete sotto la legge», non stava insegnando che la legge non ha più alcuna 



applicazione per il credente del Nuovo Testamento; quando scrive «[siete] sotto la 
grazia», sta insegnando che alla conversione sei morto a una vita dedita a uno stile di 
vita di peccato e sei risorto impegnato a vivere una vita giusta che onorerà Gesù e 
contribuirà all'espansione del suo regno sulla terra. In altre parole, la tua risposta al 
vangelo nella fede e un impegno all'ubbidienza che viene dalla fede con Dio che scrive 
la sua legge sul tuo cuore segna la tua transizione da un'esperienza da vecchio patto a 
un'esperienza da nuovo patto, da una persona del vecchio patto a un credente del nuovo 
patto.  

Considera di nuovo le implicazioni se il versetto 14 si riferisse ai patti storici. 
Consulta la lista di contrasti sull'immagine di inGest per i versetti 11–14. Se le 
caratterizzazioni della colonna di sinistra del «vecchio patto» si applicassero al patto del 
Sinai, allora quel patto sarebbe stato progettato da Dio per tenere le persone viventi al 
peccato e sotto il potere del peccato, obbligandoli a ubbidire alle sue concupiscenze e 
servire come strumenti d'iniquità! E solo dopo la venuta storica di Gesù sarebbe stato 
possibile per qualcuno avere i benefici di una vita «sotto la grazia». 

 
 
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 questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Considerando che i patti storici insegnano lo stesso vangelo, quale delle due spiegazioni 
qui sopra hanno il «potere esplicativo» più grande e il «carico accademico» minore: 
interpretare Romani 6:14 in modo storico o esperienziale? Perché? 
 
 
 

Martedì 18 maggio 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Esodo 34:6, 7 
Salmi 103:1–14; 145:8–16 
Giona 3–4 
2 Timoteo 1:8–10 
Ebrei 4:15, 16  
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Romani 6:1–23? 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Ripassa il tuo testo chiave, è lungo ma ce la farai a memorizzarlo! Romani 6:1–23. 

 
 
 



Mercoledì 19 maggio 
inVite  

Vivere con Gesù «sotto la grazia» 
 

Cosa significa vivere «sotto la grazia»? Qualunque altra cosa potrebbe significare, 
potrebbe significare niente meno che vivere sotto Gesù, il Dio di grazia, vivere sotto la 
tutela del «Signore, che ha fatto il cielo e la terra... [che] non permetterà che il tuo piede 
vacilli... che ti protegge... [che] proteggerà l’anima tua» (Salmo 121:2, 3, 7).  

Gesù l'incarnazione di Yahweh; qualsiasi cosa viene detta di Yahweh nell'Antico 
Testamento vale anche per Gesù. Vivere «sotto la grazia» nell'epoca dell'Antico 
Testamento significherebbe vivere sotto le cure di colui che si è rivelato 
«misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua 
bontà fino alla millesima generazione, che perdona l’iniquità, la trasgressione e il 
peccato» (Esodo 34:6, 7). L'innario di Israele era intessuto di canti di lode per il loro 
Dio per i suoi modi amorevoli, generosi e clementi verso di loro (Salmi 85; 103; 111:4; 
145:8).  

La grazia di Yahweh/Gesù travolgeva il credente dell'Antico Testamento al punto 
che Giona usò la grazia di Dio per scusare il suo rifiuto disubbidiente di andare a Ninive 
con il messaggio di avvertimento di Dio: «Mi affrettai a fuggire... Sapevo infatti che tu 
sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all’ira e di gran bontà e che ti penti del male 
minacciato» (Giona 4:2). Mentre Giona aveva sbagliato a fuggire dalla sua missione 
inizialmente, può essere elogiato per confermare che Dio desidera che tutti rispondano 
al suo appello universale senza tempo: «Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le 
estremità della terra» (Isaia 45:22)! Anche se Giona annunciò la rovina di Ninive, lo 
Spirito Santo permise ai niniviti di interpretare l'avvertimento di Dio come un appello 
amorevole a ravvedersi ed essere salvati. La Ninive malvagia rispose e, per almeno un 
periodo della sua storia, visse «sotto la grazia» (Giona 3–4). Vivere «sotto la grazia» 
non è mai stata un'esperienza esclusiva del Nuovo Testamento. 

Quando Gesù venne sulla terra, Paolo dichiarò che «la grazia di Dio, salvifica per 
tutti gli uomini, si è manifestata» (Tito 2:11). Ma la grazia di Dio non iniziò nell'epoca 
del Nuovo Testamento. Giovanni scrisse che l'arrivo di Gesù e la sua missione 
aggiunsero «grazia su grazia» alla rivelazione dell'Antico Testamento e all'esperienza 
della grazia di Dio (Giovanni 1:16). Paolo parlava del vangelo come «la grazia di 
Cristo», «il vangelo di Cristo» (Galati 1:6, 7); «vangelo della grazia di Dio» (Atti 
20:24); «il vangelo... [della] grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall’eternità» 
(2 Timoteo 1:8, 9, corsivo aggiunto). In altre parole, «il vangelo di grazia» rivelato 
progressivamente nei patti di Dio nel corso dell'epoca dell'Antico Testamento e nella 
sua espressione più piena quando venne Gesù, esisteva nel cuore e nei concili della 
Trinità «fin dall'eternità». Ellen White scrisse, «Il patto della grazia non è una verità 
nuova, perché esiste nella mente di Dio da tutta l'eternità. Per questo è chiamato il patto 
eterno».1  

Ogni giorno della nostra vita, Gesù ci invita nuovamente a vivere la meraviglia, la 
sicurezza e l'avventura di quella grazia! «Accostiamoci dunque con piena fiducia al 
trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al 
momento opportuno» (Ebrei 4:16). Quel «trono della grazia» è il trono di Gesù. Quel 
«momento opportuno» è ogni giorno. Il risultato è una vita vissuta «sotto la grazia» che 
fa una differenza per il regno di Dio per l'eternità. 
 
 

 
1 Ellen G. White, The Faith I Live By, p. 77 



Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 6:1–23 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come comprendi la grazia nuovamente? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Preghiera: Come reagisci nel vedere Gesù in questo modo? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 20 maggio 
inSight 

Stupenda grazia 
 
«"Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e 

purificarci da ogni iniquità"(1 Giovanni 1:9). Attraverso la fede, a prescindere dai 
sentimenti, Gesù, l'autore della nostra salvezza, colui che rende perfetta la nostra fede, 
con la sua grazia preziosa, rafforzerà le facoltà morali, e i peccatori potranno 
considerarsi "morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù" (Romani 6:11). Una 
fede semplice, con l'amore di Cristo, unisce il credente a Dio».2 

«Quelli che si affidano completamente alla giustizia di Cristo, guardando a lui con 
fede vivente, conoscono lo Spirito di Cristo e sono di Cristo. Una fede semplice 
permette al credente di considerarsi morto al peccato e vivente a Dio in Cristo Gesù 
nostro Signore. Siamo salvati per grazia attraverso la nostra fede, e non per conto 
nostro; è il dono di Dio».3 

«Quando il cristiano fa la sua promessa battesimale, gli viene garantito l'aiuto divino. 
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono pronti ad agire per suo conto. Dio mette a sua 
disposizione le risorse del cielo, in modo che possa vincere. Il cristiano ha poco potere; 
ma Dio è onnipotente, e Dio lo aiuta. Ogni giorno deve presentare i suoi bisogni davanti 
al trono di grazia. Con fede e fiducia, servendosi delle risorse fornite, può essere più che 
un vincitore».4 

 
2. Ellen G. White, Lift Him Up, p. 369. 
3. Ellen G. White, Faith and Works, p. 91. 
4. Ellen G. White, Our High Calling, p. 157. 



«La grazia data costa al cielo un prezzo che ci è impossibile misurare. Quella grazia 
è il nostro tesoro più prezioso, e Cristo intende che sia comunicata attraverso di noi. È 
consacrata, nel nome di Gesù, alla salvezza dell'individuo. È la rivelazione dell'onore di 
Dio, un dispiegamento della sua gloria».5 

«La grazia divina è il grande elemento della potenza salvifica; senza di essa ogni 
sforzo umano è vano».6 

«L’egoismo è il peccato più tollerato, ci separa da Dio e provoca squilibri spirituali 
contagiosi. La rinuncia a se stessi è l’unica via che conduce al Signore. Da soli non 
riusciremo, ma con Dio che ci fortifica possiamo vivere per fare del bene agli altri ed 
evitare, così, l’egoismo. Non c’è bisogno di andare in terre lontane per manifestare il 
nostro desiderio di consacrarci completamente a Dio tramite una vita utile e priva di 
egoismo. Dobbiamo realizzare questi obiettivi in famiglia, nella chiesa, nei confronti di 
coloro con cui veniamo in contatto e con i quali siamo in rapporti d’affari. È proprio 
nella vita quotidiana che dobbiamo rinunciare a noi stessi».7 

«Lo Spirito Santo sarà dato a quelli che ricercano la sua potenza e la sua grazia e 
aiuterà le nostre infermità quando abbiamo udienza con Dio. Il cielo è aperto alle nostre 
richieste, e siamo invitati a venire "con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere 
misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno" (Ebrei 4:16). 
Dobbiamo venire con fede, credendo che otterremo le cose che gli chiediamo».8 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, dov'è necessaria la grazia nella tua vita? 
 
Dov'è necessaria la grazia in chi ti sta attorno? 
 
Ripassa il versetto a memoria.  Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 21 maggio 
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. 
 
 
Come c'è stata una dissonanza tra l'Antico e il Nuovo Testamento nella tua mente? 
 
Perché è così pericoloso considerare i Testamenti come contraddittori? 
 
In che modo comprendere i Testamenti come non contraddittori ha accresciuto la tua 
fiducia nella Bibbia e in Dio? 
 

 
5. Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 220. 
6. Ellen G. White, Evangelism, p. 629. 
7. Ellen G. White, I tesori delle testimonianze 1, p. 145. 
8. Ellen G. White, God’s Amazing Grace, p. 217. 



Se stessi discutendo Romani 6:14 con qualcuno, in che modo la tabella di questa 
settimana sarebbe utile?   
 
Come comprendi diversamente la legge ora? 
 
In che modo questo studio cambia il modo in cui comprendi la frase di Romani 6:14, 
«non siete sotto la legge ma sotto la grazia»?  
 
Per te cosa significa vivere sotto la grazia? 
 
Come possiamo vivere quotidianamente la meraviglia, la sicurezza e l'avventura della 
grazia di Cristo? 
 


