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Sola grazia



Cristo nostra giustizia

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Quest’anno si celebrano i 500 anni della Riforma protestante,
quando il messaggio della salvezza attraverso il solo Cristo fu

udito da molti per la prima volta. La luce si diffuse non solo per
mezzo degli insegnamenti dei grandi riformatori, ma attraverso la
stessa parola di Dio, in quanto la Bibbia fu resa disponibile nelle
lingue volgari e il popolo ne aveva accesso diretto.
Il centro delle riflessioni della settimana di preghiera 2017 è la
«Sola grazia» del «Solo Cristo», perché davvero «non vi è sotto
il cielo nessun altro nome… per mezzo del quale noi dobbiamo
essere salvati» (At 4:12).
Ellen White espresse questo pensiero in modo sublime durante
una sessione della Conferenza generale dove disse: «Il solo modo
in cui gli uomini saranno capaci di restare saldi nel conflitto, è
quello di essere radicati e piantati in Cristo… Predicare Cristo
crocifisso, Cristo nostra giustizia, è ciò che sazia la fame spirituale.
Quando ancoriamo l’interesse delle persone su questa grande e
centrale verità, il cuore ne riceve fede, speranza e coraggio».1
Vi incoraggio, in questa settimana, non solo a riflettere sulle
speciali riflessioni proposte, ma anche a dedicare del tempo alla
parola di Dio e alla preghiera, concentrandovi su «Cristo nostra
giustizia». Se avete dei bambini, non trascurate di condividere
con loro le meditazioni per i piccoli.
Possa il Signore benedirci nella nostra riunione di famiglia
mondiale, per studiare e pregare in questo importante periodo
della storia umana.

1 General Conference Daily Bulletin, 28 gennaio 1893 
(cfr. Last Day Events [Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1992], p. 151).

* Presidente della Conferenza generale
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D I T E D N . C .  W I L S O N *

Conosciamo l’autore!
Hans Heinz, teologo nato a Vienna, ha iniziato i suoi
studi teologici al seminario avventista di Collonges, 
in Francia. Nel 1953, dopo aver conseguito il dottorato,
ha svolto il suo ministero pastorale a Vienna. Quattro
anni dopo è stato assunto come insegnante al seminario
avventista di Bogenhofen, prestando servizio per 21

anni. Per sette anni è stato anche direttore della scuola. Successivamente
ha conseguito un dottorato alla Andrews University ed è stato chiamato 
al seminario di Darmstadt, in Germania, dove è rimasto dal 1982 al 1995.
Ha pubblicato diversi libri e scritto molti articoli sulla storia e la teologia
della chiesa. La sua tesi di dottorato, Justification and Merit, trattava 
il conflitto tra la dottrina cattolica romana delle opere e la dottrina biblica
della giustificazione per fede. Heins e sua moglie Louisette vivono
attualmente vicino a Bogenhofen, in Austria. Daniel, il figlio, lavora
all’università avventista di Friedensau, in Germania, e si occupa
dell’archivio europeo della chiesa avventista.
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P R I M O  S A B AT O

di TED N.C. WILSON*

Aprima vista sembrava
un funerale normale: un

piccolo gruppo che avanzava
formato da prelati, curiosi e
uomini provvisti di attrezzi da
scavo. Un particolare, però,
lo differenziava dagli altri:
mancava la cassa del defunto.

Un funerale strano 
e bellicoso
Il gruppo entrò nello spazio
riservato al cimitero della chiesa
di St. Mary a Lutterworth,
in Inghilterra; nell’aria era
palpabile un certo spirito di
rivendicazione, una rabbia
trattenuta da tempo. Finalmente,
43 anni dopo la sepoltura,
l’ultraeretico John Wycliffe 
stava per ricevere quanto gli 
era dovuto. Il gruppo raggiunse
la tomba, gli uomini iniziarono
a scavare il terreno fino a che i
badili non raggiunsero il legno.
Dopodiché aprirono la bara e
con le mani tirarono fuori le ossa
di Wycliffe e le gettarono nel
fuoco. Durante la sua vita non
erano riusciti a giustiziarlo e ora
il papato, dopo la sua morte,
voleva portare a termine l’opera.
Le ossa di John Wycliffe furono
ridotte in cenere e i prelati,
finalmente appagati, presero 
le ceneri e le gettarono nel fiume
Swift, sperando di non lasciare
traccia alcuna dell’uomo e 
del suo operato. Ma perché un
tale odio? Perché un tale
accanimento? Perché Wycliffe
aveva osato sfidare il papa e
predicare contro lo stile di vita
dei monaci ricchi, potenti e
influenti e, cosa ancora più
condannabile, aveva osato
tradurre la Bibbia dal latino
all’inglese! Questo significava

suggellarono la loro fede con 
il proprio sangue, ma l’opera
continuò. La persecuzione servì
solo a diffondere la verità…».2
Mentre in Germania Martin
Lutero si adoperava per portare
la parola di Dio al popolo, in
Inghilterra, William Tyndale,
seguiva le orme di Wycliffe 
nella traduzione della Bibbia in
inglese. Wycliffe però l’aveva
tradotta dai testi latini mentre
Tyndale volle farlo ricorrendo 
al greco e all’ebraico, cioè le
lingue originali. Il suo lavoro in
Inghilterra non fu ben accolto
per cui Tyndale decise di andare
in Germania. Fu lì che nel 
1525 vide la luce il suo Nuovo
Testamento in lingua inglese,
tradotto dal greco.
Dalla Germania la traduzione
di Tyndale passò velocemente
in Inghilterra, accolta favorevol-
mente dalla gente comune ma
non dalle autorità. Nel 1535,
mentre stava traducendo
l’Antico Testamento, Tyndale 
fu tradito e rinchiuso in prigione
per 500 giorni. Tyndale subì 
un trattamento terribile, fu
incatenato e messo al rogo.
Amici fidati ne completarono 
il lavoro, e la traduzione
completa della Bibbia apparve
diversi anni dopo la sua morte.

La passione riformatrice
Ma perché questi uomini
accettarono tali sofferenze,
persino la morte, pur di dare
al mondo la parola di Dio?
Semplicemente perché volevano
far conoscere a tutti la verità
di Dio. Se il pubblico, leggendo
la Bibbia, avesse aperto gli occhi,
si sarebbe accorto delle
contraddizioni esistenti tra la

che la parola di Dio poteva
essere letta dai comuni mortali
nella propria lingua. I sacerdoti, i
vescovi e il papa stesso sapevano
che con la traduzione la luce
della parola di Dio avrebbe
disperso le tenebre e rivelato 
un sistema corrotto di potere.
«Ma le ceneri disperse di un tale
uomo non potevano porre fine
alla sua influenza» scrisse lo
storico e teologo George
Townsend secoli dopo. Così
scrisse John Foxe nel suo libro
sui martiri… «esumarono il suo
corpo, bruciarono le sue ossa
e dispersero le sue ceneri, ma
non riuscirono a bruciare la
parola di Dio e la verità della sua
dottrina, come neppure la fama;
che è ancora viva ai giorni
nostri».1
Wycliffe affrontò il fuoco solo
dopo la morte, ma molti altri
dopo di lui furono messi al rogo,
decapitati, annegati, martirizzati
per la loro fedeltà a Dio e 
alla sua parola.

Bibbie per tutti
Lo sforzo per dare a tutti la
possibilità di leggere la Bibbia
nella propria lingua continuò e
duecento anni dopo la nascita 
di Wycliffe, nel 1522, Martin
Lutero, il riformatore più
famoso, pubblicò la traduzione
del Nuovo Testamento in
tedesco. Nel 1534 fu pubblicata
la traduzione completa della
Bibbia. La gente comune ne fu
entusiasta ma non altrettanto 
le autorità. «Invano le autorità
ecclesiastiche e civili furono
esortate a reprimere l’eresia.
Inutilmente ricorsero alla
prigione, alla tortura, al fuoco e
alla spada. Migliaia di credenti
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La Parola di Dio: primo
fondamento della nostra fede



personaggi intelligenti, nobili e
sinceri furono tra coloro che,
dopo la delusione del 1844,
continuarono a cercare la verità.
Io mi sono incontrata con loro e
insieme abbiamo studiato e
pregato incessantemente. Spesso
siamo rimasti alzati fino a tarda
notte, a volte tutta la notte,
pregando e studiando la
Parola. Questi fratelli si sono
ripetutamente riuniti per
studiare la Scrittura, capirne il
significato ed essere all’altezza
di insegnarla e spiegarla».5

Un occhio critico
Oggi, alcuni tendono a screditare
l’idea della semplice lettura 
del testo. Secondo loro per noi
del XXI secolo, il metodo
migliore per avvicinarsi alla
Bibbia è quello di avere un
occhio critico per capire appieno
che cosa significhi. Piuttosto che
confrontare testo con testo,
ritengono che la saggezza
dell’uomo debba fare da arbitro
tra ciò che è importante e ciò
che non lo è. Una delle battaglie
più dure che noi, come
avventisti, ci troviamo ad

affrontare riguarda proprio
l’autorità della Bibbia.
È bene ricordare che le Scritture
sono la nostra unica salvaguardia
e, come tale, dobbiamo fedel-
mente seguire e promuovere
il metodo interpretativo storico-
biblico della Scrittura. È la
Bibbia che si autointerpreta,
riga dopo riga, precetto dopo
precetto. Leggiamo insieme
quanto la White scrive in
proposito: «Dio ha bisogno più
che mai di un maggior numero
di seguaci. Se non vogliamo

costruire la nostra speranza su
false fondamenta, dobbiamo
accettare la Bibbia così com’è
scritta e credere che il Signore
voglia dire quanto dice».6

Metodi per studiare 
la Bibbia
La chiesa avventista ha un
documento ufficiale per quanto
riguarda lo studio della Bibbia.
Il documento è stato votato 
dal comitato direttivo della
Conferenza Generale durante 
il comitato annuale di Rio de
Janeiro in Brasile. Il documento

parola di Dio e le dottrine dei
sacerdoti. La verità li avrebbe
liberati dagli artigli della paura
e dalla chiesa istituzionale.3
Ellen G. White condivise la
passione dei riformisti: voleva
che tutti avessero libero accesso
alle Scritture. Ecco le sue parole:
«La Bibbia non fu destinata
solo ai ministri e agli uomini
di cultura. Ogni uomo, donna e
bambino deve poter leggerla
da solo, senza dover dipendere
da qualcuno che la legga per lui
o per lei. La Bibbia è parola di
Dio per ognuno di noi. Ne ha
bisogno il povero come il ricco,
l’illetterato come il letterato.
È Cristo che l’ha resa così
semplice da non provocare
inciampi».4
L’accettazione della semplice
lettura del testo, suggerita dai
princìpi protestanti, e la libera
interpretazione sono alla base
delle nostre dottrine fondamen-
tali quali il sabato, lo stato dei
morti, il santuario e il giudizio
investigativo. Dottrine deliberate
nel 1863, nello stesso periodo
in cui la Chiesa avventista del
7° giorno fu organizzata.
Commentando questi principi,
Ellen G. White scrisse: «Il
fratello [Hiram] Edson e altri
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❝È questo il momento di attivare una fede 
totale e completa nella parola di Dio❞



fede. E su questa Parola vivente,
che ha resistito nei secoli grazie
al sangue di martiri e superando
mode e culture, possiamo
trovare, con l’aiuto dello Spirito
Santo, le risposte che di continuo
ci assillano.

NOTE
1 G. TOWNSEND, The Acts and
Monuments of John Foxe: With a Life
of the Martyrologist, and Vindication 
of the Work, vol. 3, p. 96.
2 E.G. WHITE, Il gran conflitto,
Ed. ADV, 2011, p. 196 (157).
3 «William Tyndale» at
http://greatsite.com/timeline-english-
bible-history/william-tyndale.html.
4 E.G. WHITE, Manuscript 12, 
7 febbraio 1901.
5 E.G. WHITE, Selected Messages
(Washington, D.C.: Review and Herald
Pub. Assn., 1958, 1980), book 1, p. 206.
6 E.G. WHITE, Testimonies for the
Church (Mountain View, Calif.: 
Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 5,
p. 171.
7 «Methods of Bible Study»
https://www.adventist.org/
en/information/official-
statements/documents/article/go/-
/methods-of-bible-study/.
8 E.G. WHITE, Il gran conflitto,
pp. 624,625 (533).

dottrine, i problemi familiari 
e quelli economici - tutto ciò
che, in un modo o nell’altro, ci
allontana dalla parola di Dio.
Oggi però è arrivato il momento
di decidere di leggerla ogni
giorno e di riconoscerne
l’importanza. La Bibbia ci mette
davanti a Gesù, ci fa capire
che la salvezza è possibile solo
grazie a lui. Ci parla della sua
vita, della sua morte, della sua
risurrezione e del ruolo di
mediatore che svolge nel luogo
santissimo del santuario celeste.
Ci ricorda che il sabato è il
suggello di Cristo, è il patto 
tra lui e chi osserva i suoi
comandamenti. Rafforza la
nostra fede e la speranza in    
un imminente ritorno di Cristo,
nostro Redentore. Ci aiuta a
capire che serviamo un Dio che
non conosce fallimenti e la cui
chiesa trionferà sconfiggendo 
gli attacchi del diavolo.
È questo il momento di credere
di avere una fede totale e una
fiducia incrollabile nella parola
di Dio. Sta arrivando il giorno
in cui non potremo più affidarci
ai nostri sensi, in cui subiremo
«l’inganno supremo, quasi
irresistibile»,8 un inganno 
così seducente da ingannare 
«se fosse possibile» anche gli
eletti (Mt 24:25).

Questo è il momento
Sta arrivando una tempesta 
ed è il momento giusto di
costruire le nostre fondamenta
sulla parola di Cristo. Gesù
c’insegna a farlo: «Perciò
chiunque ascolta queste mie
parole e le mette in pratica sarà
paragonato a un uomo avveduto
che ha costruito la sua casa sopra
la roccia. La pioggia è caduta,
sono venuti i torrenti, i venti
hanno soffiato e hanno investito
quella casa; ma essa non è
caduta, perché era fondata sulla
roccia» (7:24,25). Sulla parola di
Dio dobbiamo costruire la nostra

è «indirizzato a tutti i membri
avventisti con lo scopo di fornire
alcune linee guida sullo studio
della Bibbia» (vedi p. 15). Due
sono gli approcci alla Scrittura.
Il metodo storico-critico
minimizza il bisogno della fede
in Dio e dell’ubbidienza ai suoi
comandamenti. Poiché tale
metodo toglie l’enfasi
all’elemento divino e alla Bibbia
come libro ispirato (e alla sua
conseguente unità) e sminuisce 
o fraintende la profezia
apocalittica e le parti escatolo-
giche della Bibbia, noi invitiamo
gli studenti avventisti a non
basarsi sull’utilizzo delle
supposizioni e delle conseguenti
deduzioni associate al metodo
storico-critico.
In opposizione a questo metodo
noi crediamo che sia utile
proporre quei principi coerenti
con gli insegnamenti che la
Scrittura stessa esprime, che ne
preservano l’unità e si basano
sulla premessa che la Bibbia è 
la parola di Dio. Un approccio,
questo, che ci porterà a vivere
un’esperienza positiva e
appagante con Dio.7
Dio ci ha dato il mandato
di difendere la sua Parola
dimostratasi vera e in grado
di cambiare la nostra vita. 
Il comportamento esistenziale
pervade il nostro mondo: tutto
viene considerato relativo ma
così non è! Ci sono degli assoluti
e questi si trovano nella parola
di Dio e nella nostra fedele
aderenza a questa Parola.

Trova il tempo 
per la parola di Dio
Viviamo nel tempo di Laodicea e
spesso siamo cristiani superficiali
sotto attacco continuo di Satana,
che cerca in ogni modo di
distrarci dalla Bibbia e dalle sue
verità. Tanti sono i modi per
farlo: i divertimenti, i media, 
il lavoro, la musica, le lotte
esterne e interne, le false

1. Che significato storico ha 
la storia delle ossa di Wycliffe
gettate nel fuoco?
2. Come possiamo migliorare 
il nostro approccio allo studio
della Bibbia e trarne beneficio?
3. Che cosa s’intende con
l’espressione «una bufera è 
in arrivo?».

D O M A N D E  P E R

la riflessione 
e la condivisione
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*Ted N.C. Wilson è
presidente della Chiesa
cristiana avventista 
del 7° giorno



Un giorno fu chiesto a Filippo Melantone,
amico personale di Martin Lutero, uomo di

pace e d’equilibrio, la ragione della sua amicizia
con Lutero, nonostante quest’ultimo avesse un
carattere ostinato, prepotente e scortese.
Melantone, lui stesso grande luminare del periodo
della Riforma, rispose con semplicità e sinteticità:
«Ho imparato da lui il vangelo».
Grazie all’influenza di Lutero e della Riforma
«il vangelo» tornò al centro della fede cristiana e
fu anche l’inizio dell’era moderna. Secondo
l’apostolo Paolo, è il messaggio che porta «la
salvezza di chiunque crede» (Ro 1:16).
Una definizione che offre lo spunto per cinque
temi di particolare importanza.

Il vangelo
Questa parola significa «buona novella»,
«messaggio di gioia», «messaggio di vittoria».
È il «vangelo di Dio» (v. 1), in quanto proviene
da Dio e parla di Dio. Ma è anche «il vangelo
di Cristo» (15:19), cioè il messaggio della missione,
del sacrificio e della morte espiatrice di Gesù di
Nazareth, il divino Messia, al mondo. Parla della
sua vittoria sulla morte, della sua mediazione
davanti a Dio per coloro che devono affrontare
le lotte della vita, e anche del suo ritorno per
portare a termine la sua opera. In definitiva, il
vangelo è per noi una consolazione; è la soluzione
al problema di tutta l’umanità: «Dio ha affidato
ai suoi figli la predicazione del vangelo al mondo
come antidoto al peccato e alla miseria».1

D O M E N I C A

Un messaggio 
di gioia e di vittoria
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Il potere di Dio
Il vangelo ha un potere creativo in quanto è
parola di Dio. Le parole umane non hanno il
potere di creare e spesso sono solo «urlo e furore».
Ma quando Dio parla, le sue parole si avverano
e chiunque crede in lui riceve la salvezza.

La salvezza
La salvezza non è la conseguenza e il risultato
della speculazione scientifica, dei teoremi o 
della saggezza acquisita sui libri. La salvezza
dell’umanità dalla miseria, dalla colpa e dalla
fragilità della vita non avviene per la parola di noi
esseri umani, ma è la conseguenza dell’azione
divina e della liberazione divina. È ciò che Martin
Lutero chiamò admirabile commercium,2 scambio
meraviglioso o sostituzione. Sulla croce «Dio... 
in Cristo» (2 Co 5:19) fece uno scambio con il
mondo. Prese su di sé il giudizio inevitabile
riservato ai peccatori: «Il giudice giudicato al
posto nostro».3 Prese su di sé la punizione e ci
donò la sua giustizia (cfr. v. 21); si fece debole 
per rendere noi forti (cfr. 12:9); si fece povero per
farci diventare ricchi (cfr. 8:9); scambiò la miseria
con la gloria, il dolore con la gioia, e «umiliò se
stesso» (Fl 2:8); lui che era «tutto», perché noi
potessimo avere tutto, quando in realtà non
abbiamo nulla (cfr. 2 Co 6:10).4

Per tutti
Le meraviglie del vangelo non sono proprietà
privata di una particolare nazione, genere o stato
sociale, ma sono per tutti. L’apostolo Paolo, fino
ad allora gonfio d’orgoglio per la sua discendenza
ebraica e per l’irreprensibilità della legge farisaica
(cfr. Fl 3:4-6), dopo aver vissuto l’esperienza 
di Damasco diventò amico di tutti gli stranieri.
Questi amici cristiani erano «allegrezza e corona»
(4:1). Per lui, la morte e l’afflizione di Cristo 
(cfr. 1 Ti 2:6) avevano cancellato ogni pregiudizio
sociale, razziale e di nazionalità (cfr. Ga 3:26-28).
Il vangelo abbatte ogni barriera e crea una
comunità internazionale. In Cristo, persone di
origine, educazione ed esperienze diverse si
fondono in un’unica familia dei, la famiglia di Dio:
«Cristo ha abbattuto il muro di separazione, i
pregiudizi nazionalistici e ci ha insegnato ad amare
tutta la famiglia umana».5 Tutti gli esseri umani
diventano «figli di Dio». Cristo ci unisce nella
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sufficientemente chiare o
passarono inosservate.
Finalmente, nel XVI secolo,
grazie alla Riforma, il messaggio
apostolico riprese il suo posto.
Fu allora che la parola di Paolo
«Il giusto per fede vivrà»
(Ro 1:17) ritornò a risplendere,
e i cristiani di nuovo capirono
che «L’unica gloria del cristiano
è solo Gesù».9

NOTE
1 E.G. WHITE, Sulle orme del gran
medico, Ed. ADV, Firenze, 2014, p. 141
(103).
2 M. LUTHER, Luthers Schriften: Weimar
Edition (Stuttgart: Metzler, 2003), 
vol. 7, p. 25.
3 K. BARTH, Church Dogmatics
(Edinburgh: T&T Clark, 2009), 
vol. IV.1, p. 211.
4 H. PÖHLMANN, Abriss der Dogmatik
(Gütersloh: Gütersloher Verlag, 1975),
p. 185.
5 E.G. WHITE, La speranza dell’uomo,
Ed. ADV, Firenze, 2012, p. 823 (613).
6 R. LUTHER, Neutestamentliches
Wörterbuch (Hamburg: Furche Verlag,
1963), p. 95.
7 K. BARTH, Op.cit., p. 523.
8 Q.S.F. TERTULLIANO De poenitentia 6.
9 M. LUTHER, Op.cit., vol. 13, p. 570.

dimensione orizzontale ma
anche e, soprattutto, 
in quella verticale: la sua morte
salvifica ricongiunge l’umanità
con Dio. Come?

Per la fede in Cristo
Paolo, parlando di «credere»,
non fa riferimento all’atto di
dedurre o immaginare o persino
accettare una specifica
attestazione. Credere nelle
Scritture - a quel tempo l’Antico
Testamento - significa «stringere
fermamente, afferrare, essere
fedele».6 Nel Nuovo Testamento
è fiducia, fedeltà. Riceviamo la
salvezza - perdono dei peccati,
approvazione di Dio, vita nuova
e redenzione finale - avendo
fede nella salvezza promessa da
Cristo. Una fiducia da tenere
ben stretta nelle nostre mani e
rimanendo fedeli fino alla fine.
Ciò che salva «l’empio» o il
peccatore non sono le opere
religiose, ma la fiducia riposta in
quel Dio che lo giustifica e che
mette la sua fede in conto come
giustizia (cfr. Ro 4:5). 

La giustizia del peccatore, per
esempio, e la sua dichiarazione
di essere giusto davanti al trono
di Dio, è solo il risultato della
fede, indipendentemente dalle
opere della legge (cfr. Ga 2:16).
La chiesa ha creduto di aver
preservato questo vangelo nei
secoli e di esserne stata il suo
fedele interprete. Molti di coloro
che ritenevano di aver capito
Paolo avevano dimenticato
l’essenza del suo messaggio.
Una specie di «innocua giustizia
per opere»7 si era impossessata
della cristianità, stravolgendo
la predicazione apostolica della
grazia per fede in una sottile
«manovra» religiosa. Il legalismo
ebraico, il pensiero greco e la
legge romana avevano fatto in
modo che la redenzione del
peccatore per grazia fosse
rimpiazzata da un indispensabile
«sforzo»,8 di cui però colui che
cercava la salvezza non ne
conosceva mai l’esito, e cioè se
tutto quello che aveva fatto fosse
degno della salvezza. Ci furono
voci dissidenti, ma o non furono

1. Il vangelo ha cambiato la tua
vita, e se sì, come? Che cosa 
ne hai guadagnato?
2. Come interagire con gli
scienziati per suscitare in loro 
il bisogno del vangelo?
3. Il messaggio della
giustificazione per fede quale
impatto positivo ha su di noi?
4. Quali aspetti del vangelo 
lo rendono significativo per
giovani e anziani?
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❝Ho imparato il vangelo da lui❞
(Filippo Melantone)



La dottrina della giustificazione per fede è
«il santuario della Riforma».1 Nel momento

stesso in cui Martin Lutero capì la meravigliosa
promessa della giustificazione per fede in colui
che era stato crocifisso, fu come se il riformatore
fosse già entrato in paradiso.
Lutero, da monaco, prete e professore di teologia,
aveva cercato per anni una spiegazione alla frase 
di Paolo: «Il giusto per fede vivrà» (Ro 1:17). 
Notte e giorno i suoi pensieri si concentravano 
su questa frase. Odiava l’espressione «giustizia 
di Dio» perché la considerava dal punto di vista
filosofico, così come la vedevano i padri della
chiesa e gli scolastici - una giustizia che Dio
richiede ma che il peccatore non può generare,
finendo quindi sotto giudizio.

«Lo Spirito Santo mi ha rivelato 
le Scritture in questa torre»
Nel 1545, un anno prima della sua morte, 
l’ex monaco agostiniano ritornò con il pensiero 
al momento decisivo della sua vita, sia dal punto 
di vista dottrinale che pratico. Al momento in
cui aveva scoperto che la «giustizia di Dio» non 
è una richiesta, ma un dono: una giustizia passiva
che Dio imputa a chiunque crede in Cristo.
Secondo quanto da lui detto, lo capì nella torre 
del Monastero di Wittenberg. «Lo Spirito Santo 
mi ha svelato le Scritture in questa torre».2

Giustizia biblica
«Per la tua giustizia liberami» (Sl 31:1). Già
nell’Antico Testamento la giustizia di Dio è la
giustizia che salva il peccatore. Quando Abramo
ricevette la promessa della futura discendenza 
(cfr. Ge 15:5), non era un
«superuomo», ma un peccatore
come tutti noi. Ma lui credette
nella promessa di Dio e per questo
Dio glielo contò come giustizia (v.
6). Dio considerò Abramo «giusto»
a causa della sua fede. Nella Bibbia
il «malvagio» non rappresenta un
ateo nel senso moderno, ma in
genere «un peccatore» (Sl 1:1; 
Pr 11:31), così come il «giusto»
non è qualcuno «privo di peccato»
ma un «credente» (cfr. Ac 2:4).
Una considerazione che permise

all’apostolo Paolo di constatare che anche nel
vecchio patto si era giustificati non in virtù di opere
ma per fede (Ro 4:6-8). Ecco dunque che chi
«giustifica», chi «dichiara giusto» o «conta
qualcuno come giusto»  è solo Dio: «SIGNORE-
nostra giustizia» (Gr 23:6).
Ne consegue che, nella Bibbia, giustizia è un
termine religioso e non un termine morale o
politico. In questo mondo non sono rari coloro che
rispettano le leggi dello Stato, o le regole della
legge, ma colui che si proclama giusto davanti a
Dio cade preda di un errore fatale, perché persino
il salmista dell’Antico Testamento sa che davanti a
Dio «nessun vivente sarà trovato giusto» (Sl 143:2).
Se qualcuno vuole essere «giusto» davanti a Dio,
ha bisogno della giustizia di Dio. Ecco perché il
salmista dice: «per la tua giustizia liberami» (31:1;
71:2). Questa giustizia è prima di tutto una giustizia
che redime e che salva, non una giustizia che
punisce. Alla luce del Nuovo Testamento, significa
che quel Dio che prende su di sé la colpa e il
giudizio dei peccati del mondo (Gv 1:29), paga
per questa colpa con la sentenza che porta il Figlio,
giusto e senza peccato, sulla croce. Questo stesso
sacrificio è ciò che gli permette di perdonare gli
ingiusti, accettarli, portarli a un nuovo modo di
pensare e a una nuova vita, dandogli la speranza
di un mondo nuovo e giusto (2 P 3:13). Solo coloro
che rifiutano questo dono subiranno il castigo
per la loro iniquità (Eb 10:29,30).

Non sapevano
«Perché, ignorando la giustizia di Dio…» (Ro 10:3).
I profeti veterotestamentari furono chiari: il
bisogno di salvezza dell’umanità non può essere

soddisfatto da una semplice virtù
umana. Solo la giustizia di Dio, che
perdona e accoglie, può salvare
l’umanità. Una verità che dopo la
conclusione dell’Antico Testamento,
e per molti secoli a venire, non fu
chiara. In tutto quel periodo gli
insegnamenti orali si aggiudicarono
l’interpretazione dei testi biblici
equiparandoli alla parola rivelata 
di Dio. E fu così che la Scrittura,
combinata con la tradizione orale,
divenne il fondamento della fede. 
La legge, la Torah, fu arricchita da

L U N E D Ì
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pratiche che a volte sostituirono
(cfr. Mt 15:1-6) o persino
cambiarono (cfr. Ro 9:31,32)
gli insegnamenti divini. 
Ciò che doveva essere «un
insegnamento di vita» diventò
«la via della salvezza» e questo
fraintendimento sfociò nel
formalismo religioso (cfr. Mt
23:23) e nell’arroganza religiosa
(cfr. Lu 18:9-14) tra i farisei
dei tempi di Gesù.
Il bisogno della grazia di Dio,
comunque, non andò
completamente perso, come
testimoniato da testi apocrifi.3
Ma sempre di più si andò
affermando il valore delle opere
come espiazione dei propri
peccati,4 e i meriti da
conquistarsi davanti a Dio.5
La vita intera cadde sotto «un
peso insopportabile»: i farisei
facevano di tutto per fare
«sfoggio della loro religiosità»,
per «esaltare la loro persona»
credendo che la loro giustizia
fosse il «passaporto per 
il cielo».6

I peccatori e 
il nostro Dio d’amore
Gesù rispose a questa dottrina
di salvezza con un chiaro 
«no». Gesù mantenne e 
insegnò un’immagine di Dio e
dell’umanità fondamentalmente
diverse. Tra i suoi contempo-
ranei esplorò la natura del
genere umano come nessun
altro. L’individuo, dal cui cuore
vengono « pensieri malvagi» 
(Mt 15:19), è completamento
inadatto a compiere opere che
siano buone agli occhi di Dio.
C’è bisogno di una conversione
radicale e della fede nel vangelo
(Mr 1:15). Da tener presente,
però, che anche come discepoli
dipendiamo completamente 
da Dio, in quanto davanti a lui
siamo sempre «a mani vuote»
(Mt 5:3) e ciò che facciamo per
seguire Gesù non ci dà alcun
merito, ma è il frutto naturale
della sua costante presenza 
(Lu 17:10). Dio, il nostro Padre
misericordioso, ama i suoi figli
peccatori ininterrottamente;
egli perdona il penitente e con
gioia lo riaccoglie (15:20-24).
Noi, suoi discepoli, siamo stati
chiamati al servizio, ma la
ricompensa che riceviamo 
per i nostri sforzi non è un
diritto che possiamo esigere o
addebitare a lui, in quanto ciò
che riceviamo per i nostri sforzi
è sempre più di quanto
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meritiamo (Mt 20:15). 
La ricompensa che Dio ci dà
non è qualcosa che ci deve, 
ma solo un dono ulteriore 
della sua bontà. Il punto di 
forza di Martin Lutero, in
rapporto ai suoi oppositori, fu
che non solo acquisì questa
nozione di giustizia, ma la visse
personalmente. Lottò con se
stesso, con la teologia del suo
tempo e i suoi sostenitori, ma
alla fine capì quale deve essere
il fondamento dell’esperienza
cristiana: «Giustizia significa
riconoscere Cristo».7

NOTE
1 W. DANTINE, Die Gerechtmachung 
des Gottlosen (Munich: Christian
Kaiser Verlag, 1959), p. 248.
2 M. LUTHER, Tischreden, 3,3232c.
3 Baruch 2:19,27.
4 Tobia 12:9.
5 H.L. STRACK-P. BILLERBECK,
Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch (Munich: Beck,
1961), vol. IV/1, p. 491.
6 E.G. WHITE, La speranza dell’uomo
(Ed. ADV, 2012), pp. 204,612,409,309
(141,451,301,222).
7 M. LUTHER, Luthers Schriften: Weimar
Edition (Stuttgart: Metzler, 2005), 
vol. 31/II, p. 439.

1. Qual è la differenza tra
quella che comunemente viene
chiamata «giustizia» e quella
che la Bibbia chiama «giustizia
di Dio»?
2. Come può la giustizia di Dio
essere più importante della
giustizia del mondo? Come
spiegarlo ai nostri contempo-
ranei, sia giovani che anziani?
3. Il modo di Gesù d’intendere
Dio e l’umanità come differisce
dal pensiero del suo e del
nostro tempo?
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❝E poi, in un lampo
sentii di essere nato 
di nuovo e di essere
entrato in paradiso 

da una porta aperta❞
(Martin Lutero)



Il 18 aprile del 1521, rispondendo alla coraggiosa
testimonianza resa da Martin Lutero all’impera-

tore, ai principi, ai teologi e con la quale si
rifiutava di rinnegare la sua posizione, l’entourage
dell’imperatore spagnolo gridò: «Mandiamolo
al rogo!». Lutero alzò le braccia ed esclamò:
«Ci sono già passato, ci sono già passato».1

Che cos’è la giustizia per fede
«...ecco, sono diventate nuove» (2 Co 5:17).
L’episodio di cui sopra, molto importante per 
la storia della riforma, illustra il vero significato
della giustizia per fede. Nonostante tutto, Lutero
ebbe il coraggio di non ritrattare davanti alla 
corte e rimase fermo nelle sue idee. Davanti al
giudizio di Dio, anche noi possiamo rimanere
fermi ed essere assolti grazie a Cristo. 
Per fede, siamo già passati attraverso il nostro
personale giudizio e chi crede in lui «è passato
dalla morte alla vita» (Gv 5:24).
C’è tuttavia una grande differenza tra il giudizio
umano e quello divino: un giudice umano può 
solo assolvere, mentre il giudice divino può creare
una nuova creatura. L’assoluzione di Dio è un
giudizio creativo che trasforma la persona naturale
in una spirituale: i credenti riacquistano la propria
natura!
Giustificati, ora vivono una nuova vita ed è per 
il riformatore la «giustificazione per eccellenza».2
Oggi parliamo di «giustificazione»
(perdono dei peccati) e «santifica-
zione» (superamento dei peccati).
Ellen G. White definisce la vita 
del cristiano una vita «di fede, 
di vittoria e di gioia nel Signore».3
È una vita nuova che miracolosa-
mente inizia.
Per fede ci aggrappiamo a Gesù e ci sottomettiamo
al regno del cielo. La nostra vita diventa appassio-
nata, dinamica e spirituale grazie a Cristo e 
allo Spirito Santo. Una vita che è il frutto e la
testimonianza della salvezza che abbiamo ricevuto.
È per la gloria di Dio e per il bene degli altri,
perché la fede, come dice il riformatore, è per
coloro «i quali non sono nati da sangue, né da
volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma sono
nati da Dio» (Gv 1:13).
La fede «uccide» il vecchio Adamo, cambia cuore,
coraggio, mente, azioni e fa entrare lo Spirito
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Santo. Nella fede c’è vitalità, forza, potenza, c’è
qualcosa che rende impossibile non fare il bene.
Non ci si chiede se quello che si sta facendo sia
buono, ma prima di chiederselo, la fede lo ha già
fatto e continua a farlo.

Un percorso che onora Dio
«… così anche noi camminassimo in novità 
di vita» (Ro 6:4).
Pur essendo vero che la novità di vita è una
conseguenza della salvezza ricevuta per fede,
è nondimeno necessaria se la vita del cristiano
deve avere una qualche credibilità. Dio, nell’opera
di salvezza, intravede non solo il perdono, ma
anche la trasformazione.
È vero che la giustizia davanti a Dio agisce nel
momento stesso in cui crediamo in Gesù, ma
diventare giusti è un processo che continua per
tutta la vita. È un processo che dà l’avvio al regno
di Gesù nella vita del fedele. Come dice Lutero:
«L’inizio di una nuova creazione».6
Alla giustificazione legale, segue l’intervento di
Cristo che tramite lo Spirito Santo opera nel
credente una vita quotidiana di devozione.
Dio opera nel peccatore alla stregua del «buon
samaritano» che salvò la vita al viandante derubato
e ferito. Quel samaritano non esitò ad aiutare 
il giudeo, così come Dio non sottrae il suo amore
a coloro che vivono una vita lontana da lui (cfr. Ro

5:8). La sua massima aspirazione è
salvarli (v. 10). Il samaritano fece
di tutto e pagò il necessario per
guarire il ferito, «Dio in Cristo» ha
«fatto e pagato» ogni cosa perché
ci riconciliassimo con lui e
diventassimo uomini e donne
nuove in lui (cfr. 2 Co 5:17,19,21).

Noi peccatori, però, abbiamo bisogno di tempo
per guarire, come lo ebbe la vittima della parabola.
Dobbiamo crescere (cfr. 2 P 3:18). 
Nonostante il perdono sia stato ricevuto e la vita
nuova sia già iniziata, il peccato persiste dentro
(cfr. Ro 7:17) e fuori (cfr. 1 Gv 5:19) di noi. 
Per i meriti dello Spirito Santo, il peccato non
regna più nella vita del cristiano, in quanto il
peccato è stato imbrigliato (cfr. Ga 5:16). 
Però, i credenti devono tuttora combattere la loro
battaglia contro il peccato (v. 13). In questa
battaglia dobbiamo essere vincitori (cfr. 1 Gv 2:1)
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C’è qualcosa dopo 
la giustificazione
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❝La vita del cristiano 
è una vita 

di ‘fede, di vittoria 
e di gioia in Dio’❞

(Ellen G. White)



trattenere la banconota per sé,
ma dovrebbe cambiarla in tagli
più piccoli per farne qualcosa 
di buono: è questa la santifica-
zione o, come scrisse Lutero:
«Per un tale Padre, che mi ha
ricolmato di queste sue
inestimabile ricchezze, perché
non dovrei liberamente,
allegramente, con tutto il cuore
e con zelo volontario, fare tutto
ciò che gli è gradito e che lui
approva? Ecco perché darò me
stesso, come un tipo di Cristo, 
al mio prossimo, così come
Cristo ha dato se stesso a me; e
in questa vita non farò niente, 
se non ciò che riterrò utile,
vantaggioso e giusto per il mio
prossimo, poiché grazie alla fede
in Cristo ho in abbondanza tutte
le cose buone».10

NOTE
1 Scripture quotations marked NASB

are from the New American Standard
Bible, copyright © 1960, 1962, 1963,
1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977,
1995 by The Lockman Foundation.
Used by permission.
2 P. ALTHAUS, Die Theologie Martin
Luthers (Gütersloh: Gütersloher
Verlag, 1975), p. 205.
3 E.G. WHITE, Il gran conflitto,
ED. ADV, 2011), p. 477 (373,374).
4 M. LUTHER, Luthers Schriften: 
Weimar Edition (Stuttgart: Metzler,
2006), vol. 39/I, p. 98.

5 Citato in H. BORNKAMM, Luthers
Vorreden zur Bibel (Frankfurt am Main:
Insel Verlag, 1983), p. 182.
6 M. LUTHER, Op. cit., p. 83.
7 M. LUTHER, Op. cit., 2003, vol. 7, 
p. 337.
8 M. LUTHER, Op. cit., 2006, vol. 40/II,
p. 355.
9 E.G. WHITE, Gli uomini che vinsero
un impero, Ed. ADV, 1989, pp. 560,561
(352); Messaggi ai giovani, 1998, 
p. 114 (77); Il gran conflitto, 2011,
p. 471 (369).
10 First Principles of the Reformation or
The 95 Theses and the Three Primary
Works of Dr. Martin Luther, ed. Henry
Wace and C.A. Buchheim (London:
John Murray, 1883), p. 127.
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e sentirci forti sapendo che 
il perdono di Dio non è un
evento una tantum ma qualcosa
che viene offerta a coloro che 
si pentono (v. 1; Eb 7:25).
Lutero descrisse mirabilmente
questa tensione tra essere giusti
davanti a Dio e lottare contro 
il peccato del mondo. 
La santificazione è progressiva, 
e giungerà a completezza solo
quando «il tanto atteso giorno
del giudizio» sorgerà. «Il tema
della nostra vita non è essere pii,
ma diventare pii, non essere sani,
ma diventare sani, non essere, 
ma diventare, non riposarsi, ma
esercitarsi. Non siamo già lì, 
ma ci stiamo andando. 
Non tutto è stato detto o fatto,
ma è un work in progress.
Non è una fine, ma un
percorso».7 La volontà di Dio 
è che «la santificazione
progredisca di giorno in
giorno».8 Pensieri simili si
ritrovano negli scritti della
White. «La santificazione non 
è “l’opera di un momento, 
di un’ora o di un giorno, ma 
di tutta una vita”: è un impegno
costante». La lotta contro il
peccato è «quotidiana», ma la
«santità perfetta mediante la
fede» ci dà la vittoria, anche 
se questa lotta non ha mai fine
durante la vita terrena.9

Amore è azione
«… quello che vale è la fede 
che opera per mezzo dell’amore»
(Ga 5:6).
È nostra convinzione che sia 
la giustizia dichiarata da Dio 
che la nuova vita che viviamo
dipendano dalla fede in Cristo.
Per l’apostolo Paolo questa 
fede si evidenzia con l’amore, 
e l’amore con l’azione. 
Per capire il dono della
giustificazione e della santifica-
zione, la prima a volte è stata
paragonata a una banconota 
da 100 euro, data dal padre 
al figlio. Il figlio non dovrebbe

1. Con la giustificazione e
santificazione, quale dono Dio 
ci dà?
2. Che rapporto esiste fra la
santificazione e l’assenza di
peccato?
3. Nella vita del cristiano che
significato assume la
santificazione?
4. La santificazione non genera
salvezza, ma ne è una
testimonianza necessaria.
Parlatene.

D O M A N D E  P E R

la riflessione 
e la condivisione

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 7



La cristianità dei tempi della Riforma era un
mondo di forte e impegnata religiosità. Tanti

erano i fedeli che affollavano le chiese, ma la loro
pietà era largamente tradita. Lo ammettono anche
gli storiografi cattolici: «Preghiera, vita e dottrine
erano lontane dalla Scrittura e dall’ideale
apostolico».1 La vita religiosa era spesso segnata
dal formalismo e dalla routine. Per esempio,
nella sola Colonia, in Germania, si officiavano
giornalmente centinaia di messe, ma nemmeno
una preghiera veniva offerta nel gergo locale, e ai
giovani non veniva data alcuna istruzione religiosa.
La gente si riversava nei monasteri in cerca di
sicurezza secolare e spirituale.
La Germania di quel tempo aveva una
popolazione di 20 milioni di abitanti, di cui 1,5
milioni erano preti o monaci. La chiesa non
favoriva la lettura delle Sacre Scritture, ma
indirizzava piuttosto i pellegrinaggi (per esempio,
il viaggio a Treviri, in Germania, per vedere la
«sacra tunica di Cristo») o la visita alle numerose
collezioni di reliquie. L’elettore di Sassonia,
Federico il Saggio, che regnava sulla regione in cui
viveva Lutero, possedeva una collezione di oltre
19.000 reliquie,2 che includevano tra l’altro
«la paglia della mangiatoia di Gesù», un
«ramoscello del pruno ardente» e «gocce di latte
della madonna». L’autenticità di questi artefatti
non veniva minimamente messa in discussione.

La battaglia sulle indulgenze
L’appello di Gesù a «fare buone opere» (Mt 5:16)
veniva completamente distorto ed era estraneo 
allo spirito del vangelo. Quando Gesù perdonava 
i peccatori (cfr. Mr 2:5; Gv 8:11), non li caricava
poi con altre punizioni, ma li mandava liberi 
e in pace. I teologi medioevali, al contrario,
trasformavano la compassione di Gesù in un
sistema legale complesso e orientato sulle opere. 
Si predicava che si poteva ottenere la remissione
dei peccati durante la confessione, ma poi,
comunque, per essere libero dal peccato il
penitente doveva fare delle opere. Per fortuna, 
si poteva anche essere esentati da questi atti di
penitenza, e da qui la dottrina delle indulgenze
con le quali era possibile riscattare la punizione 
del peccato. Iniziando dal Medioevo si potevano
comprare le indulgenze anche per quei morti
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I comandamenti di Dio:
una legge d’amore 

che si supponeva fossero in purgatorio. A parte
l’interruzione della vendita delle indulgenze dopo
la Riforma, nella Chiesa cattolica romana esiste
tuttora la dottrina delle indulgenze.3
La Riforma sorse proprio in seguito alla discus-
sione sulla legittimità delle penitenze e della
vendita delle indulgenze.
I papi del tempo avevano bisogno di denaro per
costruire San Pietro a Roma, e promossero questa
vendita. Si diffuse «uno scandaloso commercio»,4
scrive Joseph Lortz, storico cattolico. Uno dei
più ferventi predicatori pro indulgenze fu il frate
domenicano Johann Tetzel, che diceva ai fedeli:
«appena una moneta gettata nella cassetta delle
elemosine tintinna, un’anima se ne vola via dal
purgatorio».5
Tutto questo indignò moltissimo Martin Lutero,
giovane teologo e professore a Wittenberg. In una
lettera all’arcivescovo Albrecht di Mainz, protestò
per la deformazione della dottrina cristiana:
«Cristo non ha mai ordinato la predicazione delle
indulgenze, ma ha messo tutta l’enfasi possibile
sulla predicazione del vangelo».6
Filippo Melantone, amico di Lutero, afferma 
che Lutero scrisse queste righe il 31 ottobre 
del 1517 e inchiodò sulla porta della chiesa di
Wittenberg le 95 tesi sulle indulgenze e le opere.
La prima tesi colpì come una bomba: le opere non
sono la punizione per il peccato; il pentimento
è una costante della vita cristiana: «Quando il
nostro Signore Gesù Cristo disse: “pentitevi”,
voleva dire che tutta la vita dei credenti deve
essere una vita di pentimento».7

«Osserva i comandamenti»
Nelle Buone opere (1520) il riformatore spiega
quali sono le buone opere del cristiano. Le buone
opere sono solo quelle che chiede Dio, non 
quelle che chiede la gente. Se si vuole sapere quali
sono queste buone opere, si devono ascoltare 
le parole che Cristo rivolse al giovane ricco: «Ma
se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti»
(Mt 19:17). Questi «comandamenti» sono i 
dieci comandamenti, non i canoni ecclesiastici
o le tradizioni. Per osservarli e metterli in pratica 
è necessaria la fede che Dio dà. Senza Cristo 
le opere sono morte.8 Senza le opere, di
conseguenza, la fede è solo un’apparenza di ➥
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perché siamo diventati❞



fede: «Unisci fede e buone
opere in modo che la somma
della vita cristiana contenga
entrambi».9 Le buone opere
sono «segno e suggello» della
vera fede.10 La fede si manifesta
con l’amore e l’amore vuol dire
seguire i comandamenti.11

Ecco dunque che il cristiano
vive «sotto la legge, ma senza
la legge».12 «Senza la legge»
perché chi crede in Cristo non
può essere condannato dalla
legge; «sotto la legge» perché
rimane valida anche per i
cristiani nati di nuovo. 
Per riconoscere il peccato
(cfr. Ro 3:20) e cambiare
direzione, è necessaria la legge -
illuminati e motivati dallo
Spirito Santo che ci guida verso
la volontà di Dio (8:4; Eb 8:10).
Anche la White scrive:
Attraverso la grazia di Cristo,
ubbidiamo ai principi che Dio
ha impresso nelle nostre menti.
Se abbiamo lo Spirito di Cristo
[…] vivremo seguendo il suo
esempio.13

Lottando con gli «antinomici»,
«oppositori della legge»,
presenti nei suoi ranghi, il
riformatore deplorava che molti
suoi sostenitori si accontentas-

sero solo del «dolce vangelo»
per cui la giustificazione del
peccato è più importante della
giustificazione del peccatore.
Il suo sospetto era che prima 
o poi si arrivasse al punto 
di decidere di vivere secondo 
il proprio giudizio, affermando
che Dio non esiste.14

Dio ha chiamato e messo in
guardia il popolo avventista 
da questo pericolo chiedendogli
fedeltà ai comandamenti di 
Dio. Ci ha dato un «messaggio
speciale», un messaggio
riformatore da riattivare e
preservare. In breve: seguire 
la legge di Dio. Ellen G. White
lo ha descritto come «l’ultimo
messaggio di avvertimento 
al mondo».15

NOTE
1 J. LORTZ - E. ISERLOH, Kleine
Reformationsgeschichte (Freiburg im
Breisgau: Herder, 1969), p. 25.
2 R. BAINTON, Martin Luther, 4th ed.
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1962), pp. 54,55.
3 Katechismus der katholischen Kirche
(Munich: 1993), 1494-1498.
4 J. LORTZ - E. ISERLOH, Op. cit., p. 41.
5 M. LUTHER, 27th thesis, citato in
I. LUDOLPHY, Die 95 Thesen Martin

Luthers (Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1976), p. 23.
6 M. LUTHER, Luthers Schriften: 
Weimar Edition, Briefe (Stuttgart:
Metzler, 2002), vol. 1, p. 111.
7 I. LUDOLPHY, Op. cit., p. 20.
8 M. LUTHER, Op. cit., 2003, vol. 6, 
pp. 204,205.
Sfortunatamente lo stesso Lutero 
si rifece alla tradizione ecclesiastica
quando disse di aver scoperto nei 
dieci comandamenti elementi legati 
al tempo in cui erano stati scritti,
descrivendo il sabato come cerimoniale
ebreo, mentre la sua origine risaliva
al tempo della creazione (Ge 2:2,3).
Contemporaneamente, però, deve
ammettere che l’osservanza della
domenica ha tradizioni ecclesiastiche
(Der große Katechismus [Munich:
Siebenstern, 1964], pp. 37,38).
9 M. LUTHER, Op. cit., vol. 12, p. 289.
10 Ibid., vol. 10/III, pp. 225,226.
11 H. BORNKAMM, Luthers Vorreden 
zur Bibel (Frankfurt/Main: Insel
Verlag, 1983), p. 179.
12 M. LUTHER, Op. cit., (Stuttgart:
Metzler, 2006), vol. 39/I, p. 433.
13 E.G. WHITE, Patriarchi e profeti,
Ed. ADV. 2013, p. 373 (305).
14 M. LUTHER, Op. cit., (Stuttgart:
Metzler, 2003), vol. 11/II, p 117.
15 E.G. WHITE, Evangelism
(Washington, D.C.: Review and 
Herald Pub. Assn., 1946), p. 225.

I COMANDAMENTI DI DIO: UNA LEGGE D’AMORE

1. Perché per il cristiano è
importante avere delle linee 
di condotta?
2. Che cosa rappresentano 
i dieci comandamenti nella
nostra vita? Come viviamo
l’esperienza della «libertà dalla
legge» e «libertà per la legge»?
3. Lutero di che cosa aveva
paura? La sua premonizione si 
è rivelata vera? Che obiettivo
deve avere il popolo avventista 
in questo momento storico?

D O M A N D E  P E R

la riflessione 
e la condivisione
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❝Il cristiano vive ‘sotto la legge, 
ma senza la legge’❞



1. PREAMBOLO 

(…)
Negli ultimi decenni, la principale
metodologia di studio della Bibbia
è stata classificata sotto la voce
metodo storico-critico. Gli studiosi
che ne fanno uso, secondo la
formulazione classica, operano
sulla base di presupposti che,
prima ancora di approcciarsi allo
studio del testo biblico, rifiutano
l’attendibilità dei racconti di
miracoli e altri eventi
soprannaturali narrati nella
Bibbia. Anche un uso ritoccato
di questo metodo, che supporti
il principio del criticismo che
subordina la Bibbia alla ragione
umana, è inaccettabile per gli
avventisti.

Il metodo storico-critico
ridimensiona la necessità della
fede in Dio e dell’ubbidienza ai
suoi comandamenti. Inoltre,
dato che un simile metodo toglie
enfasi all’elemento divino nella
Bibbia, in quanto libro ispirato
(ivi inclusa l’unità di fondo che
ne risulta), e svaluta o fraintende
la profezia apocalittica e le
sezioni escatologiche della Bibbia,
esortiamo gli studiosi avventisti
della parola di Dio a evitare
di confidare sull’uso dei
presupposti e delle conseguenti
deduzioni associate al metodo
storico-critico.

In contrapposizione con questo
metodo e i suoi presupposti,
crediamo sia utile stabilire
principi di studio della Bibbia 
che siano coerenti con gli
insegnamenti delle stesse
Scritture, che ne preservino
l’unitarietà e si basino sulla
premessa che la Bibbia è parola

di Dio. Un simile approccio ci
garantirà un’esperienza soddisfa-
cente e premiante con Dio.
(…)

4. METODI DI STUDIO
DELLA BIBBIA

(…)
c. Cercate di cogliere il significato
semplice e più ovvio del brano
biblico oggetto di studio. (…)

(…)
e. Riconoscete che la Bibbia è
la migliore interprete di se stessa
e che il significato delle parole e
dei testi dei brani viene determi-
nato meglio mettendo a confronto
in maniera coscienziosa Scrittura
con Scrittura.

f. Studiate il contesto del
passaggio in considerazione,
collegandolo a frasi e paragrafi
immediatamente precedenti
o successivi. (…)

g. Verificate, per quanto possibile,
le circostanze storiche nelle quali
gli autori biblici hanno scritto (…).

h. Determinate il genere letterario
che l’autore sta utilizzando. (…)

i. Ammettete che un dato testo
biblico può essere non conforme
in ogni dettaglio alle attuali
categorie letterarie. Usate
prudenza per non forzare tali
categorie (…).

j. Prendete nota della costruzione
grammaticale e sintattica per
scoprire il significato dell’autore.
Studiate le parole chiave
confrontando il loro utilizzo in
altre sezioni della Bibbia, per
mezzo di una concordanza e

con l’ausilio di dizionari e lessici
biblici.

k. In collegamento con lo studio
del testo biblico, esplorate i fattori
culturali e storici. L’archeologia,
l’antropologia e la storia possono
contribuire alla comprensione
del significato del testo.

l. Gli avventisti del settimo giorno
credono che Dio abbia ispirato
Ellen G. White. Per questo, le sue
spiegazioni su un determinato
testo biblico offrono una guida
ispirata al loro significato senza
esaurirne il pieno senso e senza
vanificare il ruolo dell’esegesi. (…)

m. Dopo avere studiato secondo
i consigli appena dati, rivolgetevi
a vari commentari e aiuti di altro
genere, come opere di studiosi,
per capire in che modo altri
hanno affrontato lo stesso
passaggio. (…)

q. Per finire, ponetevi alcune
domande sul testo: «Qual è il
messaggio e lo scopo che Dio
intende veicolare mediante la
Scrittura?». «Qual è secondo
me il significato di questo testo?».
«Come si applica alla mia
situazione e alle circostanze
attuali?». Nel fare ciò, dovrete
accettare il fatto che sebbene
molti passaggi biblici abbiano un
significato locale, non di meno
contengono principi senza tempo
applicabili a ogni epoca e cultura.
(…)

L’intero documento in inglese 
è reperibile su
https://www.adventist.org/en/
information/official-statements/
documents/article/go/-/methods-of-
bible-study/

Metodi di studio della Bibbia
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Per comprendere meglio la riflessione del primo sabato proposta dal presidente Ted N.C. Wilson, 
riportiamo in questa pagina alcuni estratti della dichiarazione ufficiale a cui fa riferimento, 

relativi ai metodi di studio della Bibbia. Questa dichiarazione è stata approvata e votata 
dal Comitato esecutivo della Conferenza generale della Chiesa avventista del settimo giorno, 

nella sessione del Concilio annuale tenutasi a Rio de Janeiro, Brasile, il 12 ottobre 1986.



Quando il cristiano capisce che secondo la
dottrina biblica la giustificazione è solo per

fede, nella sua vita avviene un risveglio e una
riforma. Fu questo il caso di Martin Lutero nella
sua riscoperta dell’apostolo Paolo («Paolo, il mio
Paolo»), che gli permise di superare una tradizione
ecclesiastica che durava da migliaia di anni; con
questo set di supreme thesis1 prese le mosse
la Riforma del XVI secolo.
Il 24 maggio del 1738, John Wesley, dopo aver
ascoltato a Londra, in Aldersgate Street, la Lettera
ai Romani, dette l’avvio in Inghilterra a un
movimento di risveglio che divenne «di epocale
importanza per la storia inglese».2
Lo stesso avvenne quando nel 1888, a una sessione
della Conferenza generale di Minneapolis, ebbe
inizio un nuovo capitolo cristocentrico della storia
avventista con la meditazione sulla giustizia di
Cristo. Il frutto di questa svolta furono alcuni libri
cristocentrici di Ellen G. White: La via migliore,
Con Gesù sul monte delle beatitudini, Parole di Vita
e La Speranza dell’uomo.
Da considerare che i periodi in cui i cristiani si 
sono canalizzati sui propri meriti sono sempre stati
periodi di declino. Fin dal II secolo a.C., quando
Paolo si concentrò sulla giustizia per fede, questo
tema non fu capito. Nel Medioevo i suoi seguaci
erano una minoranza, e alle soglie della Riforma
l’opinione prevalente era che «se un uomo fa ciò
che è in suo potere, Dio gli aggiunge la sua grazia».
Questa idea scioccò Lutero e lo portò a esclamare,
nella sua Lettera ai Romani: «Oh, voi stolti!».3

Giustificazione dei peccatori 
o giustificazione di Dio?
Se si considera quanto finora detto nel contesto
della situazione religiosa attuale, ci si accorge
di quanto poco importante sia oggi.
Nella teologia moderna la dottrina della giustifica-
zione per fede ha un ruolo subordinato. Viene
considerata come una polemica datata contro 
il legalismo giudaizzante dei tempi apostolici. 
Del resto appare solo in due epistole paoline, per
cui è solo di «secondaria importanza» per la
dottrina cristiana della redenzione. È una dottrina
in via di estinzione, così viene detto, in quanto 
la situazione storica in cui fu formulata attualmente
non ha più importanza.
Un’eccezione all’attuale mancanza di interesse si
registra solo nell’area delle politiche ecumeniche, 

in cui la «Dichiarazione congiunta» del 1999 tra
il Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità 
dei Cristiani e la Federazione luterana affermò
un principal consensus sulla dottrina della giustifica-
zione, che papa Benedetto XVI definì «una pietra
miliare sulla strada dell’unità dei cristiani».4
Ma da allora il documento ha avuto pochissima
visibilità, e così com’è, a parere di molti
commentatori, esprime con parole simili quanto
continua a essere compreso diversamente. In fondo,
la maggioranza della gente, spesso uomini e donne
secolari, non cercano più, come fece Lutero, «un
Dio misericordioso», ma si chiedono se Dio esiste
veramente. Se esiste, dovrebbe giustificarsi per tutte
le sofferenze e i mali del mondo!
Naturalmente non tutte le menti secolari sono atei
aggressivi. L’atteggiamento prevalente è «ateismo
pratico», cioè una visione che non prevede lotte
contro Dio, ma che semplicemente lo ignora, in
quanto si può vivere abbastanza bene senza di lui.

La nostra sfida
Come possiamo, noi credenti cristiani, avvicinare
persone con tale mentalità e suscitare un interesse
per il vangelo? La maggior parte non sa che cosa 
sia il peccato, per non parlare del fatto che sia
prima di tutto un’offesa contro Dio (cfr. Sl 51:5-11).
Non sanno nemmeno che il peccato può essere
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Giustificazione per fede oggi 
La teologia incontra la vita
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perdonato (cfr. 1 Gv 2:2) e che
una parte importante di una vita
piena e felice riposa nella pace
(cfr. Ro 5:1) e nella speranza (cfr.
Tt 2:11-14), introvabili in questo
nostro mondo. Sembra che non
ci sia posto per Dio, ma si soffre
ugualmente di senso di colpa a
livello orizzontale: conflitti
interpersonali, ingiustizie sociali
e politiche, guerra tra nazioni,
distruzione della natura,
fondamento stesso della nostra
esistenza.

La predicazione avventista
può connettersi con questa
autocoscienza in molti modi: noi
riconosciamo che l’alienazione
da se stessi e dall’ambiente deriva
dall’alienazione dal Creatore -
datore di vita. Il verdetto
dell’apostolo è chiaro: Non c’è
nessuno che capisca, non c’è
nessuno che cerchi Dio. Tutti si
sono sviati…» (Ro 3:11,12).
Per esperienza sappiamo che

17

le parole della Scrittura sono
vere: «Può un Cusita cambiare 
la sua pelle o un leopardo le sue
macchie? Solo allora anche voi,
abituati come siete a fare il male,
potrete fare il bene» (Gr 13:23).
Il problema non sta tanto nelle
circostanze, ma nell’umanità
stessa che non sa autogestirsi e
trovare le soluzioni. Come dice
Gesù e Paolo riconferma:
«Poiché dal cuore vengono
pensieri malvagi» (Mt 15:19),
«ma io sono carnale, venduto

schiavo al peccato» (Ro 7:14). 
Il peccato (al singolare, come
condizione) si sta spostando 
dal Creatore alla creazione:
tutti pensiamo di essere padroni 
della nostra vita, ma questo è 
un atteggiamento che porta
a peccare.

Ma allora, cosa 
dobbiamo fare?
L’unica soluzione al dilemma 
è Gesù di Nazareth, l’«uomo
assoluto» la cui vita, morte e
risurrezione è garanzia di salvezza
presente e futura. Visse in mezzo
a noi «nel mondo» ma non 
era «del mondo». È la via che
riconduce a Dio, perché in
quanto Figlio di Dio, lui stesso 
è «rivelazione di Dio» (cfr. Gv
14:6,9).
Se siamo onesti, dobbiamo
riconoscere che l’aspirazione
umana a realizzare «un mondo
nuovo» è realmente utopica.
Nonostante gli enormi progressi
scientifici - la potenza nucleare,
l’esplorazione dello spazio, 
il regno digitale di bit e byte -
questo «mondo perfetto» ci
sfugge. I peccatori non sono
capaci di creare qualcosa «senza
peccato», perfetto! Solo Dio 

può promettere e dare una
«nuova terra, nei quali abiti 
la giustizia» (2 P 3:13) ed è lui 
la sola speranza e aspettativa 
del seguace di Cristo.
Per noi uomini e donne, deboli 
e scoraggiati, la dottrina cristiana
della salvezza diventa un’opzione
indispensabile e senza tempo. 
Il popolo avventista è chiamato
a predicare questo messaggio 
al mondo: solo in Cristo si può
trovare la pace con Dio e con 
il prossimo; solo il suo amore 
dà significato alla vita e una
speranza per un mondo in cui
regni la giustizia! Come ha scritto
la White: «Tra coloro che si
professano cristiani, gli avventisti
del settimo giorno dovrebbero
essere i primi a innalzare Cristo
davanti al mondo».5

NOTE
1M. LUTHER, Luthers Schriften: 
Weimar Edition (Stuttgart: Metzler,
2004), vol. 21, p. 219.
2W. LECKY, quoted in Julius Roessle,
Johannes Wesley, 2nd ed. (Giessen:
Brunnen, 1954), p. 24.
3M. LUTHER, Op. cit., 2007, 
vol. 56, p. 274.
4 IdeaSpektrum 46, 
(november 2005), 12.
5E.G. WHITE, Evangelism (Washington,
D.C.: Review and Herald Pub. Assn.,
1946), p. 188.

1. Perché la dottrina della
giustificazione dei peccatori è
così poco apprezzata?
2. Perché la chiesa avventista ha
bisogno di un risveglio? Qual è il
nostro compito verso la società?
3. Che cosa ci spinge ad aver
fiducia e speranza in un mondo
che ritiene di potersi salvare 
con le proprie forze, mentre, 
al contrario, si trova sul bordo di
un precipizio?

D O M A N D E  P E R

la riflessione 
e la condivisione
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❝L’unica soluzione a questo dilemma 
è Gesù di Nazareth, ‘l’uomo assoluto’ 

la cui vita, morte e risurrezione è garanzia 
di salvezza presente e futura❞



La riforma del XVI secolo è uno dei grandi
eventi della storia. Gli storici la definiscono

lo spartiacque fra il mondo medioevale e quello
moderno. Per i protestanti (inclusi gli avventisti)
rappresenta però l’intervento divino.
Era arrivato  il momento in cui il cristianesimo
doveva riallineare le sue dottrine alle norme della
Parola e non alle tradizioni umane. E in questo
consiste l’essenza dell’enorme capovolgimento
religioso che pose fine ai «secoli bui». Così scrive
Ellen G. White: «Al posto di questi abusi, il
Protestantesimo pone la forza della coscienza al
di sopra del magistrato e l’autorità della parola
di Dio al di sopra della chiesa».1

«Vieni, o giorno della fine»2

Questo principio molto importante fece di Martin
Lutero non solo un riformatore, in rapporto
alla giustificazione davanti a Dio, ma segnò anche
il ritorno al sentire dei primi cristiani nell’attesa
dell’ultimo giorno.3
I cristiani del Medioevo credevano nel ritorno
di Cristo, ma era una promessa che incuteva
soprattutto terrore e timore. Senza la certezza
della salvezza, la fine appariva come un giorno
di «vendette e orrore», scriveva il monaco
francescano Tommaso da Celano; un giorno in cui

«il giudice giudica con durezza». Ma Lutero, dopo
aver studiato la Bibbia, ritornò alla gioia con cui i
primi cristiani aspettavano la fine, perché capì che
la speranza del cristiano è una «speranza migliore»
(Eb7:19), una «speranza viva» (1 P 1:3), quindi
una «beata speranza» (Tt 2:13).
È facile capire il desiderio appassionato di
redenzione in Cristo che aveva marcato il cammino
di fede del riformatore. Più Lutero maturava, più
questa attesa cresceva. La promessa del ritorno di
Cristo era per lui «un sermone dolce e gioioso».
Qualcosa per cui nascere e vivere. Davanti alle
asperità della vita, al dolore e alla sofferenza,
Lutero aveva un unico desiderio e così si rivolgeva
a Dio: «Hai promesso di redimerci, in quel giorno,
da tutto il male. E allora fa che questo avvenga
oggi stesso, se così deve essere, e metti fine a tutte
le nostre miserie».4

«Avere» e «non avere ancora»
In questo mondo la vita del cristiano è, secondo
Lutero, una vita colma di ansietà. Lo stato del
credente è «avere» e allo stesso tempo «non avere
ancora», «essere» e «non essere ancora». I cristiani
hanno già la salvezza per fede, ma non la vedono.
Sono già giusti davanti a Dio, ma vivono in un
mondo diviso estraniatosi da Dio. Considerando il
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ancora oggi sono importanti: il
declino della fede nell’ambito
del cristianesimo e il conflitto tra
Islam e cristianesimo. Lutero
era molto preoccupato per
l’allontanamento della chiesa
papale dal vangelo, per l’onda
espansionistica islamica che stava
invadendo l’Europa sudorientale,
e che nel 1529 era arrivata alle
porte di Vienna. «Ciò che
profetizzo per la Germania non
viene dalle stelle, ma dalla
teologia annuncio l’ira di Dio…
Preghiamo, e non disprezziamo

Dio e la sua parola!».6
Secondo Lutero, tutti i segni
hanno lo scopo di incoraggiare i
credenti e giudicare gli increduli.
Il giudizio sugli increduli e’
comunque accompagnato
dalla divina offerta di grazia;
i credenti, invece, sono
incoraggiati dai segni della
imminente «ira di Dio», sapendo
che essa non li riguarda perche’
Dio preserva il suo popolo. 
Il riformatore non volle dire fino
a che punto i segni si erano
avverati, ma era convinto che 
«la maggior parte di essi si fosse
già avverata», e questo era per 
i cristiani una ragione di gioia,
nonostante le calamità e
l’angoscia. La gioia è la
caratteristica dei veri interpreti
della Bibbia, perché «gli
osservatori delle stelle e gli
indovini» - e Lutero con tutta
probabilità stava pensando agli
astrologi e agli esoterici - parlano
solo di catastrofi. Solo i cristiani
capiscono; «rialzatevi, levate
il capo, perché la vostra libera-
zione si avvicina» dice la
Scrittura (Lu 21:28). Il ritorno 
di Cristo deve dunque essere
visto con gli occhi della speranza

cristiana, e non con gli occhi 
del razionalismo secolare.
Lutero pensava che i cristiani
debbano «stringere i denti» e
bere «la coppa amara», perche’
poi arriverà il dulcis in fundo.
Ecco perché Cristo ci chiede 
fin da ora di alzarci e rallegrarci.
Anche se la proclamazione 
del vangelo non è recepita
favorevolmente da tanti, il
«piccolo gregge» la capirà,
opererà e pregherà, avendo
davanti agli occhi il ritorno di
Cristo perché, come scrive
Lutero, «l’inverno è stato lungo,
ora sta per arrivare la bella
stagione, un’estate che non 
avrà mai fine».7

NOTE
1 E.G. WHITE, Il gran conflitto,
Ed. ADV, 2012, p. 204 (163).
2 M. LUTHER, Luthers Schriften: 
Weimar Edition, Briefe (Stuttgart:
Metzler, 2002), vol. 9, p. 175.
3 P. ALTHAUS, Die Theologie Martin
Luthers, 4th ed. (Gütersloh:
Gütersloher Verlagshaus, 1975), p. 351.
4 M. LUTHER, Op. cit., 2005, vol. 34/II, 
p. 466.
5 M. LUTHER, Op. cit., 2000, vol. 5, 
no. 5777.
6 Ivi, vol. 3, no. 3711.
7 Ibidem, vol. 34/II, p. 481.
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1. Lutero come considerava 
il tentativo degli esseri umani 
di salvare se stessi? Confronta
la sua analisi con il moderno
concetto di salvezza.
2. Che ruolo ebbe la speranza
del ritorno di Cristo nella fede 
di Lutero?
3. Fino a che punto l’attesa
della sua fine, per Lutero, era
diversa da quella dei suoi
contemporanei?
4. E oggi, per noi, che ruolo ha
la speranza del ritorno di Cristo?

D O M A N D E  P E R

la riflessione 
e la condivisione
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principio biblico di «ancora» e
«non ancora», si può capire la
passione e il desiderio con cui
Lutero aspettava il giorno del
ritorno di Cristo. Noi, che
abbiamo la certezza del dono
della salvezza perché abbiamo
fede in Dio, aspettiamo - se
siamo con lui - quel giorno con
un desiderio e una gioia ferventi.
Un giorno di redenzione
personale e di tutto il creato.
Lutero scrisse: «Caro Dio, fa che
quel giorno benedetto del tuo
avvento possa avvenire subito».

Segni dei tempi: 
«Un sermone dolce 
e gioioso»
La speranza del ritorno di Cristo
andò via via acuendosi con
l’avanzare dell’età del
riformatore. Lutero, infatti, si
sentiva sempre più impotente nei
rapporti con l’umanità e il
mondo. Si era ormai convinto
che né i principi né il papa
potessero risolvere i problemi
dell’umanità. «Il mondo è figlio
del diavolo… non lo si può
aiutare né istruire». Ormai
«predicare, ammonire,
minacciare o supplicare» non
è di alcun aiuto. «È la taverna
del diavolo», «il contrario dei
dieci comandamenti» sono
la sua impronta, quindi è e
rimane «una tana di ladri».
Solo il ritorno di Cristo può
aiutare, perché il mondo dei
cristiani è «circondato da una
moltitudine di diavoli». Il papa
e l’imperatore ripongono la loro
speranza nella politica, e il
popolo li considera i propri
«salvatori». Ma Lutero mette
in guardia: bisogna attendere
il «vero Salvatore», colui che
ha promesso il suo ritorno.
Per fortificare la sua chiesa
nell’attesa, Cristo ha indicato
alcuni «segni dei tempi», tra cui
guerre e cataclismi naturali. Per
Lutero i segni più chiari erano i
pericoli del suo tempo, che

❝La vita del cristiano
in questo mondo,
afferma Lutero,

è piena di ansie❞
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Rifiutare il favore di Dio
L’uomo ribelle e apostata ha rifiutato il favore di
Dio; non i suoi diritti, di cui non poteva avvalersi,
in quanto erano investiti nell’amato Figlio di Dio.
È un concetto da capire. L’uomo ha rifiutato quei
privilegi che Dio nella sua misericordia gli aveva
riservato gratuitamente; erano un bene datogli
in fiducia da usare per l’avanzamento della sua
causa e alla sua gloria e a beneficio degli esseri che
aveva creato. Avendo la creatura di Dio rifiutato
di ubbidire alle leggi del suo regno, in quel
momento stesso è diventata sleale con lui e si è
resa indegna di tutte le benedizioni di cui Dio
l’aveva privilegiata.
Era questa la posizione della razza umana dopo il
divorzio da Dio. Non aveva più il diritto al respiro,
al raggio di sole o a quel cibo particolare. E la
ragione per cui l’essere umano non fu annientato

Sia chiaro che umanamente non possiamo
influenzare in alcun modo il nostro status

davanti a Dio o il dono che Dio ci fa. Se la fede e
le opere potessero comprare la fede, allora il
Creatore avrebbe degli obblighi verso le creature.
C’è la possibilità che la menzogna sia accettata
come verità. Se la salvezza si può meritare per ciò
che si fa, allora siamo nella stessa posizione del
cattolico che fa penitenza per i suoi peccati.
La salvezza, in questo caso, è parte del debito da
guadagnarsi come retribuzione. Se non si può,
per mezzo delle opere, meritare la salvezza, allora
la si otterrà solo per grazia, che l’uomo peccatore
riceverà se ha accettato e creduto in Gesù. È un
dono del tutto gratuito. La giustificazione per
fede va al di là di ogni controversia. E qualsiasi
controversia termina nel momento in cui si
stabilisce che i meriti acquisiti con le buone opere
non potranno mai procurare la vita eterna.

Grazia totale
La luce di Dio ha messo quest’importante
argomento al primo posto nei miei pensieri.
La giustificazione è solo per grazia e non c’è opera
umana che il peccatore possa fare per riceverla.
Questo mi è stato mostrato con grande chiarezza:
se il ricco possiede danaro e beni e fa un’offerta
al Signore, l’offerta stessa può essere inquinata
dalla falsa idea di essersi meritato il favore di Dio,
come se il Signore debba trattarlo con riguardo a
causa del dono che gli ha fatto. Su questo punto
c’è stata poca informazione. Il Signore ha dato 
in custodia i suoi beni agli uomini, con l’intento
che gli fossero restituiti al momento opportuno e
per l’edificazione della sua causa. Il Signore ci ha
dato l’intelletto, la salute e la capacità di acquisire
beni terreni. È lui che ha creato le cose; e manifesta
il suo potere divino nelle sviluppo di tutte le
ricchezze della terra. Sono suoi i frutti dell’agricol-
tura. È lui che dà il sole, le nuvole e la pioggia che
fanno fiorire la vegetazione. Quali operai, servitori
di Dio, dobbiamo utilizzare il suo raccolto con
parsimonia ed equilibrio. Possiamo dire come
Davide: «Poiché tutto viene da te; e noi ti abbiamo
dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto»
(1 Cr 29:14). Ecco dunque che la creatura non può
trarre soddisfazione da quello che restituisce 
al Signore in quanto è già suo, e va usato come lui,
nella sua provvidenza, desidera.

S E C O N D O  S A B AT O

La grazia trasformerà la volontà e l’azione
di ELLEN G. WHITE*

Certezza della salvezza 
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l’intestazione di Cristo. Tutte
le cose provengono da Dio, 
dalla più piccola alla più grande,
sono tutte benedizioni che
fluiscono da un unico canale;
una mediazione sovrumana
cosparsa di sangue d’inestima-
bile valore, in quanto vita 
di Dio nel Figlio. In realtà
nessun’anima può dare a Dio
qualcosa che non sia già suo.
«Poiché tutto viene da te; e noi
ti abbiamo dato quello che dalla
tua mano abbiamo ricevuto».
Dobbiamo ricordarlo sempre
ovunque andiamo: tutto ciò 
che possediamo, sia esso denaro,
lavoro o fede, lo abbiamo
ricevuto prima di tutto da Dio 
e su tutto egli può stendere la
mano in ogni momento e 
dire: tutto ciò è mio - doni,
benedizioni, talenti - io te li 
ho affidati non per il tuo
arricchimento, ma perché tu 
ne faccia un uso saggio a
beneficio del mondo.

Tutto è di Dio
La creazione appartiene a Dio.
Il Signore può, abbandonando
l’uomo, interrompere imme-
diatamente il suo respiro. Tutto
ciò che l’uomo è, e tutto ciò che
ha, appartiene a Dio. Il mondo
intero è di Dio. Le case, i beni
personali, qualsiasi cosa sia
preziosa o eccezionale, è una sua
donazione. È il suo dono da
restituirgli aiutandolo a coltivare
il cuore dell’uomo. Sull’altare
di Dio possono essere messe
splendide offerte e gli uomini
elogeranno, esalteranno e
loderanno il donatore per la sua
liberalità. Per che cosa? «Poiché
tutto viene da te». Nessuna
opera che l’uomo fa può
meritarsi l’amore di Dio, ma il
suo amore, che riempie l’anima,
lo porterà a fare con piacere
quelle cose che Dio ha sempre
voluto. Ha fatto solo il suo
dovere. Gli angeli del cielo non
smettono mai di seguire la ➥
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fu perché Dio lo amava a tal
punto da fargli dono di suo
Figlio, che al posto suo avrebbe
pagato il prezzo della trasgres-
sione. Cristo si era proposto di
diventare la sicurezza e il
sostituto dell’uomo, affinché
quell’uomo, per i meriti di una
grazia infinita, potesse avere una
seconda possibilità, avendo
davanti agli occhi l’esperienza
di Adamo ed Eva come monito
a non trasgredire la legge di Dio.
Nel godere le benedizioni di
Dio - il dono del sole e del cibo
- l’uomo deve inginocchiarsi
davanti a lui ringraziandolo 
per tutte le cose che riceve.
Tutto ciò che gli viene reso è 
di sua proprietà.
L’uomo trasgredì la legge di Dio,
e le promesse che ricevette in
seguito dal Redentore
poggiarono su basi diverse.

Tutte le benedizioni sono
concesse tramite un mediatore.
Ora ogni membro della famiglia
umana è interamente nelle mani
di Cristo, e tutto ciò che
possediamo - denaro, case,
terreni, intelligenza o forza fisica
- in questa vita e in quella
futura, ci è stato dato come
tesoro di Dio da distribuire
fedelmente a beneficio degli
altri. Ogni dono ha lo stampo
della croce e l’immagine e

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A

❝Non c’è nulla di cui
il mondo abbia tanto

bisogno quanto
la manifestazione

dell’amore
del Salvatore tramite

gli esseri umani❞
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sua volontà. In tutto il lavoro
incessante e misericordioso che
fanno per il nostro mondo,
proteggendoci, guidandoci e
vegliando, in ogni tempo - sia
sui giusti che sugli ingiusti -
possono sinceramente dire:
«Tutto è tuo, ti diamo tutto ciò
che è tuo». Vorrei che l’occhio
umano potesse intravvedere il
servizio degli angeli! Vorrei
che l’immaginazione potesse
soffermarsi sul servizio ricco e
glorioso degli angeli di Dio e
sui conflitti che affrontano per
proteggere gli uomini, per
guidarli, vincere e strapparli
dagli artigli di Satana. Quanto
sarebbero diversi la condotta e
il sentire religioso!

Poteri sovrannaturali per
un’opera sovrannaturale
La ragione per cui molti
falliscono e non sono operai di
successo, è che agiscono come
se Dio dipendesse da loro, e
fossero loro a dover suggerire
a Dio che cosa farne di loro…
e non loro a dipendere da Dio.
Ignorano il potere sovrannatu-
rale e falliscono nel fare il lavoro
sovrannaturale. Si affidano
continuamente ai propri poteri 
e a quelli umani dei loro
confratelli. Guardano sempre 

a loro stessi e giudicano
continuamente in base alla loro
limitata intelligenza umana.
Hanno un continuo bisogno 
di riconoscimento, perché non
hanno alcun potere dall’alto.
Dio ci ha donato un corpo, la
potenza del cervello, tempo e
opportunità… è tutto ciò
comporta delle responsabilità.
Unendo umanità e divinità si
può eseguire un lavoro che duri
per l’eternità. Quando l’uomo 
fa di testa sua pensando che il
Signore si sia sbagliato, va
incontro a una grande delusione.
«Infatti è per grazia che siete
stati salvati, mediante la fede; e
ciò non viene da voi; è il dono di
Dio» (Ef 2:8). È questo il nodo
che si dipana quando non si

chiude la mente ai raggi della
luce. La vita eterna è una realtà
infinita e quindi al di fuori
della nostra portata. Deve per
forza essere un dono. Come
dono va ricevuto per fede;
gratitudine e lode vanno rese a
Dio. Una fede solida non
condurrà mai nessuno al fana-
tismo o ad agire come un pigro
servitore. È il potere fuorviante
di Satana che porta l’uomo a
confidare in se stesso piuttosto
che in Gesù. La giustizia di
Cristo ci precede se la gloria di
Dio diventa la nostra ricom-
pensa. Facendo la sua volontà,
possiamo ricevere da lui molte
benedizioni dal valore inestima-
bile e senza alcun merito da
parte nostra. Lavorate per
Cristo: onorerete Dio e ne
uscirete conquistatori, perché
egli ci ha amati e ha dato la 
sua vita per noi, affinché
potessimo avere vita e salvezza 
in Gesù Cristo.

CERTEZZA DELLA SALVEZZA

1. Fede e opere come
interagiscono con la grazia 
e la redenzione divine?
2. Come possiamo essere 
sicuri della salvezza?
3. Che cosa possiamo portare 
a Dio accettando la sua grazia?
In questo caso, che cosa
possiamo fare per lui?

D O M A N D E  P E R

la riflessione 
e la condivisione

*Questo articolo 
è stato estratto 
da Faith and Works
(Nashville: Southern
Pub. Assn, 1979) 

pp. 19-28. Gli avventisti del 7° giorno
credono che Ellen G. White (1827-
1915) abbia esercitato il dono biblico
della profezia durante i suoi 70 anni 
di ministero pubblico.

❝La ragione per cui
molti falliscono e 

non sono operai di
successo è che agiscono
come se Dio dipendesse
da loro, e fossero loro 

a dover suggerire 
a Dio che cosa farne 
di loro… e non loro 

a dipendere da Dio.❞
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Letture per i bambini
PRIMO SABATO

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Ogni Scrittura
è ispirata da Dio
e utile a insegnare,
a riprendere,
a correggere,
a educare alla
giustizia»
(2 Timoteo 3:16)

Venite, bambini» disse il papà,
«è il momento del culto, portate
le vostre Bibbie».

Luca, Tessa e Giacomo arrivarono con
le loro Bibbie, il culto iniziò con una
preghiera e poi il papà chiese: «Lo
sapevate che tanto tempo fa, nessuno
aveva in casa una Bibbia?».
Giacomo, con la sua innocenza, chiese:
«Ma perché? Non avevano soldi per
comprarla?».
La mamma prese la parola e spiegò
che la Bibbia, e i libri in generale, erano
molto costosi perché venivano copiati a
mano uno per uno. Le Bibbie, poi,
erano scritte in latino, una lingua che
solo pochi conoscevano.
«Ma allora», chiese Tessa, «la gente
come faceva a conoscere Gesù?».
«Era il pastore, in chiesa, che parlava di
lui e della Bibbia», spiegò il padre.
«Però c’era un problema: alcuni
dicevano che Dio era duro di cuore,

molto rigido e non s’interessava alla
felicità dei suoi figli. Luca, vuoi leggere
per noi il Salmo 11:7, per favore?».
Luca lesse: «Poiché il SIGNORE è giusto;
egli ama la giustizia».
«Che cosa ci fa capire questo
versetto?», chiese il padre. «Ci fa capire
che Dio è sempre giusto, non fa,
non dice e non pensa cose sbagliate».
Giacomo intervenne: «Io so come tutto
ha cominciato ad andare storto; nel
giardino dell’Eden, Satana ha detto
una bugia a Eva e lei gli ha creduto,
anziché credere a Dio».
Il papà continuò a spiegare: «Dio
avrebbe voluto vivere per sempre coi
suoi figli, ma poi, a mano a mano che la
terra si popolava, alcuni continuarono
a credere alle bugie di Satana, il quale
suggeriva che Dio era esigente e
indifferente e non ci amava».
«In Germania, tanto tempo fa, 
nacque un bambino di nome Martin
Lutero. Sentì raccontare tante storie che
parlavano di un Dio severo e si convinse
che Dio fosse in collera anche con lui.
Cercò in tutti i modi di essere perfetto.
Imparò a leggere il latino e studiò per
diventare avvocato. Un giorno poi,
mentre imperversava una bufera,
Martin decise di lavorare per il Signore;
diventò un frate agostiniano e studiò la
Bibbia con sempre più passione.
Nonostante questo, però, Martin non si
sentiva felice; era sempre convinto di
dover essere perfetto e, più ci provava,
più si rendeva conto dei propri sbagli».
Tessa chiese: «Ma... se Martin amava
Dio, perché era infelice?».
Il padre promise che l’indomani
avrebbero continuato a parlare di lui.

La verità su Dio
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Attività Prepara alcuni biglietti d’invito, colorali e scrivi un messaggio per invitare i tuoi amici
o compagni di classe alla tua Scuola del sabato.

Domanda 
del giorno

Se pensi a Dio, come te lo raffiguri? Disegna un suo ipotetico viso e mostralo 
ai tuoi genitori.

DI GARY WAGNER E
DEENA BARTEL-WAGNER*
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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Tu sei giusto,
SIGNORE, e retti
sono i tuoi giudizi»
(Salmo 119:137)

Luca attendeva con ansia l’inizio
del culto di famiglia per ascoltare
il seguito della storia di Martin

Lutero.
Iniziarono con una preghiera di Tessa,
dopodiché il papà spiegò che si pecca
perché disubbidiamo e che la
disubbidienza ci allontana da Dio.
Ricordò, inoltre, che fu Satana a far
credere che il nostro è un Dio inflessibile
e intransigente. Anche Martin Lutero
lo aveva creduto e si era sforzato di
essere perfetto.
Ma un giorno, mentre leggeva la Lettera
di Paolo ai Romani, la sua vita cambiò.
E tutta la famiglia lesse questi versetti:
«Infatti non mi vergogno del vangelo;
perché esso è potenza di Dio per la
salvezza di chiunque crede; del Giudeo
prima e poi del Greco; poiché in esso la
giustizia di Dio è rivelata da fede a fede,
com’è scritto: “Il giusto per fede vivrà”»
(1:16,17).
Luca chiese: «Papà, non so se ho capito
bene; ma cosa significa precisamente
“vangelo”?».
«Hai fatto bene a domandarlo!
“Vangelo” significa “buona notizia”, la

meravigliosa notizia di quello che Gesù
ha fatto per salvarci» lo incoraggiò il
padre. «Paolo sta dicendo che se si crede
alla buona notizia di Gesù, Dio ci salva».
«Però», aggiunse Luca, «in realtà non so
bene che cosa significhi essere giusti».
Il papà si concentrò per rispondere ai
suoi figli in modo chiaro: «In questo
mondo siamo tutti peccatori e solo Dio è
giusto, come spiega Paolo in Romani
3:10. Dio, però, ha pensato a un piano
per salvarci attraverso Gesù, che è morto
per noi da giusto perchè non aveva mai
peccato; la sua giustizia ci copre...
proprio come una coperta pulita e
profumata, e fa diventare giusti anche
noi. Martin Lutero comprese il
significato di questi versetti in Romani e
capì che Dio, in Gesù, vuole salvarci e
che dobbiamo credere alla salvezza».
La mamma completò la storia:
«Da allora Martin Lutero si adoperò
per farlo capire alla gente», spiegò la
mamma. «Scrisse anche un elenco di 95
idee e lo appese sul portone della chiesa
del castello di Wittenberg, in Germania.
In questo modo tanti, oltre a lui, si
resero conto che Dio aveva un piano
per salvarli».
«Fu pressappoco in quel periodo
che Johannes Gutenberg, un tedesco,
inventò la macchina da stampa che fu
usata anche per stampare la Bibbia, e
alcuni studiosi si misero d’impegno per
tradurla dal latino alle lingue parlate.
Questo ne facilitò la lettura e molti
decisero di leggere la Bibbia da soli». 
Luca pensò tra sé: «Anch’io voglio
studiare la Bibbia ogni giorno».

Un piano di salvataggio

Letture per i bambini
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DOMENICA

Cerca sulla carta geografica Wittenberg, in Germania.
Che cosa diresti per far conoscere Dio ad altri?

Pensi che Martin Lutero dovette farsi coraggio quando prese la decisione di affiggere
l’elenco delle sue idee sul portone della chiesa?

Attività

Domanda 
del giorno
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LUNEDÌ
LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Infatti c’è un solo
Dio e anche
un solo mediatore
fra Dio e gli
uomini, Cristo
Gesù uomo»
(1 Timoteo 2:5)

Luca e i genitori tesero le loro braccia per dimostrare che Gesù è il mediatore tra noi e
Dio. Fatelo anche voi con la vostra famiglia.

Attività

Domanda 
del giorno

Che cosa accadrebbe se Gesù non tendesse la sua mano verso di noi e verso Dio?

Luca e il resto della famiglia
aprirono la porta del ripostiglio
per prendere gli attrezzi da

giardino. Durante la notte c’era stato un
nubifragio che aveva provocato molti
danni. Tessa e Giacomo cominciarono
a raccogliere i ramoscelli spezzati.
La mamma chiese a Luca di aiutare il
padre che stava appoggiando la scala
su un muro della casa: voleva salire sul
tetto per liberarlo dai rami che il vento
vi aveva fatto cadere.
Il padre salì sulla scala e Luca da sotto
lo guardava mentre lavorava. Quando
il padre finì, scese dalla scala, guardò
Luca e gli disse: «Sai Luca, questa scala

mi ricorda i discorsi che abbiamo fatto
durante il culto di famiglia».
«Ma papà», rispose Luca, «che cosa ha
a che fare una scala con il peccato e
la giustizia?».
«Ora te lo spiego», disse il padre. 
«Corri a chiamare la mamma, Tessa e
Giacomo».
Quando furono tutti insieme il papà
spiegò il suo pensiero. «Abbiamo parlato
del peccato che ci separa da Dio e
questa scala mi ha fatto pensare a Gesù,
alla sua morte e al significato che essa ha
per noi. Senza Gesù, anche se
tendessimo al massimo le nostre braccia,
non potremmo mai colmare il vuoto
che Adamo ed Eva crearono tra loro e
Dio e, quindi, tra noi esseri umani,
quando peccarono e si allontanarono
da lui».
«Ma Dio ha mandato Gesù a morire per
noi» commentò Tessa. «E con questo
non ha forse colmato questo vuoto?».
«Brava!» disse il padre. «È proprio
quello che fece, e così Gesù diventò il
mediatore fra Dio e noi».
Rivolgendosi alla moglie il padre chiese:
«Cara, ti dispiacerebbe salire fino a metà
scala?». La mamma lo fece prontamente
e il papà continuò: «Dopo aver vissuto
una vita senza mai peccare, Gesù morì,
risorse e colmò il vuoto tra noi e Dio.
Ora, se allungo il braccio verso la
mamma e la mamma allunga il suo verso
di me, potremo toccarci. Luca, ora
avvicinati al primo piolo della scala e
tocca la mamma». Luca ubbidì e toccò
la mano della mamma.
Accettare Gesù, significa andare verso
di lui e tendergli la nostra mano. Lui si
avvicina a noi, ma non si scollega da Dio.
Gesù è la connessione tra noi e Dio.

Cercare la mano di Dio
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MARTEDÌ
LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Egli è stato
trafitto a causa
delle nostre
trasgressioni,
stroncato a causa
delle nostre
iniquità; il castigo,
per cui abbiamo
pace, è caduto su
di lui e mediante le
sue lividure noi
siamo stati guariti»
(Isaia 53:5)

Letture per i bambini
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Luca, Tessa e Giacomo stavano
lavorando nell’orto e nel giardino
quando udirono la voce della

mamma che li chiamava. «Entrate in
casa, voglio mostrarvi una cosa» disse
ai figli. I tre bambini corsero a lavarsi
le mani prima di entrare in casa.
Trovarono la mamma davanti al
lavandino che guardava due vasi di fiori
bianchi. «Mentre mettevo i fiori dentro
i vasi, pensavo al culto che avremmo
avuto insieme. Nei giorni scorsi abbiamo
parlato di Gesù e della sua morte che 
ci rende giusti davanti a Dio. Questi fiori
mi fanno pensare a quello che accade
dopo. Guardate cosa faccio: metterò 
un colorante dentro uno dei vasi». 

La mamma aggiunse questo colorante e
poi attese la reazione.
«Ma è diventata rossa!» osservò
Giacomo.
«Giusto!» disse la mamma.
«Quest’acqua rossa è il simbolo del
sangue di Gesù, e i fiori bianchi sono
la nostra vita. Continuate a guardare i
fiori e vedrete che cosa accade. Infatti,
sappiamo che alla sua morte, Gesù dette
il suo sangue per noi. Forse in chiesa
avete sentito dire che Gesù ci ha redenti.
“Redenzione” è una parola un po’
difficile per voi, ma vuole semplicemente
indicare la morte di Gesù e il
versamento del suo sangue. Redenzione
significa che il sangue di Gesù cambia
il nostro peccato e ci rende
spiritualmente puliti. Fino a quando non
accettiamo Gesù e la sua morte, la nostra
vita è sporca, proprio come le vostre
mani prima che le lavaste».
«Mamma, guarda», esclamò Luca «i
petali bianchi dei fiori stanno diventando
rossi!».
Sì, perché i petali dei fiori stavano
assorbendo il colorante rosso che
la mamma aveva messo nell’acqua. 
E la mamma continuò a spiegare che
nella nostra vita accade la stessa cosa
quando accettiamo Gesù e lo seguiamo.
A poco a poco cambiamo e diventiamo
diversi, migliori in tante cose, e con
l’aiuto di Dio possiamo agire e pensare
in modo diverso superando i nostri
difetti.
Poi la mamma concluse: «Gesù ci
trasmette la sua vita, proprio come
l’acqua rossa ha fatto diventare rossi
questi fiori».
Luca, convinto, disse che lui amava
Gesù e voleva cambiare.
«Anch’io!» aggiunse Tessa.

Togliere la sporcizia

Attività

Domanda 
del giorno

Che cosa puoi fare per assomigliare ai fiori di questa storia e far vivere Gesù dentro di te?

Il sangue di Gesù cancella i nostri peccati e ci dà una vita nuova. Cantate tutti insieme
«Cambia il cuore mio», da Canti di Gioia, n. 479.



MERCOLEDÌ
LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Infatti tutti quelli
che sono guidati
dallo Spirito di Dio,
sono figli di Dio»
(Romani 8:14)
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Quel giorno le lezioni erano finite
e Simone, il nuovo amico di
Luca, voleva giocare ai

videogiochi. Luca non voleva chiedere ai
genitori il permesso di andare da Simone
perché conosceva già la loro risposta.
Comunque, rientrato a casa, ripose lo
zaino nella sua camera e poi chiese alla
mamma il permesso di andare da
Simone, pur sapendo che i genitori non
volevano che giocasse ai videogiochi.
La mamma gli chiese se i genitori di
Simone erano in casa e che cosa
avrebbero fatto mentre erano lì: proprio
le due domande che Luca temeva.
«Non so se i suoi genitori siano in casa»
confessò Luca «o se Simone vorrà
giocare con i videogiochi».
Simone era arrivato in classe sei
settimane prima e Luca gli aveva
proposto di sedersi al suo tavolo per il
pranzo. Simone aveva un’aria gentile,

ma c’era qualcosa in lui che metteva
Luca in imbarazzo.
La mamma gli spiegò che era contenta
della sua intenzione di far sentire
Simone bene accetto in classe, ma poi gli
ricordò che non aveva il permesso di
giocare ai videogiochi senza che prima
lei o il padre avessero controllato che
non fossero violenti.
Ci fu un attimo di silenzio, poi Luca
parlò: «Simone è nuovo e non ha molti
amici. Io voglio cercare di stargli vicino,
ma, a essere sincero, dice delle cose che
mi mettono a disagio».
La mamma fu contenta che il figlio si
fosse aperto con lei e gli spiegò che il
suo disagio era provocato dall’intervento
dello Spirito Santo. «Ti ricordi» gli disse
«quando abbiamo parlato di mettere
la nostra vita ogni giorno nelle mani
del Signore?».
«Sì», rispose Luca, «lo ricordo e infatti
ogni mattina prego Gesù per questo».
«Gesù sta rispondendo alle tue
preghiere mandandoti lo Spirito Santo»,
gli disse la mamma. «Il lavoro dello
Spirito Santo è proprio quello di farci
riflettere prima di agire e di capire se
quello che stiamo per fare è giusto o
sbagliato. Tu hai chiesto a Gesù di far
parte della tua vita e lo Spirito Santo
è lì pronto ad aiutarti  a fare le scelte
giuste. Se agisci così, gli altri lo
capiranno». La mamma fece una pausa
e gli chiese: «Allora, cos’hai deciso?
Che cosa risponderai a Simone?».
«Penso di telefonare a Simone e di dirgli
di venire qui a casa nostra. Ho bisogno
di aiuto per costruire il fortino
nel nostro giardino!».
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Attività

Domanda 
del giorno

Dal momento che non possiamo vedere lo Spirito Santo, 
come capiamo se è dentro di noi?

Avvolgiti in una coperta e immagina che essa sia lo Spirito Santo. 
Come ti senti? Che cosa provi?

Chi bussa alla tua porta?
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GIOVEDÌ

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Vi darò un cuore
nuovo e metterò
dentro di voi uno
spirito nuovo;
toglierò dal vostro
corpo il cuore di
pietra, e vi darò 
un cuore di carne»
(Ezechiele 36:26)

Luca, mentre aspettava i genitori,
gettò uno sguardo sulle valigie
vicino all’ingresso. «Che bello!»,

pensò, «tra qualche ora saremo a casa
dei nonni. Non vedo l’ora!».
Durante il viaggio Luca pensò al nonno
che era sempre pronto a raccontargli
delle belle storie e alla nonna che
cucinava meravigliosamente. Si sentì
il cuore pieno di gioia e poco a poco 
si addormentò.
«Svegliati, dormiglione, vuoi forse
dormire per tutta la visita?», sentì
chiedersi da una voce.
«Nonno!», gridò Luca felice,
stropicciandosi gli occhi, «devo essermi
addormentato lungo la strada».
Con una mano Luca afferrò il suo
borsone e con l’altra prese la mano del
nonno. Entrarono insieme in casa e
l’odore di pane appena sfornato gli
inondò le narici.
Era sera, le due famiglie si sedettero
intorno alla tavola per la cena e ognuno
raccontò qualcosa della propria vita.
Alla fine arrivò il momento del culto
di famiglia. Lo iniziò il nonno con una
preghiera: «Questa sera vorrei che
ciascuno raccontasse qualcosa per cui è
grato al Signore e vuole ringraziarlo;
Giacomo, inizia tu».

Poi arrivò il turno di Luca: «Sono grato
perché la mia famiglia è felice, mentre
ho degli amici che vivono in una famiglia
dove si litiga sempre. Sono felice che a
casa nostra questo non succeda».
Luca alzò gli occhi, guardò il nonno e
vide che aveva le lacrime agli occhi.
E il nonno parlò: «Le tue parole mi
scaldano il cuore perché c’è stato un
tempo in cui non ero una brava
persona».
Luca non poteva credere alle parole 
del nonno: lui non poteva essere stato
cattivo, perché era una delle persone 
più buone che conosceva.
La nonna confermò le parole del marito.
«È vero! Nel passato, c’è stato un
periodo in cui il nonno aveva veramente
un brutto carattere».
Il nonno divenne pensieroso e ripensò
a quel periodo della sua vita. «La nonna
ha ragione, non riuscivo a controllarmi
e spesso avevo scatti di collera.
Questo fu prima che Gesù entrasse nel
mio cuore; poi, un giorno, decisi di
confessargli i miei peccati e gli chiesi
di cambiarmi.
Pregavo ogni giorno chiedendo a Gesù
di aiutarmi a tenere sotto controllo il mio
temperamento. Qualche volta ci riuscivo
e allora lo ringraziavo. Altre volte non
ci riuscivo e lo pregavo di perdonarmi
ancora una volta. A poco a poco, e con
l’aiuto di Dio, sono riuscito a cambiare 
e a gestire la mia natura irascibile».
«Che bello!» esclamò Luca. «Grazie,
nonno, per averci insegnato quali sono 
i frutti dello Spirito: pace interiore,
gentilezza, gioia e autocontrollo. Ora tu
li hai tutti».
Il nonno fece l’occhiolino. «Bravo, 
Luca, hai ragione. Se accettiamo Gesù 
e confessiamo i nostri peccati, la nostra
vita cambia totalmente».

Sono felice!

Letture per i bambini
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Mescolate quattro cucchiai di aceto con un cucchiaino di sale iodato. Inseritevi
qualche monetina, lasciatevele per diversi minuti, poi toglietele dalla soluzione e
osservatele. Che cosa è accaduto alle monetine?

Che cosa devi chiedere a Gesù di cambiare nella tua vita?

Attività

Domanda 
del giorno
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VENERDÌ

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
E disse loro:
«Venite dietro
a me e vi farò
pescatori
di uomini»
(Matteo 4:19)

Che posso dire?
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Pioveva e il picnic organizzato
nel parco doveva svolgersi
all’interno. L’animatore della

Scuola del sabato si avvicinò a Luca e
gli parlò. «Che peccato! Mi dispiace
tanto non poter mangiare nel parco.
Stare qui è meraviglioso, perché mentre
mangiamo possiamo dare anche la
nostra testimonianza».
Luca lo guardò perplesso. «Tu riesci a
dare una testimonianza alle persone che
incontri al parco?» gli chiese.

«Sì. A volte incontro gente dall’aria
triste. Io sorrido e auguro loro una
buona giornata. A volte, qualcuno mi
risponde e mi spiega perché è triste.
Io lo ascolto e chiedo se posso pregare
per lui o per lei».
«Anche tu potresti fare la stessa cosa qui
o a scuola, perché sono sicuro che ci
sono dei tuoi coetanei che vivono
momenti difficili». 

«È vero» riconobbe Luca. «So che
alcuni non sono felici, ma io non so cosa
dire. Vorrei parlare di Gesù, ma non
trovo le parole giuste e sono in
imbarazzo».
«Ho qualcosa che fa proprio al caso
tuo» gli disse l’animatore, e tirò fuori
dalle tasche un libricino.
Aveva una copertina verde e all’interno
c’erano delle pagine di vari colori.
Alcune erano nere, altre rosse, bianche
e gialle, ma tutte vuote. «Ma come
può un libro senza parole aiutarmi
a ricordare quello che devo dire?»,
chiese Luca.
«I colori ti aiuteranno. Il nero ci ricorda
che siamo peccatori che sbagliano e che
peccano. Il rosso ci ricorda che Gesù è
morto e ha dato il suo sangue per noi».
A quel punto Luca intervenne. Girò
la pagina e questa volta era bianca. «Il
bianco significa che i nostri peccati sono
cancellati!», esclamò tutto contento.
«Ma ora arriva il meglio. Il giallo
promette una vita eterna con Gesù!
E il verde, che cosa significa?», chiese
l’animatore.
Luca rispose che generalmente il verde
sta a indicare qualcosa che cresce.
«Proprio così», confermò l’animatore.
«Dal momento che accettiamo Gesù
dobbiamo continuare a crescere e lo
possiamo fare leggendo la Bibbia,
condividendo Gesù con altri e
diventando loro amici».
«Guarda, per caso ho con me alcuni
fogli colorati. Ti piacerebbe, finito il
picnic, confezionare un libricino anche
per te?».
«Ma certo che mi piacerebbe!», rispose
Luca. «Non vedo l’ora di mostrarlo ai
miei compagni!».

Fai anche tu un libricino colorato. Procurati dei fogli colorati, stoffa o feltro.
Avrai bisogno di fogli neri, rossi, bianchi, gialli e verdi. 
Si potrebbero usare anche scampoli di feltro per ideare la copertina.

Come superare l’imbarazzo di condividere con altri la propria fede servendosi 
del libricino colorato?

Attività

Domanda 
del giorno
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Letture per i bambini
ULTIMO SABATO

Tessa era talmente eccitata che
non riusciva nemmeno a spazzare
il pavimento. Gli zii stavano

arrivando e poteva finalmente rivedere
la sua cuginetta!
Anche Luca era eccitato. Avrebbe potuto
giocare a pallone con i cuginetti ed era
sicuro che insieme si sarebbero divertiti
un mondo. Contavano i minuti che
sembravano non passare mai. Ma ecco
che si sentì un clacson suonare in fondo
alla via. Finalmente! La zia, lo zio e
i cugini stavano arrivando! Tessa corse a
spalancare la porta nel momento stesso
in cui lo zio stava per bussare. «Zio, non
vedevamo l’ora che arrivaste, il tempo
non passava mai!».
Dopo i saluti, si accomodarono nel
salotto e la mamma portò una bella
caraffa di limonata fresca. Riempì i
bicchieri e chiese se qualcuno ne voleva
dell’altra. Lo zio disse che ne avrebbe
bevuto volentieri un altro bicchiere,
perché il viaggio era stato lungo e quella
limonata era veramente buona. Del
resto, aggiunse, una riunione di famiglia
vale bene la fatica di un lungo viaggio.
Luca tra l’altro, rivolgendosi ai parenti,
disse: «Quanto vorrei che rimaneste
qui per sempre!».
La zia concordò. Sarebbe stato bello
poterlo fare. Luca ci pensò su un
momento, poi disse: «Un giorno ci sarà
una riunione familiare che non avrà 
mai fine».
«Sì», disse il padre, «hai ragione e non
vedo l’ora».
Anche la mamma intervenne dicendo:
«Avreste dovuto vedere Luca e Tessa
mentre aspettavano il vostro arrivo; 
ogni minuto correvano alla finestra per
vedere se eravate arrivati. E questo
mi fa pensare che dovremmo attendere 
il ritorno di Gesù con la stessa

impazienza». Fu la volta di Tessa: «Ma
non ci siamo preparati solo oggi al vostro
arrivo: nei giorni scorsi la mamma ha
preparato tante cose buone per voi».
Lo zio intervenne dicendo che tutto
questo gli ricordava un versetto della
Bibbia che si trova in 1 Corinzi 16:13,
che dice così: «Vegliate, state fermi 
nella fede, comportatevi virilmente,
fortificatevi».
Nei giorni successivi i bambini
giocarono, esplorarono il bosco dietro 
la casa, pregarono e studiarono la
Bibbia. Tutta la famiglia la sera si riuniva
intorno al piano per cantare; come cosa
speciale tutti andarono a nuotare e a 
fare un picnic lungo le rive di un lago.
Purtroppo il tempo della visita era 
agli sgoccioli, gli zii e i cugini stavano 
per ripartire.
Mentre guardava lo zio che caricava 
la macchina, Tessa non riuscì a trattenere
le lacrime. «Siamo stati così bene
insieme, vorrei che rimaneste ancora 
qui con noi!».
Lo zio l’abbracciò forte forte e le
promise che sarebbero tornati non
appena fosse stato possibile.
«Comunque», le disse, «anche se questo
non dovesse accadere, noi tutti
dobbiamo sempre vegliare per essere
pronti quando Gesù tornerà. E quello
sarà veramente il momento della grande
e definitiva riunione familiare. Una
riunione che non avrà mai fine».
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* Gary Wagner serve
come pastore in una
chiesa di New York.
Deena Bartel, sua
moglie, utilizza i suoi
doni di comunicazione
come editor alla
Adventist Chaplaincy
Ministries della C.G. 
Essi annunciano con
entusiasmo il prossimo
ritorno di Cristo.

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«E quando
apparirà il
supremo pastore,
riceverete la
corona 
della gloria che
non appassisce» 
(1 Pietro 5:4)

Una bella riunione di famiglia!

Fai un ritratto che comprenda i volti di tutti coloro che vorresti partecipassero a una
riunione di famiglia. Tutti conoscono Gesù e sanno che sta per tornare? Se così non è,
fai in modo che lo sappiano.

Ti succede a volte di pensare che Gesù non tornerà mai per portarci con sé in cielo?
Cosa puoi fare per non perdere la fiducia in questo ritorno?

Attività

Domanda 
del giorno
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MESSAGGIO PER L’OFFERTA DI  RINUNCIA

«Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Ge-
sù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per
voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste di-
ventar ricchi» (2 Co 8:9).
(...)

Questo testo già citato di 2 Corinzi 8:9 può esse-
re considerato una delle riflessioni più profon-

de sulla grazia divina espresse dall’apostolo. Non
dobbiamo però dimenticare il contesto all’interno
del quale Paolo veicola questa verità. Due capitoli
della stessa epistola sono dedicati alla raccolta di fon-
di per i credenti di Gerusalemme. L’intero paragrafo
presenta il progetto di un dono speciale avviato e or-
ganizzato dall’apostolo Paolo per la chiesa di Geru-
salemme. La parola «denaro» non compare mai in
questi versetti, eppure sappiamo bene che il dono ve-
niva espresso in questo modo. La parola che invece
ricorre in questi due capitoli è «grazia».
È per mezzo di questa grazia che le chiese della Ma-
cedonia possono prendere parte alla raccolta dei do-
ni, donare spontaneamente e con gioia «secondo i lo-
ro mezzi, anzi oltre i loro mezzi» (2 Co 8:3).
Per l’apostolo Paolo, il fondamento del dono in base
alla volontà divina non può essere altro che la sua
grazia. Ecco perché la sua principale preoccupazione
non riguarda la dimensione del dono, ma i frutti del-
la grazia manifestati nella vita dei credenti. Essi era-
no pronti a donare perché la gioia della grazia di Dio
riempiva i loro cuori. (...) Per loro, la generosità non
era un modo per mostrare quanto facessero per Dio,
ma piuttosto per evidenziare quello che il Signore
aveva fatto per loro. La stessa verità enunciata da El-
len G. White: «L’amore espresso sul Calvario do-
vrebbe essere rivissuto, rafforzato e diffuso nelle no-
stre chiese. Vogliamo impegnarci per attuare i princi-
pi proposti da Cristo? Vogliamo lasciarci coinvolge-
re, senza perdere tempo, per organizzare e realizzare
quelle attività di beneficenza che ci vengono presen-
tate? Quando pensate alla croce e vedete il Principe
del cielo morire per voi, potete rimanere insensibili e
dire: “Non ho nulla da dare?”».1

Dal 1922
La settimana di preghiera è un’occasione unica nella
quale la chiesa mondiale si riunisce intorno  al mede-
simo messaggio e l’adorazione acquisisce nuova va-
lenza attraverso la preghiera e le esperienze. Il mes-
saggio di quest’anno vuole indirizzare i nostri occhi
verso il Golgota, ovvero  il luogo nel quale la grazia
di Dio è stata sparsa in abbondanza sull’umanità,
quella stessa grazia che continuerà a portare frutto

per l’eternità. Al Calvario, Gesù è diventato povero,
non ha tratto vantaggio personale dalla propria gra-
zia ma ha arricchito noi.
Un modo concreto per esprimere la nostra gratitudi-
ne di fronte alle ricchezze della sua grazia, è dimo-
strarla nell’immediato, sulla scorta dell’esempio la-
sciatoci dai Macedoni. Il dono della settimana di pre-
ghiera venne introdotto per la prima volta nel 1922,
in piena recessione economica, e si trattava di un do-
no globale che doveva supportare i missionari sparsi
nel mondo. La mancanza di risorse economiche mi-
nacciava la loro opera nei campi di missione. 
Quasi un secolo dopo quell’evento, la chiesa avventi-
sta mondiale continua a diffondere il vangelo su tut-
to il pianeta e il dono di questa settimana dovrà sup-
portare quest’opera. (...) È giunto il tempo che que-
sta offerta torni a essere non un dono ordinario, ma
una grazia speciale, un piccolo sacrificio in risposta a
quello infinito compiuto sul Golgota. 

Nessuno escluso
Mediante il dono raccolto dai credenti che proveni-
vano dagli stranieri, un dono universale, Paolo inten-
deva rafforzare l’unità della chiesa, avvicinare il po-
polo di Gerusalemme a quelli che erano geografica-
mente e culturalmente più lontani.
Questa settimana di preghiera ci offre un messaggio
e un dono globali, che sostengono la missione sulla
terra e ci rendono uniti nello sforzo di annunciare il
vangelo a ogni nazione, lingua o etnia.
I credenti macedoni desideravano donare e implora-
rono l’apostolo Paolo affinché non li escludesse da
questo privilegio. Oggi nessuno ci esclude, se non noi
stessi se scegliamo di non donare. Che l’esempio dei
Macedoni, il coraggio dei riformatori e il sacrificio dei
pionieri avventisti possano ispirare in ciascuno di noi
il desiderio di manifestare la grazia di Dio mediante il
dono che offriremo. In questo modo, la benedizione
del Signore non ritarderà la discesa sulla sua chiesa,
com’è invece accaduto nel passato. «Dio è potente da
fare abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo
sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, ab-
bondiate per ogni opera buona» (2 Co 9:8).

1 E. G. White, Consigli sull’economato cristiano, Ed. ADV, 

1994, p. 13 [16].
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Dono, grazia, sacrificio
D I I O A N C Ȃ M P I A N *

*Ioan Cȃmpian
è direttore del dip. 
Gestione cristiana della vita 
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Il 31 ottobre del 1517 Lutero affisse sul portone
della chiesa del castello di Wittenberg un
documento contenente 95 «tesi» contro la pratica
della vendita delle indulgenze. Un gesto plateale
che fra’ Martino volle fare come segno di
indignazione contro gli errori della chiesa, ma che
lui stesso non avrebbe mai pensato potesse ricevere
una tale risonanza da diventare l’evento a cui gli
storici convenzionalmente attribuiscono l’inizio
della Riforma protestante, e che avrebbe così tanto
cambiato il volto della chiesa in Nord Europa e non
solo. Oggi, a distanza di cinquecento anni, che cosa
è rimasto dello spirito della Riforma nelle chiese e
nella società? Che cosa è eventualmente cambiato,
in base al principio che «la chiesa riformata è
sempre in riforma»? Quali sono le radici della chiesa
avventista che affondano nella Riforma? Questi e
altri temi sono affrontati in questo libretto, in cui
vengono narrati fatti, personaggi ed eventi della
storia evangelica, attraverso 95 risposte ad
altrettante domande, proprio per ricalcare, almeno
sul piano formale, quel piccolo-grande documento
con cui quella storia ebbe inizio.
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della Facoltà avventista di teologia a Firenze.
Tiziano Rimoldi è decano della Facoltà avventista di teologia
a Firenze.
Davide Romano e Dora Bognandi sono rispettivamente
direttore e direttore aggiunto del dipartimento di Affari pubblici
e libertà religiosa dell’Unione avventista italiana. 
Saverio Scuccimarri è capo-redattore della casa editrice ADV.
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