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INTRODUZIONE ALLA LETTERA AI ROMANI
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DINAMITE SPIRITUALE

Sussidio allo studio del IV trimestre 2017 
della Scuola del sabato

di Samuele Barletta1

La Lettera ai Romani è stata definita «il capola-
voro»2 di Paolo, il suo «testamento»,3 un «clas-
sico».4 La sua grandezza è data non solo dalla 
lunghezza - è infatti la lettera più lunga del Nuo-
vo Testamento e in tutte le edizioni della Bibbia 
oggi reperibili apre l’epistolario paolino - ma 
anche e soprattutto dal suo contenuto. Nessun 
altro scritto espone la sostanza del vangelo con 
maggiore chiarezza e pregnanza. 

Autore, data e luogo
Diversi dati nella lettera ci consentono di ricava-
re il luogo e la data di composizione. 

• Luogo. Quando dettava la lettera a Terzio (Ro 
16:22), Paolo si trovava a casa di Gaio (v. 23), 
da lui battezzato a Corinto (1 Co 1:14), con 
Febe, forse latrice della lettera – ricordata nei 
saluti finali, originaria di Cencrea, il porto di 
Corinto (Ro 16:1-2) - ed Erasto, il tesoriere di 
Corinto (v. 23): presumibilmente, la lettera è 
stata scritta a Corinto o nelle sue vicinanze. 

• Data. Partiamo da due dati. Il primo è il salu-
to ad Aquila e Priscilla (16:3-4): li ritroviamo 
a Roma, da dove furono espulsi nel 49 d.C. in 
seguito all’editto di Claudio (At 18:2). Dopo la 
morte di Claudio, avvenuta nel 54 d.C., Nero-
ne riammise di nuovo i Giudei nella capitale. 
La lettera quindi non può essere stata scritta 
prima del 54 d.C. Il secondo dato lo ricaviamo 
dal riferimento alla colletta a favore di Gerusa-
lemme (Ro 15:25-26; cfr. 1 Co 16:1-3; At 19:21). 
Verso la fine del terzo viaggio missionario (53-
58 d.C.), Paolo soggiornò tre mesi a Corinto, 
occasione in cui raccolse la colletta per la chie-
sa di Gerusalemme (At 20:2-3). Da Atti 24:27 
si può ricavare l’anno in cui terminò il terzo 
viaggio missionario: Paolo fu arrestato a Ge-
rusalemme e condotto prigioniero a Cesarea 
nel penultimo anno di governatorato di Feli-
ce, prima di essere sostituito da Porcio Festo, 
cioè nel 58 d.C. Da 1 Corinzi 16:6 appuriamo 

che Paolo intendeva passare a Corinto «l’in-
verno», attendendo la stagione adatta per la 
navigazione, per poi proseguire il suo viaggio, 
contando di arrivare «a Gerusalemme per Pen-
tecoste» (At 20:15). Sulla base di questi dati, si 
deduce che la Lettera ai Romani sia stata scrit-
ta verso la fine del terzo viaggio missionario, 
nell’inverno tra la fine del 57 e i primi mesi del 
58 d.C., nei pressi di Corinto.

Destinatari
Non si conosce chi sia stato il primo a portare il 
vangelo a Roma. La tradizione secondo cui sia 
stato Pietro non trova nessun riscontro, ed è da 
escludere in quanto né Paolo né Luca ne fanno 
menzione. È più verosimile, invece, che l’evange-
lo sia giunto a Roma presto, grazie a persone pro-
venienti dalla Giudea (At 2:10). Forse la coppia di 
«apostoli» Andronico e Giunia (Ro 16:7) ha avuto 
un ruolo nella missione in città. Quando Paolo 
scrive, la comunità esiste da diversi anni, dato 
che la sua fede è ormai «nota in tutto il mondo» 
(1:8; 16:19), e l’apostolo desidera visitarla già «da 
molti anni» (15:23). A differenza delle altre epi-
stole, stupisce il fatto che Paolo non parli nell’in-
testazione di una «chiesa» di Roma, ma menzio-
ni semplicemente «tutti i diletti di Dio in Roma» 
(1:7). Ciò fa ipotizzare che, all’epoca, non ci fosse 
a Roma un’unica chiesa, ma più «chiese dome-
stiche». Anche se i primi cristiani di Roma erano 
Giudei, quando Paolo scrive dà per scontato che 
la maggior parte dei suoi lettori non lo fossero 
(1:13; 11:13,19-22,25,28). Ciò è dovuto all’edit-
to di Claudio che espulse da Roma i Giudei nel 
49 d.C., per cui in chiesa rimasero solo stranieri. 
Quando Paolo invia la sua lettera, i Giudei erano 
ormai ritornati. Forse fu il loro ritorno a generare 
le frizioni all’interno della chiesa di Roma, di cui 
Paolo è a conoscenza, riguardanti la legge, le fe-
ste della tradizione giudaica e le carni sacrificate 
agli idoli (capp. 14 e 15). In definitiva, Paolo invia 
la sua lettera a una chiesa che non aveva fondato, 
in cui non era mai stato e che non conosceva. Per 
quale motivo scrive la sua lettera più lunga e im-
portante, in cui meglio di altre espone con chia-
rezza il vangelo, proprio ai cristiani di Roma?

Motivi della lettera 
Le parole di Paolo rivelano due ragioni princi-



pali che lo hanno portato a scrivere ai cristiani 
di Roma:

1. Svolta missionaria. La Lettera ai Romani rap-
presenta una svolta decisiva nel progetto mis-
sionario di Paolo. Considerava la sua mis-
sione pionieristica in oriente ormai conclusa. 
Il vangelo aveva raggiunto gran parte delle 
provincie orientali dove le chiese erano in fase 
di sviluppo. Ora mirava a ovest, laddove il 
vangelo non era ancora giunto (15:20). Per cui 
Roma non costituiva un punto d’arrivo, ma un 
nuovo inizio. Come lo fu Antiochia per la sua 
missione a est, adesso Roma doveva fungere, 
nelle sue intenzioni, da base per la missione a 
ovest. Il progetto era di arrivare fino in Spagna 
(15:23-25,28). È come se Paolo avesse srotolato 
una mappa dell’Impero romano e si fosse pro-
posto, a partire dall’Arabia fino alla Spagna, 
passando attraverso Palestina, Asia Minore, 
Macedonia, Grecia, Italia, di predicare Cristo 
in tutto l’impero, da un estremo all’altro, nel 
breve arco della sua vita. Per cui Roma, geo-
graficamente, politicamente ed economica-
mente centro dell’impero, costituiva anche la 
parte centrale del suo itinerario missionario. 
Era, quindi, opportuno scrivere ai cristiani di 
Roma per informarli della sua visita, anticipa-
re il suo progetto di andare in Spagna per poi, 
una volta giunto a Roma, chiedere il supporto 
per preparare il viaggio.

2. «Summa» del vangelo. La missione in oriente 
non si era svolta senza problemi. Paolo dove-
va fronteggiare una sempre più crescente con-
testazione alla sua predicazione da parte dei 
Giudei convertiti al cristianesimo, ligi alle tra-
dizioni mosaiche, che non rispettavano le indi-
cazioni del Concilio di Gerusalemme (49 d.C., 
At 15). In Galazia la sua opera rischiò di essere 
compromessa dai «giudaizzanti». Costoro gi-
ravano le chiese imponendo le loro idee e dif-
famando Paolo (Ro 3:8), seminando pregiudizi 
nei suoi confronti, soprattutto tra i Giudei, per 
inficiarne la predicazione. Le divisioni nel-
la chiesa di Roma (capp. 14 e 15), forse sono 
dovute proprio all’infiltrarsi delle loro idee. 
Paolo, conscio di ciò, preventivamente scrive 
ai Romani, per presentare sé stesso e quello 
che lui definisce «il mio vangelo» (2:16). I tre 
mesi invernali trascorsi a Corinto gli permise-
ro di riordinare le idee, dopo i fatti accaduti in 
Galazia, e di avere il tempo per scrivere con 
calma una «epistola teologica», un documento 
in cui espone per esteso, in modo dettagliato, 
con il supporto delle Sacre Scritture, il corretto 
messaggio da lui predicato (1:15). Così, la cir-

costanza negativa della necessità di respingere 
le calunnie (16:17), si tramuta nell’opportunità 
di scrivere la sua lettera più importante, quel-
la che sarebbe stata considerata una «summa» 
del messaggio paolino, dimostrando una volta 
di più che, quando si ama Dio, «tutte le cose 
cooperano al bene» (8:28).

Messaggio 
Leggendo Romani, non solo si può ricavare come 
Paolo abbia compreso e testimoniato il vangelo, 
ma le sue affermazioni chiariscono innanzitutto 
che cosa il vangelo è. 

1. La condizione umana: per capire e apprezzare 
il vangelo, bisogna prendere consapevolezza 
del dramma del peccato che colpisce tutti gli 
uomini, sia pagani (1:18-32), sia Giudei (2:1-
3:8), e fa sì che nessuno possa ritenersi giu-
sto dinanzi a Dio (3:9-20). Il peccato, entrato 
nel mondo con la caduta di Adamo (5:11-21), 
è l’attitudine di ribellione dell’uomo nei con-
fronti di Dio, che lo ha reso inaccettabile ai 
suoi occhi, e ha prodotto una separazione da 
Dio, rovinando il creato (8:19-22). La legge, 
pur essendo santa e giusta (7:12), non ha po-
tuto arginare il peccato, in quanto l’uomo pec-
catore da solo non è più in grado di osservarla 
(vv. 1-24). «L’ira di Dio», dunque, è la reazione 
di Dio alla ribellione dell’uomo: Dio ha preso 
atto della sua scelta e lo ha «abbandonato» ai 
suoi desideri (2:24,26,28).

2. La giustificazione per fede: la buona notizia, 
è che c’è una soluzione al peccato. Il vangelo 
consiste nell’amore di Dio che vuole la nostra 
salvezza e prende l’iniziativa di attuarla at-
traverso l’incarnazione di Gesù, pienamente 
uomo (1:3), e pienamente Dio (v. 4), che ha giu-
stificato e redento l’umanità (3:24) mediante il 
suo sangue «propiziatore» (v. 25), in analogia 
con il giorno dell’espiazione, perdonando i 
peccati. La salvezza, dunque, è un dono gratu-
ito di Dio (v. 24) e, in quanto tale, si può acco-
gliere solo mediante la fede, che non è un’ope-
ra (vv. 26-30), ma un aprirsi con sincerità a Dio, 
come Abramo (4:1-25), e che ci dischiude a una 
vita nuova vissuta nello Spirito.

3. La nuova vita nello Spirito: l’effetto immedia-
to della giustificazione per fede, è una radicale 
trasformazione della nostra vita, mediante la 
potenza dello Spirito, il quale infonde nei cuo-
ri l’amore di Dio, sviluppando, nonostante le 
difficoltà, la speranza nella salvezza (5:1-21); 
guida in un cammino di santificazione (6:1-
23); rende liberi dalla condanna del peccato 
(7:1-25); inscrive nei cuori la legge, rendendo-



ci in grado di attuarla spontaneamente, senza 
imposizioni esterne (8:1-30).

4. Il vero ruolo della legge. Paolo, quindi, non ri-
fiuta la legge, piuttosto una concezione della 
legge che fa di essa lo strumento per la salvez-
za. Paradossalmente, solo chi rifiuta alla legge 
questo ruolo diventa vero osservatore della 
legge. Paolo colloca la legge nella giusta po-
sizione: non è il mezzo con cui siamo salvati. 
Ha la funzione di darci consapevolezza della 
nostra condizione di peccatori e di far nascere 
in noi il bisogno di salvezza (3:19-21). Poi, una 
volta accettata per fede la giustizia di Dio in 
Gesù, la legge finalmente può essere colta nel 
suo vero significato (v. 31), non come una mi-
nuziosa lista di precetti, ma come espressione 
d’amore (13:8-10).

5. L’amore: fondamento dell’etica cristiana. Pa-
olo indica come motore dell’agire cristiano 
l’amore, che costituisce, oltre all’adempimen-
to della legge (13:8-10), anche l’essenza della 
nuova vita in Gesù (vv. 11-14). Infatti, l’amore 
caratterizza e trasforma la nostra relazione con 
Dio (12:1-2), gli altri credenti (vv. 3-13), coloro 
che non appartengono alla chiesa (vv. 14-21), 

le autorità civili (13:1-7), le persone che han-
no mentalità e idee diverse dalla nostra (14:1-
15:13). 

CONCLUSIONE

L’impatto di Romani nella chiesa, nella società 
e nei cuori è formidabile: Agostino, per la sua 
conversione, ebbe come testo decisivo Romani 
13:13; Lutero ha scoperto la grazia di Dio leggen-
do Romani 1:17; John Wesley ha vissuto la sua 
conversione interiore ascoltando la prefazione 
a Romani; è stato il libro chiave della Riforma 
protestante; il commentario di Karl Barth, La let-
tera ai Romani, ha contribuito al rifiorire della 
teologia dopo la Prima guerra mondiale; lo stu-
dio di Romani, insieme a Galati, è stato decisivo 
nel momento di svolta per la chiesa avventista, 
culminato con la Conferenza generale di Minne-
apolis del 1888, per ricollocare al centro del mes-
saggio avventista Cristo e la grazia. Come dire: 
«Attenzione, leggendo Romani si cambia!». Sfo-
gliare Romani è come maneggiare dynamis (1:16) 
«dinamite spirituale»: perché nessuno scritto, al 
pari di Romani, contiene tutta la potenza rivolu-
zionaria e trasformatrice del vangelo!



STRUTTURA DELLA LETTERA

LA LETTERA AI ROMANI SI DIVIDE IN DUE PARTI: 

1. Una prima parte teologica e dottrinale, che si riparte a sua volta in tre sezioni; 

2. Una seconda parte, più esortativa e morale. 

A delimitare queste due parti, ci sono un’introduzione e una conclusione. Ecco in sintesi un 
possibile schema:

INTRODUZIONE (1:1-17)

• Presentazione del mittente e dei destinatari (vv. 1-7)

• Ringraziamento e scopo (vv. 8-15)

• Tema centrale (vv. 16-17)

PRIMA PARTE: DISCORSO DOTTRINALE (1:18-11:36)

• Prima sezione-passato (1:18-4:25): 
 – il problema: tutti gli uomini, pagani e Giudei, sono peccatori e sono sotto «l’ira di Dio» 
(1:18-3:20); 

 – la soluzione: il dono della «giustizia di Dio», offerta a tutti, attraverso la fede in Gesù (3:21-
4:25).

• Seconda sezione-presente (5:1-8:39):
 – primo effetto della giustificazione per fede: siamo riconciliati con Dio (5:1-21);
 – secondo effetto della giustificazione per fede: siamo liberi dal peccato (6:1-23);
 – terzo effetto della giustificazione per fede: siamo liberi dalla condanna della legge (7:1-25);
 – quarto effetto della giustificazione per fede: abbiamo una vita nuova nello Spirito (8:1-30);
 – inno all’amore di Dio (8:31-39).

• Terza sezione-futuro (9:1-11:36):
 – introduzione al problema del rifiuto d’Israele (9:1-6);
 – la parola di Dio è infallibile e giusta (9:7-33);
 – dramma d’Israele che ha rifiutato la salvezza in Cristo (10:1-11);
 – Dio, che ha saputo trarre dal rifiuto d’Israele misericordia per i pagani, salverà il popolo (11:1-
32);

 – inno alla sapiente misericordia di Dio (11:33-36).

SECONDA PARTE: DISCORSO ESORTATIVO (12:1-15:13)

• I fondamenti dell’etica cristiana (12:1-2)

• L’amore come centro unificante (12:3-13:14)

• Forti e deboli: amore nella diversità (14:1-15:13).

CONCLUSIONE (15:14-16:27)

• Compito e funzioni dell’apostolo (15:14-21)

• Progetti e attività missionaria (15:14-33)

• Raccomandazioni e saluti (16:1-23)

• Preghiera e lode a chiusura della lettera (16:25-27).



LEZIONE 1 - L’APOSTOLO PAOLO A ROMA

INTRODUZIONE

I capitoli iniziali e finali di Romani, che costitu-
iscono l’introduzione e la conclusione, conten-
gono le maggiori informazioni sulle circostanze 
in cui la lettera è stata redatta e le intenzioni del 
suo autore. Prima di procedere con lo studio di 
Romani, è utile soffermarci sul contesto in cui la 
lettera è nata.

RIFLESSIONI

Mittente, destinatari, saluti (1:1-7). Già nell’in-
testazione e nell’uso della solita formula di pre-
sentazione, Paolo presenta l’Evangelo e, quindi, 
il tema della lettera. Nel triplice titolo che usa 
per presentarsi, vediamo come l’identità stessa 
di Paolo sia radicata nel messaggio che predica:

• «Servo». Giustamente oggi abbiamo una certa 
repulsione per questa parola. Per alcuni la re-
ligione è una forma di schiavitù, una sorta di 
«camicia di forza». Paolo, invece, accettando 
Gesù, non è stato spersonalizzato, è rimasto se 
stesso, e si sente pienamente libero a tal punto 
da scegliere di dedicarsi totalmente al servizio 
di Gesù. «Schiavo di Gesù» indica che l’origi-
ne della sua missione non è il lui, non viene 
dalla sua sapienza, ma è sopra di lui: in Gesù;

• «Apostolo». È un’affermazione fortissima. 
Solo i dodici discepoli, che erano stati con 
Gesù durante il suo ministero, potevano es-
serlo! Ma Paolo, pur non avendo vissuto con 
Gesù, si considera tale, in virtù della chiamata 
ricevuta sulla via di Damasco;

• «Messo a parte». Paolo si presenta come «ap-
partato» per un compito speciale: quello di 
predicare «il vangelo di Dio». Le buone no-
tizie non appartengono agli uomini. L’unica 
vera buona notizia sulla terra è che Dio esiste, 
ci ama e ha dato Gesù per liberarci. Il vangelo 
non è una novità assoluta, perché era già nelle 
«sante Scritture» (v. 2). Gesù era già stato an-
nunciato nell’Antico Testamento. Tutta l’argo-
mentazione di Paolo in Romani si fonda sulla 
Scrittura, per dimostrare che Gesù, pienamen-
te uomo «secondo la carne» e pienamente Dio 
«secondo lo Spirito» (vv. 3-4), è l’unico mezzo 
scelto da Dio per donarci «grazia e apostola-
to», dono offerto a «tutti gli stranieri» (v. 5), 
Romani compresi (vv. 6-7).

Paolo così, si dà a conoscere attraverso due tipi 
di relazioni: a Gesù come schiavo («servo», ap-

partiene totalmente a lui); e agli uomini come 
«apostolo, messo a parte» (un inviato speciale 
di Dio). Per quale motivo? Per il vangelo! Ecco 
in sintesi il cuore del suo messaggio e il motivo 
della sua missione nella presentazione di sé. Il 
vangelo è talmente parte di sé da radicarne or-
mai la sua identità.

Scopo della lettera e progetti missionari (15:20-
27). Nella parte conclusiva della lettera Paolo 
svela i suoi propositi. Leggendo il suo «piano di 
viaggio», Gerusalemme-Roma-Spagna, scopria-
mo qualcosa di più sul suo metodo evangelistico 
e anche sui sentimenti espressi nello scritto:

• Impiantare chiese. Paolo era a una svolta del 
suo ministero. «Da Gerusalemme e dintorni 
fino all’Illiria ho predicato dappertutto il van-
gelo di Cristo» (v. 19): riteneva conclusa la sua 
missione a oriente, in quanto non aveva «più 
campo d’azione» (v. 23). Quindi volge altrove 
il suo sguardo, «avendo l’ambizione di pre-
dicare il vangelo là dove non è ancora stato 
portato il nome di Cristo» (v. 20a). Qui leggia-
mo come intendeva la sua missione: Paolo era 
un «pioniere del vangelo», si recava laddove 
Gesù non era mai stato predicato. Una volta 
impiantata la comunità cristiana in una deter-
minata area, si spostava in un altro territorio;

• Lavorare in sinergia. Paolo è perfettamente 
consapevole del suo ruolo nella chiesa, come 
del ruolo degli altri. Ciò è importante per lavo-
rare in sinergia e contribuire allo sviluppo del-
la stessa. Sa che il suo compito non è costrui-
re «sul fondamento altrui» (v. 15:20b), recarsi 
laddove le chiese erano già state avviate da 
qualcun altro. Lui piantava, lasciando ad altri 
il compito di annaffiare, sapendo che «Dio fa 
crescere» (1 Co 3:6-9);

• Monitorare le chiese. Paolo non abbandonava 
le chiese fondate. Periodicamente ritornava 
per verificarne lo sviluppo. Il secondo e terzo 
viaggio missionario nascono per «rafforzare 
le chiese» (cfr. At 15:41; 18:23). Se non poteva 
recarvisi, inviava dei suoi collaboratori o scri-
veva. 

• Pianificazione evangelistica. La Lettera ai Ro-
mani nasce dell’esigenza di Paolo di trova-
re una «base missionaria» per evangelizzare 
l’occidente. Roma, caput mundi, era la scelta 
giusta, perché ben collegata con tutto l’impero 
(Ro 15:24,28). Per quanto concerne l’organiz-
zazione, non lasciava nulla al caso, ma studia-



va i percorsi, le tappe, si procurava le risorse 
necessarie (umane e materiali), e solo dopo si 
metteva in viaggio;  

• Preparare la missione in preghiera. Paolo chie-
de ai Romani di pregare per lui (vv. 30-33). La 
prima tappa del suo «piano di viaggio» è Ge-
rusalemme. Sa che lì avrebbe incontrato oppo-
sizioni. Al di là dei suoi sforzi, sa che la riusci-
ta della missione dipende solo da Dio;

• Mediatore. La colletta che stava per portare 

a Gerusalemme non serviva solo per i pove-
ri (vv. 25-27); aveva un altro scopo, che impli-
citamente scorgiamo al v. 31: Paolo chiede di 
pregare affinché il dono «sia gradito ai santi». 
C’era il rischio che la chiesa rifiutasse gli aiuti! 
Paolo aveva a cuore l’unità della chiesa e at-
traverso la colletta tentava di avvicinare le due 
anime che la componevano: stranieri e Giudei. 
Fungeva da «ponte» tra i due mondi, in quella 
che fu di certo la mediazione pastorale più im-
portante della sua vita.

DOMANDE

1. In che modo Paolo si presenta ai Romani?

2. Quali sono i motivi che inducono Paolo a scrivere ai Romani?

3. Perché Paolo scrive la lettera più lunga e quella in cui meglio di altre presenta il vangelo, a 
una chiesa che non conosceva e in cui non era mai stato?

4. Paolo si identifica così profondamente in Gesù da presentare sé stesso radicando la sua 
identità nel vangelo. Anche per te è così?

5. Cosa impari dallo slancio missionario di Paolo e dalla sia programmazione evangelistica?



LEZIONE 2 - IL CONFLITTO

INTRODUZIONE

Prima di entrare nel vivo dello studio di Romani, 
la lezione si sofferma sul motivo per cui la lettera 
è stata scritta. 

RIFLESSIONI

La genesi del conflitto (At 15:1-5). Tra il primo e 
il secondo viaggio missionario di Paolo nasce un 
conflitto nella chiesa primitiva, destinato a dura-
re molto a lungo e a creare non poche tensioni, in 
particolare nelle chiese multietniche. In seguito al 
successo del primo viaggio missionario di Paolo 
e Barnaba, grazie al quale molti stranieri si era-
no convertiti, iniziarono a sorgere dei malumori 
tra alcuni giudeo-cristiani. La «bomba» esplode 
quando alcuni Giudei, spacciatisi per inviati da 
Gerusalemme (v. 24), si recano ad Antiochia e 
iniziano a insegnare agli stranieri convertiti che 
per essere salvati dovevano circoncidersi (v. 1). 
Ma «Paolo e Barnaba dissentivano e discuteva-
no vivacemente con loro» (v. 2). Questi Giudei 
venuti da Gerusalemme erano ex farisei conver-
titi al cristianesimo (v. 5), che non solo restavano 
fedeli alle tradizioni giudaiche, ma volevano che 
pure gli stranieri fossero circoncisi e divenissero 
Giudei per entrare nella comunità cristiana. Si 
può ipotizzare che questo giudaismo estremista 
sia entrato da poco nella chiesa, visto che in pre-
cedenza la comunità di Gerusalemme si era ralle-
grata della conversione di Cornelio (11:18) e non 
aveva mosso obiezioni al nascere di una chiesa 
multietnica ad Antiochia (v. 22). Così la gioia e 
l’entusiasmo per i successi missionari di Paolo e 
Barnaba furono bruscamente spenti dal divam-
pare della polemica portata dai «giudaizzanti». 
Del resto le loro argomentazioni erano bibliche. 
Non erano contrari alla predicazione agli stranie-
ri. Sapevano che il patto include la benedizione a 
tutte le famiglie della terra (Ge 12:3), ma il segno 
di quel patto è la circoncisione (17:9-14), di cui 
Gesù stesso fu partecipe (Lu 2:21). Per loro era 
inconcepibile che uno straniero potesse accedere 
alle benedizioni del patto senza la circoncisione. 
E la circoncisione comportava l’osservanza della 
Torah. La questione non riguardava l’esclusione 
razziale, dunque, quanto l’inclusione al patto. 
Come osavano Paolo e Barnaba abrogare le esi-
genze del patto? Paolo e Barnaba, per contro, si 
opponevano con forza ai Giudei. Sapevano che 
la posta era elevata: non solo era in gioco l’uni-
tà della chiesa e il futuro della missione, ma si 
minava anche il valore redentivo del sacrificio 

di Gesù. La discussione fu così violenta che «fu 
deciso» (At 15:2), dall’autorità della chiesa, for-
mata da «apostoli e anziani» (v. 6), di incontrarsi 
per dirimere la questione. Viene convocato così 
il Concilio di Gerusalemme.  

Il Concilio di Gerusalemme (vv. 6-29). L’assem-
blea che nel 49 d.C. si riunì a Gerusalemme, 
era una sorta di consiglio direttivo della chiesa, 
composta dagli apostoli, di cui Pietro era il por-
tavoce, e gli anziani, con portavoce Giacomo. Ol-
tre a loro, erano presenti: il gruppo dirigente di 
Gerusalemme, la delegazione di Paolo e Barnaba 
dalla chiesa di Antiochia e i «giudaizzanti». In 
particolare furono tre interventi a risultare deter-
minanti per la decisione finale presa all’unani-
mità (v. 22):

• Pietro (vv. 7-11): Racconta la visione ricevuta 
in cui comprende che Dio non fa «alcuna di-
scriminazione» tra Giudei e stranieri (v. 9), e 
al miracolo dello Spirito Santo sceso su una fa-
miglia straniera (v. 8). Per cui Pietro arriva alla 
conclusione sconvolgente che potrebbe essere 
tranquillamente scambiata come una citazione 
dalla lettera ai Romani: «noi crediamo che sia-
mo salvati mediante la grazia» (v. 11);

• Paolo e Barnaba (v. 12): raccontano i miracoli 
(«segni e prodigi») di Dio che hanno accompa-
gnato la loro missione presso gli stranieri;

• Giacomo (vv. 13-21): alla visione e ai miracoli 
che hanno confermato a Pietro, Paolo e Bar-
naba l’apertura di Dio agli stranieri, Giacomo 
aggiunge la prova scritturale: in Amos 9:11-12, 
Dio promette di restaurare il suo vero popo-
lo, composto anche da stranieri, per cui ritiene 
che «non si debba turbare gli stranieri che si 
convertono a Dio» (At 15:19). 

La decisione finale, trasmessa alla chiesa trami-
te lettera e un messaggio orale portato da due 
inviati, è di non imporre agli stranieri convertiti 
al cristianesimo né la circoncisione, né l’obbligo 
di diventare Ebrei. Per rispettare la sensibilità 
giudaica, viene chiesto agli stranieri di astenersi 
«dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, da-
gli animali soffocati, e dalla fornicazione» (v. 29).

Dopo il Concilio (Ga 1:1-12). A giudicare da 
quanto accaduto qualche anno dopo in Galazia, 
documentatoci dalla Lettera ai Galati, diver-
si «giudaizzanti» non accettarono le direttive 
del Concilio, continuando a girare le chiese per 
imporre la loro visione, diffondendo tensioni e 



confusione. In particolare in Galazia stavano per 
vanificare l’opera di Paolo, a tal punto che l’a-
postolo fu costretto a scrivere ai Galati con toni 
molto forti e con l’animo affranto (55-56 d.C.). La 
lettera ai Romani è stata scritta non molto tem-
po dopo (57-58 d.C.). Paolo sa che gli «agitatori» 
presto sarebbero giunti anche a Roma. Così, du-
rante i tre mesi di soggiorno a Corinto, in attesa 

che l’inverno passasse, prima di salpare per Ge-
rusalemme, ha il tempo di riordinare le idee e, 
con l’occasione di dover scrivere ai Romani per 
prepararli alla sua visita, per la prima volta detta 
una lettera che riporterà in modo esteso e ordi-
nato il contenuto della sua predicazione del van-
gelo. Il risultato è quello che qualcuno ha defini-
to «il testamento» di Paolo: la Lettera ai Romani.

DOMANDE

1. Secondo Atti 15, quali problemi dovette affrontare la chiesa primitiva e come li ha risolti?

2. Ti è mai capitato di vedere il tuo entusiasmo nel servire nella missione, soffocato dai bat-
tibecchi della chiesa? Cosa ci insegna l’esempio di Paolo sull’attitudine da mantenere in 
questi frangenti?

3. Perché secondo te c’è tanta litigiosità nel corpo di Cristo?

4. Cosa pensi di Paolo che, pur attestando diverse volte la sua autorità apostolica, si dimostra 
disponibile a collaborare con il corpo più allargato della chiesa e ad aspettare la sua deci-
sione?

5. Quali principi ecclesiali possiamo ricavare sulla gestione delle diverse correnti, nella chiesa 
avventista oggi, dall’episodio del Concilio di Gerusalemme?



LEZIONE 3 - LA CONDIZIONE UMANA

INTRODUZIONE

Dopo l’intestazione e i saluti iniziali (Ro 1:1-15), 
Paolo espone sinteticamente la sua tesi (vv. 16-
17). Siamo nella prima sezione della parte teo-
logica della lettera, in cui Paolo descrive la con-
dizione drammatica dell’umanità in generale 
(1:18-2:16), popolo giudaico incluso (2:17-3:20), 
prima di presentare la sola soluzione possibile: 
la giustificazione per grazia mediante la fede in 
Gesù (3:21-30). 

RIFLESSIONI

«La giustizia di Dio» (1:16-17). «Giustizia» è una 
parola chiave sia nella Bibbia che nel pensiero 
paolino. Il termine si trova 90 volte nel Nuovo 
Testamento, 58 volte nelle epistole di Paolo, di 
cui ben 34 in Romani. Per Paolo «la giustizia di 
Dio» costituisce il fulcro del vangelo, la buona 
notizia di cui non si vergogna. Questo perché 
ne ha sperimentato di persona la «potenza» (in 
greco dynamis, da cui il termine «dinamite») tra-
sformatrice. Questa «giustizia di Dio» è la «sal-
vezza» offerta da Dio a tutti gli uomini. Salvezza 
da cosa? Lo spiegherà a partire dal v.18, quando 
inizierà a descrivere la condizione dell’umanità. 
L’uomo si è distinto da sempre per la sua ostina-
ta ribellione a Dio e condotta peccaminosa. Ciò 
è inaccettabile per Dio e ha comportato la nostra 
separazione da lui. Molti intendono la «giustizia 
di Dio» come ciò che Dio esige dagli uomini, sen-
za cui non possono avere comunione con lui. Ma 
c’è un problema: come nel paganesimo i fedeli, 
per non essere respinti dagli dèi, erano pronti a 
offrire qualunque sacrificio, così oggi è diffusa 
l’idea di un Dio che si relazioni con noi median-
te un lungo elenco di richieste da soddisfare per 
essere accettati, come se il rapporto Dio-uomo si 
fondasse sul nostro livello di santità o perfezione. 
Ma esiste una persona in grado di vivere senza 
mai sbagliare, con una purezza assoluta? Paolo 
dimostrerà che la salvezza è solo nella «giustizia 
di Dio». Essa «è stata rivelata», cioè non è il pro-
dotto dell’intuizione umana, una nuova filosofia 
o religione, ma Dio stesso l’ha annunciata, prima 
con i profeti (1:2) e ora con Gesù (3:22). Questa ri-
velazione è molto più di un semplice atto comu-
nicativo: è il modo con cui Dio vuole incontrarci 
oggi per entrare di nuovo a far parte della no-
stra vita. Qui sta la buona notizia: non esiste un 
modo per essere giusti, ci pensa Dio! Per ripristi-
nare la nostra relazione con lui, Dio non aspetta 
che diventiamo giusti con le nostre forze, perché 

sa che non potremmo mai riuscirci. La giustizia 
di Dio non è «retributiva»: non ci tratta in base 
ai i nostri meriti. Dio ci «dichiara giusti», cioè ci 
accredita la sua giustizia come dono gratuito. Ci 
tratta come se non avessimo mai peccato. Non ci 
considera nemici, ma amici. Non dobbiamo fare 
altro che accettare questo dono «per fede», cre-
dendo in Dio e accogliendolo nella nostra vita. 
Ne consegue che la giustizia di Dio è «relazio-
nale», perché si fonda su un nuovo rapporto tra 
Dio e gli uomini. Com’era già scritto nell’Antico 
Testamento: «il giusto per la sua fede vivrà» (Ac 
2:4).

«L’ira di Dio» (Ro 1:18-3:20). Paolo inizia la sua 
proclamazione del vangelo, in modo parados-
sale, soffermandosi sul concetto di «ira di Dio». 
Secondo Paolo «ira» e «grazia» di Dio non sono 
in antitesi, ma sono entrambe parte del vangelo, 
facce della stessa medaglia. Per farci compren-
dere questi concetti, ritrae ciò che possiamo fa-
cilmente dedurre dai libri di storia, o sfogliando 
un giornale: la società umana è in disfacimento. 
La storia da sempre è caratterizzata da violenze 
e immoralità. L’analisi di Paolo è simile a quel-
la del giudaismo o degli autori romani e greci 
contemporanei, che ritraevano una società dove 
bene e male erano confusi e la violenza dilagava. 
Differisce in un punto: parte dalla prospettiva 
del vangelo. Seguiamo il ragionamento:

• Il principale problema dell’umanità è l’idola-
tria, di cui troviamo in questo brano una de-
finizione tra le più complete ed efficaci: il non 
credere in Dio, nonostante tutte le evidenze 
(1:18-20);

• Il risultato dell’idolatria degli uomini è che «il 
loro cuore… si è ottenebrato» (v. 21), si sono 
affidati a ragionamenti che comportano una 
condotta di vita insensata (vv. 21-23);

• La reazione di Dio è stata la permissività: «li 
ha abbandonati» (vv. 24,26,28) a se stessi, per-
mettendo loro di andare per la propria strada 
affinché si rendessero conto del loro peccato 
(vv. 24-25);

• La scoperta è che senza Dio l’uomo non è di-
ventato migliore, più buono; anzi, si ritrova 
ora una «mente perversa» (v. 28), così corrotta 
da risultare una guida inaffidabile (vv. 26-28); 

• Il risultato è che l’uomo, escludendo Dio, ha 
affidato la propria vita al controllo di altre for-
ze: ora ne raccoglie i frutti amari (vv. 29-31);



• Il bisogno dell’uomo è la restaurazione della 
sovranità divina: nessuno può sentirsi esente 
da questa esigenza: tutti, sia stranieri che Giu-
dei, ne hanno bisogno. Il vangelo per Paolo 
consiste nel fatto che, per «le ricchezze della 
sua bontà, della sua pazienza e della sua co-
stanza» (2:4), Dio offre a tutta l’umanità («per-
ché davanti a Dio non c’è favoritismo», v.11) 
una nuova possibilità (vv. 1-16);

• Anche i Giudei, pur essendo privilegiati nella 
conoscenza di Dio, hanno bisogno del vange-
lo. Confidando nella legge e nella loro storia 
(circoncisione), i Giudei sono scaduti nel lega-

lismo e nell’esclusivismo, altre forme di ido-
latria, che portano a confidare nella propria 
capacità e appartenenza, anziché in Dio. Pure 
per loro la sola speranza è la «giustizia di Dio» 
(2:17-3:20)

La «giustizia di Dio» è l’opposto «dell’ira di 
Dio», cioè dell’abbandono dell’umanità ai suoi 
stessi vizi. Dio esprime nuovamente la propria 
fedeltà alla creazione, aprendo così all’umanità 
la strada per rientrare in un rapporto positivo 
con lui. Paolo approfondirà ciò nei versetti suc-
cessivi.

DOMANDE

1. Nella Lettera ai Romani sono espressi dei concetti chiave dell’esperienza cristiana. È fonda-
mentale comprenderli bene per non cadere in equivoci o confusione:

• Cos’è esattamente «la fede»? Cosa implica?
• Cos’è la «giustificazione per fede»? 
• Cos’è «l’ira di Dio»?
• «Grazia di Dio» e «ira di Dio» sono compatibili?
• Cosa ne pensi della descrizione che fa Paolo della società umana? Non è un po’ troppo pes-

simista? Cosa ne è di tutti gli slanci etici, le conquiste civili e quanto di positivo c’è ancora 
nella società?



LEZIONE 4 - GIUSTIFICAZIONE PER FEDE

INTRODUZIONE

In Romani 1:16-17 Paolo aveva presentato la sua 
tesi; adesso in 3:21-27 la dimostrerà. Questo è il 
testo chiave della Lettera ai Romani, come an-
che della Riforma protestante. I precedenti ver-
setti hanno descritto la condizione dell’umanità, 
rappresentando un quadro della società in disfa-
cimento, che mette i brividi per quanto appare 
attuale. Di fronte al peccato e alla ribellione che 
dilagano, gli sforzi dell’uomo non sono suffi-
cienti per cambiare la situazione. Paolo constata 
che tanto gli stranieri, quanto i Giudei, di fronte 
al peccato sono tutti nella stessa condizione di-
sperata. C’è una soluzione al nostro problema? 
Come un bagliore che squarcia le tenebre, Paolo 
si accinge a presentare la sola soluzione possibi-
le: «la giustificazione per fede». Siamo nel «cuo-
re» del vangelo.

RIFLESSIONI

La legge non salva (vv. 19-20). Un ultimo spraz-
zo di fiducia nel fatto che gli uomini avessero la 
possibilità di produrre da soli la propria salvezza 
l’avevano i Giudei che, di fronte alle considera-
zioni di Paolo, avrebbero prontamente risposto: 
«La legge è la soluzione!». Ma Paolo replica con 
delle considerazioni che avranno avuto, sui suoi 
connazionali, l’effetto di una doccia gelata: «me-
diante le opere della legge nessuno sarà giustifi-
cato davanti a lui» (v. 20a). La legge non può sal-
vare. Non ha questo potere. Non l’ha mai avuto. 
Lo scopo della legge è un altro: «dà soltanto la 
conoscenza del peccato» (v. 20b). La legge non 
salva: piuttosto ci fa capire che abbiamo bisogno 
di salvezza. Ci dà consapevolezza di chi siamo 
davvero, cioè peccatori, e della nostra condizio-
ne disperata, perché non siamo in grado con le 
nostre forze di vincere il peccato. Questo brano 
ci insegna che per parlare di salvezza occorre 
parlare prima del peccato. Una persona cercherà 
la salvezza solo quando lo Spirito la convincerà 
di peccato (Gv 8:7-8). Pretendere di offrire la sal-
vezza a chi non ha compreso il peccato è come 
dare da bere a chi non ha sete. 

La salvezza in Gesù era annunciata nell’Antico 
Testamento (Ro 3:21-22a). Il v.21 inizia con «Ora 
però». All’interno di un discorso queste parole 
somigliano a un pugnale che divide quanto det-
to prima da ciò che sta per essere detto. Fin qui 
Paolo aveva descritto a tinte fosche il dramma 
del peccato; ora indica la soluzione: «la giustizia 
di Dio, della quale danno testimonianza la legge 

e i profeti» (v. 21). Per l’apostolo in questo non 
c’è rottura tra il primo e il secondo patto, per-
ché l’Antico Testamento annunciava proprio il 
Messia. La giustificazione per fede, quindi, era 
già contenuta nella legge e nei profeti, perché 
Dio salva tutti allo stesso modo, sia nell’Antico 
che nel Nuovo Patto. La novità è che «ora», cioè 
nell’epoca in cui Paolo scrive, è accaduto qualco-
sa di grandioso. Ciò che nell’Antico Testamen-
to era solo prefigurato si è verificato, le profezie 
si sono adempiute: Dio ha mandando il Messia 
sulla terra per salvare l’umanità, come promesso 
(v. 22).

La salvezza in Gesù è offerta a tutti gli uomini 
(vv. 22b-23). Paolo sottolinea la portata universa-
le dell’azione di Dio. Di fronte al dramma che fa 
sì che «tutti hanno peccato e sono privi della glo-
ria di Dio» (v.23, cfr. vv. 11-12), tanto gli stranieri 
quanto i Giudei, «infatti non c’è distinzione» (v. 
22b), la soluzione è la salvezza di Dio mediante 
la fede in Gesù «per tutti» (v. 22). C’è un solo Dio, 
padre di tutti gli esseri umani, per cui in Gesù la 
distinzione tra stranieri e Giudei è annullata: la 
salvezza è una sola ed è offerta a tutti. Ecco per-
ché il vangelo deve essere annunziato «a tutte le 
genti» (Lu 24:47), «fino alle estremità della terra» 
(At 1:8). 

La salvezza in Gesù è gratis (Ro 3:24a). Grazie a 
Gesù siamo «gratuitamente giustificati per gra-
zia». Paolo esalta la somma gratuità della salvez-
za divina, combinando termini che rafforzano il 
concetto: dōrean («gratuitamente», «in regalo») 
e charis («grazia»). La salvezza in Gesù assolu-
tamente non ha alcun costo. Non si paga. Non si 
merita. La si può solo accogliere per fede.

La salvezza è solo in Gesù (vv. 24b-28). Il grande 
amore di Dio per gli uomini fa sì che tutti «sono 
giustificati gratuitamente per la sua grazia, me-
diante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo 
ha prestabilito come sacrificio propiziatorio» (vv. 
24,25a). Non potendoci salvare noi stessi dal pec-
cato, Dio ha mandato nel mondo Gesù affinché 
divenisse per noi: 

• «Giustizia di Dio»: termine giuridico che indi-
ca la salvezza di Dio. Rivela Gesù nostro si-
gnore;

• «Redenzione»: termine socio-militare che in-
dica liberazione. Rivela Gesù nostro salvatore;

• «Propiziatorio»: termine cultuale che indica il 
coperchio dell’arca dell’alleanza posta nel luo-



go santissimo del santuario, dove una volta 
all’anno il sommo sacerdote spruzzava il san-
gue del sacrificio per l’espiazione dei peccati 
di tutto il popolo. Era il luogo del perdono. Fi-
sicamente e simbolicamente «copriva» la leg-
ge di Dio. Dicendo che Gesù è il propiziatorio, 
Paolo afferma che in Gesù riceviamo il perdo-
no che copre le colpe. Rivela il volto di Gesù 
come sacerdote. 

Gesù è nostro signore, salvatore e sacerdote. Solo 
lui ha realizzato ciò che nessun altri poteva com-
piere. Per questo Paolo può concludere: «poiché 
riteniamo che l’uomo è giustificato mediante la 
fede senza le opere della legge» (v. 28). Secondo 
l’apostolo o si è salvati dalla grazia che si acco-
glie nella fede, o non si è salvati affatto, perché 
oltre Gesù «non vi è sotto il cielo nessun altro 
nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo 
del quale noi dobbiamo essere salvati» (At 4:12).

DOMANDE

1. Perché la legge non può salvare? Qual è il suo limite?

2. Cosa intende esattamente Paolo quando parla della «giustizia di Dio»?

3. Cosa significa che Gesù è stato mandato per perdonare «i peccati precedentemente com-
messi al tempo della tolleranza di Dio» (vv. 25-26)? Qual era questo tempo? Cosa ha tolle-
rato Dio? Perché?

4. Cosa intende Paolo quando parla della «legge della fede» (v. 27)? 

5. Secondo logica, quale dovrebbe essere la normale reazione da aspettarsi da chi scopre que-
sto messaggio? Quali sono i tuoi sentimenti di fronte al dono della grazia?



LEZIONE 5 - LA FEDE DI ABRAMO

INTRODUZIONE

Romani 4 è il «testo prova» dell’argomentazio-
ne dei capitoli precedenti. Paolo ha detto che il 
peccato condanna sia gli stranieri che i Giudei, 
ma Dio salva tutti per grazia, senza distinzioni, 
per mezzo della fede in Gesù. Sa che per i suoi 
connazionali questo è un concetto nuovo, e im-
magina la loro obiezione: «se siamo salvati per 
grazia mediante la fede, allora la legge non serve 
a nulla; ma ciò è antitetico con le nostre dottrine 
fondamentali!». Paolo risponde con la Scrittura. 
Già in precedenza (3:21) ha fatto cenno che l’An-
tico Testamento attesta la salvezza per grazia. 
Ora vi ritorna per fornire le prove scritturali.

RIFLESSIONI

La grazia non esclude la legge (3:31-4:8). Il di-
scorso di Paolo potrebbe farci concludere che, 
dal momento che siamo salvati per fede e non 
per opere, la fede escluda la legge. Ma non è 
questa la conclusione a cui giunge. Anzi, l’apo-
stolo afferma l’opposto: quando comprendi che 
sei salvato esclusivamente per fede, allora, per 
la prima volta, scorgi il vero fondamento della 
legge (3:31). Per dimostrarlo cita l’esempio di 
Abramo. La domanda è: Abramo è ritenuto giu-
sto per le sue opere o per la sua fede? I Giudei 
ritenevano senza dubbio per le opere. Se c’era 
una persona considerata giusta davanti a Dio, 
per i Giudei, quella era proprio Abramo. Secon-
do la preghiera di Manasse (redatta tra il I sec. 
a.C. e il I d.C.), «Abramo non ha mai peccato», 
mentre secondo il Libro dei Giubilei (II sec. a.C.) 
23:10 «Abramo fu perfetto in tutte le sue opere». 
In quest’ottica Abramo aveva motivo per van-
tarsi, come se avesse ricevuto la propria giusti-
ficazione come ricompensa per le sue opere giu-
ste. Qui giungiamo al punto decisivo: se Paolo 
riesce a dimostrare con la Scrittura che Abramo 
non ha motivo di vantarsi, sarà dimostrato che 
nessuno avrà quel diritto. La prova la trova in 
Genesi 15:6. Abramo non è stato giustificato per 
le opere ma «credette al SIGNORE, che gli contò 
questo come giustizia». Per chi lavora, il salario 
non è calcolato come dono, ma come un debi-
to (Ro 4:4). Invece, spiega Paolo, la salvezza si 
fonda sul ragionamento opposto: tu non lavori e 
ricevi comunque un salario. Non sei giusto, ma 
Dio ti dichiara comunque giusto. Perciò Dio è 
«colui che giustifica l’empio» (v. 5), concetto as-
surdo per i suoi connazionali (cfr. Pr 24:24). Ep-
pure la Scrittura è chiara: non furono le azioni di 

Abramo a trasformare il suo rapporto con Dio, 
ma la sua fede nelle promesse di Dio. Abramo 
è stato riconosciuto giusto da Dio per la fede da 
lui professata prima ancora di poterla dimostra-
re con l’obbedienza alla circoncisione (Ge 17:10) 
o essere messo alla prova (Ge 22). Perciò Paolo 
può affermare che la fede non distrugge la legge. 
Al contrario, adesso possiamo collocare la legge 
nella giusta posizione: la legge è preceduta dalla 
fede, si basa sulla fede e punta alla fede. Come 
esempio Paolo cita Salmo 32:1-2, in cui Davide 
proclama beato colui a cui Dio «non imputa» i 
peccati, attribuendogli la sua giustizia per fede 
senza le opere (Ro 4:6-8). Davide è l’esempio di 
un peccatore interamente graziato da Dio (cfr. Sl 
51, scritto in seguito all’omicidio di Uria). Se la 
giustizia di Dio ha coperto, perdonato e cancel-
lato il peccato di Davide, allora può giustificare 
anche tutti noi!

La grazia è offerta a tutti (Ro 4:9-12). Con que-
sta prova scritturale Paolo neutralizza ogni ul-
teriore obiezione. I suoi oppositori, a questo 
punto, avrebbero potuto anche essere d’accordo 
con quanto dimostrato fin qui. Ma difficilmente 
potevano conciliare con la loro mentalità il pro-
seguo del discorso. Paolo chiede: la beatitudine 
e solo per i Giudei? I rabbini del tempo avreb-
bero risposto senza dubbio di sì. Ora l’esempio 
di Abramo diventa significativo per illustrare 
il secondo risvolto della salvezza mediante la 
fede: Abramo è il portatore della promessa di 
benedizione di Dio per tutte le nazioni, non solo 
per Israele. E Paolo lo dimostra con un’altra do-
manda: la giustizia ad Abramo gli fu imputata 
quando era circonciso o incirconciso? Lo status 
di Abramo, quando la sua fede gli fu messa in 
conto di giustizia, era di incirconcisione. Come 
logica conseguenza, Abramo è il padre spirituale 
non solo dei circoncisi, ma anche degli incircon-
cisi. È il capostipite di tutti quelli che confidano 
in Dio come fece lui: sia Giudei sia stranieri. Ciò 
dimostra che Dio tratta tutti allo stesso modo: si 
accede alla salvezza di Dio solo per fede. Non c’è 
alternativa.

Il fine della grazia (vv. 13-25). Abramo è anche 
il simbolo di un nuovo inizio in Dio. Come lui 
fu chiamato da Dio a lasciare la sua città e la sua 
famiglia per andare verso la terra promessa, così 
chiunque come lui ha fede in Dio riceve «la pro-
messa di essere erede del mondo» (v. 13), cioè la 
promessa della restaurazione finale. Anch’essa 
è stata fatta sulla base della giustizia per fede, 



e non dell’osservanza della legge, altrimenti la 
promessa sarebbe vana (v. 14) e nessuno scam-
perebbe (v. 15), in quanto siamo tutti peccatori. 
Invece, in quanto dipende solo dalla grazia (v. 
16), essa è per tutte le nazioni. Come Abramo ha 
creduto nel Dio che resuscita i morti e crea dal 
nulla con la potenza della sua parola, «speran-
do contro speranza» (v. 18), cioè sfidando ogni 
previsione umana quando, quasi centenario, ri-
cevette la promessa di un figlio da Sara e vi cre-

dette (vv. 19-22), così è «anche per noi, ai quali 
sarà pure messo in conto» (v. 24), cioè anche noi 
siamo salvati nel medesimo modo di Abramo: 
la nostra fede ci verrà messa in conto di giusti-
zia. La garanzia della nostra redenzione finale è 
«Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cau-
sa delle nostre offese ed è stato resuscitato per 
la nostra giustificazione» (vv. 24,25). Dell’opera 
redentiva di Gesù e dei suoi effetti Paolo parlerà 
più approfonditamente nel prossimo capitolo.

DOMANDE

1. Qual è la funzione della legge in rapporto alla salvezza per grazia mediante la fede?

2. Perché è solo comprendendo la salvezza per grazia che possiamo comprendere il vero sen-
so della legge?

3. Perché non siamo, e mai potremmo esserlo, salvati per le opere della legge? Qual è il pro-
blema della legge? 

4. Perché per l’uomo è così difficile accettare il concetto della gratuità della salvezza?

5. Perché per l’uomo moderno autosufficiente accettare il dono della salvezza per grazia si-
gnifica andare controcorrente?



LEZIONE 6 - ADAMO E GESÙ

INTRODUZIONE

Con la frase «Giustificati dunque per fede» (Ro 
5:1), che riassume quanto detto finora, inizia la 
seconda sezione della parte teologica della Let-
tera ai Romani. Dopo aver dimostrato che siamo 
gratuitamente giustificati per mezzo della fede 
in Gesù, Paolo inizia a illustrare gli effetti della 
giustificazione nella vita del credente. 

RIFLESSIONI

Riconciliati con Dio (vv. 1-11). Il primo effetto 
della giustificazione per fede è che noi ora siamo 
«riconciliati con Dio» (v.10). Essere riconciliati 
con Dio significa avere: 

a. Pace. «Giustificati dunque per fede, abbiamo 
pace con Dio per mezzo di Gesù» (v. 1). Il ver-
bo al participio aoristo indica che siamo stati 
giustificati una volta e per sempre. Il peccato 
era come un baratro frapposto tra noi e Dio: ci 
aveva separati. In quanto peccatori non ave-
vamo più la possibilità di ritornare a Dio. La 
giustificazione per fede per mezzo di Gesù è 
quel «ponte» che ci riconcilia con Dio e ci fa 
tornare nella giusta relazione con lui. In una 
parola, abbiamo «pace». 

b. Speranza. Oggi possiamo avere speranza per 
il futuro (v. 2). La grazia in Dio è così potente 
che non solo possiamo conservare questa fidu-
cia anche in mezzo a una realtà avversa come 
quella in cui ci troviamo, ma anche le minacce 
alla nostra speranza alla fine non fanno altro 
che rafforzarla! Coloro che hanno fede sanno 
che con la grazia di Dio le avversità produco-
no pazienza, e questo tipo di esperienza ci di-
mostra che noi possiamo superare le prove, e 
ciò alimenta e rafforza ulteriormente la nostra 
speranza (vv. 3-4). 

c. Amore. La ragione per cui questa speranza è 
in grado di affrontare le prove risiede nel fatto 
che è radicata nell’amore di Dio. L’amore di 
Dio coinvolge la pienezza della trinità perché 
l’amore del Padre (v. 5a) è sparso tramite lo 
Spirito che ci è dato (v. 5b) e Gesù che è morto 
per noi (v. 6). 

d. Salvezza. Questo amore ha ribaltato la nostra 
condizione. Prima eravamo: deboli, senza for-
za (v. 6), peccatori, separati da Dio (v. 8), nemi-
ci (v. 10). L’amore di Dio ha fatto sì che Gesù 
morisse per gli «empi» (v. 6b) cioè per tutti noi 
(v. 8b). L’amore di Dio, incondizionato, gratu-

ito, che supera il senso comune (v. 7), è stato 
la nostra salvezza! E se noi oggi siamo riconci-
liati grazie a Gesù, «tanto più ora» saremo sal-
vati mediante la resurrezione di Gesù (v. 10)!

Universalità del peccato e della grazia (vv. 12-
21). Nei mega aeroporti a volte c’è il problema di 
trovare il volo giusto per la nostra destinazione. 
Trovare l’aereo giusto è importante: da dove si 
parte è fondamentale per determinare dove si 
andrà a finire. Lo stesso vale anche rispetto al 
destino di noi esseri umani, con la differenza che 
le scelte che abbiamo a disposizione non sono 
numerose come in un aeroporto. In definitiva 
abbiamo solo due possibilità: scegliere di appar-
tenere all’umanità la cui destinazione è determi-
nata da Adamo, oppure scegliere di appartenere 
all’umanità la cui destinazione è determinata da 
Gesù. Per l’uomo moderno, che vive in un’epoca 
in cui non esiste più il concetto di peccato, o al 
massimo si pensa al peccato nel senso di «pecca-
tucci morali», il discorso di Paolo può risultare 
incomprensibile. Paolo parla del peccato in ter-
mini ontologici, cioè descrive il peccato come un 
dramma, nel quale tutta l’umanità, da Adamo in 
poi, è immersa e da cui non ha la possibilità da 
sola di uscire fuori. Il peccato è un potere che ha 
alterato la realtà (8:19-21), di cui la morte è solo 
l’estrema conseguenza. I prossimi capitoli illu-
streranno sempre più cose sull’enorme potere 
del peccato. Paolo sottolinea in particolare l’uni-
versalità del peccato e della morte. Tutto è partito 
da Adamo: se a causa di un solo uomo il peccato 
è entrato nel mondo e, come conseguenza anche 
la morte, il fatto che tutti gli uomini muoiano è 
la dimostrazione che tutti gli esseri umani sono 
contagiati dal peccato. In un certo senso l’univer-
salità della morte è la «prova empirica» dell’uni-
versalità del peccato umano. Ma se la nostra con-
dizione è questa, come uscirne fuori? C’è una via 
di fuga? Paolo risponde di sì, c’è una via, e la pre-
senta contrapponendo Adamo a Gesù, descritto 
come «secondo Adamo». «Come per mezzo di 
un solo uomo» (Adamo), nel mondo è entrato il 
«peccato» e di conseguenza morte, trasgressio-
ne, colpa, condanna e disobbedienza (tutti sino-
nimi di una mancata o sbagliata relazione con 
Dio), «così pure» per mezzo di uno solo (Gesù) 
è entrato nel mondo la «grazia» e conseguente-
mente obbedienza, giustizia, dono, vita eterna, 
giustificazione (tutti sinonimi di una realizzata e 
giusta relazione con Dio). Troviamo qui l’univer-
salità della grazia. Paolo spiega com’è possibile 



da nemici diventare amici di Dio: grazie a Gesù. 
È Gesù che ci ha tirati su dal baratro del peccato! 
Come? Riuscendo dove Adamo aveva fallito. C’è 
qui un’allusione all’episodio della tentazione di 
Gesù nel deserto (Mt 4:1-11). Gesù, dinanzi alle 
stesse tentazioni che hanno portato Adamo a di-
subbidire a Dio, non pecca, restando obbediente 
a Dio. Quanto Adamo ha fatto, Gesù ha disfatto, 
lì dove Adamo ha fallito, Gesù è riuscito. Ma per 
l’apostolo il parallelismo tra peccato e grazia è 

sbilanciato dalla parte della grazia: «dove il pec-
cato è abbondato, la grazia è sovrabbondata» (Ro 
5:20b). La grazia è «super», cioè infinitamente 
più potente del peccato. Non esiste peccato che 
non possa ricevere il perdono (eccetto rifiutare 
lo Spirito che offre questa grazia). Il perdono è 
a portata di tutti! È attraverso la grazia di Cristo 
che l’umanità ora può scegliere un altro destino 
e abbracciare la vera libertà: questo sarà il tema 
del prossimo capitolo.

DOMANDE

1. Cosa comporta nella tua vita il fatto che ora, grazie a Gesù, sei stato riconciliato con Dio?

2. In che modo le difficoltà e le sofferenze che ti trovi a vivere possono diventare un combu-
stibile per alimentare e rafforzare sempre più la tua speranza?

3. In che modo la comunione con Dio che vivi oggi è la più grande garanzia della salvezza 
futura?

4. Cosa significa che Gesù è il «secondo Adamo»?

5. Paolo dichiara che la grazia è «super», perché laddove «il peccato è abbondato, la grazia è 
sovrabbondata». Hai sperimentato la potenza irresistibile della grazia nella tua vita? Come?



LEZIONE 7 - SCONFIGGERE IL PECCATO

INTRODUZIONE

Paolo riprende tre elementi introdotti nel capi-
tolo 5 - peccato, legge e grazia (Ro 5:20) - e, at-
traverso una serie di domande retoriche a cui 
risponde sempre «No di certo!», prosegue il 
suo ragionamento confrontando le tre possibili 
combinazioni tra questi elementi: peccato-grazia 
(6:1-14); legge-grazia (6:15-7:6); legge-peccato 
(7:7-25). In Romani 6 troviamo le prime due con-
siderazioni, che illustrano altri effetti della giu-
stificazione per fede: la libertà e la santificazione.

RIFLESSIONI

Libertà (6:1-14). Paolo, ancora una volta, previe-
ne una possibile conclusione errata che si potreb-
be trarre dal discorso fatto fin qui: «Rimarremo 
forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No 
di certo!» (v. 1). A coloro che sono indulgenti con 
se stessi potrebbe far piacere continuare a pecca-
re per dare occasione a Dio di far sovrabbondare 
la grazia in loro. L’apostolo risponde in modo 
sorprendente. Anziché sottolineare la gravità del 
peccato o il pericolo di dare per scontata la bontà 
di Dio, risponde con una contro-domanda: «Noi 
che siamo morti al peccato, come vivremmo an-
cora in esso?» (v. 2). Proseguendo l’argomen-
tazione su Adamo e Gesù del capitolo 5, Paolo 
spiega che essere cristiani significa aver fatto l’e-
sperienza della morte e della rinascita in senso:

• Battesimale. Siamo morti al peccato e risorti 
in Gesù nel battesimo, che è allo stesso tempo 
ratifica della nostra accettazione di Dio e suo 
sigillo (vv. 3-4);

• Escatologico. Moriremo al peccato definitiva-
mente al momento della morte fisica e saremo 
innalzati a nuova vita alla resurrezione dell’ul-
timo giorno al ritorno di Gesù (v. 5);

• Giuridico. Siamo morti al peccato dinanzi a 
Dio quando Cristo è morto sulla croce per noi. 
Ciò riguarda la decisione di Dio di assumere il 
nostro peccato su di sé, nella persona del suo 
diletto Figlio. In questo senso la resurrezione 
di Gesù è anche la nostra (vv. 6-11);

• Morale. Siamo chiamati a morire giornalmente 
al peccato e a risorgere giornalmente in «novi-
tà di vita», una nuova esistenza caratterizzata 
dall’ubbidienza a Dio. È l’invito a batterci con 
tutto il cuore e con tutta la forza per avvici-
narci sempre più nella vita concreta attuale al 
modello di vita di Gesù (vv. 12-13). 

• «… infatti il peccato non avrà più potere su di 
voi; perché non siete sotto la legge ma sotto 
la grazia» (v. 14). Solo chi è nato di nuovo in 
Cristo è «libero dal peccato» (vv. 7,18,22), per-
ché non è più «sotto la legge», cioè sotto la sua 
condanna, ma «sotto la grazia», nuovamente 
nel giusto rapporto con Dio. Secondo Paolo, 
quando decidiamo di accettare la salvezza di 
Gesù, il nostro vecchio essere, che è separato, 
indifferente e nemico di Dio, muore, e al suo 
posto nasce un nuovo essere riconciliato con 
Dio. Non è il peccato che muore, perché tut-
ti restiamo peccatori, ma è il nostro rapporto 
col peccato che cambia: il vecchio essere era 
schiavo del peccato, perciò gli ubbidiva come 
a un padrone; il nuovo essere, invece, è libero 
dal peccato, e lo combatte come un nemico, a 
volte riportando delle vittorie (quando siamo 
più vicini a Gesù), altre volte riportando delle 
sconfitte (quando siamo più lontani da Gesù). 
Da un punto di vista pratico, la differenza è 
che quando prima peccavamo, lo trovavamo 
naturale e non provavamo rimorso; dopo la 
nuova nascita, invece, quando pecchiamo, ci 
sentiamo a disagio, dispiaciuti e bisognosi del 
perdono di Gesù, e ciò consente allo Spirito di 
Dio di farci crescere nel cammino della santi-
ficazione.

Santificazione (vv. 15-23). Un detenuto che esce 
di prigione, lascia il vecchio regime (la prigione) 
per entrarne in uno nuovo (la società). La man-
canza di libertà che aveva in prigione è rimpiaz-
zata dalla libertà da quelle costrizioni che ora 
trova nella società. Ma nella società la libertà non 
è assoluta, come se si trovasse ora in una sorta 
di «terra neutra». Una situazione del genere non 
esiste. Si esce da un regime per entrarne in un 
altro. La società ha le sue leggi da rispettare, in 
caso contrario si rischia di ritornare in prigio-
ne. Lo stesso accade al cristiano: quando accet-
ta Gesù diventa libero dal peccato, ma la nuova 
condizione implica obbedienza nei confronti di 
Dio (vv. 17-18), altrimenti rischia di ricadere nella 
schiavitù del peccato. Come per un detenuto ap-
pena rilasciato, anche la nuova condizione di cri-
stiano può provocare smarrimento. Il detenuto, 
che si era adattato alla vita in carcere, con la sua 
routine, una volta libero si trova a dover cambia-
re completamente i suoi schemi. Il pericolo per 
il cristiano è che, abituato ai vecchi schemi, non 
riesca a cambiarli. C’è anche un altro pericolo: af-
frontando le nuove esigenze di obbedienza, i cri-



stiani possono idealizzare la vecchia condizione 
al punto da ripensarla con nostalgia, concluden-
do che dopo tutto non era così male. Paolo allora 
ricorda dove conduceva quella vita: alla morte 
(v. 21)! Chi sarebbe così folle da scambiare la vita 
eterna con la morte? Paolo, invece, afferma che si 
può «cambiare schema» nella nostra vita. Il cam-
biamento è possibile! Perché non solo Dio, con la 
grazia, ci restituisce la libertà di poter scegliere 

il bene, ma ci dà anche il potere di realizzarlo! 
Liberi dalla schiavitù del peccato, in Gesù siamo 
«al servizio della giustizia per la santificazione» 
(v. 19), e sotto la nuova signoria della grazia ab-
biamo «per frutto la vostra santificazione e per 
fine la vita eterna» (v. 20). L’apostolo svilupperà 
questi concetti più avanti, nel capitolo 8, dove 
parlerà della nuova vita del cristiano, caratteriz-
zata dalla presenza dello Spirito Santo.

DOMANDE

1. Cosa significa l’affermazione di Paolo che, in quanto cristiani, oggi siamo «liberi dal pecca-
to»?

2. Da un lato Paolo dichiara che siamo «liberi dal peccato», dall’altro lato ci esorta affinché non 
regni in noi il peccato per ubbidirgli. È una contraddizione? Siano o non siamo liberi dal 
peccato? Se lo siamo, perché siamo esortati a non peccare più?

3. Come concili il concetto del libero arbitrio che tutti abbiamo ricevuto da Dio, con il concetto 
espresso da Paolo nei vv. 16-22 secondo cui nella nostra vita non abbiamo che due scelte: 
essere «servi del peccato» o «servi di Dio»? Se siamo servi di qualcuno, siamo ancora liberi?

4. Cosa significa che non siamo più «sotto la legge» ma «sotto la grazia»?

5. Che cos’è la santificazione? Si può definire la santificazione l’unico possibile cammino di 
libertà che abbiamo? 



LEZIONE 8 - CHI È L’UOMO DI ROMANI 7?

INTRODUZIONE

Paolo continua a illustrare gli effetti nella vita 
del cristiano della giustificazione per fede: non 
solo ripristina la giusta relazione con Dio (Ro 5) 
e dona libertà dal peccato (cap. 6), ma affranca 
anche dalla condanna della legge (cap. 7).

RIFLESSIONI

Noi siamo «morti alla legge» (7:1-6). Paolo ave-
va detto che «non siete sotto la legge ma sotto 
la grazia» (6:14). Ora spiega quell’affermazione. 
Ricorda il principio giuridico che l’autorità della 
legge su una persona dura solo fino a quando 
essa è in vita (7:1). La tradizione giudaica, infat-
ti, affermava che «se un uomo è morto, diviene 
libero dalla Torà e dal rispetto dei comandamen-
ti» (Talmud babilonese, «Shabbat» 30a). Come 
esempio, cita il caso di una moglie (vv. 2-3): se 
sposa un altro uomo mentre suo marito è in vita, 
commette adulterio; ma se il marito muore, può 
sposarsi liberamente. L’avvenimento della mor-
te, dunque, comporta un cambiamento decisivo 
rispetto alla legge. Paolo, passando all’applica-
zione (v.4), complica ulteriormente il discorso. 
Poteva dire: eravamo sposati con il peccato, ma 
Gesù lo ha distrutto, rendendoci liberi di unirci 
a Dio. Invece afferma che noi siamo «morti alla 
legge». Cosa significa? Per rispondere, dobbiamo 
ricordare quanto Paolo ha detto a proposito del 
battesimo nel capitolo 6: quando siamo battezzati 
moriamo alla nostra vecchia vita. Secondo Paolo 
in noi si annida una natura peccaminosa che fa 
sì che anche la conoscenza della legge, senza una 
vita vissuta in comunione con Dio, può indurci 
a risvegliare le «passioni peccaminose» (7:5). Da 
Adamo e Eva in poi sappiamo che, quando c’è 
un divieto, la proibizione può stimolare il desi-
derio di fare proprio ciò che non è permesso. In 
tal senso, uno degli effetti che la legge aveva era 
di stimolare e intensificare il peccato. Ma adesso, 
uniti a Gesù in una nuova esistenza, «siamo stati 
sciolti dai legami della legge» (v. 6). Cioè la nuo-
va vita in Gesù è caratterizzata dalla perdita di 
potere della legge su di noi, che non può più co-
stringerci a rimanere ancorati alla vecchia realtà. 
Ora possiamo vivere seguendo, servendo e «por-
tando frutto» a Dio, perché non viviamo più in 
«vecchiezza di lettera» ma in «novità di Spirito». 
È chiaro che qui Paolo non sta contrapponendo 
lo Spirito alla legge che, anzi, chiama «legge spi-
rituale» (cfr. v. 14). Non usa il termine «lettera» 
come equivalente di «legge», ma quando parla 

della «vecchiezza della lettera» intende la lettera 
della legge presa indipendentemente dallo Spi-
rito: se la legge è spirituale, la lettera della legge 
separata dallo Spirito non è la legge nel suo vero 
carattere, ma legge snaturata. L’idea di alcuni 
che la frase «ma ora siamo stati sciolti dai legami 
della legge» significhi che non siamo più tenuti a 
ubbidire alla legge, contraddice quanto dichiara 
Paolo nei vv. 12,14,25b, 3:31, 8:4, 13:8-10. 

La legge è realmente buona ed è un dono di Dio 
(7:7-12). Molte delle cose dette fin qui potrebbe-
ro farci concludere che la legge sia in effetti un 
male, da identificarsi in qualche misura col pec-
cato. Paolo previene tale fraintendimento. «Che 
cosa diremo dunque? La legge è peccato? No di 
certo!» (v. 7a). La legge non è peccato, anzi ci per-
mette di riconoscere il peccato come tale (v. 7b). 
Certo, il peccato ha abilmente colto l’occasione, 
sfruttando la legge, per raggiungere i suoi scopi 
(v. 8, cfr. Ge 3 dove il comandamento divino, che 
è un dono buono, diventa occasione per il ser-
pente per rovinare l’uomo), causando la morte 
dell’uomo per mezzo della legge (Ro 7:9-10). Ma 
se da un lato dobbiamo riconoscere che la legge 
è stata sfruttata dal peccato (v. 11), dall’altro non 
dobbiamo mai perdere di vista una verità fonda-
mentale: «la legge è santa, e il comandamento è 
santo, giusto e buono» (v. 12).

Il peccato è realmente tremendo ed è il nostro 
dramma (vv. 13-25). Molti commentatori a que-
sto punto si dividono nel tentativo di identifica-
re il protagonista di questo brano. Paolo parla 
di sé stesso? E, nel caso, ritrae la sua esperienza 
prima o dopo l’incontro con Gesù? Oppure si ri-
ferisce in generale all’esperienza che vive ogni 
credente? E, anche in tal caso, parla della vita 
prima o dopo la conversione? Già nei vv. 7-12 
Paolo cita sé stesso, non riferendosi a dettagli 
della sua vita personale, ma come esempio per 
illustrare un meccanismo analogo per ogni cri-
stiano. Lo stesso accade nei vv. 14-23. La chiave 
per capire questo brano si trova al v. 25: «Così 
dunque, io con la mente servo la legge di Dio, 
ma con la carne la legge del peccato». Paolo vuol 
far comprendere che il peccato è un dramma più 
grave di quello che immaginiamo: non consiste 
semplicemente nel disubbidire alla legge, ma è 
una realtà presente dentro e fuori di noi, anche 
dopo la conversione, che ci induce a compiere 
il male, anche se non lo vogliamo. Il problema 
quindi non è la legge, ma l’inclinazione al male, 
insita in noi. Non siamo solo «facitori» del male 



(peccatori): siamo anche e soprattutto «vittime» 
del peccato. Ognuno di noi vive questa tensio-
ne intrinseca e, fino a quando saremo su questa 
terra, faremo i conti con questa realtà. Ma se da 
un lato Paolo ci dice che in noi «non abita alcun 
bene» (v. 18), al tempo stesso esorta a riconosce-
re «tutto il bene che noi possiamo compiere, alla 
gloria di Cristo» (Fi 6). L’esperienza della salvez-
za è proprio questa: dopo aver preso consapevo-

lezza del dramma del peccato, e aver accettato il 
dono della salvezza - che la legge non può offrire 
- in Cristo Gesù (v. 25), lo Spirito Santo ci guida, 
passo dopo passo, in un cammino di vita nuovo 
in cui sperimentiamo sempre più la libertà dal 
peccato, fino a quando completerà la sua opera 
in noi. Paolo svilupperà questo argomento nel 
prossimo capitolo.

DOMANDE

1. Cosa significa che siamo «morti alla legge» (v.4)?

2. In che senso siamo «sciolti dalla legge» (v.6)?

3. Che differenza c’è tra servire Dio in «vecchiezza di lettera» e servirlo in «novità di Spirito»? 
Come si può vivere l’esperienza del passaggio dalla prima modalità di comunione con Dio 
alla seconda?

4. Secondo te chi è l’uomo descritto in Romani 7:14-24: Paolo parla di sé stesso o di ogni cre-
dente in generale? E descrive l’esperienza di vita solo prima o anche dopo la conversione?

5. Ti è mai capitato di vivere il conflitto interiore descritto qui da Paolo? Era prima o dopo la 
tua conversione? L’hai superato? In che modo?



LEZIONE 9 - NESSUNA CONDANNA

INTRODUZIONE

La vita promessa alla persona giusta per fede è, 
in quarto luogo, caratterizzata dal dono dello 
Spirito. Quella del giusto per fede è una vita con-
traddistinta dalla presenza dello Spirito (Ro 8:1-
11), in cui la legge di Dio si afferma e si adempie 
(vv. 12-13), che ha acquisito lo status di «figlio-
lanza» in Dio (vv. 14-17) e abbraccia una viva 
speranza (vv. 18-30). Il capitolo 8 termina con un 
inno (vv. 31-39) che riassume l’esperienza di es-
sere giustificati per grazia e conclude la seconda 
sezione della parte teologica.

RIFLESSIONI

Una vita contraddistinta dalla presenza dello 
Spirito (vv. 1-11). Paolo aveva concluso il capi-
tolo 7 con un grido: «Me infelice! Chi mi libererà 
da questo corpo di morte?» (v. 24). Il capitolo 8 
è la risposta a questo grido, e sviluppa il motivo 
del ringraziamento con cui si conclude il capito-
lo precedente: «Grazie siano rese a Dio per mez-
zo di Gesù Cristo» (7:25a). Paolo presenta il con-
trasto tra il camminare «nella carne» (capitolo 
7) e il camminare «nello Spirito» (capitolo 8). In 
Gesù è possibile vivere una vita nuova libera dal 
peccato, e adesso Paolo spiega come: la nostra 
relazione con Dio si trasforma. Prima vivevamo 
sotto il peso della condanna della legge; adesso, 
invece, «Non c’è dunque più nessuna condanna 
per quelli che sono in Cristo Gesù» (8:1). Gesù ha 
reso possibile la liberazione: 

• dalla morte, cui la legge ci condannava in 
quanto trasgressori (v. 2); 

• dal peccato, perché ora non camminiamo «se-
condo la carne ma secondo lo Spirito» (vv. 3-4); 

• dal legalismo, imparando che la legge non è 
il mezzo per essere salvati ma il suo orizzonte 
(vv. 5-6); 

• dall’inimicizia, ristabilendo il nostro rapporto 
con Dio e rendendoci graditi a lui (vv.7-8);

• dalla disperazione, perché ora possiamo nu-
trirci della speranza nella resurrezione e vita 
eterna (vv. 9-11).

Pneuma («spirito») è la parola chiave di questo 
capitolo: si trova 13 volte in tutti gli altri 15 capi-
toli dell’epistola, mentre è presente nel capitolo 8 
per ben 22 volte, cioè più che in qualunque altro 
capitolo del Nuovo Testamento. È questa la svol-
ta nella nostra vita: lo Spirito di Dio, che dimora 
in noi, ci dona la forza per sconfiggere il male 

ogni giorno, ogni minuto, e ci permette di vivere 
una nuova vita in cui il nostro più grande desi-
derio è fare la volontà di Dio.

Una vita in cui la legge di Dio si afferma e si 
adempie (vv. 12-13). La conclusione pratica di 
quanto appena detto è che «non siamo debitori 
alla carne», bensì allo Spirito. Non abbiamo al-
cun obbligo nei confronti della «carne», perché 
continui a determinare la nostra vita per vivere 
secondo le sue inclinazioni; ma il nostro «debito» 
è nei confronti dello Spirito, perché è solo grazie 
alla sua azione che possiamo uscire fuori dalla 
condizione drammatica di vittime del peccato, 
descritta nel capitolo 7. Ma l’apostolo sa che, 
benché abbiamo scelto di vivere insieme a Dio, 
non siamo immuni dalle lusinghe della carne e 
della vecchia vita che vivevamo precedentemen-
te. Non basta aver deciso una volta: occorre rin-
novare continuamente la scelta di appartenere a 
Dio. Non dobbiamo lasciarci ingannare dalla no-
stra natura corrotta, che ci induce a pensare: «è 
impossibile sconfiggere il peccato», «non ce la fa-
remo mai», per ricondurci alla vita di prima. Lo 
Spirito Santo abita in noi e, con il suo aiuto, pos-
siamo far «morire le opere del corpo», e vivere 
una vita secondo lo Spirito, una nuova esistenza 
in cui la legge di Dio si affermi e si adempia in 
noi.

Una vita vissuta da «figli di Dio» (8:14-17). Pao-
lo, per illustrare il senso della nuova vita vissuta 
con Dio, introduce l’immagine dell’adozione. La 
procedura di adozione comportava un cambio 
radicale nella vita del figlio adottivo: secondo 
la legge, la sua vecchia vita era completamente 
superata, diventava una persona nuova, i figli 
naturali della famiglia adottiva diventavano a 
tutti gli effetti suoi fratelli e sorelle, e lui dive-
niva a pieno diritto erede. La stessa cosa accade 
ai credenti: sono divenuti «figli di Dio», la loro 
vecchia vita è completamente superata, fanno 
parte della famiglia di Dio con nuovi «fratelli e 
sorelle», e diventano «eredi di Dio e coeredi di 
Cristo». In quel tempo occorrevano dei testimoni 
per ratificare un’adozione; allo stesso tempo dice 
Paolo ai credenti: «lo Spirito di Dio è nostro te-
stimone». L’apostolo vuol farci comprendere un 
aspetto importante: non siamo marionette nelle 
mani dello Spirito; Dio non ci rende schiavi. Se 
fosse così, serviremmo Dio per paura. Invece 
abbiamo scelto liberamente di servire Dio e de-
sideriamo camminare nella sua legge, perché è 
nostro Padre e noi siamo suoi figli. Questa nuova 



vita si fonda su una relazione d’amore. Per que-
sto possiamo chiamare Dio «Abba». «Abba» era 
una parola aramaica, traducibile «papà», usata 
per rivolgersi in maniera informale e affettuo-
sa al padre. Gesù prega usando questo termine 
(Mr 14:36). L’autorizzazione che i credenti han-
no ricevuto di chiamare Dio «Abba», fa capire 
che anche loro, in Cristo, possono partecipare al 
suo rapporto privilegiato con Dio. L’intera espe-

rienza cristiana è racchiusa in questo chiamare 
Dio «Abba»: appellativo che esprime in linea di 
principio l’essenza dell’etica cristiana. Non ci 
viene chiesto nulla di più che fare esattamente 
questo: nella piena consapevolezza di quel che 
significa, con serietà e sincerità, chiamare Dio 
«papà» comporta un ricercare con tutto il cuore 
di essere, pensare, dire e fare quanto piace a lui, 
ed evitare ogni cosa che gli dispiace. 

DOMANDE

1. Da che cosa siamo stati liberati da Gesù, da cui la legge non era in grado di liberarci?

2. Cosa significa che sei «debitore» allo Spirito Santo?

3. Paolo dichiara: «lo Spirito di Dio abita in voi» (1 Co 3:16b). Lo Spirito di Dio abita in te: te ne 
sei accorto? Lo vedi? In che modo?

4. Cosa significa che siamo stati adottati come «figli di Dio»? Che privilegi abbiamo? E quali 
responsabilità comporta?

5. Tu chiami Dio «papà»? Apprezzi questo tipo di intima relazione con Dio nella tua vita?



LEZIONE 10 – FIGLI DELLA PROMESSA

INTRODUZIONE

I capitoli da 9 a 11 costituiscono la terza e ulti-
ma sezione della parte teologica della Lettera ai 
Romani. Dopo aver annunciato la giustificazio-
ne per sola fede (capp. 1-4), e aver elencato gli 
effetti della grazia nella vita del credente (capp. 
5-8), ora Paolo affronta una delle domande più 
scottanti che, in seguito alle sue riflessioni, i suoi 
interlocutori sicuramente gli avrebbero voluto 
formulare: premesso che Dio aveva conferito 
a Israele un ruolo speciale all’interno della sua 
opera, e che per secoli gli Ebrei avevano atteso 
il Messia e, venuto Gesù, lo hanno respinto, che 
cosa ne sarà adesso di loro? Qui è in gioco molto 
di più del destino del popolo eletto. La vera que-
stione è l’affidabilità della parola di Dio e la sua 
capacità di portare a compimento i suoi progetti. 
Se la promessa della redenzione fatta da Dio ai 
padri, è stata rifiutata dai discendenti, cioè Isra-
ele, vuol dire che Dio ha fallito? E se la parola di 
Dio può essere vanificata dal rifiuto di Israele, 
non può succedere che anche la parola redentiva 
di Dio in Cristo possa fallire per noi? 

RIFLESSIONI

Lo stato del popolo eletto (9:1-5). Quando Pa-
olo pensa al suo popolo, a come abbia rifiutato 
Gesù e a quello che sarebbe dovuto essere il suo 
ruolo nell’opera di Dio, si sente male. Alla fine 
del capitolo 8 era felice, di una gioia indicibile; 
ora il suo stato d’animo cambia: «ho una gran-
de tristezza e una sofferenza continua nel cuore» 
(9:2). Paolo esprime così il suo amore per Israele: 
vorrebbe che tutto il popolo fosse salvato, e sa-
rebbe disposto a sacrificare se stesso se potesse 
servire (v. 3). Ricorda i vantaggi di cui i Giudei 
avevano goduto in quanto popolo eletto di Dio: 
adozione, gloria, patti, legge, culto, promesse, 
patriarchi; persino Gesù era ebreo (vv. 4-5). Ma 
tutti questi privilegi non hanno impedito al po-
polo di rifiutare il piano di Dio. Ciò significa che 
Dio ha fallito?

Lo stato del piano di Dio per la salvezza (vv. 
6-13). «Però non è che la parola di Dio sia cadu-
ta a terra» (v. 6a). Questo è il punto: il piano di 
Dio per la salvezza dell’umanità non è venuto 
meno perché una parte del popolo, chiamato a 
un ruolo particolare, l’ha rifiutato. «… non tutti i 
discendenti d’Israele sono Israele» (v. 6b). L’esi-
stenza del vero Israele non è questione biologica, 
ma d’elezione. Cioè l’esistenza di un popolo elet-
to nel presente, come nel passato e nel futuro, è, è 

stato e sarà unicamente opera della permanente 
e misericordiosa grazia di Dio. Non è questione 
di appartenenza a una etnia, quanto piuttosto è 
una scelta di Dio. Per questa ragione la discen-
denza di Abramo prosegue dalla linea di Isacco, 
figlio della promessa, e non di Ismaele (vv. 7-9), 
e poi attraverso Giacobbe e non da Esaù, secon-
do la parola pronunciata da Dio prima della loro 
nascita (vv. 10-13). Dunque ne consegue che il 
destino del popolo eletto riguarda la sua elezio-
ne, non le promesse divine. Le promesse di Dio 
restano valide e hanno effetto in tutti coloro che 
le accoglieranno con sincerità. Anche tra il popo-
lo stesso d’Israele.

Dio può agire come preferisce (vv. 14-18). Gli 
oppositori si saranno chiesti: «Come può Dio 
agire così? È ingiusto!». Paolo risponde che Dio 
può fare ciò che vuole, e lo dimostra citando 
due esempi entrambi tratti dalla vita di Mosè. 
Il primo riguarda la richiesta di Mosè a Dio di 
mostrargli la sua gloria, a garanzia del fatto che 
guiderà Israele, richiesta che Dio esaudisce solo 
perché è misericordioso ed è lui che stabilisce a 
chi concedere la grazia (v. 15). Il secondo riguar-
da il faraone che si oppone all’uscita degli Isra-
eliti dall’Egitto, il cui indurimento avviene in 
funzione del progetto finale di redenzione per 
gli abitanti «di tutta la terra», discendenti del fa-
raone compresi (v. 17). «Così Dio fa misericordia 
a chi vuole e indurisce chi vuole» (v. 18). Oggi 
tali parole sono difficili da accettare: è come se 
Dio decidesse le nostre sorti in base a sentimenti 
capricciosi. Ma non è così. Dobbiamo fare un ba-
gno d’umiltà e riconoscere che tali dubbi nasco-
no dalla nostra creaturalità e dai limiti che essa 
comporta. In quanto creature non potremo mai 
capire pienamente l’agire di Dio. Inoltre non sia-
mo in grado di afferrare le ragioni che spingono 
alcuni ad accettare Dio e altri a rifiutarlo: solo 
Dio conosce i cuori. La buona notizia è che Dio 
ci ama e agisce in funzione della nostra salvezza. 

Noi siamo come argilla nelle mani di Dio (vv. 
19-33). Nuova obiezione: «Se Dio agisce così non 
può giudicarci, perché tutto dipende dalla sua 
volontà e non dal nostro comportamento» (v. 19). 
Paolo rifiuta tale ragionamento (v. 20), e aggiun-
ge: «Il vasaio non è forse padrone dell’argilla?» 
(v. 21). Paolo vuole dire che lo stesso principio 
d’elezione che ha dato origine a Israele, è all’o-
pera adesso nello sviluppo di un nuovo popolo 
eletto allargato, composto da Giudei e stranieri 
(v.24). Tutto ciò era previsto da sempre nel piano 



di Dio. Ai tempi di Osea, a causa della ribellio-
ne, Israele, pur essendo il popolo eletto, fu chia-
mato da Dio Lo-Ammi: «non popolo mio» (Os 
1:9). Ma Dio promise che se fossero tornati a lui 
avrebbe ripristinato la loro elezione chiamandoli 
di nuovo Ammi: «popolo mio» (2:1). Applicando 
questi versetti agli stranieri convertiti (Ro 9:26), 
Paolo attesta che il loro innesto nel popolo eletto 
non è diverso dall’originale designazione d’Isra-
ele come popolo eletto: per entrambi l’elezione è 

questione di scelta di Dio, non di discendenza.

La vera relazione con Dio (vv. 30-33). Paolo fa 
una sintesi prima di procedere oltre. Il moti-
vo per cui gli Ebrei hanno rifiutato Gesù, e gli 
stranieri l’hanno accolto, sta nel meccanismo di 
accesso alla relazione con Dio: gli Ebrei l’hanno 
costruita sull’ubbidienza alla legge, gli stranieri 
sulla fede in Gesù. I primi hanno scelto una stra-
da impossibile; i secondi l’unica via che porta a 
Dio. 

DOMANDE

1. Quali sono le cause che hanno comportato il rifiuto di Gesù da parte del popolo eletto?

2. Se un popolo in una posizione così vantaggiosa ha rifiutato il progetto di Dio, può accadere 
anche a noi la stessa cosa oggi? Come evitare di cadere nello stesso errore?

3. Il fatto che il popolo eletto abbia rifiutato Gesù, significa che le promesse di Dio sono fallite?

4. Il progetto della salvezza di Dio può essere ostacolato dal nostro rifiuto?

5. Qual è il destino del popolo d’Israele, secondo Paolo?



LEZIONE 11 - GLI ELETTI

INTRODUZIONE

Nei capitoli 9 e 10 Paolo ha detto molte cose 
che dovevano aver turbato, irrigidito e intristi-
to i suoi connazionali. Ma il suo proposito non 
è condannarli. Anzi, Paolo ama il suo popolo e 
desidera aiutare i suoi fratelli a trovare la giusta 
relazione con Dio, che conduce alla salvezza. 

RIFLESSIONI

C’è ancora un «rimanente» (11:1-10). Alla fine 
del capitolo 10 Paolo conclude che non si può 
accampare alcuna giustificazione per il popolo 
d’Israele: hanno avuto l’opportunità di stabi-
lire una comunione con il Creatore, il quale ha 
fatto il possibile per far capire le sue intenzioni, 
ma loro non sono stati disposti ad ascoltare. E 
adesso, cosa accadrà a Israele? Non c’è più alcu-
na speranza per gli Ebrei? Dio li ha rigettati per 
sempre? Paolo stesso si è posto questo dilemma 
e, cercando nella Scrittura, trova una risposta 
che lo fa sperare. La storia di Elia, che si scorag-
giò al punto di pensare di essere il solo rimasto 
fedele a Dio in Israele (1 R 19:9-18), ma viene 
informato da Dio stesso che, in realtà, migliaia 
di Ebrei sono rimasti fedeli, illumina la mente 
di Paolo. Si rende conto che in quel momento 
stava accadendo la stessa cosa. Certo, non tutto 
Israele è stato fedele, ma «anche al presente, c’è 
un residuo eletto per grazia» (Ro 11:5). Paolo ha 
in mente i suoi connazionali convertiti al cristia-
nesimo. Ma ora sorge un’altra domanda: «Cosa 
accadrà al resto della nazione?». Con l’ausilio di 
due episodi dell’Antico Testamento, illustra cosa 
si stava verificando. Nel primo episodio Dio fa 
assopire Israele in modo che non possa né vede-
re né udire (De 29:4). Nel secondo, Davide parla 
di persone che banchettavano senza accorgersi 
che il nemico li attaccava (Sl 69:22-23). In que-
sto modo Paolo denuncia la falsa sicurezza che 
Israele riponeva nella sua elezione. Credevano 
che nulla avrebbe potuto mutare l’atteggiamen-
to di Dio nei loro confronti, ma si sbagliavano 
(Ro 11:9-10). 

«La ricchezza del mondo» (vv. 11-15). Eppure, da 
tutto questo è scaturito qualcosa di buono: quan-
do i Giudei hanno rifiutato la salvezza di Dio in 
Gesù, tale rifiuto ha consentito alle altre nazioni 
di ottenerla. Paolo, col suo ministero a favore de-
gli stranieri, opera costantemente affinché i suoi 
connazionali possano ammirare cosa accade agli 
stranieri che accettano Gesù, nella speranza di 
provocare in loro l’aspirazione di provare ciò che 

altre nazioni stanno vivendo. Quindi Paolo pre-
senta il suo struggimento: «Ora, se la loro cadu-
ta è una ricchezza per il mondo… quanto più lo 
sarà la loro piena partecipazione!». Come a dire: 
ci pensate se Israele accettasse Gesù? La storia 
dell’umanità cambierebbe rotta, e il mondo sa-
rebbe completamente diverso! 

La piega inaspettata del piano della salvezza 
(vv. 16-24). Paolo considera Israele come una 
pianta d’ulivo, da cui «alcuni rami sono stati 
troncati» (v. 17), riferendosi ai Giudei che non 
hanno creduto in Gesù, mentre radici e tronco 
restano al loro posto. Gli stranieri sono rami sel-
vatici innestati sull’ulivo. In questo modo viene 
descritta la piega inaspettata che la storia della 
salvezza stava prendendo. Ciò doveva servire da 
monito per gli stranieri convertiti: non dovevano 
pensare di essere migliori di Israele. La recisio-
ne di alcuni rami dell’ulivo, motivata dalla loro 
incredulità, era giusta. Ma ciò potrebbe capitare 
anche ai rami selvatici innestati. Inoltre gli stra-
nieri non dovevano dimenticare che non esiste-
rebbe alcuna fede cristiana senza quella ebraica 
(vv. 18-20). Ma quanto accaduto fa sorgere anche 
un barlume di speranza per i connazionali di Pa-
olo: se gli stranieri hanno potuto sperimentare la 
bontà di Dio venendo innestati nel suo albero, e 
se gli Ebrei un giorno torneranno a Dio accettan-
do Gesù, saranno innestati di nuovo (vv. 21-24).

«Un giorno Israele sarà salvato» (vv. 25-32). 
«Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo 
mistero» (v. 25). Per Paolo è vitale che i suoi let-
tori comprendano il ruolo che in quel momen-
to il popolo d’Israele ricopriva nel piano di Dio, 
per non cadere nello stesso peccato di presun-
zione dei suoi connazionali o, peggio ancora, per 
non sviluppare sentimenti di disprezzo verso gli 
Ebrei. Paolo ha una certezza incrollabile: sa che 
Dio ama ancora il suo popolo e vuole salvarlo. È 
vero, parte di Israele non ha accettato l’evangelo 
ma, dice Paolo, ciò cambierà. Quando il Signore 
avrà completato l’opera di salvare chiunque non 
fa parte di Israele, anche Israele sarà salvato me-
diante la fede in Gesù. «Dio infatti ha rinchiuso 
tutti nella disubbidienza per far misericordia a 
tutti» (v. 32). È un concetto importante: nessuno 
può salvarsi con le proprie forze; ciò vale anche 
per gli Ebrei. Rispetto ad altri popoli, Dio si è ri-
velato loro in modo speciale. Se fossero rimasti 
fedeli, avrebbero potuto dedurne di essersi sal-
vati in virtù della loro ubbidienza. Ma le cose 
non sono andate così, per questo Dio li ha inclusi 



nel novero delle nazioni prigioniere della disub-
bidienza. Come per gli stranieri, la loro speranza 
risiede nell’accettare la grazia di Dio mediante 
la fede in Gesù. E per Paolo, un giorno, questo 
accadrà!

Inno di adorazione al Dio imperscrutabile (vv. 
33-36). Questo capitolo, come accade nei salmi, 
inizia con un sentimento di tristezza da parte di 

Paolo per la situazione del suo popolo, ma ter-
mina con un inno di lode che esalta il Dio della 
salvezza. Paolo ha provato a leggere il suo tem-
po, i recenti sviluppi del piano della salvezza che 
riguardava Giudei e stranieri. Non ha trovato 
tutte le risposte, e riconosce che per l’uomo è im-
possibile capire appieno l’agire di Dio. Ma Paolo 
ha una certezza: confida in Dio, ed è persuaso 
che l’amore di Dio avrà l’ultima parola!

DOMANDE

1. In che senso la caduta di Israele è la ricchezza del mondo? In cosa noi siamo debitori al 
popolo ebraico?

2. Quale contributo offre la riflessione di Paolo in Romani 11 alla corretta interpretazione dal-
la profezia di Daniele 9 delle 70 settimane «fissate riguardo al tuo popolo», riguardo cioè la 
salvezza di Israele?

3. Qual è il ruolo della chiesa avventista nei confronti del popolo di Israele alla luce della pro-
fezia di Paolo: «Israele un giorno sarà salvato»?

4. In che modo il cristianesimo, nel corso della storia, ha contribuito, purtroppo, ad allontana-
re Israele dall’accettazione di Gesù come Messia anziché avvicinarlo?

5. Qual è il concetto di rimanente di Paolo che emerge dalle sue riflessioni su Israele?



LEZIONE 12 - SCONFIGGERE IL MALE CON IL BENE

INTRODUZIONE

Con il capitolo 12 inizia la seconda parte della 
Lettera ai Romani. Dall’ «indicativo» della fede 
dei primi undici capitoli (le riflessioni teologi-
che), ora si passa all’ «imperativo» della fede (le 
esortazioni pratiche). La gente del tempo offriva 
sacrifici di ogni tipo, dall’incenso agli animali. 
Paolo invita a offrire a Dio un sacrificio diverso: 
noi stessi (vv. 1-2). Per adorare Dio deve acca-
dere qualcosa di radicale in noi: non dobbiamo 
«conformarci» alla società, ma permettere a Dio 
di avere impatto nella nostra vita. Questi versetti 
illustrano cosa avviene nella vita di chi consente 
allo Spirito Santo di operare in lui.

RIFLESSIONI

Etica comunitaria (vv. 3-8). Paolo presenta uno 
dei quattro brani del Nuovo Testamento in cui si 
parla dei doni dello Spirito. Tutti e quattro sono 
preceduti o seguono un appello all’amore: 1 Pie-
tro 4:10-11 segue l’esortazione ad amare del v. 8; 
1 Corinzi 12 precede l’inno all’amore del capito-
lo 13; Efesini 4:11-16 contiene l’appello all’amo-
re al v. 14. Romani 12:3-8, non da meno, precede 
l’invito all’amore dei vv. 9-21. Paolo esorta a non 
sopravvalutarci, ma a cercare di capire chi sia-
mo davvero, riconoscendo sia i doni che Dio ci 
ha elargito, sia i nostri limiti. Essere parte di Cri-
sto, significa far parte di un corpo, il suo, che è 
la chiesa: ognuno, all’interno della chiesa di Dio 
e del suo piano di salvezza, ha un ruolo e doni 
peculiari da mettere al servizio. Eccone alcuni: 

• Dono di profezia. In genere si pensa riguardi 
la conoscenza del futuro, ma il profeta, nella 
Bibbia, innanzitutto è un portavoce di Dio, 
chiamato a usare il dono «conformemente alla 
fede» (v. 6);

• Dono di ministero. Consiste nel sostenere il 
prossimo nelle necessità materiali e spirituali 
(v. 7a);

• Dono dell’insegnamento. Aiutare gli altri a ca-
pire la Bibbia e in che modo Dio ci salva (v. 7b);

• Dono di esortazione. La capacità di ascoltare, 
incoraggiare, consigliare, riprendere (v. 8a); 

• Dono di contribuire ai bisogni. Condividere i 
propri beni senza aspettarsi nulla in cambio (v. 
8b); 

• Dono di leadership. Occorrono leader consa-
crati perché le chiese siano operative ed effi-
caci (v. 8c);

• Dono della misericordia. C’è bisogno di uomi-
ni di grazia, che conoscano il perdono (v. 8d).

Etica individuale (vv. 9-21). Individualmen-
te ogni cristiano è chiamato a fare dell’amore 
il «propulsore» del suo vivere: deve essere alla 
base di ogni pensiero, parola, azione. Non con-
tano solo le azioni, ma anche le motivazioni. L’a-
more modifica il nostro atteggiamento che sarà 
guidato da altruismo, responsabilità e gratuità. 
Come sappiamo se siamo regolati dall’amore? 
Paolo presenta alcuni indizi: 1) odiamo il male; 
2) abbiamo amore fraterno; 3) onoriamo i fratelli; 
4) siamo attivi; 5) siamo gioiosi; 6) siamo acco-
glienti; 7) abbiamo empatia; 8) non ci reputiamo 
migliori degli altri; 9) non ripaghiamo con la 
stessa moneta; 10) vinciamo il male con il bene.

Etica sociale (13:1-7). Il verbo tradotto con «stia 
sottomessa» (v. 1), spesso inteso nel senso di 
«ubbidire», non è quello impiegato di solito nel 
Nuovo Testamento per esprimere tale significa-
to, ma è lo stesso di Efesini 5:21 dove il significa-
to «ubbidire» è chiaramente escluso dal fatto che 
il testo implica obbligo reciproco, mentre l’ubbi-
dienza non può essere reciproca. Ciò suggerisce 
che Paolo non chiede un’ubbidienza acritica a 
qualunque comando dell’autorità civile. I cristia-
ni sono chiamati a essere all’interno della società 
i migliori cittadini. Sia da funzionario dello Stato 
(come Giuseppe o Daniele), sia da comune cit-
tadino, il cristiano è chiamato a servire il pros-
simo e la società. Oggi in uno Stato democratico 
come il nostro, la «sottomissione» includerà il 
voto responsabile che può scaturire solo da una 
conoscenza delle questioni politiche attuali, e 
nell’impegno nelle forme costituzionalmente ri-
conosciute per sostenere una politica giusta. 

Il fondamento dell’etica cristiana (vv. 8-10) A 
differenza dei debiti che possiamo pagare in toto, 
Paolo parla dell’amore come di un debito senza 
fine, inestinguibile. Più ti impegni a onorarlo, 
più ti rendi conto che il debito d’amore aumenta. 
Non finiremo mai di compiere ciò che l’amore 
esige, ci sarà sempre qualcosa in più da aggiun-
gere. Verso chi abbiamo questo debito? Oggetto 
del nostro amore è «l’altro» (v. 8), il nostro pros-
simo, non solo inteso come persona a noi vicina, 
ma tutti coloro che, di volta in volta, incontriamo 
sul nostro cammino di vita, costituiscono «l’al-
tro», che Dio ci propone dinanzi come prossimo, 
ponendoci nella posizione di rispondere all’esi-
genza divina di metterci al suo servizio. Il nostro 
prossimo non lo scegliamo arbitrariamente: ci 



viene proposto da Dio. In tal senso siamo chia-
mati ad amare tutti. Se l’amore è alla base del 
nostro agire, stiamo osserviamo la legge, perché 
«l’adempimento della legge è l’amore» (v.10).

L’orizzonte escatologico dell’etica cristiana 
(vv. 11-14). I cristiani conoscono il significato del 
tempo perché vedono il tempo presente alla luce 
di ciò che Gesù ha già fatto nel passato e che farà 
nel futuro. Le immagini usate ricorrono conti-
nuamente nella Bibbia per definire il tempo pre-
sente («notte», «tenebre») in contrasto con il tem-
po futuro («giorno», «luce»). Oggi non è tempo 

«per dormire», ma per essere «svegli e vigili», in 
quanto quello presente, limitato e provvisorio, è 
un tempo di preparazione in vista del secondo 
avvento di Gesù. Ogni ora trascorsa, ogni giorno 
che passa, ci avvicinano al grande giorno. Paolo 
indica come vivere questa attesa: da un lato ab-
bandonando la vecchia vita, caratterizzata dalle 
«opere delle tenebre», specificata con l’elenco di 
sei tra le più comuni pratiche immorali (v. 13); 
dall’altro esortandoci a indossare «le armi della 
luce», che equivale a «rivestirci di Cristo», cioè 
vivere una vita nuova insieme a Dio (v. 14).

DOMANDE

1. Qual è la corretta attitudine del cristiano nei confronti delle autorità civili e di governo?

2. Si può essere contemporaneamente buoni cittadini e buoni cristiani?

3. Perché non dobbiamo avere altro debito al di fuori dell’amore? Cosa significa? 

4. Perché l’amore è un debito inestinguibile?

5. Perché il tempo diventa per Paolo una motivazione per l’agire cristiano?



LEZIONE 13 - IL VIVERE CRISTIANO

INTRODUZIONE

La lezione di questa settimana si occupa in par-
ticolare del capitolo 14. Le questioni su cibi, be-
vande e giorni che dividevano la chiesa di Roma, 
forniscono a Paolo l’occasione per esporre alcuni 
principi fondamentali dell’etica cristiana: il valo-
re del rispetto delle convinzioni altrui (vv. 1-12), 
il discernere tra cose fondamentali e secondarie, 
la priorità della responsabilità sui diritti (vv. 13-
23). 

RIFLESSIONI

Il valore del rispetto delle convinzioni altrui 
(vv. 1-12). Alcuni cristiani scrupolosi, che Pao-
lo chiama «deboli», avevano assunto un regime 
alimentare vegetariano per non mangiare inav-
vertitamente carni sacrificate agli idoli che, non 
essendo state consumate nei templi durante le 
feste rituali, erano normalmente vendute nei 
mercati. Altri credenti, che Paolo definisce «for-
ti», non se ne preoccupavano. Paolo non entra 
nel merito della questione delle carni sacrificate 
agli idoli, né - come alcuni sostengono - sottin-
tende l’abolizione della distinzione tra animali 
puri e impuri (Le 11), e neppure si sta interessan-
do ai principi del benessere. La vera questione 
per Paolo è un’altra: entrambi i gruppi, «deboli» 
e «forti», minacciavano l’unità della chiesa. Il pe-
ricolo stava nel fatto che ognuno, convinto di es-
sere nel giusto, tendeva a ritenere le proprie con-
vinzioni metro di misura per l’altro. Così ogni 
gruppo condannava l’altro, generando tensioni 
e divisioni nella chiesa. Paolo biasima tali com-
portamenti, e fa un appello alla tolleranza con 
tre esortazioni: 

• Non giudicare, ma accogli (vv. 1-4). Ogni cri-
stiano è servo di Dio e membro della famiglia 
di Dio, per cui non è corretto giudicare colui, 
sia esso «debole» o «forte», che Dio ha accetta-
to. Paolo esorta: «Accogliete colui che è debo-
le nella fede, ma non per sentenziare sui suoi 
scrupoli» (v. 1, cfr. 13a). 

• Rispetta chi è convinto di onorare Dio (vv. 
5-9). Condannare un fratello, convinto di ono-
rare Dio con la sua condotta, perché il suo stile 
di vita è divergente da quello permesso dal-
la nostra comprensione, è sbagliato. Occorre 
accettare il fatto che altri siano altrettanto sin-
ceri e onesti nella fede come lo siamo noi. La 
sola motivazione appropriata per la condotta 
cristiana è quella di onorare Dio, servendolo 

e ubbidendogli con sincerità. Un credente che 
agisce così è degno di rispetto. Paolo cita un 
altro motivo di divisione, oltre ai cibi e alle be-
vande, a cui si applica questo principio: l’os-
servanza o meno delle feste religiose della tra-
dizione ebraica (v. 5).

• Sii responsabile nella condotta e nelle valuta-
zioni (vv. 10-12). Un’altra ragione per essere 
tolleranti è che «ciascuno di noi renderà conto 
di se stesso a Dio» (v. 12). Paolo ricorda che è 
Dio, non i cristiani, a giudicare. In caso con-
trario ci ritroveremo indirettamente a giudica-
re Dio stesso o, peggio, a metterci al posto di 
Dio come giudici del prossimo. Ne consegue 
sia l’importanza di prendere con la massima 
serietà gli appelli biblici a non giudicare (cfr. 
Mt 7:1, Gm 4:11-12), sia la necessità della re-
sponsabilità nella condotta e nelle valutazioni.

Discernere tra cose fondamentali e secondarie. 
Le parole di Paolo non vanno intese nel senso 
che una volta che uno è cristiano tutto è permes-
so. Il fatto che l’apostolo presenti un lungo elen-
co di esortazioni etiche ben precise dimostra il 
contrario: la grazia è l’opposto della permissivi-
tà. Per l’apostolo, in ambito di fede, da un lato 
ci sono i fondamenti, immutabili e irrinunciabili, 
che costituiscono il centro dell’esperienza cri-
stiana (per esempio Paolo ad Antiochia ripren-
de Pietro per aver preso le distanze dai cristiani 
stranieri temendo i fratelli Giudei, in quanto tale 
condotta rinnega il fondamento della salvezza 
per grazia offerta a tutte le genti, cfr. Ga 2:11-
14); dall’altro lato percepisce l’esistenza di uno 
spazio nell’ambito della comunità cristiana per 
risposte differenti su aspetti secondari e margi-
nali della fede (come nel caso di cibi, bevande 
e festività, cfr. 1 Co 8). Paolo reagisce dinanzi a 
una minaccia a uno dei fondamenti: l’unità della 
chiesa. Ieri come oggi, tentare di imporre unifor-
mità in chiesa su materie secondarie, può minare 
il fondamento dell’unità. 

La priorità della responsabilità sui diritti (Ro 
14:13-23). Paolo affronta il tema del rapporto tra 
il diritto dei cristiani di usare la loro libertà in 
Cristo e la responsabilità nell’usare tale libertà in 
modo consono. Paolo non ha dubbi che «l’idolo 
non è nulla» (1 Co 8:4), e che un cristiano ha la 
libertà di mangiare carne senza commettere per 
questo peccato. Ma avverte: «Ma badate che que-
sto vostro diritto non diventi un inciampo per i 
deboli» (v. 9). Il diritto va controbilanciato con 
la responsabilità. È in gioco la coscienza fragile 



dei «deboli»: i «forti» devono tenerne conto. In 
che modo? Paolo illustra il doppio limite della 
nostra libertà in Cristo:

• L’amore per il prossimo. «Ora, se a motivo di 
un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammi-
ni più secondo amore. Non perdere, con il tuo 
cibo, colui per il quale Cristo è morto!» (Ro 
14:15). Il primo limite della libertà di ciascuno 
è il bene del proprio prossimo. Ostentare la li-
bertà cristiana, infischiandomene dei deboli o 
magari pensando di scuoterli, significa abusa-
re di quella libertà. 

• L’amore per Dio. «Tu, la fede che hai, serba-
la per te stesso, davanti a Dio. Beato colui che 
non condanna se stesso in quello che approva» 
(v. 22). Se l’amore per gli altri è il limite «ester-
no» della libertà cristiana, al di là delle relazio-
ni interpersonali, il limite della nostra libertà è 
l’amore per Dio. Ecco perché in questo capito-
lo, la lettura che fanno alcuni, scorgendovi del-
le dichiarazioni che attestano l’abolizione del 
quarto comandamento, sono improprie: come 
puoi fare ogni cosa per la gloria di Dio (cfr. 1 
Co 10:31), se disubbidisci volontariamente a 
Dio?

DOMANDE

1. Perché dobbiamo essere prudenti nel giudicare gli altri?

2. Come ti poni dinanzi a chi nella chiesa ha idee diverse dalle tue? 

3. Nell’ambito della fede ti è chiara la distinzione tra i principi fondamentali e gli aspetti se-
condari?

4. Che rapporto c’è tra i diritti e la responsabilità cristiana?

5. Quali sono i limiti della libertà cristiana?
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