
Romani 1-5
Introduzione

•  Paolo si presenta come apostolo (Ro 11:13 – At 26:17)
•  Nascita della chiesa a Roma (At 2:5,10,14,41)

Capitolo 1
v. 1-15

• Saluti ed introduzione alla lettera
• Paolo è stato impedito ad andare a Roma

– Forse dal nemico
– Forse da Dio

v. 16-28
• La giustizia di Dio (Ab 2:4)
• L' ira di Dio (diluvio … giorno del giudizio)
• Anche i gentili sono inescusabili
• Comportamento dei gentili:

- vani ragionamenti (evoluzionismo, big-bang)
- lasciato il rapporto naturale (uomo con uomo e donna con donna)

v. 29-32 
PECCATO SIGNIFICATO

Ingiustizia Azioni non giuste verso il prossimo

Malvagità / Malizia Ricerca il danno altrui

Cupidigia Possedere sempre di più (Ef 4:19)

Invidia Dolente del bene altrui

Omicidio (Mt 5:21-22)

Contesa Ricercare il contrasto (non l'amore)

Frode Usare mezzi sleali per arricchirsi

Malignità Cattiveria, malvagità

Maldicenza / Diffamare Sparlare alle spalle (2Co 12:20)

Odiatori di Dio Bestemmiatori, atei

Insolenti Pronti ad offendere gli altri

Inventori di mali Ricercano nuovi modi per fare del male

Disubbidienti ai genitori Ribelli ai genitori

Insensati Non capaci di seguire il buon senso

Senza fede nei patti Non osservano le promesse/patti fatti

Senza affetti naturali Snaturati con chi è unito a legami di sangue

Spietati Senza pietà anche nei confronti dei più piccoli

• Sapendo il giudizio di Dio approvano chi le fanno

Capitolo 2
v. 1-16

• Avvertimento per chi giudica, solo Dio può giudicare
• L' importanza non di avere la legge  ma di osservarla

v. 17-29
• Con questi versetti si rivolge ai giudei
• Privilegio di essere Giudeo (avere ricevuto la rivelazione di Dio)
• Legge / Circoncisione non sono utili se non si seguono per il giusto motivo (1Co 7:19 – Ga 5:6 )



Capitolo 3
v. 1-20

• Universalità del peccato
• Profondità del peccato
• Particolare attenzione alle maldicenze
• La legge è come uno specchio ed un termometro (non puliscono o guariscono)

v. 21-31
• introduzione alla grazia:
– Resi giusti, gratuitamente, per concessione straordinaria attraverso il pagamento del riscatto 

mediante il sacrificio di Gesù (propiziatorio Le 15:16, 1Gv 2:2, Eb 9:22)
– Vangelo completa la legge (Mt 5:17, 2Ti 3:16)

Capitolo 4
v. 1-12

• Esempio di Abramo
- Quando non era ancora circonciso
- Abbiamo un conto!

• Esempio di Davide
-  L'importanza di chiedere perdono a Dio
-  Dio perdona se glieLo chiediamo!

v. 13-25
• Ecco perché è per grazia → così è rivolto a tutti
• Fede di Abramo davanti a qualcosa di umanamente impossibile

Capitolo 5
v. 1-11

• La grazia è un buon fondamento perché non dipende da noi
• Problemi? Il problema può essere se non ne hai...
• Ro 8:35 … afflizione → pazienza (Gc 1:2-4)→ esperienza → speranza
• Possiamo fidarci... ecco l'amore di Dio 

v. 12-21
PECCATO GRAZIA

Per una trasgressione molti sono morti Per il dono della grazia di Dio attraverso Gesù molti 
hanno ricevuto la vita

Trasgressione → Giudizio → Condanna Molte Trasgressioni → Grazia → Giustificazione

Per la trasgressione ha regnato la morte Per Gesù, chi riceve la grazia / giustificazione, regna 
nella vita

Per una Trasgrssione tutti sono condannati Per un atto di giustizia (sacrificio di Gesù) la 
giustificazione è arrivata a tutti

Per Adamo → molti peccatori Per Gesù → Molti saranno costituiti giusti

“Non siamo peccatori perché pecchiamo
 ma pecchiamo perché siamo nati peccatori”

“La legge mostra il peccato,
 la grazia mostra la giustizia”

“La legge è scritta nella pietra,
 la grazia è scritta nel cuore”


