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Il	libro	di	Romani	
	Lezione	2	

2	–	8	gennaio	
 

La	potenza	del	peccato	
 

 
 

	
Sabato	2	gennaio	
inScribe	

La	trappola	
 
Leggi	il	brano	di	questa	settimana:	Romani	2:1–3:18	
 

La superiorità etnica, razziale o religiosa è un pericolo spirituale grave. È pericolosa 
perché comporta l'autoinganno. Manipola la nostra percezione della realtà in modo da 
farci vedere perfettamente gli errori degli altri, e contemporaneamente ci rende ciechi ai 
nostri difetti. Poi arriviamo a credere di non aver bisogno della misericordia di Dio e 
che gli altri non si meritino la sua misericordia. Paolo aveva trovato che molti Israeliti e 
stranieri moralisti erano caduti in quest'inganno fatale. Cercò di vincere l'inganno con 
una trappola retorica eccellente. 

La sua trappola comportava di parlare dell'immoralità rivoltante dei Greci (Romani 
1:18–32). Un pubblico ebreo e greco moralista avrebbe fatto il tifo per lui con un coro 
di amen vigorosi. Nel momento esatto in cui Paolo sapeva di avere il pubblico dalla 
propria parte, disse, « Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, 
perché nel giudicare gli altri condanni te stesso; infatti tu che giudichi, fai le stesse 
cose» (Romani 2:1). Ahia! Che male. 

Paolo conosceva la realtà della natura umana. Sapeva che ascoltare la legge di Dio 
non vuol dire soddisfarla e sapere cosa è giusto è diverso da agire in modo giusto  
(Romani 2:13). Sapeva che il giudizio di Dio non si basa sulla nostra professione, è 
«conforme a verità» (Romani 2:2), e la verità è che tutti noi, Giudei e Greci, siamo sotto 
il peccato (Romani 3:9). 

In Romani 2:1–3:20 Paolo sta dicendo che il peccato è un problema universale, e 
nessun gruppo può nascondersi dal peccato affermando una superiorità etnica, razziale o 
religiosa. 
	
	
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Romani 2:12–29 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi 
Romani 2:12–16. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo. 
 



 
	
Domenica	3	gennaio	
inGest	

«Meglio	di	te»	non	è	abbastanza	
 

Tutti gli esseri umani hanno pensieri contrastanti che accusano o scusano il loro 
comportamento (Romani 2:15). Un modo in cui le persone cercano comunemente di 
aiutarsi a sentirsi meglio quando hanno pensieri accusatori di colpa e vergogna è 
giudicare gli altri. Giudichiamo per esaltare noi stessi in modo da non dover affrontare 
la realtà sgradevole della nostra debolezza e fallimento morale. Ci convinciamo che 
finché siamo meglio del nostro prossimo, siamo abbastanza buoni. È come se stessimo 
dicendo, «Sicuramente Dio non mi condannerebbe; non sono come quelle persone 
orribili laggiù». 

Questa gerarchia di auto-elevazione morale si vede in ogni aspetto della società. Lo 
stupratore si consola di non essere un pedofilo. Il pedofilo si consola di non essere 
razzista. L'alcolista si vanta di non essere un eroinomane. Il dirigente disonesto 
condanna il taccheggiatore. Il taccheggiatore si giustifica denunciando il dirigente 
corrotto. E così all'infinito. Ogni persona, lontana da un ravvedimento genuino e dalla 
fede in Cristo, usa questo tipo di calcolo morale per elevare la propria posizione morale 
al di sopra degli altri, per ridurre il proprio senso di colpa e vergogna. 

Quando lo fanno le persone religiose, è particolarmente dannoso. Usando la loro 
presunta devozione a Dio per coprire i propri peccati, bestemmiano il nome di Dio e 
dimostrano che invece di essere maestri, devono ancora imparare i principi 
fondamentali della vera religione (Romani 2:18–21, 24). Sfortunatamente, questa era 
esattamente la condizione di molti degli ebrei a cui Paolo si rivolgeva nella lettera ai 
Romani. 

L’epistola ai Romani espone un punto di vista diverso per affrontare il senso di colpa 
e di vergogna. Nella lezione della prossima settimana, vedremo che invece di 
permetterci di nasconderci dai nostri peccati condannando gli altri, Paolo ci dirige alla 
morte di Gesù come il modo in cui Dio condanna il peccato e libera i peccatori dalla 
colpa e dalla vergogna. Dato che siamo tutti peccatori, e possiamo essere tutti salvati 
dalla fede in Cristo, non siamo obbligati a condannarci l'un l'altro per farci sentire 
meglio.   

Paolo ci ricorda anche che, invece della nostra devozione esteriore a Dio e della 
nostra corruzione interiore, Dio conosce un modo migliore. Dio desidera scrivere la sua 
legge sul nostro cuore (Romani 2:15) e che rispettiamo la legge servendolo di cuore 
attraverso lo Spirito Santo (Romani 2:27–29). Per Paolo, la potenza dello Spirito Santo 
è l'antidoto all'ipocrisia religiosa. 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito di Romani 2–3. Scrivilo più volte per aiutare 
la memorizzazione. 



 
Hai notato in te stesso la tendenza a giudicare gli altri per aumentare la tua autostima? 
 
 
	
Lunedì	4	gennaio	
inTerpret	

La	direzione	determina	il	destino	
 

Sia i cristiani che i non cristiani spesso sono confusi dall'insegnamento biblico sulla 
relazione tra la salvezza per fede e il giudizio secondo le opere. Le persone faticano a 
comprendere il piano della salvezza quando apprendono che Dio salva quelli che 
mettono la loro fede in Gesù indipendentemente da quello che hanno fatto e che Dio si 
aspetta che osservino i suoi comandamenti. Si chiedono, com'è possibile che siano vere 
entrambe le cose? E se entrambe sono vere, queste idee come possono essere integrate 
in una comprensione coerente? 

Possono essere entrambe vere. Paolo insegna che la giustificazione e la salvezza sono 
per fede indipendentemente dalle opere (Romani 3:20–22; 4:1–4; Efesini 2:8). Insegna 
anche che il giudizio è secondo le opere (Romani 2:6) e che quelli che mettono in 
pratica la legge sono quelli che saranno giustificati (Romani 2:13). Con passione, Paolo 
insegna che la salvezza è per fede in Gesù indipendentemente dalle opere e che c'è un 
giudizio secondo le opere. 

Come possiamo armonizzare queste idee, che all'apparenza si escludono 
reciprocamente? La soluzione si trova in una parola semplice: direzione. Il giudizio 
valuta la direzione della vita di una persona. Nel giudizio, Dio non pesa il bene e il 
male, e se il bene pesa più del male allora sei salvato, e se il male pesa più del bene sei 
perduto. Dio non sta cercando di escluderti per il misfatto occasionale e non ti includerà 
per l'occasionale buona azione. La direzione generale determina l'esito del giudizio. 

Paolo presenta le due direzioni possibili per una vita. La bontà di Dio può portare al 
ravvedimento, e la durezza del cuore può tenerci lontani dal ravvedimento (Romani 2:4, 
5). La morte di Gesù per i nostri peccati è la rivelazione suprema dell'amore e della 
bontà di Dio (Romani 5:6–8). Quando crediamo che l'amore e la bontà di Dio sono 
rivelati nella morte di Cristo, questo porta al ravvedimento. Il ravvedimento vuol dire 
fare un'inversione a U dall'egoismo e la durezza del cuore verso la ricerca di Dio e a una 
fiducia sensibile in Dio. Quando crediamo nella bontà di Dio rivelata in Cristo, 
cambiamo direzione. 

Nel giudizio, Dio non guarda per vedere se siamo andati abbastanza avanti lungo il 
sentiero dello sviluppo morale per guadagnare il nostro posto in cielo. Non guarda 
quanto siamo andati avanti lungo la strada sbagliata. Guarda per vedere se abbiamo 
cambiato direzione. Solo la fede in Gesù cambia la direzione che stiamo percorrendo. 
Le nostre opere non ci salveranno nel giudizio, ma senza dubbio daranno segni che 
attraverso Cristo, abbiamo fatto dietrofront e abbiamo cambiato direzione (Romani 5:4–
11). 
 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver letto i due capitoli? Quali parti sono difficili? 
 



Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Come hai chiarito la relazione tra la giustificazione per sola fede e un giudizio secondo 
le opere nel tuo sistema di fede? 
 
 
 
Martedì	5	gennaio	
inSpect	
	
Collega i versetti seguenti con il brano principale: 
 
Proverbi 24:12 
Ecclesiaste 12:6, 7, 13, 14 
Geremia 31:31–34 
Ezechiele 36:25–29 
1 Corinzi 5:9–13 
 
Quali altri versetti ti vengono in mente in relazione al giudicare gli altri? 
	
	
	
Mercoledì	6	gennaio	
inVite		

Giudica	giudizi	giusti	
 

Gli insegnamenti di Gesù sull'ipocrisia religiosa e sui giudizi ipocriti sono molto 
simili agli insegnamenti di Paolo. Gesù ci avverte di non giudicare per non essere 
giudicati a nostra volta (Matteo 7:1). Nella sua vita e nei suoi insegnamenti, Gesù ha 
dato un esempio coerente di una vita piena di grazia che era priva di giudizi ipocriti di 
condanna. Diventando un essere umano, Gesù era singolarmente qualificato per essere 
nostro giudice (Giovanni 5:27). Diventando un essere umano, Gesù era preparato a 
capire la nostra debolezza (Ebrei 4:15). Come nostro giudice comprensivo, il suo scopo 
nel venire non era di portare un giudizio di condanna; è venuto per salvarci (Giovanni 
3:17). 

Gesù affrontava regolarmente persone impegnate in giudizi ipocriti. Una volta gli 
scribi e i farisei portarono davanti a Gesù una donna colta in flagrante adulterio 
(Giovanni 8:4). Volevano lapidarla (Giovanni 8:5). Dato che la donna era stata colta in 
flagrante, la legge avrebbe richiesto che entrambe le parti fossero portate a giudizio, non 
solo la donna (Levitico 20:10). Il fatto che avessero portato solo la donna dimostra che 
gli scribi e i farisei non erano interessati genuinamente alla ricerca della giustizia o alla 
fedeltà alla legge di Mosè. Avevano il secondo fine di screditare Gesù (Giovanni 8:6). Il 
successo di Gesù nel ministero stava indebolendo il loro ruolo come i capi religiosi 
(Giovanni 12:19). Erano disposti a usare un giudizio di condanna per uccidere una 
donna per proteggere la loro posizione nella società. Questo illustra perfettamente come 
gli esseri umani usano il giudizio degli altri per elevare se stessi. 

Gesù si chinò in silenzio e si mise a scrivere nella sabbia come se non riuscisse a 
sentire le loro accuse (Giovanni 8:6). Poi si alzò e disse, « Chi di voi è senza peccato, 
scagli per primo la pietra contro di lei» (Giovanni 8:7). Sentendo queste parole, i capi 
religiosi sparirono come gli scarafaggi quando si accende la luce. Gesù non lanciò 



condanne violente contro di loro come essi avevano fatto contro la donna. Affrontò 
tranquillamente i loro peccati in un modo che portò convinzione senza umiliazione. E 
alla donna, invece di una condanna, Gesù le offrì la promessa di nessuna condanna e 
l'opportunità di cambiare direzione e perseguire una nuova vita non definita dal suo 
peccato (Giovanni 8:11). 

I noti avvertimenti di Gesù contro il giudizio non dovrebbero essere compresi come 
una denuncia di tutti i giudizi valutativi. Gesù mette in guardia dai giudizi di condanna 
ipocriti e censori (Luca 6:37). Invece dei giudizi basati sulle apparenze superficiali, 
Gesù incoraggiava i suoi seguaci ad abbracciare i giudizi giusti che valutano 
accuratamente le prove (Giovanni 7:24). È giusto riconoscere l'ipocrisia dei capi 
religiosi (Matteo 6:2, 5, 16; 23:1–39). Gesù incoraggia che le affermazioni di superiorità 
religiosa siano valutate secondo i frutti dimostrati nella vita (Matteo 7:15–20). Gesù non 
condanna queste valutazioni come condanna i giudizi ipocriti dei capi religiosi. 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Romani 2 e cerca dov'è Gesù. 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
In quali circostanze è appropriato valutare il comportamento degli altri? 
 
Risposta alla preghiera: 
	
	
	
Giovedì	7	gennaio	
inSight	

Ho	fatto	inversione	a	U?	
 
«Non occorre ricordarsi tutte le circostanze relative alla conversione, per dimostrare 

di essere convertiti. Il Cristo disse infatti a Nicodemo: "Il vento soffia dove vuole: uno 
lo sente, ma non può dire da dove viene né dove va. Lo stesso accade con chiunque è 
nato dallo Spirito" (Giovanni 3:8). Lo Spirito Santo agisce nell’uomo come il vento: è 
invisibile ma produce effetti che possono essere ben percepiti. Questa potenza 
rigeneratrice, che nessun uomo può scorgere, agisce in noi trasformandoci in nuove 
creature all’immagine di Dio,  cambiando talmente la nostra vita che essa testimonia 
dell’azione silenziosa dello stesso Spirito Santo in noi. Anche se da soli non possiamo 
fare nulla per cambiare noi stessi e sentirci in sintonia con Dio, anche se non possiamo 
sperare di comportarci degnamente contando sul nostro impegno, la grazia di Dio 
cambierà talmente il nostro carattere, le nostre abitudini, le nostre aspirazioni, che il 
contrasto fra ciò che siamo e ciò che eravamo sarà evidente. Non sono le buone o 
cattive opere occasionali che determinano il carattere, ma le motivazioni delle parole e 
delle azioni di tutti i giorni. 

È anche vero che si può avere un contegno apparentemente corretto senza essere stati 
rinnovati dalla potenza del Cristo, perché il desiderio di essere stimati dagli altri e di 
diventare influenti può favorire una vita equilibrata e il rispetto di sé può portare a 
evitare ogni apparenza di male. Se un egoista è persino capace di compiere azioni 
generose, come facciamo a capire da che parte stiamo? 



A chi apparteniamo? Verso chi sono rivolti i nostri pensieri? Con chi desideriamo 
parlare? A chi consacriamo le nostre energie migliori e i nostri affetti più cari? Se 
apparteniamo al Cristo gli rivolgeremo i nostri pensieri, i nostri sentimenti più profondi 
saranno per lui, gli consacreremo tutto ciò che abbiamo e siamo e desidereremo 
assomigliare a lui, condividere il suo Spirito, fare la sua volontà ed essere approvati in 
tutto ciò che facciamo. 

La vita delle nuove creature in Cristo è caratterizzata dal frutto dello Spirito: "amore, 
gioia, pace, comprensione, cordialità, bontà, fedeltà" (Galati 5:22). Non si 
abbandoneranno più alle passioni di questo mondo, ma con fede seguiranno le orme del 
Figlio di Dio, ne rispecchieranno il carattere e santificheranno la propria vita per 
assomigliare a lui».1 
 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche puoi attuare nelle tue interazioni con gli altri? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
	
	
	
	
Venerdì	8	gennaio	
inQuire	
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
In che modo la buona notizia della morte e resurrezione di Gesù ci toglie il bisogno di 
giudicare gli altri? 
 
Descrivi un momento in cui hai riflettuto sulla bontà di Dio e sei stato portato al 
ravvedimento. 
 
In che modo sei stato vittima di un giudizio ingiusto? 
 
Come possiamo lavorare insieme per creare chiese che ricercano la fedeltà a Dio senza 
diventare moraliste?  
 
Quando hai vissuto la grazia invece di un giudizio di condanna nella tua congregazione 
locale? 
 
Quando hai avuto un'esperienza positiva di un amico che ha valutato il tuo discepolato 
per aiutarti invece che per condannarti?  
 
Dato che il giudizio valuta la direzione della vita, in che direzione stai andando? 

 
1 Ellen G. White, La via migliore, pp. 57–59 


