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La Buona notizia per i peccatori — Lezione 1
“Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata”
Tito 2:11
Testo di lettura: Romani 3:9-28
Introduzione
• L’origine della chiesa di Roma; probabilmente si formò il primo nucleo di credenti
già nel giorno della Pentecoste Atti 2:10.
• L’epistola ai Romani è la più lunga del N.T. e tratta la dottrina della salvezza.
• Epistola scritta da Paolo quando a Corinto (tra dicembre del 57 e il febbraio del
58 d.c.)
• Si enfatizza nei primi due capitoli il concetto che tutti gli uomini hanno peccato.
o Cap. 1 la condizione tragica dei pagani (gentili) Romani 1:28-32
o Cap. 2 la condizione dei giudei Romani2:17-29
o Conclusione: sia pagani che giudei sono sottoposti al peccato Romani 3:9
o L’estensione del peccato è dunque universale 1 Re 8:46; Proverbi 20:9;
Ecclesiaste 7:20; 1 Giovanni 1:8,10.
1. La responsabilità del peccato Romani 3:9-12
 Individuale e personale Romani 2:12,23; 3:23
 Da Adamo abbiamo ereditato non il peccato originale, la colpa per la
trasgressione commessa da lui, bensì una natura corrotta rispetto all’originaria
creazione divina Romani 5:12
 Fin da Caino purtroppo il peccato ha sempre dominato l’uomo Gen. 4:7
 È inutile confrontarsi con altri, la Scrittura ci insegna dì misurarci con la statura
perfetta di Cristo 2 Corinzi 10:12; Romani 2:1,3; Efesini 4:13.
2. Le conseguenze del peccato Romani 3:13-19
 Peccato vuole dire “mancare il bersaglio”; oppure “oltre passare dei limiti” trasgredire.
 Bocca, cuore, piedi, tutto dell’uomo viene descritto come inquinato dal peccato.
o Rende l’uomo sordo Atti 28:27
o Ottenebra l’intelligenza Efesini4:18
o Fa smarrire la giusta via Isaia 53:6
o Condanna l’anima Ezechiele 18:4; Apocalisse 21:8
3. La cura per il peccato Romani 3 :20-28
Non è la legge di Mosè v.20; Galati 3:24
È il sacrifico di Gesù Cristo Giovanni 1:29
La croce è l’unione perfetta tra la giustizia e l’amore di Dio, è il punto di incontro
Salmo 85:10
Confessare e credere 1 Giovanni 1:9
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La cura è grazie all’amore di Dio manifestato in Gesù Tito 3:4-7
Come guida: Manuale di Studio per le Scuole Domenicali A.D.I.
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