
Predicazioni dal Nuovo Testamento – Lettera ai Romani 

Serie: La Giustizia di Dio: rivelata, conferita, vissuta _ Intro 1:1-17 

 

Debitori del Vangelo – Ro 1:14-15                                                           @ NV 15/03/15                                                                    1 

 

Siamo quasi alla conclusione della parte introduttiva della serie sulla lettera ai Romani; oggi ci soffermeremo sui 
versetti 14-15. Insieme ai miei fratelli predicatori (vorrei che sappiate che a prescindere da chi predica, settimana 
dopo settimana, il nostro è un lavoro di squadra. Questo è un grande privilegio … ogni settimana siamo sul testo … 
siamo in preghiera l’uno per l’altro … ci diamo consigli riguardo lo studio e la predicazione, cerchiamo risorse gli uni 

per gli altri … quanto sono grato per loro!) per usare le parole di Paolo, preghiamo che  11 … siate fortificati … 16:25 

… secondo il mio vangelo e il messaggio di Gesù Cristo … 
Voglio incoraggiarvi a usare le tracce che lasciamo ogni settimana per ritornare sul testo e  meditarlo, sia nel vostro 
gruppo, che nelle vostre famiglie (avete notato che abbiamo aggiunto una domanda che potete fare ai vostri bimbi?), 
oltre che da soli … (l’incoraggiamento è di far parte di un gruppo e tornare sulle tracce - anche -  da soli e non 
viceversa, siccome potete farlo anche da soli, non far parte di un gruppo! Il tuo piccolo gruppo è la tua parte più 
prossima della chiesa, in cui puoi crescere e dove puoi incoraggiare altri …) 
Vi incoraggio a guardare i video o risorse multimediali di cui inseriamo il link a inizio o fine della traccia di discussione, 
che sono utili approfondimenti o applicazioni del testo e della predica. Se siete stati assenti, vi incoraggio a andare sul 
sito (su cui il nostro team sta lavorando in modo egregio!) per ascoltare o guardare la predica che avete perso. 
E vi incoraggio a non tenere per voi quello che imparate, come abbiamo imparato la scorsa settimana; che il desiderio 

di Paolo per i Romani sia anche il nostro: 12 … quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che 

abbiamo in comune, voi e io. Condividetelo con i vostri fratelli e anche con noi, che vi istruiamo nella Parola, questo 

sarà per tutti di grande arricchimento e crescita nel Vangelo!  
 
Abbiamo davanti a noi un testo ricco e glorioso; infatti già solo nella sua  introduzione possiamo notare la profondità e 
preziosità di questa lettera, che lo Spirito Santo ha usato per trasformare persone che hanno fatto la storia della 
chiesa e riformare la chiesa stessa. Prego che l’aspettativa di tutti noi, non sia minore di questa … e, di conseguenza, il 
nostro cuore sia desideroso di essere riformato dallo Spirito, secondo il Vangelo di Cristo. 
 
Leggiamo Ro 1:1-17 così da non perdere di vista l’intero contesto. 
Pure se ci stiamo soffermando su piccole porzioni di testo, talmente ogni frase è ricca di significato, è evidente che la 
forza di questa introduzione sia anche nella progressione delle argomentazioni di Paolo. Poiché il Vangelo definisce la 
sua identità in Cristo (schiavo e messo da parte per il Vangelo) … Poiché il Vangelo è certo e solido, in quanto 
compimento delle Scritture che riguardano Cristo. Poiché il Vangelo è l’unico mezzo di salvezza, perché esalta la grazia 
di Dio, perché esalta la signoria di Cristo. Perché lo scopo del Vangelo è trarre all’ubbidienza della fede tutti gli stranieri 
per la gloria del Suo nome … Poiché Paolo e i credenti di Roma hanno una fede comune basata sul Vangelo per la quale 
possono crescere insieme e arricchirsi di doni spirituali …  

Nei vv. 14-15 evidenzia che lo scopo del Vangelo è anche lo scopo della sua vita. 
Il Vangelo non è solo un dono da ricevere, o solo una gloriosa rivelazione da ammirare e conoscere profondamente, 
né un tesoro da conservare gelosamente, ma … una buona notizia  da proclamare e far conoscere! 
Per fissare questo concetto Paolo usa un termine che ancora una volta può sembrare strano a prima vista: debitore! 
 

Debitori del Vangelo – Rom 1:14-15 
Sembra proprio che Paolo amasse usare dei termini quasi “scioccanti” per spiegare il suo rapporto con Cristo e il 
ministero del Vangelo.  
Si è definito “schiavo di Cristo”, ora usa un altro temine che nessuno di noi amerebbe portarsi dietro! 
Mi ricordo che una volta, avrò avuto 8-10 anni, venne il postino a casa per portare un plico. Lo ritirai e corsi verso mia 
mamma che era in casa gridando, in modo tale che tutto il vicinato mi avrebbe sentito: “Mamma! Mamma! Sono 
arrivate le cambiali!” Ovviamente mia madre mi tirò dietro un urlo e forse anche qualcos’altro … !!! Non ci piace far 
sapere che abbiamo dei debiti! C’è forse qualcuno tra di noi che ama questa parola? Chi ama l’idea di sentirsi in 
debito? Di sicuro ci sentiremo più sereni con la parola creditore! Avere un debito, di solito, non ci fa stare bene … 
soprattutto quando si tratta di un debito che non riusciamo a estinguere …  
Infatti, quando abbiamo un debito non vediamo l’ora di estinguerlo completamente!  
Quanto vi renderebbe felici ricevere una lettera dalla vostra banca in cui è scritto che il mutuo della vostra casa non è 
più dovuto e che tutti gli interessi sono stati cancellati! O le rate della vostra auto venissero annullate!  
 
Ma Paolo … usa questo termine senza alcuna remora … quasi come un vanto, qualcosa che lo caratterizza. 

Sicuramente come una motivazione del suo ministero. “Io sono debitore …” 

In che senso Paolo è debitore? In cosa consiste il suo debito? Verso chi è debitore? Come sta ripagando il suo debito? 
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Un debitore a causa del Vangelo 
Dal v. 15 è evidente che Paolo sta collegando questo debito alla predicazione del Vangelo. 
Si potrebbe pensare che siccome Paolo ha ricevuto la sua chiamata da Gesù sulla via di Damasco a essere apostolo 
particolarmente per i Gentili (non Ebrei) e poiché ha riconosciuto e sta proclamando Gesù quale Signore, il suo 
Signore, di cui lui è schiavo, allora di conseguenza deve ubbidire. Beh, si certo, ha appena parlato dell’ubbidienza della 
fede, o l’ubbidienza che è la fede; sicuramente Paolo sta ubbidendo a Gesù come uno schiavo del Signore.  
Ma è in questo senso che sta parlando di debito o obbligo qui?  Credo di no! Per 3 motivi:  

 La natura della sua chiamata 

Paolo considera la sua chiamata a essere apostolo piuttosto come una grazia: … abbiamo ricevuto [da Gesù 

Cristo, nostro Signore] grazia e apostolato  Ro 1:4-5 

… vi ho scritto … a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli 

stranieri Ro 16:15-16 

Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, 

ponendo al suo servizio me … 1Tim 1:12 

 I creditori a cui si è obbligato 
Notate cosa dice Paolo. Non sta parlando di un debito verso Gesù o verso Dio a causa della sua chiamata. In modo 

molto chiaro dice 14 Io sono debitore verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti 
Colui verso i quali si sente in debito sono le nazioni a cui è mandato da Cristo come apostolo per annunciare il 
Vangelo della grazia. 

 La natura del Vangelo 
Se il Vangelo è la buona notizia che il nostro debito (che non potevamo pagare) è stato saldato da Cristo alla croce 
e che Lui ci ha conferito la sua giustizia e perfezione (che noi non potevamo esibire), come può Paolo parlare ora 
di debito? 
# Il Vangelo non genera debitori, ma libera i debitori!  

Ora a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito; mentre a chi non opera ma crede in 

colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Ro 4:4-5 

Paolo ovviamente non è contrario alle opere, a fare il bene, lui che era un instancabile servo di Cristo, ma vede 
questo come il frutto del Vangelo e non la radice! La religione dice che dobbiamo pareggiare il debito con Dio, ma 
la buona notizia è che Cristo ha compiuto quel “lavoro” per noi. Perciò noi possiamo pregare con fiducia il Padre: 

“rimetti a noi i nostri debiti” Mt 6:12 
Il Vangelo è che Dio ci salva per grazia, non in virtù di opere, affinché Lui solo abbia tutta la gloria! 
Il Vangelo è la buona notizia della grazia di Dio prima e dopo! Non genera debitori liberati che sanno di essere 
salvati per grazia, ma cercano tutta la vita di “guadagnare” o “ripagare” con opere Dio per il dono ricevuto!!!  

Per affermare questa verità Paolo scriverà un intera lettera alle chiese della Galazia: Gal 5:1 Cristo ci ha liberati 

perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. 
Nessun tipo di cose che devi o non devi fare per essere più gradito a Dio!!! 
Il Vangelo non pretende opere (né prima, né dopo!), ma piuttosto ci rende adatti all’ opera di Dio, desiderosi di 

compiere l’opera di Dio, perché il Suo Spirito vive in noi: Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni 

iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Tt 2:14 
 
Quindi come dobbiamo capire la motivazione di Paolo? 

In questo senso: Paolo, reso libero dal Vangelo (e profondamente riconoscente verso Dio) avendo ricevuto il grande 

dono della salvezza per grazia di Dio, si sente debitore  verso coloro che ancora non lo sanno, di annunciargli la buona 
notizia che anche il loro debito verso Dio può essere estinto per i meriti di Cristo.  
È un debito morale verso coloro che hanno bisogno di conoscere Cristo. 
Siamo rimasti tutti molto colpiti dalla tragedia della Costa Concordia alcuni anni fa. Sicuramente nella nostra memoria 
collettiva rimarrà sempre emblematica la figura del comandante che scende dalla nave per salvarsi mentre questa sta 
affondando e persone stanno morendo …  
Forse ricordiamo ancora la drammatica scena del film Titanic, quando le persone della terza classe, mentre stanno 
cercano una via di fuga dall’acqua che sta riempiendo lo scafo, trovano cancelli chiusi con delle catene per impedire 
loro di uscire, così da permettere alle persone di prima classe di imbarcarsi sulle poche scialuppe della nave … 
Assurdo! Immorale! Credo che queste parole ci vengono subito in mente se pensiamo a fatti di questo tipo … 
 
Nel libro dei Re secondo c’è una storia di segno opposto, che accade durante il momento più drammatico di una 
grande carestia nella città di Samaria, assediata dall’esercito Siriano. Alcuni uomini lebbrosi (che per la loro malattia 
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erano socialmente emarginati e vivevano fuori dalla città) decisero di compiere un’azione disperata: andare 
direttamente nell’accampamento dei Siri per trovare cibo! In casa del nemico, pronti a morire, in un modo o nell’altro. 
Quando arrivarono nell’accampamento non trovarono nessuno. Dio fece scendere paura sui Siri che fuggirono. 
Così i lebbrosi poterono entrare senza rischi nell’accampamento, mangiarono, bevvero e saccheggiarono ogni 

ricchezza; ma a un certo punto un pensiero viene loro in mente. 2Re 7:9 Ma poi dissero fra di loro: «Noi non facciamo 

bene; questo è giorno di buone notizie, e noi tacciamo! Se aspettiamo finché si faccia giorno, saremo considerati 

colpevoli. Ora venite, andiamo a informare la casa del re». 
Un debito morale … avvertire chi non ha ancora ricevuto le benedizioni della grazia, per poterne goderne con loro! 
 
Ciò che Paolo sente nel suo cuore verso le nazioni e ciò per cui sta spendendo la sua vita è definito e modellato dal 
Vangelo della grazia e della libertà.  

 Un debito di amore spinto dalla gratitudine 
Quando conosciamo il Vangelo, capiamo di quale grande amore siamo stati amati da Dio. 
Più ci rendiamo conto di quanto grande fosse il nostro debito con Lui e quanto è prezioso il sangue di Cristo che 
ha pagato al posto nostro, più amiamo Dio. Più amiamo Dio, più amiamo le persone. 
Il Vangelo genera in noi l’amore di Dio che è pronto a servire senza richiedere niente in cambio! Paolo scriverà più 

avanti nella lettera: 13:8 Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri … 
Possiamo amare gli altri in molti modi pratici ovviamente: aiutando e curando le persone. Paolo disse ai 

Tessalonicesi che il suo amore era stato così evidente per loro come una nutrice che cura teneramente i suoi 

bambini, ma questo amore consisteva specialmente nella predicazione del Vangelo di Dio, affinché potessero 

essere … convertiti dagl'idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli 

ha risuscitato dai morti; cioè, Gesù che ci libera dall'ira imminente. 1Tess 1:9-10 

Paolo è debitore verso le nazioni di annunciare il Vangelo, perché ama le nazioni come lui è stato amato da Dio. 
 

 Un debito di generosità spinto dall’urgenza  
Paolo voleva in ogni modo raggiungere i perduti … La parola perduti aveva nella sua comprensione un significato 
vero! Era cosciente che Dio che ha rivelato il Vangelo donando suo Figlio, quale prezzo per la nostra 

giustificazione, un giorno … giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio vangelo. Ro 

2:16 
Perciò lui desidera, prima che venga il giusto giudizio di Dio, che più persone possibili siano raggiunte 

dall’annuncio della Sua grazia. Sentite come questo traspare dalla sua predicazione: Come collaboratori di Dio, vi 

esortiamo a non ricevere la grazia di Dio invano; poiché egli dice: «Ti ho esaudito nel tempo favorevole, e ti ho 

soccorso nel giorno della salvezza». Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il giorno della salvezza! 2Cor 6:1-2 

Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome 

di Cristo: siate riconciliati con Dio. 2Cor 5:20 

 
Negli anni successivi alla scrittura di questa lettera, quando si troverà in prigione, proprio a Roma, scriverà delle 
lettere in cui incoraggerà le chiese a non sprecare il tempo che abbiamo a disposizione oggi  per il Vangelo. 

Perseverate nella preghiera … Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la 

parola, … Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo.  Il vostro parlare sia sempre con 

grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Col 4:2-6 

Guardate dunque con diligenza a come vi comportate; non da stolti, ma da saggi; ricuperando il tempo perché i 

giorni sono malvagi. Ef 5:15-16 

Paolo si considera moralmente debitore di annunciare la grazia per cui è stato salvato, perché vede le persone 
come le vede Dio: schiave del peccato e eternamente perdute. 
 

 Un debito verso tutti spinto dalla grazia 
Davanti al Vangelo non ci sono persone di prima, di seconda o di terza classe! Paolo dice che tutti abbiamo 

disperatamente bisogno del Vangelo perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. 

Per questo Paolo si sente debitore verso tutti: verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli 

ignoranti. In questo modo sta includendo tutto il mondo … tutte le classi sociali … tutte le nazioni! 

Il Vangelo non è per qualcuno in particolare, né nessuno può rivendicare un credito di grazia perché si trova in 
una condizione particolare. Non sono più bisognosi del Vangelo i più grandi peccatori del pianeta, così come non 
sono più vicini al Vangelo i più grandi poveri del  mondo! Non sono più capaci di capire la grazia di Dio le persone 
più acculturate, così come non è titolo preferenziale per capire il Vangelo il non essere istruiti!  
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La verità è che nessuno di noi può presentare un conto in credito davanti a Dio! Ma Dio ha un conto di grazia 
aperto verso chiunque crede.  

È la grande grazia di Dio che spinge Paolo a sentirsi in debito verso chi ancora non l’ha conosciuta: … se 

evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché necessità me n'è imposta; e guai a me, se non evangelizzo! … Qual è 

dunque la mia ricompensa? Questa: che annunciando il vangelo, io offra il vangelo gratuitamente, senza valermi 

del diritto che il vangelo mi dà. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il 

maggior numero … mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il vangelo, 

al fine di esserne partecipe insieme ad altri. 1Cor 9:16-23 
Paolo è riconoscente per aver ricevuto il Vangelo come il primo dei peccatori e si sente in debito verso gli altri 
peccatori. Ha ricevuto a mani aperte da Dio, vuole annunciare il Vangelo ad alta voce per essere sentito da tutti! 

 

Com’è che Paolo intende ripagare questo debito vero tutte le persone/nazioni? 

Paolo è pronto per annunciare il Vangelo!  
Non ha solo un pio desiderio! Ma è impegnato, in un primo modo  in preghiera affinché Dio gli conceda, secondo la 
Sua volontà, di andare a Roma. Ma nel frattempo Paolo non stava in attesa né in silenzio! Annunciava il Vangelo!!! 
A volte il rischio è di parlare tanto di missione, avere un idea quasi “romantica” della missione; ma quanto siamo 
impegnati a pregare per la missione di Dio nel mondo? E quanto siamo impegnati a chiedere a Dio come saremo 
impegnati noi nella Sua missione?  Paolo è impegnato sempre nelle sue preghiere riguardo la missione! 
 
Potremo essere informati sulla missione … Claudia … Sandro … Congresso Missione ogni 2 anni … prediche sulla 
missione … ma quanto siamo disposti a investire? Persone (noi stessi?!), finanze (le mie?!), risorse (il mio tempo?!)… 
Potremo parlare dei bisogni del mondo … potremo parlare di fondazione di chiese … ma non essere mai disposti a 

andare! At 13:1-4 … li lasciarono partire. Dovremo spenderci per la missione se capiamo il suo significato! 
Il nostro obiettivo non dovrebbe essere conservare, ritenere, ma rilasciare … donare … perché questo fa il Vangelo! 
Ci affatichiamo per cose che non avranno più durata delle nostre vite, ma quanto siamo impegnati per “il Regno che 
non può essere scosso”? 
Paolo è cosciente di impedimenti nel suo desiderio di realizzare il suo proposito (v.13), ma non per questo si scoraggia 
o si tira indietro. È così anche per noi? O forse a volte quando vediamo degli impedimenti nella missione, pensiamo 
subito che “non funziona” e ci sentiamo automaticamente giustificati di non proseguire? …  
Non c’è missione senza preghiera e non c’è missione senza perseveranza nel Vangelo 
Paolo è sempre pronto! Per quanto dipende da lui, non appena sarà possibile … notate: non dice “appena finiranno le 
difficoltà”! 
 
Prontezza è la migliore ubbidienza 
Paolo ha detto che era riconoscente a Dio per l’evidenza della fede nei credenti di Roma. Questa fede, come abbiamo 
già visto nelle scorse settimane, è caratterizzata da ubbidienza (v.5) 
A volte non ubbidiamo subito … lo vedo con le mie figlie e mia madre lo vedeva con me … chiediamo una cosa e la 
prima risposta è “si, dopo” … che è meglio di “no!”, ma se non torniamo su quella cosa il “si, dopo” diventerà 
facilmente un “no”. Ma nella migliore dei casi, pur con ritardo … l’ubbidienza arriva.  
A volte non è così per noi anche nei confronti del Signore? 
Ma l’ubbidienza migliore, quella che glorifica Dio mostrando quanto Lui è davvero prezioso per noi è caratterizzata 
dalla prontezza! Lui parla e noi rispondiamo: ECCOMI! 
Come Abraamo, quando Dio gli chiese di sacrificare suo figlio Isacco (Gen 22:1,11). Una richiesta stranissima a cui 
rispose “eccomi!”. Non si nascose, non prese tempo, era li … disponibile a fare la volontà di Dio. Questo è l’uomo che 
Paolo chiama il padre di noi tutti che abbiamo creduto per fede. 
Come Samuele, in un momento in cui nessuno ubbidiva più alla voce di Dio ( 1Sam 3:4, 5, 6, 8, 16), lui un giovane 

ragazzo sente la voce di Dio e risponde con prontezza: «Parla, poiché il tuo servo ascolta». 

Come Isaia, che di fronte alla gloria di Dio è sopraffatto e ricevendo la Sua grazia, risponde alla Sua chiamata:  Poi udii 

la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» Allora io risposi: «Eccomi, manda me!»  Is 6:8 
 
Tutti questi non erano superuomini e non erano neppure solo esempi morali che siamo chiamati a imitare, ma nella 
loro ubbidienza stavano onorando Dio e indicando a noi Colui che è perfettamente pronto e ubbidiente al Padre. Colui 

che ci rende pronti a ubbidire al Padre: il Signore Gesù! … Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né 

sacrificio né offerta ma mi hai preparato un corpo; non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.  Allora ho 

detto: "Ecco, vengo"(nel rotolo del libro è scritto di me)"per fare, o Dio, la tua volontà"». Ebr 10:5-7 
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Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni 1Pt 3:15 
La nostra ubbidienza dimostra il Vangelo, ma non dobbiamo dimenticare di annunciare il Vangelo! 
Opere sociali … senza l’annuncio del Vangelo … non esaltano la gloria di Cristo! 
Buon carattere … senza l’annuncio del Vangelo … non esalta la grazia di Dio!  
La missione di Dio mira alla proclamazione della gloria e della grazia di Dio per mezzo del Vangelo di Gesù! 
 
Prontezza è risultato di conoscenza  
Paolo conosceva profondamente il Vangelo. Per poter comunicare il Vangelo, ovviamente, dobbiamo conoscerlo e 
dobbiamo applicarlo alle persone davanti a noi. Paolo ci ha dato un esempio di questo nei vari ambiti in cui ha 
predicato il Vangelo, attraverso le Scritture ai Giudei, ma anche ai filosofi ateniesi. Ai sapienti e agli ignoranti …  
Dobbiamo ricordare che la predicazione del Vangelo è la predicazione della Parola del Vangelo. È importante lo zelo, 
ma è fondamentale che sia radicato nella conoscenza. Per questo il Signore ha dato dei doni e delle guide alla chiesa: 

… per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti 

giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della 

statura perfetta di Cristo; affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina 

per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore; ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo 

in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ef 4:12-15 
 
Non sto dicendo che devi avere un dottorato per essere coinvolto nella missione di Dio. Ogni cristiano dovrebbe 
essere in grado di comunicare agli altri il Vangelo! Nessuno è escluso! Chiunque ha creduto in Cristo è in debito verso 
chi ancora non ha creduto! E verso chiunque Dio ti metterà davanti. 
Il profeta Giona non era molto contento di essere scelto da Dio per comunicare la sua grazia ai Niniviti … a volte anche 
noi potremmo avere qualche resistenza di questo tipo … 
 
Fatemi tradurre in un modo contemporaneo l’affermazione di Paolo: io sono debitore tanto ai Bolognesi, quanto ai 
Rom, ai Sinti, ai musulmani, ai rifugiati … tanto ai religiosi quanto agli atei … tanto all’Italia quanto al resto del mondo 
… ciascuno di voi può specificare questo elenco, ricordando che il popolo di Dio è caratterizzato da diversità, perché 

Gesù ha acquistato a Dio, con il [s]uo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, Ap 5:9 

 
Prontezza verso i fratelli in fede 
Ho usato tutto il mio tempo … ma c’è ancora una cosa che Paolo evidenzia, che voglio sottolineare velocemente e che 

potrete approfondire meglio nei vostri gruppi … sono pronto ad annunciare il vangelo anche a voi che siete a Roma 
Significa che Paolo vuole predicare il Vangelo … ai credenti! Ai suoi fratelli!  
Il Vangelo non è ciò a cui abbiamo creduto, ma è la nostra vita. Non è solo per la nostra salvezza, ma anche per la 
nostra ubbidienza e santificazione. È la chiamata a un continuo cammino giornaliero di fede! 
Siamo debitori verso chi non conosce ancora il Vangelo e anche verso tutti noi … dobbiamo “evangelizzarci” 
continuamente! 
 
Il Vangelo è la passione di Paolo (v.15) - Il Vangelo è lo scopo di Paolo (v.5) - Il Vangelo è la motivazione di Paolo (v.16) 
Paolo è un uomo … tutto per il Vangelo! Tutto per Gesù! 
In origine e infine, ciò che lo spinge non è il senso del dovere, né il dover ripagare Dio, ma l’amore di Cristo che ha 

conosciuto nel Vangelo (2Cor 5:14): il punto di partenza e il punto di arrivo della nostra vita. 
 

Il profeta Geremia rispose queste parole a Dio che lo chiamava a un ministero “scomodo”: Tu mi hai persuaso, 

SIGNORE, e io mi sono lasciato persuadere, tu mi hai fatto forza e mi hai vinto .... Se dico: «Io non lo menzionerò più, 

non parlerò più nel suo nome», c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa;  mi sforzo di contenerlo, 

ma non posso. Ger 20:7-9 

… mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace Ef 6:15 
 
È per me il Vangelo questo fuoco incontenibile? 
Mi lascerò persuadere dal Signore di essere coinvolto nella sua missione? 
È il Vangelo che dirige i miei passi con il proposito (debito) di raggiungere i perduti? 


