
 
TRACCIA #45 - 03/12/16 

La sottomissione alle autorità civili – 13:1-7 
Lettura e discussione: Leggi Rom. 13.1-7 e spiega le basi sulle quali poggia la richiesta di 
Paolo di essere sottomessi alle “autorità superiori”. Cosa significa che le autorità sono “da 
Dio” e sono “stabilite da Dio”? (cfr. Giov. 19.10-11)  
 
Domande introduttive:  
1. Come giustificheresti questo argomento in questo punto della lettera? In che modo si 

lega a quanto Paolo ha detto finora, in modo specifico nel cap. 12?  
2. A quali autorità si riferisce il testo? Il principio di sottomissione qui espresso è 

applicabile a qualsiasi tipo di autorità? Perché sì, perché no?  
3. Cosa significa secondo te che “il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene”? A che 

tipo di “bene” si riferisce Paolo?   
4. Ci sono basi bibliche che giustificherebbero un colpo di Stato o una rivoluzione? In base 

ai principi enunciati in Romani 13.1-7, sarebbe giusto ribaltare un governo malvagio. 
Perché sì, perché no? 

5. Dobbiamo essere sottomessi alle autorità anche per regole non esplicitamente dettate o 
regolate dalla Scrittura, ma generalmente lecite e giuste? Esiste un limite a questo 
aspetto della sottomissione? (1Pie. 2.13-3.6) 

 
Discussione/riflessione in famiglia: Obiettivo per questa settimana. Approfittate di questo 
testo per spiegare ai vostri figli il concetto di autorità e come esso viene vissuto all’interno 
della famiglia. 
 

Domande per applicazione: 
1. Quand’ è l’ultima volta che sei stato sottomesso alle autorità per motivo di coscienza e 

non per paura della punizione? Riesci a descrivere come ti sei sentito? Quali altri aspetti 
della tua vita dovrebbero essere spinti dalla stessa motivazione? 

2. Qual è la differenza tra timore e onore (13.7)? Fai alcuni esempi pratici. Nel tuo rapporto 
con le autorità quand’è che non hai reso il timore e l’onore dovuti? 

3. Scrivi almeno due azioni concrete che intendi intraprendere nei confronti delle tue 
autorità civili per mostrare sottomissione a loro, ma prima di tutto a Dio. Se lo ritieni 
opportuno, condividilo con gli altri. 
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