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«… non mi vergogno del Vangelo; 

perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede; 

del Giudeo prima e poi del Greco» (Rm 1:16) 

 

Un grande classico, per chi ha voglia di capire, e per chi ha voglia di testimoniare…  

Per evocare un noto proverbio della cultura popolare italiana: «Tutte le strade portano a Roma», allo 

stesso modo, nell’ambito della teologia cristiana, si potrebbe osare: «Tutte le strade portano a 

Romani», cioè a quell’opera d’arte che è la lettera dell’apostolo Paolo inviata ai credenti di Roma, 

nel I secolo. 

Nella Lettera ai Romani si trova, infatti, una magistrale sintesi dell’«Evangelo di Dio» che Paolo, 

non senza audacia, osa definire anche «mio Vangelo»… cioè una «buona notizia» senza tempo! È 

possibile, infatti, scorgere in questa lettera una grande attualità per capire chi siamo davvero e quale 

sia il senso della nostra fede, in relazione alle nostre fragilità e ai nostri drammi esistenziali. 

La meditazione profonda di queste poche pagine, quale autentica dinamite spirituale, vera «potenza 

di Dio per la salvezza di chiunque crede» (Rm 1:16), ha sempre provocato importanti cambiamenti 

nella storia… Non ultimo, oltre ad avere cambiato il senso e la vita di tante persone, ha dato origine 

alla stessa Riforma protestante. È proprio in questa lettera, infatti, che Martin Lutero nel XVI secolo 

ha riconosciuto la «porta del paradiso». 

Queste lezioni saranno l’occasione per interrogarsi sull’essenza e sull’articolazione del messaggio 

storico-teologico della Lettera ai Romani, così dirompente; per interrogarsi, ancora, sul significato 

che essa ha avuto prima di tutto per i suoi destinatari storici e poi, certamente non meno importante, 

per interrogarsi sulla sua pertinenza anche per noi oggi, in questo tempo di pandemia, nel tentativo di 

decifrare insieme quel «geroglifico» che è la nostra esistenza.  

 

Save the date: ogni lunedì, dalle 17.00 alle 18.40, dal 14 marzo al 23 maggio 2022, per dieci lezioni.  

 

Calendario delle lezioni  
 

1) Lunedì, 14 marzo 2022   

2) Lunedì, 21 marzo 2022   

3) Lunedì, 28 marzo 2022   

4) Lunedì, 4 aprile 2022   

5) Lunedì, 11 aprile 2022    

6) Martedì, 26 aprile 2022 (Nota bene)   

7) Lunedì, 2 maggio 2022    

8) Lunedì, 9 maggio 2022 

9) Lunedì, 16 maggio 2022 

10) Lunedì, 23 maggio 2022 

 

 


