
STRUTTURA STRUTTURA DELLADELLA LETTERA  LETTERA AIAI ROMANI ROMANI  
 
 
Indirizzo  (1,1-7) 
Ringraziamento e preghiera (1,8-15) 
 
LA SALVEZZA MEDIANTE LA FEDE 

1. LA GIUSTIFICAZIONE  
  - ENUNCIAZIONE DELLA TESI (1,16-17) 
   A. I pagani e i giudei sotto l’ira di Dio 
    - i pagani oggetto dell’ira di Dio (1,18-32) 
    - i giudei a loro volta oggetto dell’ira divina (2,1-11) 
     - malgrado la Legge (2,12-24) 
     - malgrado la circoncisione (2,25-29) 
     - malgrado le promesse di Dio (3,1-8) 
    - tutti sono colpevoli (3,9-20) 
   B. La giustizia di Dio e la fede 
    - rivelazione della giustizia di Dio (3,21-26) 
    - la funzione della fede (3,27-31) 
   C. L’esempio di Abramo 
    - Abramo giustificato dalla fede (4,1-8) 
    - indipendentemente dalla circoncisione (4,8-12) 
    - indipendentemente dalla legge (4,13-17) 
    - la fede di Abramo e la fede del cristiano (4,18-25) 
 
2. LA SALVEZZA 
  - LA GIUSTIFICAZIONE PEGNO DELLA SALVEZZA (5,1-11) 
   A. Liberazione dal peccato, dalla morte e dalla legge 
    - Adamo e Gesù Cristo (5,12-21) 
    - il battesimo (6,1-11) 
    - a servizio del peccato e a servizio della giustizia (6,12-14) 
    - il cristiano è liberato dal peccato (6,15-19) 
    - i frutti del peccato e della giustizia (6,20-23) 
    - il cristiano è liberato dalla legge (7,1-6) 
    - La funzione della legge (7,7-13) 
    - la lotta interiore (7,14-25) 
   B. La vita del cristiano nello Spirito 
    - la vita nello Spirito (8,1-13) 
    - figli di Dio grazie allo Spirito (8,14-17) 
    - destinati alla gloria (8,18-27) 
    - il piano della salvezza (8,28-30) 
    - inno all’amore di Dio (8,31-39) 
   C. Situazione di Israele 
    - i privilegi di Israele (9,1-5) 
    - Dio non è infedele (9,6-13) 
    - Dio non è ingiusto (9,14-24) 
    - infedeltà e chiamata previste dall’AT (9,25-33) 
    - i Giudei hanno misconosciuto la giustizia di Dio (10,1-4) 
    - annunziata da Mosè (10,5-13) 
    - sono senza scusa (10,14-21) 
    - il resto d’Israele (11,1-10) 
    - la restaurazione futura (11,11-15) 
    - l’oleastro e l’olivo buono (11,16-24) 
    - la conversione di Israele (11,25-32) 
    - inno alla sapienza misericordiosa (11,33-36) 
 

PARENESI 
 - il culto spirituale (12,1-2) 
 - umiltà e carità nella comunità (1,3-13) 
 - carità verso tutti, anche verso i nemici (1,14-21) 
 - sottomissione ai poteri civili (13,1-7) 
 - la carità, riassunto della legge (13,8-10) 
 - il cristiano è figlio della luce (13,11-14) 
 - carità verso i deboli (14,1-15,13) 
 
EPILOGO 
 - il ministero di Paolo (15,14-21) 
 - progetti di viaggio (15,22-32) 
 - raccomandazioni e saluti (16,1-16) 
 - avvertimento, primo post scriptum (16,17-20) 
 - ultimi saluti. Secondo post scriptum (16,21-24) 
 - dossologia (16,25-27) 
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