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Romani 1:18: L’ira di Dio 

domenica 18 aprile 20 CERI 

Oggi riprendiamo la nostra serie di sermoni espositivi sulla Lettera di Paolo ai 

Romani, dove ci troviamo a 1:18: “L’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e 

ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia”. Questo versetto è 

rivolto a noi, a tutti noi esseri umani. Questa sezione finische al v. 32 dove si legge, 

sempre di noi: “Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali 

cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.” 

E in mezzo a questi due versetti, che cosa troviamo? Una descrizione di tutti i 

modi, immaginabili e non, in cui noi facciamo due cose: o soffochiamo la verità di Dio o 

applaudiamo gli altri che la soffocano. Questo, cari amici e care amiche, è il ritratto 

dell’umanità, è il mio ritratto ed è anche il tuo. Approfondiremo il passo che va dal v. 18 

al v. 32, in futuri sermoni. Ma oggi voglio mettere a fuoco un tema portante del brano, 

quello che viene annunciato al v. 18: l’ira di Dio. 

In Romani 2:5 Paolo dice che per via della nostra ostinazione, e dell’impenitenza 

del nostro cuore ci stiamo accumulando un tesoro… un tesoro insolito. Il testo prosegue: 

noi ci stiamo accumulando “un tesoro d’ira per il giorno dell’ira e della rivelazione del 

giusto giudizio di Dio.” Caspita! Perché Dio si adira? Che cosa è l’ira di Dio? E ancora: 

questo è un concetto dantesco medievale di cui noi moderni dovremmo sbarazzarci? 
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L’ira di Dio è uno degli attributi di Dio. Il teologo Wayne Grudem1 la definisce 

così: “l’ira di Dio significa che egli odia profondamente il peccato” (p. 258). L’ira fa 

parte di chi Dio è, come ne fa parte anche la misericordia. Questi e altri attributi divini, 

che a noi sembrano contrastanti, coesistono in Dio e fanno parte integrante di chi egli è. 

Noi magari vogliamo che Dio sia misericordioso ma non che si adiri. D’accordo. 

Tuttavia, non sta a noi decidere come dev’essere Dio. Non possiamo fare come i 

bambini, sperando di mangiare solo la nutella (la misericordia). Essi devono imparare a 

mangiare altre cose, come i cavolini di Bruxelles (l’ira). Entrambi fanno parte di ciò che 

mangiamo, come entrambi questi attributi divini fanno parte di chi Dio è. 

Ora una domanda. È possibile vedere bene l’ira di Dio? La risposta è “dipende”, 

come vedremo in questo sermone. Se non siamo credenti, l’ira di Dio dovrebbe 

terrorizzarci. Se invece siamo credenti, tale dottrina dovrebbe essere oggetto di lode e di 

ringraziamento. 

Cito ancora Grudem (p. 259): “Come per gli altri attributi di Dio, anche questo è un 

attributo per cui dovremmo ringraziare e lodare Dio. Può darsi che non ci risulti 

immediatamente chiaro che ciò possa essere fatto, dato che quello di ira sembra un 

concetto negativo. Considerato da solo, susciterebbe soltanto paura e orrore. Tuttavia ci 

è utile chiederci come si presenterebbe Dio, se fosse un Dio che non odia il peccato. 

Sarebbe allora un Dio che si compiace del peccato o quanto meno che non ne è 

 
1 Wayne Grudem, Teologia sistematica. Introduzione alle principali dottrine della Bibbia, Ed. GBU, Chieti Scalo-Roma, 2014. 
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disturbato. Un Dio così non meriterebbe la nostra adorazione, perché il peccato è odioso 

e merita di essere odiato. Il peccato non dovrebbe esistere. Odiare il male e il peccato, in 

effetti, è una virtù (cfr. Eb 1:9; Zc 8:17, et al), e giustamente noi imitiamo 

quest’attributo di Dio, quando proviamo sdegno contro un grande male, una grande 

ingiustizia, un grande peccato.” 

Ecco pensiamo a noi un attimo. Com’è che reagiamo quando vediamo una cosa 

profondamente ingiusta? Ieri l’altro una mia amica su Facebook ha condiviso un video 

di una madre che picchiava la propria figlia con il filo di un piccolo elettrodomestico. La 

bimba, che sanguinava alla bocca e al naso, urlava e cercava di scappare via. Non 

credevo ai miei occhi. Ho sentito profonda compassione per la bimba e forte sdegno 

verso quella madre. A proposito questa madre ora è in carcere, come lo è anche il 

compagno che filmava la scena raccapricciante. 

È giusto che noi sentiamo un forte sdegno riguardo a atti di ingiustizia. Sono sicuro 

che anche voi lo state provando in questo momento. Sapete perché? Perché, a differenza 

di ogni altra creatura, Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. E questo fatto 

include che ha messo dentro di noi una bussola morale che ci fa distinguere ciò che è 

giusto da ciò che è sbagliato. Attenzione: questa bussola è molto fallace perché è stata 

rovinata dalla Caduta, ma ciononostante continua a funziona almeno un po’. La nostra 

reazione di sdegno è giusta e giustificata. 
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Tornando alla definzione di Grudem, incontriamo la parola peccato: “l’ira di Dio 

significa che egli odia profondamente il peccato”. Perché Dio dovrebbe odiare il 

peccato, e addirittura adirarvisi di fronte? Qui è importante capire che cosa è il peccato. 

Il peccato è tutto quello che noi facciamo in parole, azioni o pensieri che è contrario al 

motivo per cui Dio ci ha creati. Dio ci ha creati per riflettere il suo carattere, per mettere 

in mostra la sua gloria. Mettere in mostra la sua gloria vuole dire riconoscere che Dio è 

infinitamente maestoso e che le sue vie sono sommamente degne di essere percorse. Ma 

questo noi non lo facciamo. Romani 3:23 mette insieme la gloria di Dio e il nostro 

peccato, dicendo questo di noi: “Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.” 

La risposta di Dio al nostro peccato è il suo giusto giudizio (qualcosa che abbiamo 

già menzionato sopra citando Romani 2:5) a meno che non ci pentiamo del nostro 

peccato. Notate come Paolo tesse insieme i seguenti elementi: il nostro mancato 

pentimento (o ravvedimento), l’ira di Dio e il suo giudizio: “Tu, invece, con la tua 

ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno 

dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio.” 

Questo è il giudizio finale, quando Dio riverserà la sua ira su di noi…su di noi, se 

non siamo coperti dal sangue di Cristo. Vedete Cristo è la nostra unica speranza e la 

nostra unica protezione contro l’ira di Dio. E Cristo è l’unica protezione dall’ira di Dio 

perché egli ha subito in sé quell’ira quando ha sofferto sulla croce. Romani 3:25 insegna 

questo dicendo che Cristo è un “sacrificio propiziatorio”. Cristo è stato la vittima 
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innocente che non meritava il giudizio di Dio, l’unico essere umano a risultare in quella 

categoria. Per cui, quando egli è stato giudicato sulla croce, ha preso in sé l’ira divina, al 

posto di tutti quelli che avrebbero creduto. 

Per questo motivo, Dio può essere propizio verso di te…se credi, se poni la tua 

speranza, per la protezione contro l’ira di Dio, nel solo sacrificio di Cristo. Che Dio sia 

propizio, vuol dire che egli è ben disposto verso di te, anziché adirato. Lui ti guarda con 

uno sguardo benigno (misericordia) e non un broncio adirato (ira). E perché? Perché alla 

croce aveva guardato al suo Figlio con un broncio adirato mentre lo giudicava per i tuoi 

peccati. 

Romani 1:18 dice che “l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e 

ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l’ingiustizia.” Noi soffochiamo la 

verità con l’ingiustizia (letteralmente) da Adamo in avanti, fino ai nostri giorni. Ed è da 

quel momento che noi siamo sotto il giudizio di Dio, anche se come spiega Romani 

5:12-21, fin dall’inizio il suo giudizio in realtà è stato accompagnato da una dose 

straordinaria di misericordia. Infatti c’è sempre stata una sorta di coesistenza o esistenza 

alternata tra l’ira e la misericordia di Dio verso di noi. 

Pensate a un solo esempio, quello del diluvio, uno dei giudizi più importanti nella 

storia dell’umanità. In Genesi 6 troviamo insieme questi due elementi. Leggo i vv. 5-7: 

“5 Il SIGNORE vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro 

cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. 6 Il SIGNORE si pentì d'aver 



Pietro Ciavarella Romani 1:18: L’ira di Dio 

 Chiesa Evangelica Riformata l’Isolotto www.pietrociavarella.altervista.org  
https://www.facebook.com/CERIFI/  
 

6 

6 

fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. 7 E il SIGNORE disse: «Io 

sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato: dall'uomo al bestiame, ai rettili, 

agli uccelli dei cieli; perché mi pento di averli fatti».” 8 Ma Noè trovò grazia agli occhi 

del SIGNORE.” Nel diluvio Dio sterminerà quasi tutta l’umanità (ira), ma lascerà un 

rimanente di persone, Noè e la sua famiglia, a ripopolare la terra (misericordia). 

Gesù Cristo è venuto nel mondo per portare la misericordia di Dio, ma un giorno 

egli tornerà per eseguire la sua ira. 

-Luca 4: “16 Si recò a Nazaret, dov'era stato allevato e, com'era solito, entrò in 

giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, 17 gli fu dato il libro del profeta 

Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dov'era scritto: 

18 «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i 

poveri; mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il ricupero della 

vista ai ciechi; per rimettere in libertà gli oppressi, 19 per proclamare l'anno accettevole 

[o “di grazia”] del Signore». 

20 Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere; e gli occhi di tutti 

nella sinagoga erano fissi su di lui. 21 Egli prese a dir loro: «Oggi, si è adempiuta questa 

Scrittura, che voi udite».” 

Isaia 61:2: “per proclamare l'anno di grazia del SIGNORE, il giorno di vendetta 

del nostro Dio…”. 
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-Ezechiele 33: “11...Com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore Dio - io non godo 

della morte dell'empio, ma che l'empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi 

dalla vostra condotta perversa! Perché volete perire…?” 

-Esodo 34: “5 Il SIGNORE discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il 

nome del SIGNORE. 6 Il SIGNORE passò davanti a lui, e gridò: «Il SIGNORE! il 

SIGNORE! il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, 7 che 

conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la 

trasgressione e il peccato ma non terrà il colpevole per innocente…!»” 

L’ira dell’Agnello. Apocalisse 6: “14 Il cielo si ritirò come un volume che si 

arrotola e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. 15 Allora i re della terra e i 

grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero 

tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti; 16 e dicevano ai monti e alle rupi: Cadete 

sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall'ira 

dell'Agnello, 17 perché è venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può resistere?” 

-Di chi crede 1 Tessalonicesi 5:9 dice: “Dio…non ci ha destinati a ira, ma ad 

ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. 1 Tess 1: voi “…vi siete 

convertiti dagl'idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, 10 e per aspettare dai cieli il 

Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti; cioè, Gesù che ci libera dall'ira imminente.” 

-Paolo ad Atene. Atti 17: “30 Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, 

ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, 31 perché ha fissato un 
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giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo ch'egli ha 

stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti».” 

-Giovanni 3:16-18: “16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 

unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 17 

Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. 18 Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è 

già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.” 

Giovanni 3:36: “Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al 

Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.” 

 

 


