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Romani 5:12-21 Genesi 2 

Domenica 3 gennaio 21 

Culto Chiesa CERI di Firenze 

Lettura Romani 5:12-21 

Schreiner 272-273 Il rapporto tra Adamo e la morte, spirituale e fisica 

"Alcuni studiosi hanno limitato la morte qui alla morte fisica…. Questo è un 

errore, perché il contesto chiarisce che la morte è sia spirituale che fisica... La 

morte introdotta da Adamo è collegata allala ‘condanna’ (vv. 16, 18), ed è anche 

in contrasto con la ‘vita eterna’ (v. 21). Quindi la morte in questione 

difficilmente può essere limitata alla morte fisica. In effetti, Paolo sta 

probabilmente riflettendo sulla minaccia di Genesi 2:17 [“ma dell’albero della 

conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne 

mangerai, certamente morirai”], dove Adamo viene avvertito che morirà proprio 

il giorno in cui trasgredirà il comando di Dio. Quando Adamo pecca, tuttavia, la 

morte fisica non segue immediatamente. Non dobbiamo concludere da questo 

che Adamo ha continuato a vivere dopo il suo peccato. Il racconto di Genesi 3 

rivela che Adamo morì quando peccò, perché dopo aver peccato egli fu 

immediatamente separato da Dio. Il nascondersi da Dio da parte di Adamo e la 

sua espulsione dal giardino segnalano la sua separazione spirituale da Dio. Non 

sto dicendo che la morte fisica e la morte spirituale possano alla fine essere 

separate, perché la prima è il culmine e il risultato di quest'ultima. Tuttavia, il 

racconto in Genesi indica che la morte è fondamentalmente [p 272-273] la 
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separazione da Dio, e questa alienazione da Dio è entrata nel mondo attraverso 

il peccato di Adamo”.1 

Lettura e spiegazione Genesi 2 

Eternal life 

Deuteronomio 30 “15 Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la 

morte e il male; 16 poiché io ti comando oggi di amare il SIGNORE, il tuo 

Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi 

e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il SIGNORE, il tuo Dio, 

ti benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. 17 Ma se il 

tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci ma ti lasci trascinare a 

prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, 18 io vi dichiaro oggi che certamente 

perirete, e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare 

in possesso passando il Giordano. 19 Io prendo oggi a testimoni contro di voi il 

cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la 

 
1 Schreiner 272-273: “Some scholars have restricted death here to physical death…. This is a 
mistake, for the context clarifies that death is both spiritual and physical…. The death 
introduced by Adam is conjoined with “condemnation” (vv. 16, 18), and it is also contrasted 
with “eternal life” (v. 21). Thus it can hardly be restricted to physical death. Indeed, Paul is 
likely reflecting on the threat of Gen. 2:17, where Adam is warned that he will die on the 
very day he transgresses God’s command. When Adam sins, however, physical death does 
not immediately follow. We should not conclude from this that Adam continued to live after 
his sin. The account in Gen. 3 reveals that Adam died when he sinned, for upon sinning he 
was immediately separated from God. Adam’s hiding from God and his expulsion from the 
garden signal his spiritual separation from God. I am not suggesting that physical death and 
spiritual death can ultimately be separated, for the former is the culmination and 
outworking of the latter. Nonetheless, the account in Genesis indicates that death is 
fundamentally [p 272-273] separation from God, and this alienation from God entered the 
world through Adam’s sin.” 
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maledizione; scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua 

discendenza, 20 amando il SIGNORE, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e 

tenendoti stretto a lui, poiché egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. 

Così tu potrai abitare sul suolo che il SIGNORE giurò di dare ai tuoi padri 

Abraamo, Isacco e Giacobbe».” 

Jn 3:16-17, 36: “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. 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.” 

Atti 13: “45 Ma i Giudei [ad Antiochia di Pisidia], vedendo la folla, furono 

pieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. 46 Ma 

Paolo e Barnaba dissero con franchezza: «Era necessario che a voi per primi si 

annunciasse la Parola di Dio; ma poiché la respingete e non vi ritenete degni 

della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri.” 

? Luca 7: “29 Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno 

riconosciuto la giustizia di Dio, facendosi battezzare del battesimo di 

Giovanni; 30 ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, 

hanno respinto la volontà di Dio per loro.” 

Giovanni 5: “33 Voi avete mandato a interrogare Giovanni, ed egli ha reso 

testimonianza alla verità. 34 Io però la testimonianza non la ricevo dall'uomo, 
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ma dico questo affinché voi siate salvati…. 39 Voi investigate le Scritture, 

perché pensate d'aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che 

rendono testimonianza di me; 40 eppure non volete venire a me per aver la 

vita!” 

Gv 21: “30 Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni 

miracolosi, che non sono scritti in questo libro; 31 ma questi sono stati scritti, 

affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e, affinché, credendo, 

abbiate vita nel suo nome.” 

Apocalisse 20:11-15, il giudizio 

“11 Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il 

cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. 12 E vidi i 

morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto 

anche un altro libro che è il libro della vita; e i morti furono giudicati dalle cose 

scritte nei libri, secondo le loro opere. 13 Il mare restituì i morti che erano in 

esso; la morte e l'Ades restituirono i loro morti; ed essi furono giudicati, 

ciascuno secondo le sue opere. 14 Poi la morte e l'Ades furono gettati nello 

stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. 15 E se 

qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di 

fuoco.” 

1 Corinzi 15 “54 Quando poi questo corruttibile avrà rivestito 

incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta 

la parola che è scritta: «La morte è stata sommersa nella vittoria». 55 «O 
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morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo?» 56 Ora il dardo della 

morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge; 57 ma ringraziato sia Dio, 

che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.” 

1 Tim 1: “9 Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a 

motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata 

fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, 10 ma che è stata ora manifestata con 

l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e 

ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il vangelo,” 

Adamo e Cristo, i due individui più influenti della storia, Schreiner 

“Adamo e Cristo sono i due individui più influenti nella storia umana, e i 

credenti possono prendere coraggio perché appartengono a colui che ha 

rovesciato tutto ciò che Adamo ha introdotto nel mondo. Il dominio sul mondo 

che Adamo perse è ora restaurato in Cristo.”2 

Bibliografia 

Schreiner, Thomas R., Romans, Baker Exegetical Commentary on the New 

Testament, Baker, Grand Rapids 1998 (in Accordance) 

Se siete stati benedetti e voleste fare una libera offerta, donazione, ecco le nostre 
coordinate bancarie: 
 
C.E.R.I. Firenze 

 
2 Adam and Christ two most influential individuals in history. “Adam and Christ are the two 
most influential individuals in human history, and believers can take confidence because 
they belong to one who has overturned all that Adam introduced into the world. The rule 
over the world that Adam lost is now restored in Christ” (Thomas R. Schreiner, Romans, 
Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Baker, Grand Rapids 1998 (in 
Accordance), p. 282). 
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Filippesi 4:19: “Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua 
gloriosa ricchezza, in Cristo Gesù.” 
 


