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Ciò che di Dio si può conoscere è palese 

negli uomini, avendoglielo Dio stesso ma-
nifestato. 

Sì, gli attributi invisibili di lui, l’eterna 
sua potenza e la sua divinità, fino dalla crea-
zione del mondo, si possono intuire, con 
l’applicazione della mente, attraverso le sue 
opere. Costoro sono dunque senza scusa, 
poiché, pur avendo conosciuto Dio, né lo 
glorificarono come Dio, né gli resero grazie, 
ma vaneggiarono nei loro ragionamenti, e il 
loro cuore insensato s’offuscò. Essi, che 
pretendevano di essere sapienti, diventarono 
stolti e sostituirono la gloria del Dio im-
mortale con immagini di uomini mortali, di 
uccelli, di quadrupedi e di rettili.  

Per questo Dio li diede, secondo le voglie 
dei loro cuori, in balía dell’impurità, cosí che 
giunsero al piú profondo avvilimento dei loro 
corpi; proprio essi che avevano permutato il 
vero Dio con la menzogna, reso culto e ado-
razione alla creatura in cambio del creatore.  

Per questo Dio li diede in balía di pas-
sioni vergognose. Infatti, le loro donne tra-
mutarono i rapporti conformi a natura con 
rapporti contro natura; del pari anche gli 
uomini abbandonarono i rapporti naturali 
con la donna e si accesero di brame gli uni 
verso gli altri, facendo, maschi con maschi, 
cose infami, e ricevendo in se stessi la giusta 
paga dovuta alla loro aberrazione.  

Disdegnarono di conservare la vera co-
noscenza di Dio: Dio li diede allora in balía 
della loro mentalità pervertita ed essi com-
misero cose indegne. Sono riboccanti di 
ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di 
avidità, di malizia. Sono pieni di invidia, di 
omicidi, di discordie, di inganni, di mali-
gnità. Sono diffamatori, maldicenti, odiosi a 
Dio, insolenti, superbi, arroganti, escogitato-
ri di mali, ribelli ai genitori, privi di senno, 
perfidi, senza cuore, senza compassione. 
Pur conoscendo il decreto di Dio, che vuole 
che gli autori di azioni siffatte siano degni di 
morte, essi non solo le fanno, ma approva-
no altresí coloro che le commettono. 

 

San Paolo (Romani 1:19-32) 


