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Lettera ai Romani – capitoli 9-15

GIUSTIFICATI PER GRAZIA – SALVATI PER FEDE
COMMENTO E ATTUALIZZAZIONE A CURA DI DON SERGIO CARRARINI

COMPORTARSI DA PERSONE GIUSTE 

Nei capitoli 9-11 (che noi non leggiamo) Paolo affronta un problema che gli sta molto a cuore
(c’è in me una grande tristezza, una continua sofferenza) e che lo coinvolge direttamente come ebreo:
perché gli ebrei non hanno accettato Gesù Cristo e il suo vangelo? Se hanno rifiutato in massa la
salvezza vuol dire che le promesse di Dio e tutta la loro storia di popolo eletto è stata inutile? Saranno
esclusi per sempre dalla salvezza o c’è una speranza anche per loro? Paolo dà tre risposte a questi
interrogativi che assillavano lui, ma anche molti altri cristiani:

- Dio è fedele alle sue promesse perché il vero popolo eletto è quello che si basa sulla fede e
sull’osservanza dei Comandamenti e non su un patto fondato sulla razza;

- Israele è stato infedele a Dio e ha rifiutato il messaggio dei profeti perché è rimasto attaccato
alle sue tradizioni e all’idea di salvarsi con le sue opere; 

- Israele accoglierà il vangelo quando tutti i pagani l’avranno conosciuto e accettato, perché Dio
è misericordioso e non abbandonerà il suo popolo nell’infedeltà. 

Conclude poi il suo tentativo di dare una risposta ad un problema complesso con un inno alla
misteriosa e insondabile sapienza di Dio che ha un progetto di salvezza imperscrutabile all’uomo. 

Con il capitolo 12 inizia la parte “parenetica”, esortativa della Lettera. Paolo tira le conseguenze
di ciò che ha affermato: resi giusti per grazia e ripieni di Spirito Santo, siamo chiamati a vivere come
persone giuste, sante, guidate e istruite dallo Spirito di Cristo. Dà cioè una risposta alla domanda: Quali
scelte concrete di vita deve compiere chi crede in Cristo? Quale stile di vita assumere? 

Nel delineare l’ideale di vita del cristiano Paolo è guidato da tre idee di fondo:

♦ prendere le distanze dal mondo presente, dalla cultura dominante. Paolo usa il termine non
conformatevi, cioè siate anticonformisti; 

♦ essere corresponsabili gli uni verso gli altri, condividere la vita gli uni degli altri. Paolo usa
molte volte “gli uni gli altri” per indicare la reciprocità nei rapporti tra credenti;

♦ seguire la regola d’oro: fare all’altro ciò che vorresti lui facesse a te se fosse al tuo posto; in
particolare la applica al tema dei conflitti, delle rivendicazioni fra persone. 

Da queste idee di fondo (ispirate alle parole e alla prassi di Gesù) nascono delle linee generali di
comportamento  che ispirano poi le  scelte  concrete.  Le molte  esortazioni  presenti  in  questi  quattro
capitoli si possono ricondurre ad alcune linee guida:

• fare il bene e rifiutare il male; è un criterio etico presente in tutte le civiltà e le religioni ed è
ripreso qui più di dieci volte;

• discernere la volontà di Dio e seguirla; per fare questo occorre essere critici verso la mentalità
comune e attenti ai segni dello Spirito;

• dare  culto a  Dio con la  propria  vita;  una religiosità  vissuta  nella  vita  più che  nei  riti,
nell’obbedienza a Dio più che nelle preghiere, con le opere dell’amore più che con le opere della legge;

• lasciarsi guidare dalla fede e dall’amore; il cristiano deve avere amore verso gli altri credenti
e verso tutti gli uomini, deve creare fraternità. 

Cogliamo ora le applicazioni che Paolo fa di questi principi e di queste linee guida alla situazione
concreta dei cristiani di Roma.
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Il culto spirituale (12,1-2) 

In questi due primi versetti Paolo inizia la parte parenetica (vi esorto, dunque, fratelli) come
conseguenza delle riflessioni precedenti. Il primo aspetto che sottolinea è il rapporto con Dio: qual è la
risposta del cristiano al dono di Dio, quale rapporto stabilire con lui? 

Paolo parla di un  culto spirituale, di una nuova forma di liturgia da offrire come lode a Dio.
Questo culto in spirito e verità non è fatto di riti sacri, di offerte di animali, di preghiere e penitenze, di
lunghe meditazioni e di esercizi ascetici, di elemosine e opere pie. Il culto nuovo del credente in Cristo è
quello che viene dalla vita quotidiana, da tutte le azioni compiute dal cristiano. Culto gradito a Dio è
l’offerta della sua vita, del suo corpo, del suo lavoro, dei suoi rapporti con gli altri, delle sue lotte per il
bene, della sua vita di famiglia, delle sue sofferenze e malattie, delle sue gioie e del suo tempo libero,
della cultura e dell’arte. Tutta la vita del cristiano, animata dallo Spirito e vissuta nell’amore, è culto a
Dio, lode alla sua grandezza, celebrazione della sua misericordia. L’Eucaristia stessa e tutti i sacramenti
sono segni che nascono dalla vita e celebrano la presenza di Dio nella vita. Se celebrano questo sono
vero culto a Dio, altrimenti sono solo riti religiosi incapaci di avvicinare a Dio e spesso senza efficacia
per le persone. 

Ma come si celebra questa “liturgia della vita”, questo culto quotidiano? Quali segni e quali riti?
Paolo chiede una scelta di fondo: non adattatevi alla mentalità di questo mondo. Il cristiano è per sua
natura un “anticonformista”, uno che non segue la mentalità del mondo, della maggioranza; è uno che
non fa quello che fanno tutti. La mentalità del mondo presente, cioè dell’impero romano di allora (e
degli altri regni e poteri a lui soggetti o contrapposti), come quella dell’impero del libero mercato oggi
(o degli altri poteri concorrenti) è opposta a quella di Cristo, del suo vangelo. Chi vuol vivere secondo lo
Spirito deve prendere le distanze da questa mentalità, essere critico verso di essa. 

Sorge però spontanea una domanda: si può cambiare questo mondo? Sperarlo è un’utopia? E se
non si può cambiarlo, bisogna isolarsi in piccoli gruppi elitari di puri o ritirarsi in qualche convento?
Paolo non parla di “cambiare questo mondo”: esso resterà sempre segnato dal peccato e dalle sue
schiavitù. Non propone neppure di “fuggire” da questo mondo, come facevano i monaci Esseni o i
seguaci di vari movimenti filosofici greci. Invita a cambiare se stessi: lasciatevi trasformare da Dio con
un completo mutamento della vostra mente; invita a un radicale cambiamento di mentalità, di modo di
pensare e di ragionare, sostituendo alla logica del mondo la logica di Cristo, all’interesse la gratuità, al
potere il servizio, al piacere la gioia (vedi 2Cor 3,18; Col 3,3; Gal 2,20 e 6,14; Fil 1,21). 

Questo cambiamento di mentalità  ha come conseguenza la capacità  di  “discernimento”,  cioè
essere svegli, essere vigilanti, secondo l’invito di Gesù ai discepoli. E’ la capacità di capire la volontà di
Dio nei fatti della vita e avere la forza di fare delle scelte coerenti. Allora il cristiano darà lode a Dio con
tutta la sua vita e diventerà, in “questo mondo”, un segno del regno dei cieli offerto a tutti gli uomini e
già presente in chi vive secondo lo Spirito. 

Oltre a Gv 4,24  (adoreranno Dio in spirito e verità), anche 1Pt 2,5-11 parla di questo  culto
spirituale offerto a Dio da tutti i credenti, considerati dei sacerdoti che consacrano a Dio la loro vita in
forza del loro battesimo. Come Paolo, anche Pietro lega questo culto spirituale alla scelta di prendere le
distanze dai desideri (cioè le aspettative, le brame) di questo mondo (visto come tenebre) per vivere in
esso come stranieri ed esuli, perché cittadini di un altro regno, il regno della verità, come dirà Gesù a
Pilato, legale rappresentante del più potente regno di questo mondo. 

Certamente questo impegno a “non conformarsi”, ma a “trasformarsi” non è realizzato una volta
per sempre con il battesimo: è il cammino di tutta la vita del cristiano e della stessa Chiesa. La nostra
generazione ha vissuto e sta vivendo un tempo nel quale lo Spirito sta impegnando la Chiesa (e ogni
singolo cristiano) a un radicale cambiamento di mentalità rispetto al modo di vivere il culto a Dio e il
rapporto con questo mondo. Pensiamo ai temi della pace, della giustizia, dell’etica economica, della
salvaguardia del creato, del valore della vita, della sperimentazione genetica… al primato della Parola
nella liturgia e nella catechesi, al dialogo ecumenico e interreligioso, alla pietà popolare e allo stile di
preghiera… E’ un cammino ancora molto lungo e faticoso, ma essenziale per una riproposta della fede
in modo adatto e comprensibile al mondo moderno. 
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I carismi a servizio della comunità (12,3-8) 
Il secondo aspetto che Paolo prende in considerazione sono i rapporti dei cristiani all’interno della

comunità. In particolare affronta un aspetto che creava difficoltà in molte Chiese: i carismi, cioè quei
doni particolari che lo Spirito Santo elargiva ai credenti per aiutare la diffusione del vangelo. Alcuni
cristiani ne facevano motivo di vanto, di autoesaltazione e di giudizio sugli altri (vedi 1Cor 12-14 dove
Paolo parla ampiamente di questo problema).  Noi oggi viviamo un problema simile in rapporto ai
gruppi, ai movimenti ecclesiali, alle associazioni di rinnovamento della fede…). La riflessione di Paolo
si articola attorno a questi punti. 

v.3: Dico a ciascuno di non sopravvalutarsi, ma di valutarsi secondo la misura della fede che Dio
gli ha dato.  La prima raccomandazione è quella di restare con i piedi per terra, senza esaltazioni. La
cosa fondamentale del cristiano è la fede in Cristo, il rapporto con lui, non i doni particolari. Il primo
impegno è quello di crescere fino alla statura adulta di Cristo in noi (Ef 4,11-16). 

vv.4-5: Siamo tutti uniti a Cristo e siamo uniti agli altri come parti di un solo corpo. Riprendendo
l’immagine del corpo umano, Paolo richiama al valore fondamentale della comunità cristiana: l’unità
nella fede in Cristo e nella comunione tra tutti i suoi membri. L’unità profonda della Chiesa è l’amore a
Cristo e tra le persone. Questo è l’essenziale della comunione. 

vv.6-8: Secondo la capacità che Dio ci ha dato noi abbiamo compiti diversi. L’unità profonda
nella fede e nell’amore non vuol dire, però, uniformità delle scelte o sottomissione ad un unico capo.
L’unità e la comunione nella Chiesa è vissuta nella pluralità dei doni, delle scelte, dei modi di incarnare
la fede e di vivere la missione. Unica fede e missione; pluralità di doni, di ruoli, di ministeri, di modi di
viverla e annunciarla.  Dando per scontato questo “pluralismo” (oggi non ancora ben digerito nella
Chiesa) Paolo fa un’ulteriore osservazione: ognuno resti nel suo ambito, secondo il suo carisma, senza
voler prevaricare sugli altri o giudicarli. Ognuno cerchi di fare bene il suo servizio per la crescita di tutta
la comunità. Allora i carismi saranno una ricchezza e non un motivo di divisione nella Chiesa. 

L’amore è la scelta di fondo del cristiano (12,9-21) 

Dopo aver sottolineato il rapporto con Dio e i rapporti all’interno della comunità, Paolo propone
quella che è la scelta di fondo (oggi noi la chiamiamo: l’opzione fondamentale) del cristiano: l’amore
fraterno  e  verso  tutti.  Ripropone  così  un  aspetto  centrale  dell’annuncio  di  Cristo  sull’unico
comandamento e sul modo concreto di viverlo (vedi Mt 12,28-34; Lc 10,25-37; Gv 13,31-35).  I primi
versetti riguardano i rapporti fra cristiani, gli ultimi versetti i rapporti con gli altri. 

v.9: Il vostro amore sia sincero. Il termine usato da Paolo indica “senza ipocrisia”, senza doppi
fini o interessi personali. Anche l’amore fra le persone va sempre verificato nelle sue motivazioni, nelle
scelte concrete che ispira, negli  atteggiamenti  che assume. L’invito è ad amare in modo semplice,
schietto, disinteressato. Questo non è (e non sarà mai) né facile né scontato. 

v.10: Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. La reciprocità e la fraternità sono i segni
dell’amore cristiano. Questo vuol dire prima di tutto l’eguaglianza fra tutti, senza “padri” o “madri”,
capi o padroni, maestri o dottori, perché voi siete tutti fratelli (Mt 23,8-10). Vuol dire, poi, la stima degli
uni verso gli altri, nella varietà dei doni ricevuti e del proprio ruolo nella comunità, senza false umiltà o
sottili ricatti, senza passività o ruoli privilegiati, senza svalutazioni o titoli onorifici. L’amore porta gioia,
responsabilità, libertà. 

vv.11-12: Siate impegnati, non pigri. L’amore non tollera la pigrizia, il dilazionare, lo scaricabarile,
la musoneria. L’amore è servizio sollecito e attento, fatto con costanza, con tenacia, con gioia. La vita del
cristiano  è  vissuta  nella  serenità,  non  nell’esaltazione;  nella  fortezza,  non  nell’autoritarismo;  nella
pazienza, non nella rassegnazione; nella fiducia gioiosa in Dio, non nel calcolo interessato. 

v.13: Siate pronti ad aiutare chi è nel bisogno. E’ il tema della solidarietà tra credenti e tra Chiese,
vista e vissuta come segno di comunione (vedi colletta per i poveri di Gerusalemme).  L’aiuto nel
bisogno (e non solo materiale!) è un’espressione concreta dell’amore fraterno. Un’altra espressione di
esso è l’ospitalità verso i credenti o i missionari itineranti che facevano visita alle comunità o, più in
generale, l’apertura del proprio cuore e delle proprie case ai bisognosi, a chi chiede un aiuto. 
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v.14: Chiedete a Dio di benedire quelli che vi perseguitano. Ora Paolo allarga il suo sguardo a
tutti gli uomini, ad ogni persona che il cristiano incontra nella sua vita quotidiana. Per i rapporti con i
persecutori si rifà ad un detto e alla prassi di Gesù riportata nei Vangeli (vedi Mt 5,44; Lc 23,34),
anticipando un messaggio che riprenderà varie volte: rispondere al male con il bene, all’offesa con il
perdono, all’ingiustizia con un atteggiamento e delle scelte positive, costruttive. Da notare che Paolo
non dice: benedite quelli che…, ma dice di chiedere a Dio la forza di farlo, ben sapendo la difficoltà
dell’uomo  ad  assumere  questi  atteggiamenti.  Solo  la  forza  della  preghiera  e  la  contemplazione
dell’esempio di Cristo possono aprire il cristiano alla gratuità del perdono e della nonviolenza insegnata
e vissuta da Gesù di Nazaret. 

vv.15-16: Siate felici con chi è nella gioia, piangete con chi piange. E’ il tema della condivisione
della vita delle persone: l’amore fraterno si spinge fino alla condivisione di tutti i momenti di vita dei
fratelli. Ma perché ci sia vera solidarietà bisogna togliere ogni arrivismo: l’arroganza e l’orgoglio sono
la  morte  della  fraternità  e  portano  allo  sfruttamento,  non alla  condivisione.  Lo stesso  vale  anche
nell’impegno verso i poveri e nelle scelte a servizio del bene comune della società. 

vv.17-21: Vivete in pace con tutti. Ritorna il tema della nonviolenza attiva. Lo stile del cristiano
supera  la  vendetta,  l’istinto  di  ricambiare  il  male  ricevuto;  persegue  invece  la  pace,  anche  nelle
situazioni più difficili, anche di fronte alla violenza fanatica e gratuita. Pur volendo difendere il bene
comune e le  persone innocenti;  pur  dovendo a volte  constatare  l’impossibilità  del  dialogo e della
riconciliazione per l’ostinato rifiuto dell’altro, il cristiano cercherà sempre di non lasciarsi vincere dal
male, ma di vincere il male con il bene. A volte il perdono gratuito sarà l’unica scelta possibile, sarà la
testimonianza da lasciare impressa nella mente e nel cuore delle persone, affidando a Dio l’efficacia di
essa (come ci hanno insegnato a fare Gandhi e molti altri dopo di lui). 

I doveri civili del cristiano (13,1-7) 

Continuando la riflessione sui rapporti con i noncredenti, Paolo affronta un problema che doveva
essere vivo e dibattuto nelle comunità cristiane delle origini: quale rapporto bisogna tenere con l’autorità
civile? E’ giusto collaborare con essa (anche se perseguita la Chiesa e fa scelte contrarie al vangelo) o
bisogna  opporsi  (facendo  obiezione  di  coscienza  al  suo  culto,  alle  tasse,  al  servizio  militare;
dimettendosi dalle cariche pubbliche…)?

Era un problema molto sentito nel mondo ebraico (vedi l’interrogativo posto a Gesù sulla liceità
del pagamento delle tasse all’imperatore romano in Mt 22,15-22), ma anche nelle comunità cristiane.
Nel  Nuovo  Testamento  ci  sono  riportati  atteggiamenti  e  scelte  diverse:  Pietro  e  Giovanni  fanno
obiezione di coscienza all’ordine dell’autorità legittima (At 4,19 e 5,29); Pietro nella sua Prima Lettera
invita alla sottomissione (1Pt 2,13-17); Paolo esorta a pregare e a sottomettersi alle autorità costituite
(1Tm 2,2; Tt 3,1); Giovanni nell’Apocalisse giudica invece l’impero romano come il regno di satana e
invita i cristiani a prendere le distanze da esso:  uscite da Babilonia, popolo mio, per non diventare
complici dei suoi peccati (Ap 18,4). 

In questi versetti Paolo paga un forte tributo alla cultura del suo tempo e alla sua scelta di non dire
male del mondo romano, per non frapporre ostacoli alla missione di evangelizzazione. Forse lui stesso,
come cittadino romano, condivideva una scelta di tolleranza verso l’impero e di giustificazione delle sue
scelte. Anche su questo aspetto la sua posizione è netta e senza riserve: bisogna essere sottomessi,
osservare le leggi in vigore, pagare tutte le tasse e compiere i doveri civili richiesti dal proprio stato.
Forse l’idea della fine del mondo imminente e l’urgenza della missione gli facevano ritenere queste
problematiche poco rilevanti, se non fuorvianti.  

Quello che oggi ci fa più problema è la giustificazione di ogni autorità come proveniente da Dio,
senza interrogarsi su come ha raggiunto il potere e su come lo esercita. E’ una concezione sacrale del
potere che è rimasta  in auge fino al  secolo scorso,  ma che noi  oggi  rifiutiamo.  In questi  versetti
comunque possiamo cogliere un invito di Paolo alla lealtà nell’impegno civile, alla responsabilità nel
contribuire al bene comune, alla partecipazione attiva nel miglioramento della società, nei modi e con
gli strumenti che essa si è data. 
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L’amore fattivo e vigilante (13,8-14) 

A conclusione di questa parte esortativa sui rapporti fraterni, Paolo ritorna al fondamento di tutto:
il comandamento dell’amore come compendio di tutta la Legge e di tutte le leggi. Nell’amore fattivo
verso tutti è racchiusa ogni legge e ogni morale: da esso tutte derivano e ad esso tutte tendono. 

Paolo  rafforza  questo  invito  richiamando  la  dimensione  finale,  il  ritorno  del  Signore:  per  il
cristiano questa prospettiva è fonte di atteggiamenti di coerenza:

- state svegli, secondo il monito evangelico delle parabole dei servi; 

- buttate via le opere delle tenebre, cioè tutti quegli atteggiamenti e quelle scelte secondo la
mentalità di questo mondo, secondo lo stile di chi pensa solo a se stesso;

- prendete le armi della luce, cioè tutte le scelte di vita che sono ispirate alla fede e all’amore, che
sono suggerite dallo Spirito Santo e dalla retta coscienza. 

Nell’ultimo versetto riassume e conclude l’esortazione riproponendo ancora una volta la scelta di
fondo che deve guidare la vita del cristiano: non soddisfare i desideri dell’egoismo, ma vivere uniti a
Gesù Cristo. E’ il motivo di fondo che fa da filo conduttore non solo a questa parte parenetica o alle
Lettere di Paolo, ma a tutto il Nuovo Testamento. 

LA COMUNIONE NELLE DIVERSITA’ 

Il capitolo 14 e la prima parte del 15 formano un’unità letteraria a se stante perché sono la risposta
di Paolo ad un problema presente nella Chiesa di Roma come lo era (anche se con caratteristiche e
motivazioni diverse) nelle Chiese di Corinto (1Cor 8), della Galazia (Gal 4,10), di Colosse (Col 2,16-
23): la presenza nella comunità di due gruppi contrapposti (che Paolo identifica con i termini di forti e
deboli nella fede),  in contrasto tra loro per motivi di osservanze religiose sui cibi che si potevano
mangiare e sui calendari  delle feste. Questo problema sarà ancora presente in alcune Chiese citate
nell’Apocalisse (Pergamo, Tiatira). 

I termini  forti e deboli nella fede non si riferiscono tanto alla fede esplicita in Gesù Cristo e
all’accoglienza della salvezza come dono gratuito di Dio (comune a tutti), quanto piuttosto al modo
concreto di vivere questa fede. Il conflitto riguardava le tradizioni religiose da mantenere o togliere. I
deboli erano vegetariani rigidi e scrupolosi (per non contaminarsi o per motivi ascetici) e osservavano
digiuni e preghiere in giorni particolari della settimana, del mese, dell’anno.  I  forti non seguivano
queste regole di purità rituale o di ascetismo, perché ritenevano che la fede in Cristo aveva liberato i
credenti da queste cose esteriori e li impegnava solo all’amore reciproco. Paolo stesso si colloca tra i
forti nella fede (15,1; 1Cor 8,1 e 9,22), a differenza di Giovanni che invece li condanna con durezza. 

Oggi noi useremmo i termini di “tradizionalisti” (legati cioè alle tradizioni della cultura contadina,
ai precetti della Chiesa e alla pratica religiosa) e “progressisti” (che vivono la fede senza troppi legami
con la pratica religiosa e i precetti della Chiesa e propugnano un modo più essenziale di esprimerla nella
società secolarizzata). In modi e con caratteristiche diverse questi due termini oggi sono applicati anche
alle varie Chiese cristiane (Ortodossi, Protestanti, Cattolici) e ai vari movimenti ecclesiali, sia a livello di
Chiesa universale, che all’interno delle singole Chiese.  

Forti  e  deboli,  progressisti  e  conservatori,  innovatori  e  tradizionalisti:  sono   termini  per
sottolineare  modi diversi di vivere la fede e di rapportarsi con le espressioni religiose che la incarnano. 

Certamente l’esortazione all’amore vicendevole e verso tutti è il fondamento e lo stile di vita del
cristiano e  impegna tutti  a viverlo con coerenza  e  creatività,  ma poi come collocarsi  rispetto  alla
religione tradizionale e alle forme che essa ha assunto nei vari popoli e culture? La fede annulla la
religione (con i suoi riti, pratiche, credenze, regole di vita) o si incarna in essa, esprimendosi in modi
diversi secondo le varie culture e secondo le inclinazioni e i bisogni delle persone?  

E’ sempre lo stesso problema affrontato riguardo alla legge mosaica e alla circoncisione: è il
problema del pluralismo nei modi di vivere l’unica fede, senza assolutizzarne nessuno e senza farlo
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diventare motivo di giudizio verso gli altri credenti. Si può accogliersi come fratelli pur vivendo con
tradizioni religiose e regole di vita differenti? Quali sono le cose irrinunciabili e quelle invece legate alla
cultura e alle tradizioni degli uomini? Gesù stesso ha vissuto questo problema nei confronti della sua
religione e del modo libero con cui ne interpretava le regole (Mt 9,14-17; 12,1-8; 15,1-20). 

Paolo è sempre stato uno strenuo difensore e propugnatore del pluralismo nel vivere la fede in
Cristo, rifacendosi spesso all’immagine della Chiesa come corpo o come casa di Dio. Anche in questa
Lettera riprende queste immagini invitando a vivere una salda e totalizzante appartenenza a Cristo, nel
rispetto delle diversità e nell’accoglienza di tutti come fratelli. Riprende perciò le due linee guida già
date (vivere per Cristo e fare ciò che è bene per gli altri) e le applica alla situazione particolare della
Chiesa di Roma. Ecco i punti principali che sviluppa.

Non giudicare il fratello (14,1-12) 

Il primo atteggiamento concreto nel quale si traduce il comandamento dell’amore del prossimo è
quello di non giudicare. In questi 12 versetti Paolo lo ripete in vari modi molte volte, affermando che
l’unico giudice delle persone è Dio. Solo lui può giudicare, mentre noi dobbiamo accoglierci come
fratelli. Questo invito è rivolto sia ai forti che ai deboli, perché i giudizi e le durezze sono da entrambe le
parti. Non giudicare ma accogliere! 

Un secondo aspetto, che Paolo sottolinea come un valore morale generale per orientare le scelte e
rispettare le diversità delle persone, è espresso dalla frase: quello che importa è che ognuno agisca con
piena convinzione, cioè che ognuno segua la sua coscienza e agisca non per adeguarsi alle mode o per
desiderio  di  anticonformismo,  per  sete  di  libertà  ad  ogni  costo  o  per  paura  dei  castighi,  ma  per
convinzione  interiore  e  per  scelta  personale.  L’ultima  istanza  morale  nell’agire  delle  persone è  la
coscienza, costantemente illuminata dalla fede e verificata dal confronto con la comunità. Seguire la
propria coscienza! 

Su  questo  aspetto  del  primato  della  coscienza  si  aprirebbe  un  lungo  dibattito  nella  Chiesa
cattolica,  che negli ultimi secoli  ha privilegiato invece la dipendenza dal magistero a scapito della
coscienza. Pur affermando la necessità di formare la coscienza nell’ascolto della parola di Dio, nel
confronto con la comunità e con il magistero della Chiesa, il Concilio Vaticano II ha riconosciuto che
l’ultima istanza resta alla coscienza. Va perciò salvaguardata la libertà religiosa e il rispetto di ogni
persona e di ogni scelta. Questo rispetto va vissuto anche all’interno della Chiesa, sia nei confronti delle
opinioni  espresse  (libertà  di  ricerca),  sia  riguardo  ai  comportamenti  (libertà  di  sperimentazione).
Certamente il cammino è ancora lungo per far maturare a livello di tutta la comunità cristiana questi
orientamenti e tradurli in prassi concreta delle Chiese; ma almeno si è invertita la rotta! 

L’atteggiamento fondamentale del cristiano è espresso dalla frase:  nessuno di noi vive per se
stesso o muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore… Il cristiano agisce con retta
coscienza se non vive per se stesso, per essere felice lui, per soddisfare i suoi desideri, per mettersi in
mostra, per avere sempre ragione, per trionfare e imporsi sugli altri… Il cristiano è chiamato a vivere
come Cristo è vissuto, a seguire il suo esempio. Imitare Gesù Cristo! 

Non essere d’inciampo al fratello (14,13-23) 

In questa seconda parte del capitolo Paolo riprende e approfondisce i tre punti già sviluppati
prima. 

L’invito “non giudicare ma accogliere” ora diventa: non fate nulla che possa essere occasione di
caduta o di scandalo per il vostro fratello. La sicurezza personale che porta a fare delle scelte di libertà
senza tener conto delle persone e del loro cammino, può diventare motivo di scandalo, di perdita della fede
per chi è debole o scrupoloso; così come il moralismo gretto, le tante regole e le condanne possono
scandalizzare e allontanare dalla fede chi è tentennante o “sulla soglia”. Paolo invita a non guardare solo a
se stessi, ma ad essere attenti anche agli altri; a non vivere una libertà interiore come egoismo, ma a viverla
nell’amore e per la crescita delle persone; a non assolutizzare la propria scelta individuale, ma a rispettare
le scelte degli altri.  E’ la solidarietà la prima norma nell’agire del cristiano, non la libertà personale! 
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Il  secondo invito “seguire  la  propria  coscienza”  diventa  ora:  beato  colui  che  non si  sente
colpevole nelle sue scelte. Paolo ritorna di nuovo sul primato della coscienza nelle decisioni sulle scelte
da compiere ed aggiunge un principio morale di grande libertà, riprendendo l’insegnamento di Gesù sul
codice di purità: niente è impuro in sé! Le cose, i fatti, i gesti non sono puri o impuri, buoni o cattivi in
se stessi, ma sono le persone e le loro intenzioni a renderli tali. Il bene e il male sono nel cuore delle
persone, non nelle cose; negatività o positività dipendono non dai fatti in se stessi, ma dal valore che
viene dato ad essi da chi li compie. La morale sta nel cuore delle persone e nelle intenzioni con cui
fanno le scelte, non negli atti in se stessi. Ognuno deve seguire la propria coscienza e verificare le
motivazioni delle sue scelte. La coscienza però va formata e illuminata dalla fede e dall’amore verso gli
altri e non deve essere guidata solo dalla convinzione personale. La libertà va sempre coniugata con
l’amore e con il cammino della comunità! 

Il terzo invito “imitare Gesù Cristo” ora viene ritradotto nella frase: il regno di Dio non è fatto di
questioni che riguardano il mangiare e il bere, ma è giustizia, pace e gioia che vengono dallo Spirito
Santo. Ancora una volta Paolo invita i cristiani ad andare all’essenziale, a cogliere ciò che ha veramente
importanza. Non ha senso dividersi e lottare su cose esteriori, su usi e costumi particolari, su tradizioni
umane e sicurezze passeggere. Ciò che conta, ciò che realizza il regno di Dio tra gli uomini non sono i
riti religiosi, le teologie o i precetti morali…, ma la giustizia, la pace, la gioia di vivere, la forza di
superare il male, la riconciliazione, il dono della vita per gli altri. Questo è l’impegno fondamentale per
tutti i cristiani, lasciando poi e accettando che ognuno viva e si regoli secondo le sue tradizioni e le sue
inclinazioni personali. 

Questa impostazione di fondo diventa importante oggi sia all’interno della Chiesa (nei rapporti tra
istituzioni, movimenti,  associazioni, gruppi, parrocchie, singoli credenti); sia nei rapporti tra Chiese
cristiane; sia nel dialogo interreligioso e con i noncredenti: tutti impegnati a costruire la giustizia, la
pace, il rispetto della vita e dell’ambiente, la salvaguardia dei valori morali. Questo impegno deve unire
tutti, nel rispetto delle diversità e nel pluralismo delle scelte e dei modi di vivere.  

Paolo alla fine fa un’osservazione :  chi serve Cristo in questo modo piace a Dio ed è stimato
dagli uomini. Questo è vero oggi, come lo è sempre stato nella storia: le persone rette e che cercano il
bene dell’umanità  sono gradite  a Dio e  stimate  dagli  uomini,  a  qualsiasi  razza,  cultura,  religione,
condizione sociale appartengano. Invece gli  integralismi e le durezze ideologiche,  il  proselitismo e
l’imporre le proprie idee con la forza, le scomuniche e i boicottaggi non hanno mai creato il bene e non
fanno progredire l’umanità. 

Il capitolo si conclude con una massima riassuntiva di tutto il discorso: tutto quello che non viene
dalla fede è peccato, che non vuol dire che senza la fede esplicita non si faccia il bene, ma che è male
tutto ciò che viene dall’egoismo, dal pensare solo a se stessi, alla propria libertà individuale. 

Servire il fratello (15,1-13) 

Anche in questa terza parte della sua esortazione circa il problema delle lotte tra  forti e  deboli
nella fede Paolo riprende i punti già enunciati, arricchendoli con degli approfondimenti biblici. 

L’invito “non giudicare ma accogliere”, “non scandalizzare ma andare incontro” si arricchisce di
un altro passo: prendersi a cuore chi è debole, cioè mettersi a servizio della sua crescita nella fede. Il
passaggio è sempre da quella libertà che guarda solo a se stessa, a una libertà che si mette a servizio
dell’altro, che si impegna a mettersi al suo passo, a camminare insieme. Da notare che Paolo non invita
alla  sopportazione  (o  alla  rassegnazione  di  chi  ritiene  che  le  persone  non  possano  cambiare),  al
conformismo, all’adeguamento al livello più basso; invita a progredire nella fede e nella libertà, ma
camminando  insieme,  senza  fughe  in  avanti  o  posizioni  di  resistenza  preconcetta  e  nostalgica.  Il
cristiano si concentra non su ciò che piace a lui, ma su ciò che è utile per tutti; non sulle idee e i gusti
personali, ma su ciò che fa crescere la comunità. 

Il  secondo aspetto, quello del primato della coscienza, è ripreso con una riflessione sul valore
della parola di Dio come guida del credente: la Bibbia è un dono di Dio per formare gli uomini al bene.
Questo brano, inserito qui quasi per caso e legato alla necessità di riferirsi alla parola di Dio nelle
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decisioni da prendere, ha assunto un valore grandissimo nel Concilio Vaticano II per chiarire il senso ed
i limiti dell’ispirazione delle Sacre Scritture. La Bibbia non fornisce istruzioni sulla scienza, sulla storia,
sulla politica, sulla morale spicciola, sugli usi e i costumi umani e religiosi. La Bibbia è la guida per la
formazione della coscienza delle persone e delle comunità, per discernere i valori che fanno crescere
nella fede, nella speranza e nell’amore. La Bibbia è sostegno e forza nel cammino della fede e va letta
sotto la guida dello Spirito. La Parola ci è stata data per illuminare la coscienza e guidarci verso il bene,
non per insegnarci la storia, la geografia, la scienza, l’economia, la politica, gli usi e i costumi che gli
uomini devono tenere. 

Il  terzo aspetto, quello dell’imitazione di Cristo, è qui riaffermato con chiarezza:  accoglietevi
quindi l’un l’altro, come Cristo ha accolto voi. A più riprese Paolo si riferisce all’esempio di Cristo
come fatto normativo per il cristiano. Bisogna farsi servitori dei fratelli come Cristo, cercare, come lui,
ciò che è bene per tutti, sia per chi condivide le nostre scelte, sia per chi fa scelte diverse. L’imitazione
di Gesù Cristo è il criterio normativo per le scelte del cristiano, prima e oltre le direttive della Chiesa,
prima e oltre le leggi e le tradizioni, prima e oltre l’essere tradizionalisti o progressisti, praticanti o
“lontani”. Seguire Gesù Cristo camminando insieme nella Chiesa come fratelli, con l’umiltà, la libertà e
il coraggio dei figli di Dio. 
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