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Capitolo Secondo  
 

"CHIUNQUE CREDE CHE GESÙ É IL CRISTO,  
É NATO DA DIO" (1Gv 5,1) 

 
 
É tempo di descrivere per esteso il fatto previo. Chiamo "fatto 
previo" l’auto-comunicazione di Dio per mezzo di Cristo nella po-
tenza dello Spi-rito Santo, per cui ogni uomo è creatura nuova in 
Cristo. La via etica del cristiano è Gesù Cristo, che nella potenza 
dello Spirito santo illumina e vivifica il singolo e la comunità cre-
denti, li inizia alla vita nascosta in Dio, li guida alla pienezza della 
verità negli atteggiamenti di ogni giorno. Ecco un testo significati-
vo di Paolo apostolo: 

“Poiché l’amore di Cristo ci spinge, al pensiero che uno 
è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto 
per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se 
stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. 
Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno se-
condo la carne; e anche se abbiamo conosciuto Cristo 
secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. 
Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose 
vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove”1.  

 
A questo annuncio fa eco il pensiero del Concilio Ecumenico Va-
ticano II. Leggiamo nella costituzione dogmatica Lumen Gentium 
e nella Co-stituzione pastorale Gaudium et Spes:  

“É venuto il Figlio, mandato dal Padre, il quale, prima 
della fondazione del mondo, in lui ci ha eletti e ci ha pre-
destinati ad essere adottati in figli, perché in lui si com-
piacque di ricapitolare tutte le cose (cf Ef 1,4-5.10). Per-

                                                
1 2Cor 5,14-17. Cf  H. D. WENDLAND, Le Lettere ai Corinzi,  Paideia, Brescia 

1976, pp. 372-386. 
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ciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inau-
gurato in terra il regno dei cieli e ce ne ha rivelato il mi-
stero, e con la sua ubbidienza ha operato la redenzio-
ne”2.  
 
“La sacra Scrittura insegna che l’uomo è stato creato a 
immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il pro-
prio Creatore, e che fu costituito da lui sopra tutte le 
creature terrene quale signore di esse (cf Gen 1,26; Sap 
2,23), per governarle e servirsene a gloria di Dio (cf Eccli 
17,2-10). Che cos’è l’uomo, che tu ti ricordi di lui? O il fi-
glio dell’uomo che tu ti prenda cura di lui? L’hai fatto di 
poco inferiore agli angeli, l’hai coronato di gloria e di 
onore, e l’hai costituito sopra le opere delle tue mani. 
Tutto hai sottoposto ai suoi piedi (Sal 8,5-7)”3.  
 

I Padri conciliari hanno ritenuta incompleta quella descrizione. In-
fatti, in un altro testo della Gaudium et Spes, precisano:  

 
“In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato tro-
va luce il mistero dell’uomo. Adamo, il primo uomo, era 
figura di quello futuro (cf Rm 5,14) e cioè di Cristo Si-
gnore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il 
mistero del Padre e del suo amore svela anche piena-
mente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vo-
cazione (...). E ciò non vale solamente per i cristiani ma 
anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore 
lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per 
tutti (cf. Rm 8,32) e la vocazione ultima dell’uomo è effet-

                                                
2 LG 3. Cito, d’ora in poi, lo Enchiridion Vaticanum. Documenti. Il Concilio Vaticano 

II. Testo ufficiale e traduzione italiana a cura del Centro Dehoniano, Dehoniane, 
Bologna 1971...  

3 GS 12.  
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tivamente una sola, quella divina; perciò dobbiamo rite-
nere che lo Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire 
a contatto, nel modo che Dio conosce, con il mistero pa-
squale. Tale e così grande è il mistero dell’uomo, che 
chiaro si rivela agli occhi dei credenti, attraverso la rive-
lazione cristiana”4.  
 

Per una corretta fondazione di una teologia morale ecumenica ri-
tengo necessaria la presentazione degli aspetti essenziali dell'an-
tropologia cristiana: la vita cristiana, infatti, ha la sua sorgente nel 
"fatto previo". Pertanto il tema generale si può formulare nei se-
guenti termini: l’uomo creato e salvato dal Padre, per mezzo di 
Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito santo, è persona cristiana 
ed agisce responsabilmente se negli atteggiamenti quotidiani te-
stimonia, nella fede, il suo essere figlio di Dio. L’interesse ecume-
nico di questa tesi è evidente. Si tratta di illu-strare in modo si-
stematico la natura del "fatto previo", di cui ho dato alcune indi-
cazioni bibliche nel primo capitolo. 
 
1.  RIVESTIRE L’UOMO NUOVO SECONDO DIO  
Per la fede l’uomo entra nel regno di Dio. Per pura grazia si realiz-
za in lui una profonda e radicale trasformazione: diventa una crea-
tura nuova. Nell’uomo ha termine qualcosa per dare inizio a qual-
cosa d’altro di totalmente nuovo: la fine e l’inizio sono partecipa-
zione a quella fine e a quell’inizio che si sono avverati con 
l’ingresso di Cristo nella storia umana. Questo è il fatto previo. In 
che cosa consiste? Un testo di S. Paolo lo dice con chiarezza: 

"Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri 
peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo 
mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quel-
lo spirito che ora opera negli uomini ribelli. Nel numero di 
quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un 

                                                
4 GS 22. 
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tempo, con i desideri della nostra carne, seguendo le vo-
glie della carne e i desideri cattivi;  ed eravamo per natura 
meritevoli di d'ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di miseri-
cordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da 
morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere con 
Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha 
anche risuscitati e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo 
Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ric-
chezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di 
noi in Cristo Gesù. Per questa grazia infatti siete stati sal-
vati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di 
Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantar-
sene. Siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere 
buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassi-
mo"5. 
 

Due fatti balzano all'attenzione: 1) la condizione di peccato in cui 
tutti gli uomini si trovano entrando in questo mondo; 2) l'unica 
possibilità di salvezza è offerta dalla infinita misericordia di Dio, 
che ha deciso di venire in  nostro soccorso per mezzo di Cristo, 
morto e risorto. Questa è la novità cristiana. Voglio ripercorre bre-
vemente alcune pagine della Scrittura per individuarne il mistero. 

 

                                                
5 Ef  2,1-10.    
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1.1.  L’evento della novità cristiana 
L’Antico Testamento descrive l’epoca messianica come caratte-
rizzata da una mirabile ed inaspettata novità: Dio stringerà 
un’alleanza nuova e definitiva con Israele e con tutta l'umanità; 
darà una legge nuova, non più scritta su tavole di pietra, ma scol-
pita nei cuori; infonderà negli uomini uno spirito nuovo6. Il profeta 
Isaia, riferendosi ai tempi futuri, presenta così il tema della novità:  

“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, 
non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una stra-
da, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le 
bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito 
acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio 
popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me 
celebrerà le mie lodi”7.  

 
Sempre in riferimento ai tempi futuri, lo stesso Profeta descrive la 
pro-fonda trasformazione di Gerusalemme, della terra promessa, 
del mondo intero con questi accenti: 

“Infatti io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà 
più il passato, non verrà più in mente, poiché si goderà e 
si gioirà sempre di quello che sto per creare, e farò di 
Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio. Io 
esulterò di Gerusalemme, goderò del mio popolo. Non si 
udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. 
Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né 
un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienez-
za”8.  
 

Il profeta Gioele, dal canto suo, annuncia lo spirito divino che 
                                                

6 Propongo per la lettura i due testi classici dell'Antico Testamento: Ger 30-31;33; 
Ez 36-37. 

7 Is 43,16-21. Cf  C. WESTERMANN, Isaia (40-66), Paideia, Brescia 1988, pp. 156-
170. 

8 Is 65,17-20. Cf  C. WESTERMANN, o. c., pp. 213-264. 
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sarà riversato in abbondanza sugli uomini, divenendo il crea-
tore di una nuova stirpe:  

 
“Dopo di questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni 
uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i 
vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno vi-
sioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei 
giorni, effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e 
sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole si 
cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga 
il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invo-
cherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte 
Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha det-
to il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà 
chiamati”9.  

 
Il Nuovo Testamento porta a compimento la profezia dell’Antico. 
Gesù Cristo è l’uomo nuovo, per mezzo del quale l’umanità ha il 
suo nuovo principio  storico, divenendo in Lui umanità  rinnovata. 
Il messaggio di  novità viene presentato dai vangeli secondo di-
verse modalità. Ne indico soltanto due: il simbolo del panno nuo-
vo e quello del vino nuovo posto in otri vecchi10. Queste simbolo-

                                                
9 Gl 3,1-5. Cf  P. G. RINALDI, I profeti minori. Gioele, Marietti, Torino 1979, pp. 156-

168, in un contesto più ampio. 
10 Matteo 9, 14-17 pone la simbologia all'interno della disputa sul digiuno con i di-

scepoli di Giovanni e i farisei: "Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un 
vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno 
strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino 
spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi". Cf  J. 
GNILKA, Il vangelo di Matteo, Parte Prima, Paideia, Brescia 1990, pp. 491-497. A 
p. 494 scrive l'Autore citato: "Il duplice detto figurato della toppa e del vino, intende 
proclamare l'inconciliabilità del nuovo con l'antico e parla in termini positivi della 
dinamica del nuovo. Dopo la domanda sul digiuno, questo sembra notevolmente 
limitato. Non sono contrapposti digiuno e non digiuno, ma due diversi intendimenti 
(...). La novità del digiuno cristiano è in pratica il suo riferimento alla croce". E a p. 
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gie ricordano chiaramente che il Vangelo di Gesù non è una sem-
plice rimessa a nuovo del giudaismo, ma uno spirito radicalmente 
nuovo11. M. P. Lagrange pensa che queste parole costituiscano 
“l’infrastruttura teoretica di tutta la dottrina di Paolo riguardante la 
nuova vita”12. Gesù stesso proclama che è giunto ormai il tempo 
della nuova ed eterna alleanza, in cui si stabilisce il regno di Dio 
tra gli uomini. Il vangelo di Marco afferma:  

“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Ga-
lilea predicando il vangelo di Dio e diceva: Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e crede-
te al Vangelo”13.  

 

                                                                                                                                          
496 aggiunge: "Il vino è simbolo del tempo della salvezza. Il nuovo va identificato 
soprattutto con il regno di Dio, che mette in questione l'antico e quanto è durato fi-
nora". 

11 Cf  L. SABOURIN, Il Vangelo di Matteo, vol. 2, Fede ed Arte, Marino 1977, pp. 
546-554. Per il testo parallelo di Luca cf  J. ERNST, Il Vangelo secondo Luca, vol. 
1, Morcelliana, Brescia 1988, pp. 265-274  

12 M. P. LAGRANGE, Évangile selon Saint Luc, Gabalda, Paris 1948, pp. 170-174. 
13 Mc 1,14-15. Cf  R. PESCH,  Il Vangelo di Marco. Parte prima, Paideia, Brescia 

1980, pp. 178-190. 
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Il sangue sparso di Cristo suggella il nuovo e definitivo patto. Ad 
ogni uomo, per la fede e la conversione, è donata la reale possibi-
lità di entrare a far parte del regno di Dio14. Il tema della novità cri-
stiana è ampiamente presente in S. Paolo. Cristo è l’uomo nuovo. 
Adamo, il primo uomo, è figura di quello futuro: Gesù Cristo, defi-
nito l’ultimo Adamo.  

“Se c’è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, 
poiché sta scritto che il primo uomo, Adamo, divenne un 
essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore 
di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello 
animale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra 
è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Quale è 
l’uomo fatto di terra, così sono quelli di terra; ma quale il 
celeste, così anche i celesti. E come abbiamo portato 
l’immagine dell’uomo di terra, così porteremo 
l’immagine dell’uomo celeste. Questo vi dico, o fratelli: 
la carne e il sangue non possono ereditare il regno di 
Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare 
l’incorruttibilità”15.  

 

                                                
14 Cf  Mt 26,26-46. Per uno studio approfondito della pericope citata e dei i passi pa-

ralleli vedi: J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, o. c., Parte seconda,  pp. 456-480;  
SABOURIN L., Il Vangelo di Matteo. Teologia ed Esegesi, vol. 2, Fede ed Arte, 
Marino 1977;  X. L.  DUFOUR, I Vangeli e la storia di Gesù, Paoline, Milano 1969, 
pp. 618-620. Cf anche Mt 18,3-5; Mc 12,28-34; Gv 14,14-24. Per l'esegesi cf  J. 
GNILKA, Il Vangelo di Matteo, o. c., Parte seconda,  pp. 234-267; L. SABOURIN, 
Il Vangelo di Matteo, o. c., vol. 1, pp. 802-815; J. PESCH, Il Vangelo di Marco, 
Parte seconda, o. c., pp. 355-375; R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, 
Parte terza, Paideia, Brescia 1981, pp. 117-146. 

15 1Cor 15,45-50. Come introduzione al pensiero di Paolo su questo tema si può 
leggere l'interessante studio di B. REY, Creati in Cristo Gesù. La nuova creazione 
secondo S. Paolo,  A.V.E., Roma 1988, soprattutto alle pp. 49-84. Per l’esegesi 
vedi  H. D. WENDLAND, Le Lettere ai Corinzi, o. c., pp. 289-304. Importante è il 
passo di Rm 5,12-21: cf H. SCHLIER, La Lettera ai Romani, Paideia, Brescia 
1982, pp. 270-321. 
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In questa prospettiva, l'Apostolo presenta l’opera di Gesù Cristo 
come rinnovazione, rigenerazione, creazione nuova: “Non è la cir-
concisione che conta né la non circoncisione, ma l’essere nuova 
creatura”16. Anche il battesimo è presentato nell'ottica della novi-
tà: opera infatti una radicale trasformazione dell’uomo, facendolo 
passare dall’ingiustizia alla giustizia, dal peccato e dalla morte alla 
vita, dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà.  

“Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, salva-
tore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha sal-
vati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma 
per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazio-
ne e di rinnovamento nello Spirito santo, effuso da lui su  
di noi abbondantemente per mezzo di Cristo Gesù, sal-
vatore nostro, perché giustificati dalla sua grazia diven-
tassimo eredi, secondo la speranza, della vita eterna”17.  

 
L’evangelista Giovanni presenta il tema della novità cristiana con 
insistenza e chiarezza. Ecco un testo dell’Apocalisse.  

“Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cie-
lo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era 
più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa ador-
na per il suo sposo. Udii allora una voce potente che 
usciva dal trono: Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed 
egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro 

                                                
16 Gal 6,15. Vedi anche Gal 2,15-21; 5,6; 2Cor 5,17; Ef 2,1-10; Col 3,9-11. Oltre i 

commentari già indicati, cf  J. BLIGH, Lettera ai Galati, Paoline, Roma 1972, pp. 
348-393 e p. 868ss; H. D. WENDLAND, Le Lettere ai Corinzi, o. c., pp. 380-425; 
R. SCHNACKENBURG, La vita cristiana. Esegesi in progresso e in mutamento, 
Jaca Book, Milano 1977, pp. 263-316; P. ALTHAUS, Lettera ai Romani, Paideia, 
Brescia 1970, pp. 111-126. 

17 Tt 3,4-7. Cf  J. JEREMIAS-H. STRATHMANN, Lettere a Timoteo e a Tito. Lettera 
agli Ebrei, Paideia, Brescia 1983, pp. 123-126. 
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occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né 
affanno, perché le cose di prima sono passate. E Colui 
che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte 
le cose; e soggiunse: Scrivi, perché queste parole sono 
certe e veraci”18.  

 
S. Pietro definisce la nuova vita come rigenerazione, legandola al-
la Parola di Dio, seme incorruttibile, e alla risurrezione di Gesù 
Cristo19. Per questo sottolinea che la vita morale del battezzato 
costituisce una novità di vita, in attesa di “nuovi cieli e (di) una 
terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia”20. Ho bre-
vemente evidenziato il fatto della novità cristiana. Quali sono i 
suoi contenuti? 
 
1.2. Il credente è in comunione con il Padre, per mezzo del Fi-

glio, nella potenza dello Spirito santo 
 
Il cristiano è una creatura nuova: il fatto imprevedibile di cui è te-
stimone la Scrittura. Questa realtà ha il suo momento genetico in 
Cristo, uomo nuovo per essenza. In Lui la storia umana è storia di 
salvezza; storia della presenza operante del Padre, del Figlio e 
dello Spirito santo. In quest'ottica si possono comprendere i con-
tenuti della novità cristiana. Interessano tutte le tappe che scandi-
scono la storia umana: dalla creazione alla caduta delle origini, 
dalla promessa del Messia all’avvento di Cristo, dalla redenzione 
operata da Cristo morto e risorto al tempo della chiesa, e da que-
sto al tempo finale. Sempre è operante l’iniziativa misericordiosa 
del Padre, la missione salvifica di Cristo e l’opera incessante di 

                                                
18 Ap 21,1-5. Cf  E. LHOSE, L’Apocalisse di Giovanni, Paideia, Brescia 1974, pp. 

184-187. Vedi anche  le osservazioni di E. CORSINI, Apocalisse prima e dopo,  
S.E.I., Torino 1988, pp. 515-543. 

19 Cf 1Pt 1,3; 1,23. Cf  K. H. SCHELKLE, Le Lettere di Pietro. Lettera di Giuda, Pai-
deia, Brescia 1981, pp. 70-77; 106-109. 

20 2Pt 3,13: cf K. H. SCHELKLE, o. c., pp. 347-360.  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 
 
                                                                                                            Capitolo  secondo 

 130 

santificazione dello Spirito santo21. La Scrittura offre la necessaria 
opportunità di riflettere su questi diversi momenti, in cui la sorte 
degli uomini è profondamente implicata. 
 
1.2.1. L’iniziativa del Padre 
L'Antico Testamento conosce la verità riassuntiva di tutta la rive-
lazione: Dio è salvezza per Israele e per tutta l'umanità; salvezza 
che si concretizza nell'alleanza. Dio chiama Abramo dalla sua ter-
ra; lui e i suoi discendenti dovranno custodire il patto.  

"Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli 
apparve e gli disse: Io sono Dio onnipotente: cammina 
davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra te e 
me e ti renderò numeroso molto, molto. Subito Abram si 
prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: Eccomi: la 
mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di 
popoli. Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai 
Abraham perché padre di una moltitudine di popoli ti 
renderò"22. 
 

Da questa dichiarazione nasce l'esigenza dell'osservanza del De-
calogo, con il fine dichiarato di condurre il popolo all’amore di Ja-
vhé23. L'Antico Testamento afferma, dunque, che l'iniziativa della 
salvezza è soltanto di Dio, del suo amore per gli uomini.  

"Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché sie-
te più numerosi di tutti gli altri popoli - siete infatti il più 

                                                
21 Cf  l'interessante studio, ancora valido, di A. FESTORAZZI, La creazione nella sto-

ria della salvezza, in SC 90 (1962) 3-27. 
22 Gen 17, 1-5. L'alleanza viene nuovamente stipulata con Isacco e Giacobbe, e in 

forma solenne con Mosè: Es 19, 1-25. 
23 Vedi i testi seguenti: Es 20,1-21; Dt 5,1-22; 6,4-9; 10,12-13; 19,8-10; 30,6-10. Cf  

M. NOTH, Esodo, o. c., pp. 186-209; G. RAD (Von), Deuteronomio, Paideia, Bre-
scia 1979, pp. 60-74, 89-96, 140-144, 200-205. Infine si può leggere il prezioso 
volume di H. LOHFINK, Ascolta Israele. Esegesi di testi del Deuteronomio, Pai-
deia, Brescia 1978. 
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piccolo di tutti i popoli  -  ma perché il Signore vi ama e 
perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri 
padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi 
ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla 
mano del faraone, re d'Egitto. Riconoscete dunque che il 
Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la 
sua alleanza e benevolenza per mille generazioni, con 
coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti, 
ma ripaga nella loro persona coloro che lo odiano, fa-
cendoli perire; non concede una dilazione a chi lo odia, 
ma nella sua stessa persona lo ripaga"24.  

 
Il Nuovo Testamento, in continuità con l’Antico, annuncia 
l’iniziativa di Dio Padre nell’opera di salvezza degli uomini. 
L’apostolo Paolo, all’ini-zio della Lettera agli Efesini, descrive il 
mistero della volontà divina, preparato da sempre con infinita be-
nevolenza: riunire in Cristo tutte le cose del cielo e della terra, “a 
lode e gloria della sua grazia”. Il mistero viene scandito in tre 
momenti fondamentali: l’elezione eterna da parte del Padre; la rea-
lizzazione della elezione divina per mezzo di Gesù Cristo, morto e 
risorto; e la sua attuazione storica per la potenza dello Spirito san-
to. Il momento della elezione mette in luce l’assoluta gratuità 
dell’amore del Padre:  

“Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 
nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione 
del mondo, per essere santi ed imma-colati al suo co-
spetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli 
adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito 
della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua gra-
zia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto; nel quale abbia-

                                                
24 Dt 7,7-10. Cf G. RAD (Von), Deuteronomio, o. c., pp. 74-78. 
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mo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione 
dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia”25.  

 
La redenzione non inizia come una prestazione dell’uomo, anche 
se questi è l’Uomo Dio, per placare la giustizia divina. É dono 
dell’amore di Dio Padre che fin dall’eternità ha stabilito di amarci 
tutti nel suo Figlio. Nella Lettera ai Romani, nei capitoli 1-4, dopo 
aver presentato l’umanità schiava del peccato e destinata alla 
morte, Paolo rivela il piano salvifico di Dio: il Padre ha deciso di 
accordare a tutti gli uomini, pagani ed ebrei, la salvezza per mezzo 
della fede nel vangelo di Cristo. La salvezza è, dunque, opera 
dell’amore del Padre, amore preveniente, senza misura perché 
non ha risparmiato il suo Figlio unigenito; amore disinteressato, 
misericordioso e gratuito. Il segreto del piano divino è, in definiti-
va, la grazia, espressione con cui il linguaggio biblico designa nel 
suo complesso l’amore preveniente di Dio, il suo dono gratuito. 
Per l’apostolo Paolo, infatti, la grazia non è una cosa, ma Dio 
stesso che ama e si dona; o, se si preferisce, il suo rapporto di in-
finita carità con gli uomini. Dunque, all'origine del nostro essere 
cristiani, c’è una pura gratuità. Giovanni è il cantore dell’amore 
gratuito e preveniente di Dio Padre. Si pensi al prologo del vange-
lo, con il suo movimento parabolico:  

“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio (...). In lui era la vita (...). E il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi (...). Dalla sua 
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia”26.  
 

                                                
25 Ef 1,3-7. Cf  H. SCHLIER, Lettera agli Efesini,  Paideia, Brescia 1982, pp. 37-84. 
26 Gv 1,1-18. Cf  R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, Parte prima, o. c., 

pp. 275-373. 
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Ed altrove: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna”27.  
 
Infine: “In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: 
Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, per-
ché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l’amore: 
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione 
per i nostri peccati”28.  

 
Anche S. Pietro presenta la salvezza come iniziativa del Padre:  

“Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto; nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, 
mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per 
una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, 
non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei 
cieli per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi me-
diante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelar-
si negli ultimi tempi”29. 

 
1.2.2. La missione di Cristo 
L’Antico Testamento non si limita ad annunciare la salvezza degli 
uomini, ma in modo progressivamente più chiaro rivela la fedeltà 
di Dio alla promessa fino alla venuta del Messia. Alla sua persona 
e alla sua attività, è orientata tutta la rivelazione vetero testamen-
taria. Le figure simboliche ne sono una chiara indicazione: 

                                                
27 Gv 3,16. Cf  Ibid., pp. 567-570. 
28 1Gv 4,9-10. Cf  R. BULTMANN, Le Lettere di Giovanni,  Paideia, Brescia 1977, 

pp. 110-117. 
29 1Pt 1,3-5. Vedi K. H. SCHELKLE, Le Lettere di Pietro. Lettera di Giuda,  Morcel-

liana, Brescia 1981, pp. 59-95. Per tutto il discorso fin qui abbozzato, si può legge-
re: R. SCHULTE, L’evento Cristo come atto del Padre, in Mysterium Salutis, V, 
Queriniana, Brescia 1971, pp. 67-116. 
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l’annuncio del misterioso semen mulieris che schiaccerà il capo 
del serpente tentatore30; la figura di Abele, l’innocente ucciso dal 
fratello31; Noè, che nell’arca salva dal diluvio uomini, donne e 
animali32; Mosè, tipo del profeta che Dio suscita in mezzo al suo 
popolo33; il servo ubbidiente che nelle sue sofferenze diviene cau-
sa di liberazione34. Zaccaria, rivolgendosi agli abitanti della nuova 
Gerusalemme, afferma:  

“Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di 
Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: 
guarderanno a colui che hanno trafitto”35.  

 
Il Nuovo Testamento rivela il regno di Dio, costituito da tutti colo-
ro, uo-mini e donne, che credono in Gesù Cristo morto e risorto, 
che accolgono la sua parola e mettono in pratica i suoi comanda-
menti, soprattutto quello della carità, che lo seguono rinunciando 
a tutto, perfino alla loro stessa vita36. L’insegnamento di Paolo è 
chiaro. Dio realizza la sua misericordia in Gesù Cristo: in Lui il 
Padre sceglie i suoi eletti; per la passione, la morte e la risurre-
zione del Figlio li riconcilia a sé, liberandoli dal peccato37. Ne se-
gue che  soltanto l’unione con Gesù Cristo è via adeguata alla 
salvezza:  

“É per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera 
di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santifica-

                                                
30 Cf  Gen 3,1-24- 
31 Cf  Gen 4,1-16. 
32 Cf  Gen 6,5-9,17. 
33 Cf  Dt 34, 1-12. 
34 Cf  Is 42,1-9;49,1-7; 50, 1-11; 52,13-53,12. 
35 Zc 12,10. Cf   K. ELLIGER, I dodici Profeti minori, vol.  II,  Paideia, Brescia 1978, 

pp. 125-189. 
36 Cf  Mt 7,24-29; 8,18-22; 10,37-39; Mc 8,34-38; 10,28-31; Lc 9,23-26; 14,25-27. 
37 Cf  Ef 1,3-3,21. Vedi H. SCHLIER, Lettera agli Efesini, o. c., pp. 37-216. Cf anche 

Rm 5,1-11 e Rm 6. Per l'esegesi di quest'ultimi testi vedi H. SCHLIER, La Lettera 
ai Romani, o. c., pp. 240-270 e pp. 321-358. 
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zione e redenzione, perché, come sta scritto: Chi si van-
ta si vanti del Signore”38.  

 
L’espressione in Cristo va riferita al Signore Gesù risorto e vivo; 
si deve intendere nel senso di un rapporto che non è fusione od 
assorbimento e neppure semplice rapporto psicologico di cono-
scenza e di amore, ma comunione personale reciproca, relazione 
organica e vitale, incorporazione: il cristiano è innestato su Cristo, 
inserito in lui; è un essere uno con Cristo39. Nonostante le diffe-
renze di razza, di sesso e di condizione sociale, ogni neofita, nel 
suo essere religioso, è assimilato al Signore, forma unità con lui: 
come il tralcio vive del ceppo della vite, così il credente esiste e 
vive innestato in Cristo40. La formula essere in Cristo Gesù, dun-
que, non evoca un legame estrinseco tra il fedele e il suo Salvato-
re, ma piuttosto un rapporto esistenziale, che esprime l’essere 
proprio del cristiano. Come la creatura è interamente dipendente 
dal suo Creatore e ha l’essere soltanto in tale relazione, così il cri-
stiano esiste solo in rapporto a Cristo. Ora, un essere che deriva 
tutto ciò che è da un altro, non si concepisce senza quest’altro. La 
Tradizione ha compreso questa verità nel senso più forte e reali-
stico. Il cristiano non si appartiene più; diventa proprietà di Cristo. 
L’ope-ra redentrice raggiunge l’uomo, lo giustifica, facendolo mo-

                                                
38 Cf 1Cor 1, 30-31. Cf  J. JEREMIAS-H. STRATHMANN, o. c., 120-127. Vedi anche 

i seguenti testi: Rm 8,1-17: H. SCHLIER, La Lettera ai Romani, o. c., pp. 392-423; 
Gal 5,1-26: J. BEYER (nuova edizione a cura di P. ALTHAUS), Lettera ai Galati, in 
AA.VV., Le Lettere minori di Paolo,  Paideia, Brescia 1980, pp. 83l-898 e J. 
BLIGK, Lettera ai Galati,  Paoline, Roma 1972, pp. 723-823. 

39 Cf Rm 6,3-14; Fil 3,8-14; Gal 3,26-29. Per l'esegesi consulta H. SCHLIER, La Let-
tera ai Romani, o. c., pp. 321-345; J. GNILKA, Lettera ai Filippesi,  Paideia, Bre-
scia 1972, pp. 317-333; H. SCHLIER, Lettera ai Galati, Paideia, Brescia  1966, pp. 
176-181. 

40 Cf  Gv 15,1-17. Per l’esegesi vedi R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, 
Parte terza, o. c., pp. 154-184. 
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rire al peccato e vivere per Dio. Si tratta di un lento, progressivo, 
spesso contraddittorio processo di cristificazione41.  
 
Se dunque il credente è in Cristo e vive di Cristo, la sua vita è imi-
tazione, anzi partecipazione alla vita stessa di Gesù Cristo. Questa 
par-tecipazione, coscientemente accettata e progressivamente 
vissuta per la fede, diviene la norma perfetta e definitiva del com-
portamento. La somiglianza con Cristo sul piano dell’essere deve 
tradursi in una somiglianza con Cristo sul piano dell’agire,  

“finché arriviamo tutti all’unità della fede e della cono-
scenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella 
misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Affin-
ché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e 
portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo 
l’inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende 
a trarre nel-l’errore. Al contrario, vivendo secondo la ve-
rità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa ver-
so di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, 
ben compaginato e connesso, mediante la collaborazio-
ne di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni 
membro, riceve forza per crescere in modo da edificare 
se stesso nella carità”42.  

 
                                                

41 Si legga Col 3. Cf  E. LHOSE, Le lettere ai Colossesi e a Filemone, Paideia, Bre-
scia 1979, pp. 244-293. Vedi l'ancora valido articolo di E. MERSCH, Filii in Filio, in 
NRTh (1938) 818ss. Il termine cristificazione non è forse tra i migliori da un punto 
di vista lessicale; tuttavia lo uso perché mi sembra fortemente espressivo della 
realtà cristiana in divenire. Cf  inoltre B. REY, o. c., pp. 179-262; C. SPICQ, Théo-
logie Morale du Nouveau Testament,  Gabalda, Paris 1965, tome I, pp. 61-109; 
tome II, pp. 699-744. Sono interessanti le analisi di  P. CODA, L'agape come gra-
zia e libertà. Alla radice della teologia e prassi dei cristiani,  Città Nuova, Roma 
1994. Per entrare nel ricco mondo antropologico dei Padri, soprattutto greci, vedi 
PANAYOTIS NELLAS, Voi siete dei. Antropologia dei Padri della chiesa, Città 
Nuova, Roma 1993. 

42 Ef 4,13-16. Cf  H. SCHLIER, Lettera agli Efesini, o. c., pp. 232-255. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
 
 
                                                                                                            Capitolo  secondo 

 137 

1.2.3. L’incessante opera dello Spirito santo 
Nell’Antico Testamento il termine rûàh evoca l’idea di potenza e 
insieme di energia vitale: è la forza divina creatrice del cosmo, 
della vita che in esso si muove, soprattutto della vita fisica e spiri-
tuale dell'uomo. Indica una forza di natura divina che si impadro-
nisce dell’uomo, rendendolo capace di realizzare opere che supe-
rano le sue forze; forza divina che giudica e salva. Illuminante è 
l’opposizione carne-spirito. Carne è l’uomo intero in balia della 
sua fragilità; senza lo spirito non è che paglia e polvere. Spirito 
invece è un’energia divina che porta l’uo-mo al di sopra della sua 
fragilità e lo introduce nel mondo di Dio. L’An-tico Testamento 
mostra all’opera questa energia divina nella storia, sia in rapporto 
ai magnalia Dei, sia in relazione al dono della profezia. Le tappe 
dell’azione progressiva dello spirito divino sono quelle della crea-
zione del cosmo, della scelta di un popolo, del continuo rinnova-
mento dell’alleanza con Israele, dell’azione su alcune persone che 
vengono investite dalla sua potenza. Il soggetto è afferrato in tutte 
le facoltà ed è spinto a compiere gesti che superano le sue forze. I 
Giudici, i Profeti, i Saggi di Israele sono una vivente testimonianza 
della potenza dello Spirito di Javhé. 
 
Nel Nuovo Testamento, la dottrina sullo Spirito si fa esplicita. Ge-
sù è concepito per opera dello Spirito santo; nel battesimo al 
Giordano, lo Spirito è presente per rivelare in lui il messia pro-
messo. Gesù agisce nello Spirito: nella sua potenza infatti affronta 
il tentatore, ne libera le vittime, porta ai poveri la buona novella, 
compie miracoli. Dopo averlo più volte promesso ai suoi, lo dona 
con la sua morte e risurrezione. E quando viene esaltato alla de-
stra del Padre nella gloria, raduna l’umanità salvata ed effonde su 
di essa il suo santo Spirito, perché è divenuto egli stesso spirito 
vivificante. Infine, lo Spirito santo è inviato alla chiesa intera. La 
Pentecoste infatti costituisce per la chiesa il battesimo nello Spiri-
to, effusione escatologica che realizza le promesse degli ultimi 
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tempi. É donato a tutti i cristiani: le promesse ricordate da S. Gio-
vanni sono per tutti i credenti.  

“Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù le-
vatosi in piedi esclamò ad alta voce: Chi ha sete venga a 
me e beva. Chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi 
di acqua viva sgorgheranno dal suo seno. Questo egli 
disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui: infatti non c’era ancora lo Spirito, perché 
Gesù non era stato ancora glorificato”43.  

 
L'evangelista Luca insiste a più riprese. É sufficiente la lettura del 
seguente testo: 

“Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai ma-
gistrati, alle autorità, non preoccupatevi come discolpar-
vi o che cosa dire; perché lo Spirito santo vi insegnerà in 
quel momento ciò che bisogna dire”44.  

 
Lo Spirito santo ricorda ai discepoli i gesti e le parole del Signore, 
donandone un’intelligenza salvifica. É forza per la testimonianza: 
come Gesù ha confessato il Padre con tutta la sua vita, così i di-
scepoli sono chiamati a rendere testimonianza al loro Signore; è 
principio di rigenerazione e di rinnovamento, dell’opposizione alla 
carne e alle sue concupiscenze; è Spirito di filiazione, poiché co-
munica la vita divina al credente, costituendolo figlio di Dio, 
nell’accezione più reale del termine. Così lo Spirito santo confor-
ma il cristiano, ogni giorno di più, al vero e naturale Figlio di Dio, 
Gesù Cristo: illumina gli occhi della mente, guida all’attuazione 
della volontà divina, comunica la forza per fare il bene, arricchisce 

                                                
43 Gv 7,37-39. Vedi R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni,  Parte prima, o. 

c.,  pp. 283-294. 
44 Lc 12,11-12. Cf  J. ERNST, Il Vangelo di Luca, o. c., vol. 2, pp. 552-558. 

L’apostolo Pietro vede nell’evento della Pentecoste la prima realizzazione della 
profezia di Gioele: cf  At 2,14-21. Per l'esegesi vedi G. STÄHLIN, Gli Atti degli 
Apostoli, Parte prima, Paideia, Brescia 1973, pp. 355-377. 
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con i suoi doni, primo fra tutti la carità45, crea in noi “gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù”46, divenendo così legge per 
il cristiano. Paolo esclama:  

“Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che 
sono in Cristo Gesù. Poiché la legge dello Spirito che dà 
la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del pecca-
to e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, 
perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso 
possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile 
a quella del peccato e in vista del peccato, egli ha con-
dannato il peccato nella carne, perché la giustizia della 
legge si adempisse in noi, che non camminiamo secon-
do la carne ma secondo lo Spirito”47.  

 
La novità cristiana, dunque, si concretizza nel rapporto nuovo e 
totalmente gratuito che il Padre per mezzo del Figlio nella potenza 
dello Spirito santo crea con ogni uomo. Tutta questa ricchezza 
donata costituisce il fatto previo. La creatura nuova è comprensi-
bile soltanto all’interno di questa logica: 1) come persona creata, 
salvata dall’amore gratuito, preveniente e fedele del Padre; 2) co-
me persona chiamata ad essere immagine di Cristo crocifisso, 
morto e risorto; 3) come persona illuminata e mossa dallo Spirito 
santo a realizzare l’assimilazione a Cristo, per la gloria del Padre. 
4) Su questa realtà donata poggia il fondamento della teologia mo-
rale cristiana ecumenica; 5) e da qui partono alcune linee di ricer-
ca. 
 
1.3. La persona cristiana: riflessioni sistematiche 
Il mistero dell’uomo nuovo presenta molteplici aspetti; questi si 
implicano a vicenda, chiedono di essere conosciuti ed approfon-

                                                
45 Cf  Ef 1,15-23. Cf  H. SCHLIER, Lettera agli Efesini, o. c., pp. 85-119. 
46 Fil 2,5. Cf  il commentario di J. GNILKA, Lettera ai Filippesi, o. c., pp. 196-200. 
47 Rm 8,1-4. Cf  H. SCHLIER, La Lettera ai Romani, o. c., pp. 392-397. 
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diti per una maggiore comprensione dell’originale e polivalente 
ricchezza del loro contenuto. Il Verbo si è fatto uomo per la glori-
ficazione di Dio, suo Padre, e per la salvezza di tutti gli uomini. La 
sua umanità, nell’unità della persona del Verbo, è il sacramento 
della nostra salvezza. Per cui in Cristo si è realizzata la nostra per-
fetta riconciliazione con Dio e ci è stata donata la pienezza del cul-
to divino. L’opera cultuale e salvifica di Gesù Cristo trova la sua 
attuazione suprema negli eventi della Pasqua. Scrive il Concilio 
Vaticano II:  

“Quest’opera della redenzione umana e della perfetta glori-
ficazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta 
operate nel popolo dell’Antico Testamento, è stata compiuta 
da Cristo Signore, specialmente per mezzo del mistero pa-
squale della sua beata passione, risurrezione da morte e 
gloriosa ascensione, mistero col quale morendo ha distrutto 
la nostra morte e risorgendo ci ha ridonato la vita”48.  

 
Si può, dunque, affermare che l’opera mediatrice di Cristo si radi-
ca nel suo stesso essere uomo-Dio, si attua in ogni azione e in 
ogni istante della sua vita terrena, si realizza in pienezza nel mi-
stero pasquale: l’ora di Gesù, verso la quale tutte le sue azioni, i 
suoi pensieri sono costantemente orientati49. 
 
Nella complessa ricchezza del mistero della Pasqua, due elementi 
sembrano emergere: a) l’amore ubbidiente di Gesù Cristo alla vo-
lontà paterna, espresso nel dono della sua vita; b) la glorificazione 
di Cristo da parte del Padre. Con la risurrezione e l'ascensione al 
cielo, il Padre accetta l’amore ubbidiente di Gesù. La Pasqua è, 
dunque, il mistero della sottomissione piena di Gesù al Padre, fino 

                                                
48 SC 5. 
49 Sul tema dell'ora  si possono leggere le osservazioni di R. SCHNACKENBURG, Il 

Vangelo di Giovanni, o. c., Parte prima, pp. 462ss., p. 648; Parte seconda, p. 194, 
264, 281, 539, 641s.; Parte terza, p. 200, 251, 451. 
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alla morte; ed è, al tempo stesso, il mistero della risposta del Pa-
dre all’amore ubbidiente di Gesù: la sua risurrezione. Il mistero 
pasquale è pertanto l’incontro di un duplice movimento di amore: 
quello del Padre verso il Figlio e per mezzo di Lui verso l’umanità 
intera; e quello di Gesù Cristo e dell’umanità a lui unita verso il 
Padre. La potenza di salvezza del mistero della Pasqua raggiunge 
tutti gli uomini e li costituisce credenti, mediante la predicazione 
della Parola, che suscita la fede. Soltanto così il cristiano si realiz-
za come persona. Il fatto previo: la Pasqua, fonda il comportamen-
to etico dei credenti, al di là di ogni divisione tra le Chiese e inter-
pretazione teologica confessionale50. 
 
Il cristiano è un essere nuovo, perché chiamato ad una nuova co-
munione con il Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito santo. 
Configurato a Cristo per la gloria della SS. Trinità, il credente par-
tecipa realmente alla vita divina. Perciò è liberato dal peccato e 
dalla morte; è membro della chiesa, in attesa della venuta del Si-
gnore. Questa realtà donata, il fatto previo, fonda la moralità di 
tutti i cristiani. 

                                                
50 Meritano di essere lette alcune espressioni della Costituzione conciliare Sacro-

sanctum Concilium. Riferendosi alla natura propria della liturgia, il testo conciliare 
mette in evidenza quattro aspetti: 1) La salvezza dell’uo-mo e del cosmo: aspetto 
salvifico; 2)  La gloria di Dio: aspetto liturgico; 3)  La chiesa popolo di Dio: aspet-
to ecclesiale; 4)  La gloria celeste: aspetto escatologico. Il Concilio afferma: “Dio, 
quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto 
di Spirito santo, ad annunziare la buona novella ai poveri (...). La sua umanità, 
nell’unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra salvezza. Per cui in 
Cristo avvenne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e ci fu data la 
pienezza del culto divino (...). Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sem-
pre presente nella sua chiesa, in modo speciale nelle azioni liturgiche (...). Nella li-
turgia terrena infine noi partecipiamo, pregustandola, a quella celeste, che viene 
celebrata nella città santa di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pelle-
grini, dove Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e del vero 
tabernacolo” (SC 5-8). 
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La persona cristiana è termine della chiamata di Dio, del suo amo-
re preveniente e del tutto gratuito, ed è soggetto di risposta a Dio; 
risposta resa possibile, anzi doverosa, dalla chiamata e a questa 
corrispondente. Per il fatto che Dio parla all’uomo con il proposito 
di instaurare con lui un dialogo, sorgono nell’uomo sia la possibi-
lità che la doverosità della risposta. É particolarmente importante 
per la morale cristiana sottolineare come la sorgente della possi-
bilità e doverosità di una risposta dell’uomo sia la stessa chiama-
ta di Dio. É il fatto previo. La moralità non è qualcosa di neutrale: 
la semplice osservanza di una legge morale impersonale. A mag-
gior ragione non è qualcosa di profano, distinto o separato dal re-
ligioso; ma, almeno implicitamente, è una risposta personale data 
a Dio, che chiama. Per questo la vita morale del cristiano assume 
contenuti e caratteristiche precise. La prima è la fede grata di 
fronte all’iniziativa del Padre. Nell’Antico Testamento il tema 
dell’alleanza pone in luce l’impegno primo di Israele: popolo eletto 
per il servizio di Dio.  

“Allora tu dirai al faraone: Dice il Signore: Israele è il mio fi-
glio primogenito. Io ti avevo detto: lascia partire il mio figlio 
perché mi serva! Ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire. Ecco 
io faccio morire il tuo figlio primogenito!”. In un altro passo 
si afferma: “Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo”51.  
 

Servire Dio significa anzitutto credere in Lui come all’unico salva-
tore. Si pensi all’intera predicazione profetica su Jahvé come uni-
co Dio di salvezza. L’insegnamento di Gesù è chiaro: “Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al van-
gelo”52. Pietro chiede ai suoi ascoltatori di convertirsi:  

“Sia benedetto Dio e Padre del Signore Gesù Cristo; nella 
sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la ri-

                                                
51 Es 4,22-23; 19,8. 
52 Mc 1,15. 
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surrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, 
per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non 
marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla po-
tenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra 
salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. (...). Voi sa-
pete che non a prezzo di cose corruttibili, come l’argento e 
l’oro, foste liberati dalla vostra condotta ereditata dai vostri 
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello 
senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima 
della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi 
tempi per voi. E voi per opera sua credete in Dio, che l’ha ri-
suscitato dai morti e gli ha dato gloria e così la vostra fede e 
la vostra speranza sono fisse in Dio”53.  

 
Paolo, dal canto suo, sottolinea con forza la necessità della fede 
nell’amore di Dio che perdona. Dal perdono scaturisce il ringra-
ziamento, la gratitudine54. La riconoscenza non è un generico sen-
timento interiore e neppure una forma privilegiata di preghiera: è 
l’atteggiamento permanente di una creatura peccatrice, miseri-
cordiosamente salvata, che si sa oggetto dell’amore infinito da cui 
dipende, lo accetta e lo canta. É davvero la sfumatura propria del-
la carità dei cristiani: una risposta di riconoscenza alla carità gra-
tuita di Dio verso di loro. Il Padre ha donato tutto ed i figli devono 
tutto rendere in un fervido culto di lode. La carità dei credenti è un 
grazie perpetuo alla Trinità santa.  

“E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia 
nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per 
mezzo di lui”55.  

 

                                                
53 1Pt 1,3-21. Cf  K. H. SCHELKLE, Le lettere di Pietro. La lettera di Giuda, o. c., pp. 

70-106. 
54 Cf Col 1,12-14. 
55 Col 3,17. 
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Giovanni è esplicito nel vedere in Cristo l’esempio che dev’essere 
imitato, anzi la vita donata per partecipazione.  

“Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chia-
manti figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il 
mondo non ci conosce è perché non  ha conosciuto lui. Ca-
rissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 
si sarà manifestato, noi saremo simili a  lui, perché lo ve-
dremo così come egli è”56.  

 
La vita cristiana, in qualunque situazione si realizzi, sarà dunque 
una vita che manifesta la realtà di Cristo crocifisso e glorioso; in-
somma, sarà una vera partecipazione alla pienezza di vita di Cri-
sto. Per questo è necessaria la docilità allo Spirito santo. Effuso 
da Cristo risorto, lo Spirito santo si impossessa dell’uomo per in-
trodurlo nel mondo divino. In particolare, lo Spirito santo dona la 
possibilità di una vita filiale, divenendo il principio vivificatore 
immediato e costante della vita morale del cristiano. La disposi-
zione fondamentale è perciò la docilità allo Spirito: il cristiano de-
ve camminare secondo lo Spirito, non spegnere la sua voce, evi-
tare tutto ciò che lo contrista, esserne ripieno, anzi imbevuto57. I 
ricchi contenuti della Scrittura si possono raccogliere in alcune 
proposizioni riassuntive. 1) La vita morale cristiana è vita di santi-
tà, non solo nel senso di una vita virtuosa e perfetta, ma prima di 
tutto di appartenenza a Dio. Questo avviene per la progressiva 
opera di santificazione operata incessantemente dallo Spirito san-
to. 2)  La morale cristiana è una morale di santità nella carità. 
L’insegnamento paolino evidenzia uno stretto rapporto tra lo Spi-
rito santo e la carità, come la radice e il frutto, la causa e l’effetto. 
La carità non è solo via alla perfezione; è la stessa perfezione. 3) 

                                                
56 1Gv 3,1-2. 
57 Cf successivamente 1Cor 12,13; Rm 7,6; 8,1-17; Gal 5,13-26; 1Ts 5,19; Ef 4,30;  

5,18; Gv 7,37-39. 
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 La morale cristiana è morale della libertà. La salvezza infatti è li-
berazione dalla schiavitù del peccato, della carne, della morte, del-
la legge, di Satana. “Voi siete stati chiamati a libertà”, nell'attesa 
della beata speranza58.  4) La morale cristiana è, ad un tempo, gra-
zia e responsabilità, dono e impegno, indicativo ed imperativo. 5) I 
valori propri del mistero pasquale, mentre manifestano il contenu-
to e le caratteristiche dell’amore salvifico della beata Trinità, dico-
no ugualmente il contenuto e le caratteristiche della risposta 
d’amore possibile e doverosa dell’uomo. 6) La vita morale si quali-
fica come lotta continua contro Satana e le potenze del male, che 
continuamente insidiano i credenti. 7) Lo Spirito santo, presente 
nel cristiano, si oppone alla carne, trionfa sul peccato. 8) La ri-
sposta morale non può essere soltanto negativa. Occorre vivere 
secondo la realtà donata: il cristiano, creatura nuova in Cristo, è 
chiamato a spogliarsi dell’uomo vecchio, a rivestirsi dell’uomo 
nuovo, “creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera”59. 
9) Il cristiano, configurato a Cristo e membro della chiesa, è reso 
partecipe sacerdozio di Cristo: è chiamato ad una vita cultuale60. 
 
Si può concludere questa prima serie di riflessioni. La possibilità-
doverosità della vita morale si radica nel fatto previo: la comunio-
ne del credente con il Padre, per mezzo del Figlio morto e risorto, 
nella potenza dello Spirito santo. Ma come è possibile? 

                                                
58 Gal 5,13. Cf anche Ef 1,13-14, nel più ampio contesto di cap. 3,1-5,20. Vedi il 

commentario di H. SCHLIER, La lettera agli Efesini, Paideia, Brescia 1965, pp. 
176-306. 

59 Ef 4,24. Cf  Rm 13,12-14. Vedi in AA.VV., Dimensions de la vie chrétienne (Rm12-
3), Abbay de S. Paul  h.l.m., Rome 1979, l'intervento di A. VÖGTLE, Paraklese 
und Eschatologie nach Röm 13,11-14, pp. 179-220,  

60 Cf  1Pt 2,1-10. Cf  K. H. SCHELKLE, Le lettere di Pietro. La lettera di Giuda, o. c., 
pp. 110-128. 
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2. LA LEGGE NUOVA: LO SPIRITO SANTO INABITANTE   
La Scrittura e la Tradizione hanno usato l’espressione legge nuo-
va per indicare la regola di vita dei cristiani. Secondo S. Paolo  

“Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono 
in Cristo Gesù. Poiché la legge dello Spirito che dà vita in 
Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della 
morte”61.  
 

La definizione dell’Apostolo esprime sinteticamente la ricchezza e 
la complessità di tale nozione. Già i Libri dell’Antico Testamento 
contengono, implicitamente, un’ampia rivelazione sulla legge 
nuova62, ripresa, chiarita ed approfondita dai testi del Nuovo Te-
stamento. Nello studio dei dati biblici non è difficile cogliere la 
complessità e la ricchezza della natura della legge nuova: il rap-
porto alla persona e all’opera di Gesù Cristo, il dono dello Spirito 
santo e i precetti esterni, ne costituiscono gli aspetti più significa-
tivi. I Profeti hanno annunciato la meraviglia della Pentecoste, la 
chiesa la vive. L’antica alleanza, caratterizzata come legge del 
peccato e della morte, lascia il posto alla nuova alleanza dello Spi-
rito, che vivifica. Tommaso d’Aquino si fonda sui testi della Scrit-
tura, esprimendo così la più pura tradizione biblica quando affer-

                                                
61 Rm 8,2.  Su questo tema si possono consultare le seguenti opere: AA.VV., La loi 

dans l'éthique chrétienne,  Labor et Fides, Bruxelles 1981; ABBA' G., Lex et virtus. 
Studi sull'evoluzione della dottrina morale di San Tommaso d'Aquino, Pontificio 
Ateneo Salesiano, Roma 1983: stranamente manca il riferimento specifico alle 
questioni sulla legge nuova. Tuttavia la lettura del testo è utile per un'esatta com-
prensione della questione che stiamo trattando; S. PINCKAERS et C. J. PINTO de 
OLlVElRA (edd.), Universalité et permanence des lois morales, Presses Universi-
taires du Paris, Paris 1986, pp. 7-89. 

62 Cf  tra i tanti, i seguenti studi: P. IMSCHOOT (Van), Sagesse et Esprit dans l'An-
cien Testament, in RB 47 (1938) 43ss.: l'articolo è datato, tuttavia mantiene intatto 
il suo valore; J. L'HOUR, La morale dell'Alliance,  Paris 1966; G. SIEGWALT, La 
loi chemin du salut. Etude sur la signification de la loi de l'Ancien Testament, De-
lachaux et Niestlé,  Neuchâtel 1982.  
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ma, soprattutto nei commentari biblici del Nuovo Testamento:  
"É chiaro che l'antica legge è il testamento della lettera. Il 
Nuovo Testamento invece è il testamento dello Spirito san-
to, per mezzo del quale i nostri cuori vengono inondati dal-
la carità, come dice Rm 5,5. Pertanto, mentre lo Spirito 
santo crea in noi la carità, che è la pienezza delle legge, è il 
testamento nuovo, non della lettera, cioè scritto con lette-
re, ma dello Spirito, cioè (scritto) per mezzo dello Spirito 
che vivifica. Rm 8,2 afferma: La legge dello spirito di vita, 
cioè vivificante"63. 

 
"Ciò che è essenziale nella legge del Nuovo Testamento e 
in cui si condensa tutta la sua potenzialità, è la grazia dello 
Spirito santo, che viene donata per mezzo della fede in 
Cristo. Perciò essenzialmente la legge nuova è la stessa 
grazia dello Spirito santo, donata ai fedeli in Cristo"64. 

 
Siamo nel cuore dell'etica cristiana: la lettera uccide, lo Spirito vi-
vifica. 
 
2.1.  La predicazione di Gesù 
Gesù non si presenta come un nuovo legislatore, indipendente 
dalla tradizione giudaica65. Pone se stesso come creatore di un 

                                                
63 Super secundam Epistolam ad Corinthios lectura, in  Super Epistola S. Paulo letctura, cap. 

III, lect. II, n. 90. Ecco il testo in lingua latina: “Et sic patet, quod vetus lex est testamentum 
litterae. Sed novum testamentum est testamentum Spiritus Sancti, quo charitas Dei diffun-
ditur in cordibus nostris, ut dicitur Rom. V,5. Et sic dum Spiritus Sanctus facit in nobis chari-
tatem, quae est plenitudo legis, est testamentum novum, non littera, id est per litteram scri-
bendum, sed spiritu, id est per spiritum qui vivificat. Rom. VIII, 2: Lex spiritus vi-tae, id st 
vivificantis”. 

64 S. Th., I-II, q. 106, a. 1. Ecco il testo originale: “Id autem quod est potissimum in lege novi 
testamenti, et in quo tota virtus eius consistit, est gratia Spiritus Sancti, quae datur per fi-
dem Christi. Et ideo principaliter lex nova est ipsa gratia Spiritus Sancti, quae datur Christi 
fidelibus”. 

65 Lo dimostra l’analisi di dati biblici fatta nel primo capitolo. 
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ordine nuovo: lui solo è fondamento e misura dell’agire dei suoi 
discepoli, modello vivente da seguire, legge personale da accetta-
re. I comportamenti dei suoi discepoli vengono qualificati in rife-
rimento all’adesione o al rifiuto della sua persona. Per questo il 
cristiano è chiamato a fondarsi sulla parola di Cristo come su so-
lida roccia, ad amarlo più dei parenti e della stessa vita personale, 
a pronunciarsi per lui se vuole entrare nel regno di Dio, ad amarlo 
e a servirlo nel prossimo66. Se l’ordine morale nuovo è centrato su 
Cristo, l’imperativo primo è la sequela: vivere come è vissuto Cri-
sto67. 
 
Gli Atti degli Apostoli ricordano la presenza operante dello Spirito 
santo nel credente, come principio attivo della vita di fede e della 
testimonianza, secondo la promessa di Cristo68. Il Discorso della 
Montagna mostra come il complesso delle indicazioni morali date 
da Gesù non sia riducibile ad un codice scritto, ma esiga una giu-
stizia superiore che scaturisce dal cuore. Già le Beatitudini insi-
stono sulla perfezione interiore, sulla povertà, la purezza del cuo-
re, l’occhio semplice e luminoso che rischiara tutta la condotta di 
vita. Il tema del cuore come sede della moralità, ritorna di conti-
nuo nella predicazione di Gesù: nel cuore viene seminata e deve 
fruttificare la parola  di Dio; dal cuore ricco di carità nascono le 
azioni buone: la giustizia, la misericordia, la fedeltà; dal cuore 
buono deve sgorgare l’amore per Dio e per il prossimo. Al contra-
rio, dal cuore accecato e maligno vengono ogni malvagio pensie-
ro ed ogni cattiva azione69. 

                                                
66 Cf  in successione Mt 7,24-27; Lc 6,47-49; Mt 10, 37-39; Mc 8,34-38; Lc 14,26-33. 
67 Si possono leggere alcune suggestioni nel mio articolo Imitazione/Sequela, steso 

per il Diz Enc Teol Mor, Paoline, Roma 19835, pp. 470-476. 
68 Cf alcuni testi: At 4,1-5,33; 10,34-48. 
69 Cf  Mt 12,33-37; 15,10-20. 
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2.2. L’insegnamento di S. Paolo 
L’unica legge della vita cristiana è la persona di Cristo, il Signore 
risorto che agisce nei credenti per la potenza del suo santo Spiri-
to. Paolo è l’autore che considera in modo ampio ed articolato la 
funzione dello Spirito santo, principio e norma della vita morale 
cristiana70. Egli respinge l’errore giudaico secondo il quale la leg-
ge giustifica. Un codice scritto, quand’anche proponesse un idea-
le elevato, non saprebbe trasformare un essere di carne in un es-
sere spirituale.  

“Coloro infatti che vivono secondo la carne, pensano alle 
cose della carne; quelli invece che vivono secondo lo Spiri-
to, alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano 
alla morte; mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e 
alla pace. Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro 
Dio, perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo 
potrebbero. Quelli che vivono secondo la carne non posso-
no piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della 
carne ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito abita in 
voi”71.  
 

                                                
70 Tra le tante, mi sono riferito in particolare alle seguenti opere: S. LYONNET, Liber-

té chrétienne et loi nouvelle, Roma 1953; L. CERFAUX, Le Christ dans la théolo-
gie de saint Paul,  Du Cerf, Paris 1954, pp. 209-236; L. CERFAUX, Le chré-tien 
dans la théologie paulinienne,  Du Cerf, Paris 1962; C. SPICQ, Vie morale et Trini-
té selon Paul, Du Cerf, Paris 1957, pp. 49-51; I. DE LA POTTERIE-S. LYON-NET, 
La vie selon l'Esprit. Condition du chrétien, Du Cerf, Paris 1965, pp. 169-195; E. P. 
SANDERS, Paolo, la legge e il popolo giudaico, Paideia, Brescia 1989, partico-
larmente il capitolo quinto, pp. 233-274; A. L. VERDES, El imperativo cri-stiano en 
San Pablo. La tensíon indicativo-imperativo en Rom 6. Analisis estructu-ral, Va-
lencia 1980. 

71 Rm 8,5-9. Vedi anche Gal 5,13-26; 1Cor 12,13; Ef 1,13s.; 4,30; Tit 3,5-7. L'e-
spressione della 1Cor allude all'effusione dello Spirito santo come di acqua che 
permea la terra sterile per renderla capace di fruttificare. L'immagine è profe-tica e 
ricorre altrove nel Nuovo Testamento, come ad es. in Gv 7,37-39. 
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Il cristiano, abbeverato ad un solo Spirito fin dal giorno del batte-
simo, segnato e consacrato con il suo sigillo, caparra di salvezza 
finale, trova di continuo in Lui l’educatore della sua condotta. É lo 
Spirito, non più una norma scritta, che illumina gli occhi del cuore 
e a guida la volontà all’attuazione piena della volontà di Dio. La 
potenza dello Spirito santo infatti muove e persuade dall’interno a 
operare la giustizia. Da Lui provengono gli atteggiamenti fonda-
mentali, in particolare la carità, che porta a compimento la legge. 
Non c’è che da camminare secondo lo Spirito, non spegnerne mai 
la voce, evitando tutto ciò che lo contrista72. In tal modo, il cristia-
no si trasforma progressivamente in uomo interiore. La nuova 
economia non è più lettera che uccide, ma Spirito che vivifica. 
Paolo afferma:  

“Poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù 
ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti 
ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la 
rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile: mandando 
il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato 
e in vista del peccato, egli ha condannato il peccato nel-
la carne, perché la giustizia della legge si adempisse in 
noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo 
lo Spirito”73.  

 
In questo testo viene sottolineato il rapporto tra lo Spirito santo e 
Cristo. Lo Spirito, che comunica la nuova vita e di cui è la legge, è 
mandato da Cristo: il Signore risorto lo ha effuso sui discepoli, 
perché costituto, mediante la risurrezione, “spirito datore di vi-

                                                
72 Cf  1Cor 2,10-16; Gal 5,16-26. La carità proviene dallo Spirito santo: Gal 5,22-25. 

Ef 5,18 dichiara: "Siate ricolmi dello Spirito"; e sempre Ef 3,16: "Vi conceda, se-
condo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spi-
rito nell'uomo interiore". 

73 Rm 8,2-4: è il testo sul quale, più che su altri, si appoggia l'argomentazione di San 
Tommaso. Vedi ad es. S. Th., I-II, q. 106, a. 1c. 
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ta”74. Si compie, in tal modo, un connubio profondo tra lo Spirito 
santo e Gesù Cristo nella nostra condotta morale. Cristo manda il 
suo Santo Spirito perché i suoi discepoli siano incessantemente 
modellati, conformarti a Lui, cristificati. É lo Spirito del Figlio che 
fa essere figli di Dio come il Figlio unico e bene-amato. Si com-
prende, allora, perché Paolo assegni l’opera della nostra santifi-
cazione sia a Cristo sia allo Spirito santo; e con suggestiva equi-
valenza, per qualificare i vari atteggiamenti del cristiano, ricorra 
indifferentemente alle formule in Cristo e nello Spirito santo75. 
Condotto da questa norma, il cristiano può dirsi libero. Cristo lo 
ha liberato dal peccato e dalla legge, avendogli comunicato 
l’interiore regola, che è il suo santo Spirito. Viene così enunciata 
la dottrina di un affrancamento vasto e imponente che Paolo ha 
esposto senza mai tergiversare, benché sia suonato scandalo al 
mondo giudaico. Questo assunto non ha di mira soltanto la legge 
mosaica, ma sembra coinvolgere qualsiasi norma che si impone 
all’uomo, costringendolo dall’esterno. Tuttavia, l’Apostolo è ben 
lontano dal pensare che la legge dello Spirito induca il discepolo a 
negare la necessità dei precetti; richiama anzi i comandamenti del 
Signore e dà lui stesso dei comandi ai convertiti. Le affermazioni: 
la libertà e la sottomissione alla legge, non sono inconciliabili, 
perché la libertà cristiana ha ancora bisogno di essere aiutata, 
guidata nelle sue realizzazioni concrete. Il discepolo di Cristo 
possiede soltanto la caparra dello Spirito santo: finché vive in un 
corpo mortale gode di una libertà imperfetta; perciò deve usare 

                                                
74 1Cor 15,45. 
75 Cf  G. FERRARO, Lo Spirito e Cristo nel vangelo di Giovanni, Paideia, Brescia 

1984, particolarmente la Parte seconda e terza, pp. 155-324. Vedi anche il valido 
studio, anche se datato,  di S. PRAT, La teologia di S. Paolo, Parte II,  S.E.I., To-
rino 1953, pp. 283-285. Vedi il non breve elenco di testi che l'Autore presenta alle 
pp. 382-385. L’Autore annota inoltre che le due formule non sono tra loro scam-
biabili, anche se si riferiscono agli stessi atteggiamenti spirituali; altrimenti scom-
pare una "sfumatura di significato assai delicata, come quando si scambiano tra 
loro l'anima e il corpo nella descrizione del corpo mistico" (p. 384). 
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della legge esterna come mezzo per discernere le opere della car-
ne da quelle dello Spirito. L’insistenza con cui S. Giacomo esige 
dai cristiani le opere, ha fatto pensare che egli volesse correggere 
qualche falsa interpretazione del pensiero paolino76. In ogni caso, 
egli combatte contro una visione lassista della morale evangelica, 
quasi non fossero obbligatorie per i cristiani precise opere buone, 
soprattutto quelle imposte dalla legge della carità77. Egli riconosce 
che il codice secondo cui saranno giudicate le opere è “la legge 
perfetta, la legge della libertà”78, che taglia i legami del formalismo 
ebraico. Negli scritti di Giovanni il dono dello Spirito costituisce la 
radice della vita cristiana79.  
 
Perché Gesù Cristo è legge del cristiano? Perché lo Spirito santo 
è norma di vita per il credente?  É necessario giungere alla deter-
minazione di alcuni contenuti fondamentali della legge nuova80. 

                                                
76 Cf  Gc 1,22-27; 2,1s. Così sostengono alcuni esegeti che ne traggono argomento 

per ritenere la lettera piuttosto tardiva; altri invece, che la collocano in un'epoca 
più recente, escludono una simile intenzione polemica. Si veda per la questione il
 commentario di F. MUSSNER, Lettera di Giacomo, Paideia, Brescia 1970, pp. 
27-41. 

77 Cf Gc 2,14-26. Cf  o. c., pp. 175-224. 
78 Gc 1,25. 
79 Come già ho avuto modo di illustrare nel primo capitolo. Cf anche M. E. BOI-

SMARD M. E., Le Prologue de Saint Jean, Du Cerf, Paris 1953, soprattutto pp. 
135-142 e pp. 166-175; O. PRUNET, La morale chrétienne d'après les écrits jo-
hanniques,  Paris 1957, pp. 45-55; G. FERRARO, o. c., pp. 29-154. 

80 La ricca dottrina biblica sulla legge nuova ha trovato ulteriori sviluppi nel pensiero 
cristiano. Mi limito ad indicare alcuni studi, a mio parere ancora validi, in succes-
sione di tempo: J. GROSS, La divinisation du chrétien d'après les Pères grecques, 
Paris 1938; P. GALTIER, Le Saint Esprit en nous d'après les Pères grecques, 
Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1946; H. RONDET, Gratia Christi. Essai d'histoire 
du dogme et de théologie dogmatique, Paris 1948; G. BARDY, La vie spirituelle 
d'après les Pères de trois premiers siècles, Paris 1953; L. BOUYER, La spiritualité 
du Nouveau Testament et des Pères, Paris 1960; J. GRIBOMONT-P. 
SMULDERS, L’Esprit sanctificateur dans la spiritualité des Pères, in DSp 28-29 
(1960) 1257-1283; A. VALSECCHI, Lettera e Spirito nella legge nuova: linee di 
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2.3. La natura della legge nuova  
Se la regola ultima è Dio Padre, la cui sapienza e amore conduco-
no ogni creatura al proprio fine, la regola del nostro ordine storico 
è ancora Dio come si è rivelato in Cristo. In questo senso Cristo è 
centro di coesione ontologica e riferimento normativo sul piano 
etico; giudica e misura le azioni dell’uomo su di sé. Ogni scelta 
umana, per essere buona, deve polarizzarsi verso di lui e ripropor-
re, sia pure implicitamente, l’opzione fondamentale che ha per 
oggetto la sua persona. Cristo è dunque norma morale concreta 
ed insieme universale; per questo ha donato la propria vita ed ha 
effuso il suo Santo Spirito sui credenti e su tutti gli uomini. La 
grazia di Cristo dona al credente una nuova modalità di essere, un 
nuovo permanente impulso verso il fine,  al quale deve tendere; le 
facoltà operative dell’uomo sono rese capaci di atti conformi, pro-
porzionati al nuovo essere donato. E questo è il frutto dei doni 
dello Spirito santo inabitante. La grazia viene così ad identificarsi 
con l’ultima e suprema forma del cristiano. E proprio perché for-
ma, può dirsi legge nuova: informa dinamicamente il credente, 
muovendolo ad agire in conformità al suo nuovo essere e al suo 
nuovo fine. Ma la grazia di cui parliamo è la grazia di Cristo, dona-
ta per la partecipazione alla sua morte e risurrezione81. 
 

                                                                                                                                          
teologia patristica, in SC 92 (1964) 483-516; PANAYOTIS NELLAS, Voi siete dei. 
Antropologia dei padri della chiesa, Città nuova, Roma 1993; P. CODA, L’agape 
come grazia e libertà, Città nuova, Roma 1994.   

81 É trascorso parecchio tempo da quando, in una dispensa preparata per gli studen-
ti del corso di teologia morale generale, tenuto presso l'Università Gregoriana, J. 
Fuchs scriveva: “Gratia Spiritus enim hominem illuminat, ut intelligat et credendo 
admittat praecepta Christi, et ut voluntatem concretam Christi cognoscat in con-
scientia; et hominem movet ad dilectionem Dei et ad opera dilectionis Dei exse-
quenda. Breviter: docet interius de agendis, et inclinat affectum ad agendum" 
(Theologia Moralis Generalis, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae 1962, p. 
95. Interessanti sono i riferimenti riportati alla nota n. 8). 
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É interessante leggere un significativo testo di Tommaso d'Aqui-
no, gravido di conseguenze positive per il problema che stiamo 
esaminando: la legge esterna è in funzione della grazia. Il suo va-
lore consiste in questa caratteristica fondamentale. 

“Principalitas legis novae est gratia Spiritus Sancti”. E 
continua: “Aliud pertinet ad legem Evangelii secundario: 
scilicet documenta fidei, et praecepta ordinantia af-
fectum humanum et humanos actus”82.  

 
Al termine di questo lungo discorso è possibile individuare alcune 
conclusioni di carattere generale, in qualche modo riassuntive. 1) 
Non ogni azione realizza la vocazione cristiana: alcune sono mani-
festamente opere dello Spirito santo inabitante, altre no.  2) Il cri-
terio di verificabilità per il discepolo è dato dal dono effuso dello 
Spirito santo, il quale rende possibile un accoglimento sempre più 
profondo della predicazione apostolica e quindi dei criteri per la 
formazione di un giudizio etico. 3) Le esigenze normative non na-
scono dal terreno puramente logico di un discorso razionalista, 
ma da un’esperienza: il vissuto storico personale ed ecclesiale. 4) 
 Il precetto fondamentale sembra essere il seguente: se vuoi sa-
pere quali sono le esigenze normative della vita cristiana, vivi sot-
to l’azione potente del Santo Spirito donato; da questa esperienza 
vissuta, tu potrai conoscere le esigenze del comandamento di Dio. 
5) Queste esigenze, scoperte a partire dal vissuto personale e 
comunitario dei credenti, sono delle vere e proprie norme morali. 
Esse pertanto possiedono una loro assolutezza, perché sarà 
sempre vero che la carne ha desideri contrari allo Spirito e vice-
versa. 6) Le norme morali, espressione di una costante dello Spiri-
to o della carne, non rimandano il cristiano ad una realtà diversa 

                                                
82 S. Th., I-II, q. 108, a. 1c.;  q. 106, a. 2c. Si può affermare con J. FUCHS: "Lex ergo 

scripta evangelii, non exclusa lege credendi et lege diligendi Deum et proximum, 
ratione sui erit mortifera homini post-lapsario, nisi accedat gratia Spiritus Sancti 
(cum caritate nobis data) ut lex externa, quae gratia est legis novae elementum 
principale" (Theologia Moralis Generalis, o. c., p. 97).  
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dall’Evento, ma sono la comprensione delle sue esigenze impera-
tive. 7)  La costruzione del discorso sulle norme morali non pro-
cede allora secondo il seguente schema: il furto, l’omicidio, 
l’ingiustizia, ad esempio, sono manifestamente azioni illecite 
(norme morali); ora, il cristiano deve ubbidire alle norme morali; 
dunque il cristiano deve evitare il furto, l’omicidio, l’ingiustizia. Mi 
sembra invece che il discorso debba procedere secondo una di-
versa logica: il cristiano, per la fede, fa esperienza dell’azione san-
tificatrice dello Spirito santo; ma poiché lo Spirito ha esigenze 
contrarie a quelle della carne, istruisce e aiuta il discepolo a co-
gliere quali azioni siano convenienti o meno. E dunque, sulla base 
dell’esperienza affermerà che il furto, l’omicidio, l’ingiustizia sono 
peccato. 8) Il secondo modo di costruire il discorso differisce dal 
primo, perché pone il fatto previo come fondamento: l’evento Cri-
sto, che assume la forma di comandamento. La radice della obbli-
gazione morale per il cristiano è dunque costituita dall’azione del-
lo Spirito santo donato, perché la norma è elaborata a partire da 
una esperienza vissuta e non da un modello ideale razionalmente 
costruito. 
 
3. LA CONDIZIONE E GLI ATTEGGIAMENTI DEL PECCATORE  
Un testo dell’evangelista Giovanni ci colloca nelle giusta ottica 
per la comprensione, per quanto è possibile, del mistero di iniqui-
tà, costituito dal peccato nelle sue diverse forme storiche.  
 “Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi 

stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri pec-
cati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci pu-
rificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo pecca-
to, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; 
ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il 
Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i 
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nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli 
di tutto il mondo”83  

 
3.1. Elementi di teologia biblica 
La natura del peccato, è comprensibile solo all’interno della rive-
lazione dell’amore di Dio, della sua infinita misericordia, che sem-
pre perdona. Tutta la storia della salvezza è la drammatica storia 
del rapporto dialettico tra Dio e il suo popolo: Israele pecca e Dio 
lo insegue, senza posa, con il suo perdono. Alla fine viene alla lu-
ce che l’atto peccaminoso presuppone come causa una situazio-
ne di peccato, in cui l’uomo si trova fin dalla sua venuta in questo 
mondo; situazione che lo condiziona e l’orienta nella sua esisten-
za quotidiana. Per questo era necessario che Dio, per mezzo del 
suo Figlio, nella potenza dello Spirito santo, mutasse il cuore 
umano84. 
 
Il peccato è trasgressione della legge, che Dio ha donato al suo 
popolo. É la prima nozione presentate dalla S. Scrittura. Isaia af-
ferma:  

  “Perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e 
una fiamma consuma la paglia, così le loro radici diven-
teranno un marciume e la loro fioritura volerà via come 
polvere, perché hanno rigettato la legge  del Signore de-
gli eserciti, hanno disprezzato la parola del Santo di 
Israele”85.  
 
Incalza il profeta Amos:  

                                                
83 1Gv 1,8-2,2. 
84 Il commentario alla Lettera ai Romani di M. Lutero  merita di essere attentamente 

letto.  Cf  M. LUTERO, La lettera ai Romani (1515-1516), a cura di F. Buzzi, Pao-
line, Cinisello Balsamo (Milano) 1991, particolarmente pp. 357-403. Interessante è  
Il Saggio introduttivo  di F. Buzzi, pp. 5-125.  

85 Is 5,24.  
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 “Così dice il Signore: Per tre misfatti di Giuda e per quat-
tro non revocherò il mio decreto, perché hanno disprez-
zato la legge del Signore e non ne hanno osservato i de-
creti”86.  

 
Dunque, il rifiuto della legge di Dio è un grave peccato in Israele. 
Tuttavia, fermarsi soltanto a questo aspetto sembra del tutto ina-
deguato, rispetto alla dottrina complessiva dell’Antico Testamen-
to. Un testo del profeta Geremia aiuta a compiere un ulteriore 
passo nella comprensione del tema.  

“Ha detto il Signore: É perché hanno abbandonato la 
legge che avevo loro posto innanzi e non hanno ascolta-
to la mia voce e non l’hanno seguita, ma hanno seguito 
la caparbietà del loro cuore e i Baal, che i loro padri ave-
vano fatto loro conoscere”87.  

 
Dalla lettura del testo citato sembra che il disprezzo delle leggi di-
vine equivalga a non voler ascoltare e a non seguire la voce di 
Dio. Si tratta, in ultima istanza, della voce dell’alleanza sinaitica. 
Israele, disprezzando la legge, rifiuta di ascoltare la voce di Dio, 
che ama il suo popolo. Ecco un altro testo del profeta Geremia:   

“Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Aggiungete 
pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la 
carne! In verità io non parlai né diedi comandi 
sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri padri, quando li 
feci uscire dal paese d’Egitto. Ma questo comandai loro: 
Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e voi 
sarete il mio popolo; e camminate sempre sulla strada 
che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non ascol-
tarono né prestarono orecchio; anzi procedettero se-
condo l’ostinazione del loro cuore malvagio e invece di 

                                                
86 Am 2,4. Vedi anche Os 8,12; Ger 7,28. 
87 Ger 9,12-13. 
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voltarmi la faccia mi hanno voltato le spalle, da quando i 
loro padri uscirono dal paese d’Egitto fino ad oggi. Io in-
viai a loro i miei servitori, i profeti, con premura e sem-
pre; eppure essi non li ascoltarono e non prestarono 
orecchio. Resero dura la loro nuca, divennero peggiori 
dei loro padri. Tu dirai loro tutte queste cose, ma essi 
non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderan-
no. Allora dirai loro: Questo è il popolo che non ascolta 
la voce del Signore suo Dio né accetta la correzione. La 
fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca”88.  

 
La storia di Israele si fonda sulla voce di Dio, che chiama il suo 
popolo. Israele non sempre è disposto ad ascoltare: questo è il 
peccato. Ma l’osservazione non sembra sufficiente a chiarire la 
profondità misteriosa del peccato. Un testo del profeta Osea ci of-
fre un aiuto.  

“Eppure io sono il Signore tuo Dio fin dal paese d’Egitto, 
non devi conoscere altro Dio fuori di me, non c’è salva-
tore fuori di me. Io ti ho protetto nel deserto, in 
quell’arida terra. Nel loro pascolo si sono saziati, si sono 
saziati e il loro cuore si è inorgoglito, per questo mi han-
no dimenticato”89. 

 
Il cuore di Israele si è inorgoglito; non è più in grado di ascoltare 
la voce del suo Dio. Il risultato è chiaro: Israele non ascolta la pa-
rola del suo Dio e si è dimenticato di tutte le opere da Lui compiu-
te in suo favore: ecco il peccato!  Occorre procedere oltre. La rive-
lazione di Dio all’uomo esige un’accoglienza ubbidiente; nell’atto 
peccaminoso l’uomo rifiuta l’ubbidienza. Dio si apre all’uomo nel-

                                                
88 Ger 7,21-28. Alcuni testi dell'Antico Testamento cercano di fornire una spiegazio-

ne a questo comportamento di Israele. La rivolta contro la legge di Dio e la conse-
guente chiusura all'ascolto della sua parola nascono dalla superbia. Cf alri testi: 
Sir 10,14-22; Dt 8, 11-19.  

89 Os 13,4-6. 
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la rivelazione; l’uomo non vuole riconoscere questo gesto e lo ri-
fiuta.  
 

E il profeta Osea aggiunge: “Ascoltate la parola del Si-
gnore, o Israeliti, poiché il Signore ha un processo con 
gli abitanti del paese. Non c’è infatti sincerità né amore 
del prossimo, né conoscenza di Dio nel paese. Si giura, 
si mentisce, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si 
fa strage e si versa sangue su sangue (...). Perisce il mio 
popolo per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la 
conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote; hai dimen-
ticato la legge del tuo Dio e io dimenticherò i tuoi figli. 
Tutti hanno peccato contro di me; cambierò la loro gloria 
in vituperio”90. 

 
Dimenticare Dio significa non accoglierlo come l’unico vero Dio 
della creazione e della storia: è idolatria. Leggiamo qualche 
espressione del Salmo 106, che si presenta come un testo rias-
suntivo di tutti gli aspetti fino ad ora evidenziati. 

“Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, si prostrarono a 
un'immagine di metallo fuso; scambiarono la loro gloria 
con la figura di un toro che mangia fieno. Dimenticarono 
Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose 
grandi, prodigi nel paese di Cam, cose terribile presso il 
mar Rosso. E aveva già deciso di sterminarli, se Mosè 
suo eletto non fosse stato sulla breccia di fronte a lui, 
per stornare la sua collera dallo sterminio. Rifiutarono 
un paese di delizie, non credettero alla sua parola. Mor-
morarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce del 
Signore”91.  

 

                                                
90 Os 4,1-7. 
91 Sal 106,19-25. 
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Dunque, come appare dai testi citati, il rifiuto della rivelazione di-
vina è il peccato proprio di Israele. Infatti il peccato non è l’offesa 
fatta a Dio, considerato in se stesso nella sua essenza inaccessi-
bile, ma a Dio che si è rivelato come il Signore, che ama e salva il 
suo popolo senza alcun pentimento. Il rifiuto pratico del Dio della 
rivelazione da parte del popolo di Israele ha un significato preci-
so: mancanza di fede. Nel Libro dei Numeri leggiamo:  

“La Gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno 
a tutti gli Israeliti. Il Signore disse a Mosè: Fino a quando 
mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando non 
avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatto in 
mezzo a loro?”92.  

 
Isaia forse è il profeta che maggiormente ha compreso la gravità 
della mancanza di fede: la stessa esistenza del popolo in quanto 
tale trova il suo fondamento soltanto nella fede.  

“Dice il Signore Dio: Ecco pongo una pietra in Sion, una pie-
tra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: chi crede 
non vacillerà”93.  

 
Il Deuteronomio racconta: “Anche a Tabera, a Massa e a 
Kibrot-Taava, voi provocaste il Signore. Quando il Si-
gnore volle farvi partire da Kades-Barnea dicendo: En-
trate e prendete in possesso il paese che vi do, voi vi ri-
bellaste all’ordine del Signore vostro Dio, non aveste fe-
de in lui e non obbediste alla sua voce. Siete stati ribelli 
al Signore da quando vi ho conosciuto”94.  

 
Dunque, la mancanza di fede è  per Israele il peccato, radice di 
ogni disordine morale sia personale sia sociale; è la sintesi di tutti 

                                                
92 Nm 14,10-11. 
93 Is 28,16. Si possono leggere i cap. 6-12.  
94 Dt 9,22-24. 
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i peccati95. Esiste un altro aspetto che merita di essere indicato. 
Quando i Profeti si pongono la domanda: perché le generazioni 
successive continuano a perseverare nel peccato, anzi ad aggra-
vare il peso dei loro peccati contro Dio, cercano una risposta 
nell’uomo stesso. Il profeta Osea è estremamente chiaro quando 
afferma:  

“Non dispongono le loro opere per fare ritorno al loro Dio, 
poiché uno spirito di prostituzione è fra loro e non cono-
scono il Signore”96.  

 
Ed Ezechiele incalza:  
 
“Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio 
dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i suoi 
abomini. Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusa-
lemme: Tu sei, per origine e per nascita, del paese dei 
Cananei; tuo padre era Amorreo e tua madre Hittita”97.  
 
Isaia dal canto suo scrive, quasi spiegazione delle parole 
di Ezechiele:  
 
“Ora, venite qui, voi, figli della maliarda, progenie di un 
adultero e di una prostituta. Su chi intendete divertirvi? 
Contro chi allargate la bocca e tirate fuori la lingua? For-
se voi non siete figli del peccato, prole bastarda?”98.  
 

L’Antico Testamento, dunque, mostra come il peccato sia una 
mancanza di fede nelle opere meravigliose realizzate da Dio per il 

                                                
95 Vedi Ger 16,10-13. 
96 Os 5,4. 
97 Ez 16,1-3. 
98 Is 57,3-4. 
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suo popolo. E Israele non crede perché  “nella colpa sono stato 
generato, nel peccato mi ha concepito mia madre”99 
 
Il contesto proprio in cui avviene la rivelazione del peccato nel 
Nuovo Testamento è quello cristologico-soteriologico. Nei giorni 
della Pasqua, Israele consuma il proprio peccato nei confronti di 
Dio. Il Signore Gesù si offre come vittima in espiazione dei peccati 
di tutti gli uomini.  

“Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai di-
scepoli dicendo: Prendete e mangiate; questo è il mio 
corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo 
diede loro, dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il 
mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissio-
ne dei peccati”100.  
 

In questo contesto è possibile comprendere, per quanto è a noi 
possibile, il mistero di iniquità, che è il peccato.  

“Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei 
cieli soffre violenza e i violenti se ne impadronisco-
no”101.   
 

Il riferimento al regno al presente: può essere rapito, è per Matteo 
possibile. I violenti che combattono contro il regno, sono questa 

                                                
99 Sal 51,7.  Il versetto è suscettibile di diverse interpretazioni da parte degli esegeti. 

A me sembra che la posizione di coloro che ritengono di interpretare il termine 
madre con popolo, sia la migliore. Il testo quindi non si riferisce al concetto di pec-
cato originale, ma afferma che chi viene in questo mondo è già infetto e fa parte di 
un popolo di peccatori. Cf  P. IMSCHOOT (Van), Théologie de l’Ancien Testa-
ment. Tome II: L’Homme, Desclée & C., Paris-Tournai-New York-Rome  1956, pp. 
287-302, particolarmente p. 298s. 

100 Mt 26,26-28. Cf  J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, o. c., pp. 582-
592. 

101 Mt 11,12. Cf  J. GNLIKA, Il Vangelo di Matteo, Parte prima, o. c., pp. 606ss. 
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generazione (Israele), in particolare gli scribi e i farisei102. Occorre 
leggere un altro testo significativo, sempre dal vangelo di Matteo: 
la parabola dei vignaioli omicidi, posta tra quelle dei due figli e del 
banchetto nuziale103. La narrazione avviene nel giorno 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, salutato da tutto il popolo, 
nel Tempio. Parecchi esegeti spiegano la parabola sullo sfondo di 
un testo di Isaia, dove si narra la vicenda del popolo di Dio attra-
verso l’immagine della vigna104. I vignaioli della parabola non in-
tendono dare al legittimo proprietario i frutti della vigna. Ma, men-
tre nel  testo di Isaia si tratta di una vigna sterile, nel passo evan-
gelico citato è evidenziata la cattiva volontà dei vignaioli, i quali 
intendono impadronirsi dei frutti della vigna. Il peccato dei vi-
gnaioli consiste dunque nel rifiuto di riconoscere il legittimo pro-
prietario e della vigna e dei frutti. L’uccisione del figlio prediletto, 
inoltre, erede legittimo della vigna, evidenzia la cattiva volontà dei 
vignaioli di impadronirsi non soltanto dei frutti ma della stessa vi-
gna. É chiaro che la controversia riguarda il regno di Dio e il suo 
popolo. Il peccato, che non soltanto i Giudei ma anche i cristiani 
possono compiere, consiste nella “negazione di Dio e divinizza-
zione di se stessi; rifiuto cieco della proposta salvifica”105. 
L’evangelista Matteo propone un altro testo: 

“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepol-
cri ai profeti e adornate le tombe dei giusti. e dite: Se 
fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci sarem-
mo associati a loro per versare il sangue dei profeti; e 
così testimoniate contro voi stessi di essere degli ucci-

                                                
102 Cf  J. GNILKA, Il Vengelo di Matteo, Parte prima, o. c., pp. 598-612. 
103 Mt 21,28-22,14. Cf  J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte prima, o. c., pp. 325-

362. 
104 Cf  Is 5,12. 
105 J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, o. c., p. 344; sono da leggere le 

pp. 333-345. 
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sori dei profeti. Ebbene, colmate la misura dei vostri pa-
dri”106. 

 
La generazione contemporanea a Cristo è la prova evidente che i 
peccati dei Padri ricadono sui figli. Infatti nell’Antico Testamento è 
frequente il fatto che una generazione successiva deve portare i 
peccati della generazione precedente. Per cui il termine mensura 
viene usato come figura per esprimere l’idea che i peccati vengo-
no raccolti in unità. L’immagine pertanto sottende una precisa 
teologia: i peccati di tutti gli uomini vengono raccolti come in un 
grande fascio perché sono assimilabili, pur nella diversità della 
materia secondo la quale si attualizza storicamente la radice dei 
peccati, e cioè la natura malvagia degli uomini e la loro cattiva vo-
lontà. 
 
Dunque tutti i peccati degli uomini contro Cristo sono raccolti 
in unità. La colpa tocca tutto il popolo e genera una comunità 
perversa contro Dio e il suo Cristo. Il peccato ha senza dubbio 
un valore storico, in quanto ogni generazione è responsabile 
dei propri peccati. Ha un valore figurato in quanto tutti i pecca-
ti di infedeltà commessi da Israele erano figura, tipo dei futuri 
peccati di infedeltà, che avrebbero trovato la loro massima 
espressione al tempo di Cristo. Quando Cristo viene in questo 
mondo, riassume in se stesso tutti i peccati commessi prima 
di lui, dai suoi contemporanei e dalle generazioni future. Tut-
tavia il peccato commesso al tempo di Cristo è nuovo perché 
più direttamente è atto contro Cristo stesso e quindi contro 
Dio. Il vincolo proprio di questa solidarietà è una specie di 
comunione tra coloro che rifiutano Cristo come il Messia di 
Dio, i  discepoli e la comunità ecclesiale. 

 

                                                
106 Mt 23,29-32. Cf  J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, o. c., pp. 411-

452. 
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In questo modo il peccato non viene considerato come qualcosa 
di esterno che influisce negativamente sull’uomo, ma come una 
forza, una potenza interna all’uomo che viene espressa con il ter-
mine greco amartιa. Il termine non viene usato per esprimere 
l’atto singolo di peccato, se non in alcune formule quali: remis-
sione dei peccati, essere in peccati, morto per i peccati107. 
Amartιa significa dunque una potenza portatrice di morte, una 
forza attiva presente nell’uomo che spinge ai peccati. É lo stato di 
ostilità e di ribellione delle potenze del male contro il regno di Dio, 
soprattutto in riferimento ai tempi escatologici, sotto il dominio di 
Satana108.   
 
Nella sua Prima lettera l'evangelista Giovanni scrive:  

 
“Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchia-
te; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato 
presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di 
espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, 
ma per quelli di tutto il mondo”109.  
 

Come si presenta il peccato agli occhi dell’Evangelista?  
 
“Chiunque commette il peccato, commette anche viola-
zione della legge, perché il peccato è violazione della 
legge. Voi sapete che egli è apparso per togliere i pecca-
ti e che in lui non vi è peccato. Chiunque rimane in lui 
non pecca; chiunque pecca non l’ha visto né l’ha mai 

                                                
107 Cf  Col 1,14; 1Cor 15,3.17; Gal 1,4; Rm 4,7; 11,27. Due testi: Rm 7,5: le passioni 

peccaminose; e Rm 14, 23b: tutto quello che non viene dalla fede è peccato, si  
devono considerare come eccezione. Cf  H. SCHLIER, La Lettera  ai Romani, o. 
c., p 364s. e p. 668-670. 

108 Sono da leggere i cap. 5-8 della Lettera ai Romani, con l'ausilio di H. SCHLIER, 
La Lettera ai Romani, o. c., pp. 238-461. 

109 1Gv 2,1-2. 
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conosciuto”110.  
 
Il termine usato per esprimere la realtà del peccato è anomia, che 
indica uno stato di profonda ostilità nei confronti di Dio e della 
sua opera di salvezza in Cristo. I singoli peccati sono ad un tempo 
effetto e manifestazione di questa realtà profonda. Da qui si può 
capire la valenza teologica del peccato. Il peccatore contraddice 
alla sua vocazione di figlio di Dio, contraddice se stesso accet-
tando liberamente il dominio di Satana. Dunque: il peccato è 
un’offesa fatta a Dio, in quanto è rifiuto dell’opera di salvezza che 
Dio vuole realizzare per mezzo di Cristo nella potenza dello Spirito 
santo. In una parola: l’uomo non crede.  
 
3.2.  Approfondimento sistematico 

“Spesso rifiutando di riconoscere Dio quale suo princi-
pio, l’uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo 
fine ultimo, e al tempo stesso tutto il suo orientamento 
sia verso se stesso, sia verso gli altri uomini e verso tut-
te le cose create. Così l’uomo si trova in se stesso divi-
so”111.  

 
Dio dev’essere inteso secondo tutta la ricchezza della rivelazione 
cristiana: Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito santo. É facile com-
prendere, allora, almeno in prima approssimazione, come il pecca-
to riveli tutta la sua forza di rottura con Dio proprio nella morte di 
Cristo. La categoria fondamentale che determina la nozione di 
peccato e la distingue sia dall’impurità legale che dalla colpevo-
lezza, è la categoria dello stare davanti a Dio112. Tutta la storia del-

                                                
110 1Gv 3,4-6. Cf  S. LYONNET-I. DE LA POTTERIE., La vie selon  l'Esprit. Condition 

du chrétien,  Du Cerf, Paris 1965, pp. 65-84.  
111 GS 13.  
112 Scrive P. RICOEUR in Finitudine e colpa, Il Mulino, Bologna 1989, p. 299: “Da-

vanti a Dio non vuol dire davanti al totalmente Altro, come ha cominciato a fare 
l’analisi hegeliana della coscienza infelice; questa analisi è fuorviante in senso 
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la salvezza colloca, infatti, la realtà del peccato all’interno 
dell’alleanza di Dio con l’uomo: il peccato è il rifiuto di questo 
rapporto vitale con il Dio della creazione e dell’alleanza. Di conse-
guenza, è il rinnegamento della propria vocazione. Un’eco di que-
sta generale esperienza è offerta dalla storia del peccato originale, 
che ci presenta una eziologia dello stato presente di peccato e di 
dolore. Scrive Conzelmann:  

“La dottrina del mondo decaduto suppone che esso fos-
se buono all’inizio; e non soltanto lo è stato, ma lo è an-
cora. Dio non l’ha abbandonato. Il peccato è un maltrat-
tamento del mondo buono, la sua divinizzazione. Creatu-
ralità e peccaminosità sono visibili come un’unità, appe-
na ci si rende conto che si tratta della relazione con Dio 
tale quale si esprime nella confessione di fede (...). Il fat-
to di essere una creatura significa che l’uomo non è 
considerato isolatamente come un essere in sé, ma che 
gli appare in relazioni preesistenti. Parlando in modo 
esagerato: io sono ciò che è la mia relazione con Dio. 
Vale a dire: di fatto io non sono ciò che sono; io mi trovo 
in contraddizione con la mia natura propria, nel peccato, 
che è l’alienazione di me stesso. Confondendo Dio e il 
mondo, il mondo diventa ciò che non è in sé, una poten-
za che mi domina. La contraddizione non è soltanto par-
ziale. Io stesso sono colui che la conduce avanti attiva-

                                                                                                                                          
proprio: il momento iniziale non è la separazione del-l’esistenza dal suo senso, la 
vacuità e la vanità di una coscienza d’uomo che si sarebbe svuotata della sua so-
stanza a causa di un assoluto divenuto il suo vampiro. Il momento iniziale non è il 
nulla dell’uomo davanti all’essere e al tutto di Dio. Il momento iniziale non è la co-
scienza infelice, ma il Patto, la Bérit dei Giudei. É in una dimensione preliminare 
all’incontro e al dialogo che può apparire qualcosa come l’assenza e il silenzio di 
Dio, reciproco della vana e vuota esistenza dell’uomo. La costituzione preliminare 
di questo legame del patto è dunque quella che interessa la coscienza di peccato-
re: ciò fa del peccato una trasgressione del patto”. 
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mente: e posso fare questo perché Dio non mi rinnega 
come sua creatura”113. 

 
Nella visione cristiana dell’uomo e della storia, il peccato, come 
negazione di Dio e del suo regno, ci appare pertanto come un 
momento negativo che può essere superato soltanto attraverso 
l’irruzione del mistero di Cristo morto e risorto nella storia degli 
uomini. Fare dei peccati significa prendere parte alla lotta escato-
logica contro Cristo, affermando se stessi. É dire no alla chiamata 
di Dio, che sollecita l’uomo a costruire il nuovo futuro, già inaugu-
rato dalla venuta di Cristo. La comprensione del peccato postula 
la presa di coscienza che esso è una grandezza religiosa prima 
che morale: non è, in primo luogo, la trasgressione di una regola 
astratta o il rifiuto di un valore, ma la rottura di un legame perso-
nale. La dimensione etica del peccato non viene per questo esclu-
sa, ma inserita in un contesto più ampio. La dialettica del patto, 
che è costitutiva dell’esistenza cristiana, prende corpo nella rela-
zione tra l’esigenza illimitata, infinita dell’Amore divino e il co-
mandamento, che è per sua natura finito. É una relazione difficile, 
che determina una tensione costante, perché l’amore di Dio non si 
esaurisce nella realtà del comandamento, anche se l’amore ha bi-
sogno  del comandamento per esprimersi con efficacia. Alla ne-
gazione dell’amore si accompagna la ricerca egoistica di sé. Co-
me già aveva  notato  finemente S. Tommaso, il disordinato amore 
di sé e il disordinato desiderio della propria superiorità di fatto 
coincidono114. L’amore infatti implica sempre l’accettazione di un 
altro, in quanto altro; limita necessariamente la tendenza 
all’affermazione di sé. Giustamente quindi si dice che in ogni pec-
cato vi è superbia ed egoismo. Per esprimere quest’ultima realtà, 
la tradizione teologica usa una espressione nota: il peccato è 

                                                
113 H. CONZELMANN, Teologia del Nuovo Testamento,  Paideia, Brescia 1972, pp. 

245-246. 
114 Cf  S Th I-II, q. 84, a. 2, ad 3. 
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aversio a Deo et conversio ad creaturas. La terminologia si trova 
già in S. Agostino e in S. Tommaso115.  
 
Il peccato è un’azione umana in senso proprio, in quanto esprime 
il modo di esistere, in un momento determinato, di una persona 
che ha fatto una scelta in relazione all’autocostruzione di se stes-
sa. La rottura del rapporto dell’uomo con Dio è il frutto di una ri-
bellione interiore dell’uomo. Essa si manifesta nella disubbidien-
za, nel rifiuto di ascoltare la voce del Signore; ed ha come sorgen-
te profonda l’orgoglio umano. Lo stesso peccato originale è sim-
bolicamente espresso per mezzo di un atto con il quale l’uomo si 
è opposto a Dio, trasgredendo il precetto. In Israele non mancava 
la coscienza di una tale esperienza. L’uomo in Cristo è liberato 
dalla schiavitù del peccato;  ma la persistenza in lui della vecchia 
natura con le sue inclinazioni spiega la possibilità che egli ha di ri-
fiutare il dono dello Spirito. Il peccatore pertanto si pone libera-
mente in contraddizione con il suo essere più profondo. Il dono di 
Dio conferisce all’uomo la libertà dal peccato, ma esige da lui una 
totale ubbidienza. L’uomo non può più scendere a patti con il re-
gno delle tenebre. Tuttavia il cuore dell’uomo è ancora soggiogato 
dai suggerimenti della carne. Scrive C. Spicq:  

                                                
115 Propongo, tra i tanti, alcuni testi. TOMMASO: "Nel peccato mortale sono contenu-

te due realtà: l'allontanamento dal bene immutabile e l'orientamento disordinato 
verso un bene mutevole" (S. Th., III, q. 86, a. 4).  AGOSTINO: "Il peccato dell'uo-
mo è disordine e perversità, allontanamento dall'infinito Creatore e orientamento 
verso le cose inferiori create (De div. quaest. ad Simpl. II, 2,18). "Vorrei sen-tire 
nell'amarezza del mio ripensamento la tua dolcezza, o dolcezza non fallace, dol-
cezza felice e sicura, che mi ricomponi dopo il dissipamento ove mi lacerai a bra-
no a brano. Separandomi da Te, dall'unità, svanii nel molteplice (Conf. II,I,1). "In 
quante iniquità non mi sono corrotto fino alla putredine! Ti lasciai per seguire una 
curiosità sacrilega, che doveva alla fine precipitarmi nell'abisso infinito" (Conf. 
III,5). L'allontanamento da Dio conduce al nulla. "La vita staccandosi da colui che 
l'ha fatta per una volontaria defezione (...), volendo usare dei corpi contro la legge 
di Dio (...), volge al nulla; e questo è il peccato (De vera rel. XI,21). 
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“L’uomo, in quanto creatura, è una pura debolezza, e sul 
piano morale una vittima. Il peccato, che si presenta co-
me vigorosamente aggressivo, è più che un principio 
cattivo; è una forza, una potenza nefasta, che si aggrap-
pa all’uomo fragile, lo mantiene come un despota sotto il 
suo giogo, per condurlo dove vuole e suscitare tutte le 
azioni cattive che il peccatore deplora (...). Ma 
l’immagine del tiranno o del dittatore, che aggioga i suoi 
sudditi, è insufficiente perché troppo esteriore. In realtà, 
il peccato abita in me, nella mia carne. La sarx  paolina è 
il corpo del peccato, o se si vuole l’uomo in quanto spin-
to al peccato e docile ai suoi impulsi. Dire io sono carna-
le non è soltanto confessare io sono peccatore, ma loca-
lizzare la sorgente del male. Per condurre l’uomo a rom-
pere con Dio, a ribellarsi contro di lui, il peccato si serve, 
come occasione, della carne. Il suo impulso è così forte 
che l’uomo è portato a compiere ciò che gli ripugna.  
L’abisso  profondo dell’istinto sviato è dunque il sotto-
fondo anarchico dell’uomo diviso contro se stesso. Esso 
rende conto dell’universalità del male sulla terra, ed ha 
la  sua origine nella caduta di Adamo ed Eva. La libera-
zione di Cristo, nuovo Adamo, realizzata nel mistero pa-
squale, è possibilità concreta offerta all’uomo di riscat-
tarsi da questa condizione, ricuperando nella fede la 
fondamentale disponibilità all’incontro con Dio”116.  

 
3.3.  Rottura della solidarietà umana e cosmica 
La rottura della relazione dell’uomo con Dio porta con sé, inevita-
bilmente, la frantumazione dei rapporti dell’uomo con gli altri uo-
mini e con il mondo intero. La fedeltà all’alleanza è insieme amore 
di Dio e amore degli uomini, che si traduce nell’impegno a costrui-

                                                
116 C. SPICQ, Théologie Morale du Nouveau Testament, Tome I, Gabalda, Paris 

1965, pp. 182-183. 
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re il regno promesso dal Padre e inaugurato da Cristo. Il peccato 
assume, in tal modo, il valore di una sottomissione cosmica al po-
tere di Satana. Questi è la personificazione simbolica di un potere, 
che domina tutta l’umanità117.  Lo stato di peccato, di autosuffi-
cienza e di chiusura a Dio non nasce per sé dagli atti; è piuttosto 
l’ambiente nel quale gli atti si situano e dal quale traggono vita. 
Esiste un nesso stretto tra il peccato-situazione e i peccati-azione. 
Questi costituiscono il segno, l’espressione e la concretizzazione 
della fondamentale incapacità di amare Dio sopra ogni cosa, la 
quale si manifesta in sempre nuove forme e diventa tanto più acu-
ta quanto meno è contraddetta. Si ha così una duplice dimensione 
del peccato: il peccato-incapacità personale e collettiva di apertu-
ra a Dio, di conoscere, amare e attuare il bene; e i peccati-atti 
compiuti dall’uomo nel corso della vita, e che rappresentano al-
trettante manifestazioni della situazione di peccato in cui l’uomo 
si trova. Ogni atto peccaminoso dell’uomo accetta, ratifica e cor-
robora quell’esistenziale negativo che è il regno del peccato nel 
mondo. Così, oltre alle azioni personali colpevoli, ciò che 
dev’essere ricordato come secondo elemento è la situazione col-
pevole, che viene dal peccato e invita al peccato, anche se la liber-
tà può reagire in modo buono118.  
 
Infine, occorre sottolineare un altro aspetto. É indubbio che il 
peccato assume oggi dimensioni nuove ed insospettate. 
L’interdipendenza delle strutture alimenta il conflitto degli egoismi 
collettivi, creando una situazione di grave condizionamento della 
coscienza personale. Purtroppo la teologia ci fornisce ancora un 
comprensione depoliticizzata del peccato, che non tiene conto 
delle strutture nelle quali viviamo. E. Bloch ha criticato questo at-
teggiamento, definendolo il mito più pesante, vale a dire “il mito 

                                                
117 Cf D. MONGILLO, Peccato, in DETM, Paoline, Roma 1973, p. 685; P. SCHOO-

NENBERG, La potenza del peccato,  Queriniana, Brescia 1970, pp. 164-165. 
118 Cf  D. SÖLLE, Teologia politica,  Queriniana, Brescia 1973, pp. 107-108. 
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per eccellenza, eteronomo del peccato originale (...), (per il quale) 
l’uomo deve essere liberato da se stesso anche dopo la comparsa 
del Deus pro nobis”119. Una comprensione del peccato, social-
mente non decifrabile mediante l’utilizzazione delle scienze uma-
ne, appare eteronomamente decretata e suscita perciò un senso 
di impotenza. Essa contraddice le esigenze della ermeneutica teo-
logico-morale. Si deve ricordare il contenuto vetero testamentario 
della parola peccato che, nelle varie accezioni, non è riferito, pri-
mariamente, all’atteggiamento privato, ma alla connessione tra 
l’atto che distrugge il rapporto di comunione dell’alleanza e la 
conseguente punizione. La rivolta contro Dio e il fallimento politi-
co-sociale non sono staccati l’uno dall’altra, così come non erano 
separati nella comprensione israelitica l’agire e l’accadere. Non 
sono il tempio sconsacrato o le chiese divenute vuote che ci ac-
cusano, ma è lo stato del nostro mondo. É necessario dunque che 
la presa di coscienza del peccato avvenga nella direzione di una 
critica della società, che interiorizzi i processi e i meccanismi, 
chiarendo il contributo di tutti e di ciascuno al mantenimento delle 
strutture ingiuste. 
 
4. LA CONVERSIONE CRISTIANA E L’ESPERIENZA DEL 

PERDONO FRATERNO 
Quali sono la natura e le caratteristiche della conversione secon-
do l’antico e Nuovo Testamento? Propongo alcune riflessioni di 
carattere generale. La realtà del peccato non è l’ultima parola 
dell’uomo. L’accusa del peccato personale e sociale apre la strada 
alla conversione e all’esperienza esaltante del perdono. 
 
4.1.  La conversione religiosa nell’Antico Testamento 
Nella S. Scrittura vetero testamentaria, secondo la traduzione dei 
LXX, il termine ™pistršfein, dal quale deriva epistroϕη , sovente 
designa l’attitudine di una persona nei confronti di un’altra. 

                                                
119 E. BLOCH E., o. c., p. 78. 
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Esprime, cioè, la relazione interpersonale; e se Dio si trova in 
causa, allora la relazione assume una connotazione di natura reli-
giosa, in grado di esprimere il rapporto tra Dio e l’uomo. La carat-
teristica propria è, dunque, la reciprocità : Dio e il suo popolo ri-
tornano l’uno verso l’altro.  

“Fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei 
precetti, non li avete osservati. Ritornate a me e io torne-
rò a voi, dice il Signore degli eserciti”120.  

 
L’attenzione reciproca assume caratteristiche del tutto simili a 
quelle esistenti tra gli sposi. Nel libro di Osea, ad es., dove è lar-
gamente sviluppato il tema del matrimonio, si nota un uso fre-
quente del termine ™pistršfein 121. E Geremia, dal canto suo, ci 
racconta il significato della conversione narrando le vicissitudini 
del matrimonio122. Ma il tema del matrimonio rimanda al tema più 
fondamentale: l’alleanza tra Dio e Israele. Il ritorno alla fedeltà co-
niugale si presenta come un simbolo del ritorno alla fedeltà 
dell’alleanza. Nella misura in cui questa è un incontro, i due pro-
tagonisti ritornano l’uno verso l’altro e si riconciliano. Il termine, 
perciò, trova un uso frequente nei testi relativi all’alleanza123.  
 
La preghiera di Salomone nel giorno della dedicazione del tempio, 
attribuisce un posto particolare al santuario nel movimento della 
conversione. Esiste infatti uno stretto legame tra le nozioni di 

                                                
120 Ml 3,7. Molto significativo è un testo del profeta Osea 14,2-10: “Torna dunque, 

Israele, al Signore tuo Dio , poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le 
parole da dire e tornate al Signore; ditegli: Togli ogni iniquità: accetta ciò che è 
bene e ti offriremo il frutto delle nostre labbra (...). Io li guarirò delle loro infedeltà, li 
amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro (...). Ritorneranno a 
sedersi alla mia ombra (...). Chi è saggio comprenda questa cose, chi ha intelli-
genza le comprenda”. Vedi alcune formule analoghe in Zc 1,3-6; Gl 2,12-13. 

121 Cf  Os 3,5; 5,4; 6,1; 7,10; 12,6. 
122 Cf  Ger 3,1-4,4. 
123 Cf Dt 4,25-31; Dt 30,1-10. 
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conversione, legge e tempio. Si noterà che  ™pistršfein è unita 
non solo alla confessione del Nome ed alla preghiera, ma si situa 
nel tempio, luogo visibile dell’alleanza tra Dio e il suo popolo124. 
D’altra parte, lo stesso termine è usato per significare il ritorno a 
Dio e al paese dei Padri. In realtà allontanarsi da Dio, disubbiden-
do alla legge, significa incorrere in molte sanzioni, esilio compre-
so. Il tempio diventa inaccessibile, anche fisicamente; ed Israele 
urta contro l’impossibilità di portare a termine, con le sole sue 
forze, il movimento di conversione e di ritorno al luogo sacro 
dell’alleanza. Che cosa farà, allora? Convertirà il suo cuore, con-
fesserà le sue colpe e chiederà a Dio la strada di Gerusalemme e 
del tempio125. Dio risponderà alla supplica degli esiliati e li farà ri-
tornare. Il ritorno dall’esilio si accompagnerà alla ricostruzione del 
tempio e al ritorno della gloria di Dio nel suo santuario:  

“Perciò dice il Signore: Io di nuovo mi volgo con com-
passione a Gerusalemme: la mia casa vi sarà riedificata - 
parola del Signore degli eserciti - e la corda del muratore 
sarà tesa di nuovo sopra Gerusalemme”126. 

 
Dai testi indicati emerge che ™pistršfein esprime un’azione 
drammatica, di cui la legge e il tempio sono gli elementi essenzia-
li. Da una parte Israele, per essere stato infedele all’alleanza, si 
trova immerso in molti mali; allora si pente e torna nel suo cuore a 
Dio per ritrovarlo; dall’altra Dio, che aveva in qualche modo ab-
bandonato il suo popolo, ritorna per incontrare nuovamente il suo 
eletto, e manifesta questo ritorno attraverso molteplici benefici, di 
cui il più grande consiste nel fatto che Israele è ricondotto nel 
paese dei padri e nel tempio ricostruito127. Quando ogni genere di 

                                                
124 Cf  1Re 8,30-40; 2Cr 6,12-42. 
125 Cf  1Re 8,46-51. 
126 Zac 1,16.  
127 Cf  Is 63,7-65,25. Il lungo testo è di grande interesse. Si trovano raccolti tutti i mo-

tivi fondamentali relativi al tema della conversione.  Cf  C. WESTERMANN, Isaia 
(capp. 40-66), Paideia, 1989, pp. 428-479. 
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male si abbatte sul popolo di Israele a causa delle sue ripetute in-
fedeltà alla legge divina, e quando Dio distoglie il suo volto dal 
popolo, qual è il grande argomento che accompagna la preghiera 
supplicante? L’elezione di Israele.  Dunque, l’aspetto fondamenta-
le della conversione biblica vetero-testamentaria consiste 
nell’attitudine di attenzione reciproca tra Dio e il suo popolo. Ma 
quali sono i soggetti capaci di conversione? 
 
Verso quale obiettivo si dirige questo ritorno? In senso generale, 
la conversione orienta e riconduce verso Dio, verso il Signore. I 
testi precisano sovente: verso il nostro, vostro Dio. Si ritorna al 
Dio dell’alleanza. Nella stessa prospettiva si possono collocare 
espressioni quali: ritornare al Signore, Dio di Israele; ritornare al 
Signore, il Dio dei Padri. Il crimine dell’idolatria consiste nel rivol-
gersi ad altri dei: si tratta di una conversione adultera128. 
L’epistroϕη  biblica inoltre non è mai un fatto statico. La reciproci-
tà della conversione non ha mai il carattere di una doppia atten-
zione costante, che sfugga alle vicissitudini della storia. Per la sua 
indole drammatica, la conversione differisce profondamente da 
una tranquilla contemplazione. In effetti, gli appelli del popolo a 
Dio: ritorna!, e quelli di Dio al popolo: ritornate!, mostrano chia-
ramente, a causa della loro frequenza e modalità, che i due sog-
getti dell’alleanza non sono mai completamente rivolti l’uno verso 
l’altro. La conversione suppone la possibilità di una avversione 
che minaccia continuamente la prima e sovente la distrugge. La 
gravità di questo pericolo è sempre presente. Affermare che Dio 
ritorna verso il suo popolo, suppone che Egli se ne sia allontana-
to: epistreϕω  non indica solo che Dio torna verso Israele, ma che 
ritorna. Dopo gli avvenimenti dell’Esodo, accade che Dio volti la 
sua faccia altrove parecchie volte. Israele mantiene vivo il ricordo 
di queste rotture. Da qui il grido che si registra molte volte nella 

                                                
128 Cf  l'interessante testo Dt 31,16-18. 
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Scrittura: non voltare la tua faccia; rivolgi a noi il tuo volto129. Ma 
quando Dio si allontana dal suo popolo, verso chi si orienta? E 
quando ritorna verso Israele, da dove ritorna? La Scrittura sottoli-
nea come la reciprocità della conversione non comporti un rigo-
roso parallelismo delle due parti interessate. Per Dio, il movimen-
to dell’epistroϕη  è pura bontà, semplice fedeltà alla parola libera-
mente data nell’alleanza. Ritornare allora significa che Dio non 
abbandona il popolo che ama, in balia di se stesso o  nelle mani di 
altri popoli. Israele invece da che cosa si allontana quando si 
orienta a Dio? Le espressioni sono molteplici; annoto le più im-
portanti. Si allontana dall’empietà, dall’ingiustizia, dal peccato, 
dalle cattive azioni130. In breve: la conversione si presenta come 
un abbandono dell’attitudine di indipendenza di fronte a Dio. 
Israele rinuncia alla pretesa, più o meno esplicita, di ignorare il 
suo Dio. Le modalità che accompagnano questo movimento di ri-
torno evidenziano molto bene che Israele ha saputo misurare la 
negatività di questa indipendenza. 
 
Ma se preghiera, timore, opere di penitenza, sono le componenti 
ordinarie del ritorno verso Dio, occorre sottolineare un’altra carat-
teristica essenziale: convertirsi con tutto il cuore e con tutta 
l’anima131. Questa espressione indica che la vera conversione non 
è un fatto rituale, ma un’attitudine totale dell’uomo; essa deve 
raggiungere le profondità del cuore. Se tale è la conversione 
dell'uomo, allora Dio ritornerà, toccato e piegato dalle preghiere e 
dai digiuni. Tuttavia occorre ricordare che Dio ritorna verso Israe-
le soltanto a causa della sua misericordia e del suo zelo. Un testo 
del profeta Isaia lo afferma con chiarezza:  

“Mi feci ricercare da chi non  mi interrogava, mi feci tro-
vare da chi non mi cercava. Dissi: Eccomi, eccomi, a 

                                                
129 Cf Sal 12. 
130 Si legga in successione: 1Re 13,33; Gb 36, 10.; Is 31,6s.; Is 55,7. 
131 Cf 1Sam 7,3; 1Re 8,46-49; 2Re 23,25; 2Cr 6,36-39; Ger 24,7. 
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gente che non invocava il mio nome. Ho teso la mano 
ogni giorno a un popolo ribelle; essi andavano per una 
strada non buona, seguendo i loro capricci, un popolo 
che mi provocava sempre, con sfacciataggine (...). Essi 
dicono: Sta lontano! Non accostarti a me, che per te so-
no sacro”132.  

 
É del tutto errato pensare che Dio attenda la conversione 
dell’uomo per poter ritornare verso i suoi eletti. Infatti, la conver-
sione dell’uomo appare più come un frutto dell’azione divina che 
non un merito umano. E questo suppone che Dio stesso per pri-
mo cominci a volgersi all’uomo. Da qui il grido di cui la Scrittura è 
testimone: “Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo 
sappia che tu sei il Signore Dio e converti il loro cuore”133. Ed an-
che quando l’uomo sembra ritornare verso Dio sotto l’effetto dei 
mali che gli sono accaduti, Dio non manca di ricordare che quei 
mali sono stati inviati da Lui con lo scopo di suscitare la conver-
sione. Si tratta di un aspetto della pedagogia divina134. Infine, la 
missione dei Profeti, incaricati di predicare la conversione, sotto-
linea che l’intervento di Dio precede sempre quello dell’uomo. An-
cora una volta voglio sottolineare il fatto previo.  
 
Il perdono, il ristabilimento dell’alleanza e la salvezza, sono le 
conseguenze positive più vistose. L’epistroϕη  è necessariamente 
salvifica. É ciò che Salomone chiede nella preghiera della Dedica-
zione; è ciò che Elifaz dichiara a Giobbe, esortandolo alla conver-

                                                
132 Is 65,1-5. Cf C. WESTERMANN, Isaia, o. c., pp. 456ss. 
133 Cf 1Re 18,30-40. Interessanti sono i testi di Ger 31,18: “Ho udito Efraim rammari-

carsi: Tu mi hai castigato e io ho subito il castigo come un giovenco non domato. 
Fammi ritornare e io ritornerò, perché tu sei il Signore mio Dio”; e di Lam 5,21s.: 
Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo; rinnova i nostri giorni come in anti-
co, poiché non ci hai rigettati per sempre, né senza limite ti sei sdegnato contro di 
noi” 

134 Cf  Am 4-5; Ger 5,1-19; Ag 2,17. 
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sione135. Ma fra tutti i mali causati dall'infedeltà di Israele, occupa 
un posto preminente la dispersione. Si tratta della distruzione di 
Israele come popolo libero. Al contrario, la conversione ricostitui-
sce la realtà infranta; per questo, molte volte, la nozione di 
epistroϕη  ha anche il significato di raggruppamento. Il popolo 
convertito è ristabilito nella sua terra; ridiventa un vero popolo. 
Questo ristabilimento è un ritorno fisico nella terra promessa, 
conseguenza del ritorno a Dio del cuore. Per illustrare l’idea di 
raggruppamento e di ritorno, la Scrittura utilizza l’immagine del 
gregge: Dio è il pastore che conduce il suo gregge, il quale trova 
coesione e unità appunto in Lui. Le pecore, disperse ed abbando-
nate dall’infedeltà dei pastori di Israele, saranno raccolte da 
Dio136. In breve: l’epi-stroϕη  è un’attitudine religiosa, etica e fisica 
dell’uomo nei confronti della fedeltà dovuta a Dio. Da parte di Dio, 
è un’azione fisicamente tangibile, che precede qualsiasi movimen-
to dell’uomo, in favore dell’uomo. Soltanto i fatti sono criterio va-
lido per dimostrare la verità della conversione. 
 
4.2.  La conversione religiosa nel Nuovo Testamento 
Si può affermare, in linea di massima, che il cristianesimo ripren-
de l’idea vetero testamentaria di conversione. I casi più chiari so-
no quelli in cui i libri cristiani citano testualmente dei testi 
dell’Antico Testamento, nei quali è presente il termine tecnico 
™pistršfein.  Ma questo non accade di frequente. Importante è il 
testo di Is 6,9-10:  

“Egli disse: Va’ e riferisci a questo popolo: Ascoltate pure, 
ma senza comprendere, osservate pure, ma senza conosce-
re. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro di 
orecchio e acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né 
oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si con-
verta in modo da essere guarito”.  

                                                
135 Cf  Gb 4-5. 
136 Cf  Ez 34. 
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Il testo si ritrova in Matteo e in Marco; Luca lo colloca nel libro 
degli Atti degli Apostoli; Giovanni cita il testo ma usando il termi-
ne ™pistršfein . Esiste senza dubbio un fondo comune prove-
niente dalla predicazione primitiva137. Si trova nella epistroϕη  del 
Nuovo Testamento il complesso delle componenti religiose fon-
damentali vetero testamentarie? L’epistroϕη  del Nuovo Testamen-
to viene espressamente presentata come un fatto di reciprocità? 
Dio torna o ritorna verso l’uomo? Certamente il contesto generale 
della missione di Cristo esige di riconoscere l’esistenza di questa 
divina attitudine di attenzione. Tuttavia il Nuovo Testamento non 
usa mai il termine epistroϕη  per esprimere questa attitudine. 
Donde nasce questa assenza? Forse perché nel vocabolario neo 
testamentario si allarga il significato fino a comprendere anche 
l’idea di metanoia, che nel suo aspetto penitenziale non può esse-
re attribuita a Dio. Da questo punto di vista, la conversione è un 
atto, meglio: un’attitudine propria dell’uomo. E questo vale sia per 
i Giudei sia per i Gentili. Ma se si tratta della epistroϕη , che è pro-
pria sia ai Giudei sia ai Gentili, si può continuare a tradurre corret-
tamente questa parola con il termine ritorno, come fa l’Antico Te-
stamento, dove il problema è relativo quasi esclusivamente ai 
Giudei, che ritornano alla fedeltà dell’alleanza e della sua legge? Il 
vangelo è senza dubbio per i Giudei la fonte di una conversione-
ritorno; e questo è in perfetta linea con il concetto e la natura 
dell’epistroϕη  vetero testamentaria. Ma quando si tratta dei Genti-
li, si può vedere nella conversione una conversione-attenzione di-
stinta dalla conversione-ritorno? Da un punto di vista semantico, 
proprio nel Nuovo Testamento, niente permette di stabilire una 
simile distinzione. Ma forse si può, come afferma qualche esegeta, 
vedere nella conversione dei Gentili un ritorno, anche se in senso 
diverso da quello indicato nella letteratura vetero testamentaria. 
Dio costituisce un Israele nuovo che realizza pienamente i privile-

                                                
137 Cf  Mt 13,14s.; Mc 4,12; At 28,26s.; Gv 12,40. 
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gi dell’antico, compresa l’epistroϕη . Non a caso il Salmo 22, che 
Cristo crocifisso inizia a recitare, è uno dei rari testi dell’Antico 
Testamento che parla della conversione dei Gentili:  

“Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini del-
la terra, si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei 
popoli”.  
 

A partire da questo fatto, il significato del termine epistroϕη  si 
modifica. Supera l’idea di ritorno includendola, perché ricorda la 
storia dei ritorni di Israele a Dio. Quei ritorni erano figure della 
conversione della futura umanità rinnovata. Ormai il termine verrà 
tradotto sempre con il vocabolo conversione. Ma si deve ricordare 
che ha in sé un ricordo storico dei ritorni del popolo eletto. 
 
La trasformazione che subisce il significato del termine 
™pistršfein nel linguaggio del Nuovo Testamento, va di pari pas-
so con la cresciuta importanza che assumono altri termini: meta-
noe‹n,  pisteuω. La penitenza, espressa con il termine metanoia, 
ha un posto importante nel Nuovo Testamento, soprattutto se si 
pensa all’uso più modesto del termine da parte dei LXX. Nella 
κoinη , il termine significa un cambiamento di sentimenti, di pen-
siero; a volte anche pentimento. Il Nuovo Testamento riprende i 
termini associandoli. Per questo S. Paolo afferma:  

“Prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme 
e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, pre-
dicavo di convertirsi (metanoe‹n) e di rivolgersi 
(™pistršfein) a Dio, comportandosi in maniera degna 
della conversione (tÁj metano…aj)”138.  

 
Nella letteratura cristiana il pentimento e la conversione sono co-
stantemente abbinate in espressioni del tipo 
epistroϕη  kai metanoia. La presenza di quest’ultimo termine sot-

                                                
138 At 26,20. 
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tolinea la sincerità e il cambiamento radicale, esigiti dalla vera 
conversione. La metanoia impedisce all’epistroϕη  di diventare un 
gesto esterno, puramente rituale. Inoltre, occorre ricordare l'acco-
stamento di altri termini: epistroϕη-pιstiς-pistεuein. Infatti, con-
vertirsi e credere sono due aspetti della stessa attitudine nei con-
fronti del mistero di Cristo. 
 
Le conseguenze della conversione sono quelle che scaturiscono 
dalla natura dell’alleanza nuova, di cui l’antica era prefigurazione 
simbolica. L’epistroϕη  cristiana causa “la remissione dei peccati 
e l’eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede 
in me”139. Questa espressione sottolinea un cambiamento di pro-
spettiva rispetto all’Antico Testamento. Il ritorno nella terra pro-
messa, in Sion e nel tempio, diventa comunione dei credenti in-
torno a Cristo, risuscitato dai morti. La conversione non è, dun-
que, un ripiegamento su se stessi; ma, al contrario, è la condizio-
ne per entrare in possesso della pienezza delle cose invisibili. Il 
legame tra conversione e attesa del ritorno di Cristo è chiaramen-
te sottolineato140. Al perdono dei peccati ed alla  eredità dei Santi, 
l’epistroϕη  cristiana aggiunge il dono dell’intelligenza, della sa-
pienza e della conoscenza. Si tratta, insomma, di una vera con-
templazione, non più astratta. A questo proposito scrive I. Du-
pont:  

“Dieu est un engagement de toute la personne envers le 
Dieu unique et une acceptation entière de sa volonté qui 

                                                
139 Cf  G. SCHNEIDER, Gli Atti degli Apostoli, Parte seconda, o.c., pp. 486-501. 
140 Cf  At 3,19-20: “Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri 

peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore 
ed egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia, cioè Gesù”. Cf C. 
SCHNEIDER, Parte prima, o. c., pp. 431-470, nel contesto della predicazione di 
Pietro. 
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governe toute la conduite de l’homme et lui donne sa va-
leur religieuse”141. 

 
4.3.  La conversione cristiana: sintesi speculativa 
La conversione è, dunque, un dialogo nel quale l’intervento di Dio 
è di primaria importanza, è l’evento fondamentale; la risposta 
dell’uomo: la conversione, è secondaria. La sintesi della predica-
zione di Gesù, che troviamo in Mc 1,15 rivela questo stato di cose:  

"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; converti-
tevi e credete al vangelo (Pepl»rwtai Ð kairÕj kaˆ 
½ggiken ¹  basile…a toà qeoà: metanoe‹te kaˆ pisteÚete 
™n tù eÙaggel…J)". 

 
La conversione suppone quindi quanto è nascosto nella parola e 
nell’azione di Gesù, cioè la definitiva presenza del regno di Dio, il 
sì di Dio all’uomo decaduto142. Sono pertanto indicati gli elementi 
fondamentali per la comprensione del concetto di conversione: 1) 
l’appello metanoe‹te kaˆ pisteÚete ™n tù eÙaggel…J, quasi ad af-
fermare: tornate alla casa del Padre, il regno di Dio è arrivato fino 
a voi; 2) l’abbandono dello stato di peccato. La presenza di Dio fra 
gli uomini in Gesù di Nazareth, motiva la conversione: questo è il 
fatto previo. S. Paolo provoca la conversione dei suoi uditori rive-
lando loro l’amore di Dio Padre, realizzato nell’evento Gesù Cristo, 
morto e risorto, nella potenza dello Spirito santo. Questa è la sco-
perta fondamentale. La conversione è, prima di tutto, un fatto teo-
logale. Parte dalla rivelazione esterna di Dio per diventare, in base 
all’accoglienza, una rivelazione interiore, capace di mettere 
l’uomo faccia a faccia con Dio. Prima ancora di essere un com-
plesso di obbligazioni, la conversione cristiana è la scoperta di 

                                                
141 Gnosis. La connaissance religieuse dans le Epitres de Saint Paul, Éditions Uni-

versitaires, Louvain 19792, p. 540.  
142 Cf  P. HOFFMANN, Conversione, in DizTeol, vol 1, Queriniana, Brescia 1968, p. 

327. 
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Qualcuno. Zampilla dalla meraviglia dell’uomo di sentirsi braccato 
dalla grazia divina. Conversione è riconoscere Dio; cioè, significa 
ratificare nel pensiero e nella vita pratica la personale appartenen-
za all’amore misericordioso del Padre. Ma il Dio al quale ci si con-
verte è il Dio di Gesù Cristo. E questo comporta necessariamente 
la fede nella Pasqua di morte e di risurrezione, come espressione 
suprema e definitiva dell’amore del Padre. Da qui la necessità che 
la conversione si esprima in un cambiamento laborioso dei co-
stumi morali, della mentalità, delle attitudini, dei comportamenti. Il 
legame rigoroso tra fede in Dio e condotta di vita, tra conversione 
a Cristo e vita nuova, costituisce una delle caratteristiche del 
messaggio biblico. I Vangeli e le Lettere apostoliche mettono a 
nostra disposizione importanti indicazioni per farci comprendere 
quali sono le esigenze della vita nuova in Cristo. Come è possibile 
diventare figli di Dio senza abbandonare le tenebre e vivere nella 
luce, per dirla con le immagini paoline e giovannee? S. Paolo, 
specialmente, sottolinea il contrasto tra la vita nuova e l’esistenza 
pagana alienata al male; e proclama con insistenza la necessità di 
prendere sul serio le esigenze morali proprie della condizione cri-
stiana. Dunque, esiste una necessaria unità tra consenso a Cristo 
e consenso ad una novità assoluta di vita. Credere, infatti, signifi-
ca entrare nel mondo nuovo del regno di Dio, accettare come uni-
co scopo della vita e della storia la realtà di Dio: questo è il senso 
specifico all’esistenza umana. Dall’inizio della vita cristiana fino 
alle più alte vette dell’unione con Dio, non esiste per il credente 
una adesione al Signore risorto che non susciti necessariamente 
un giudizio su se stesso e sulla propria vita storica. Il riconosci-
mento dell’esistenza del peccato si inscrive in questo giudizio. 
Chi non crede all’amore misericordioso di Dio difficilmente accet-
ta questo giudizio; difficilmente scopre nella propria vita il pecca-
to. Convertirsi, dunque, significa, lavorare per la costruzione di un 
tale giudizio; ma significherà anche vivere ogni giorno 
nell’atteggiamento della riserva escatologica. 
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Infine, la conversione esige l’incontro con gli altri. La relazione in-
terpersonale costituisce la più fondamentale esperienza di ogni 
uomo o donna: muoversi verso l’altro, uscire da noi stessi per di-
rigerci verso gli altri. Lo sviluppo equilibrato e la maturità di 
ognuno dipende anche dal rapporto e dall’apertura verso gli altri. 
Leggiamo alcune espressioni della costituzione pastorale Gau-
dium et Spes:  

“Dio non creò l’uomo lasciandolo solo: infatti uomo e 
donna li creò e la loro unione costituisce la prima forma 
di comunione di persone. L’uomo infatti per la sua inti-
ma natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli 
altri non può vivere né esplicare le sue doti”143.  
 

Più avanti continua:  
 
“Il moltiplicarsi dei mutui rapporti tra gli uomini costitui-
sce uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi, al 
cui sviluppo molto conferisce il progresso  tecnico con-
temporaneo. Tuttavia il fraterno colloquio fra gli uomini 
non si contempla in tale progresso, ma più profonda-
mente nella comunità delle persone che esige un reci-
proco rispetto della loro piena dignità spirituale. La rive-
lazione cristiana dà grande aiuto alla promozione di 
questa comunione tra persone, e nello stesso tempo ci 
guida ad un approfondimento delle leggi che regolano la 
vita sociale, scritte dal Creatore nella natura spirituale e 
morale dell’uomo”144.  
 

Inoltre, lo stesso documento afferma:  
“Iddio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che gli uo-
mini formassero una sola famiglia e si trattassero tra lo-

                                                
143 N. 12. 
144 N. 23. 
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ro con animo di fratelli. Tutti infatti, creati ad immagine 
di Dio, che da un solo uomo ha prodotto l’intero genere 
umano affinché popolasse la terra, sono chiamati allo 
stesso fine, cioè a Dio. Perciò l’amore di Dio e del pros-
simo è il primo e più grande comandamento (...). Anzi il 
signore Gesù quando prega il Padre, perché tutti siano 
una cosa sola, come anche noi siamo una cosa sola, 
mettendoci davanti orizzonti impervi alla ragione umana, 
ci ha suggerito una certa similitudine tra l’unione delle 
Persone divine e l’unione dei figli di Dio nella verità e 
nella carità. Questa similitudine manifesta che l’uomo, il 
quale in terra è la sola creatura che Iddio abbia voluto 
per se stesso, non possa ritrovarsi pienamente se non 
attraverso un dono sincero di sé”145.  
 
“Dall’indole sociale dell’uomo appare evidente come il 
perfezionamento della persona umana e lo sviluppo del-
la stessa società siano tra loro interdipendenti (...). Poi-
ché la vita sociale non è qualcosa di esterno all’uomo, 
l’uomo cresce in tutte le sue doti e può rispondere alla 
sua vocazione attraverso i rapporti con gli altri, i mutui 
doveri, il colloquio con i fratelli”146.  
 

Nella rivelazione, la vocazione degli uomini a vivere in comunione 
tra di loro, trova il suo compimento. L’amore di Dio per il suo po-
polo è un amore gratuito e creatore di valori. Tutto ciò che Israele 
è, lo è perché frutto dell’amore di Dio. Il rapporto Dio-uomini è un 
rapporto efficace; talmente efficace da far essere gli uomini. Se il 
cristiano è creatura nuova perché amato da Dio, allora anch’egli 
può amare, anzi deve.  

                                                
145 N. 24. 
146 N. 25. 
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“Riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno che ve 
ne scriva; voi stessi infatti avete imparato da Dio ad 
amarvi gli uni gli altri, e questo voi fate verso tutti i fra-
telli dell’intera Macedonia”147.  

 
La persona dice apertura a qualcuno. Solo in tale relazione esiste, 
si perfeziona quotidianamente, si compie. L’io diventa trasparente 
a se stesso anche nella misura in cui incontra l’altro, non come un 
avversario da combattere ma come un tu da amare, non come una 
cosa da possedere ma come un tu con cui dialogare. Nell’incontro 
vi è conoscenza e riconoscenza reciproca, per cui ha luogo 
l’autocoscienza e la crescita personale. Egoista è l’io che vuole 
l’incontro con il tu per avere, per sfruttare, per possedere; colui 
che pone sé come centro. Lo sviluppo autentico della persona, in-
vece, conduce ad un decentramento di sé negli altri: il nostro cen-
tro umano-personale si combina con altri centri umano-personali 
senza dissolversi, senza perdersi. Il contatto con l’altro è sempre, 
dunque, una lacerazione dell’amor proprio: è una conversione! 
L’amore vuole l’esistenza e la promozione del tu; è una volontà 
dialogica di promozione: è una conversione! L’amore però che noi 
viviamo è incarnato, si media per la materia. Il desiderio dello spi-
rito è sempre più ricco della sua incarnazione. Il corpo è un limite, 
ma è simultaneamente una ricchezza di completezza, di attuazione 
rispetto alla sola intenzione. Quindi il rapporto personale può 
esprimersi solo in modo incarnato; per questo il corpo assume 
una sua funzione specifica. L’espressione oggettiva-corporea può 
essere ambigua, perché una intenzione non raggiunge, se non ra-
ramente, la pienezza del suo effetto. Da qui la necessità della con-
versione. 

                                                
147 1Ts 4,9-12. Cf  P. ROSSANO, Lettere ai Tessalonicesi, Marietti, Torino-Roma 

1985, pp. 98s. 
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