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Parte Prima 
LA VITA MORALE SECONDO IL NUOVO TESTAMENTO 
 
Introduzione 
La tradizione dottrinale del cristianesimo non sembra 
abbia avuto un'attenzione consistente alla ricostruzione 
organica del messaggio morale del Nuovo Testamento. 
Può sembrare un'affermazione eccessiva; eppure è così. 
Fin dall'inizio, la predicazione e la riflessione cristiane 
sul tema morale si sono affidate a moduli dottrinali deri-
vati dalla tradizione culturale greca, ellenistica, latina. In 
quei moduli culturali era ricompreso, spesso in modo 
frammentario, il messaggio morale cristiano. Dopo la 
nascita della teologia come disciplina metodica, diventa 
più formale il riferimento all'antropologia filosofica. Ten-
de invece a divenire marginale il riferimento al Nuovo 
Testamento. La tradizione iniziata dalla grande Scolasti-
ca, portata a compimento nella sua prosecuzione baroc-
ca e neoscolastica incline al razionalismo, è l'espressio-
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ne del mancato riferimento al dato rivelato da parte del 
discorso scientifico; riferimento ritenuto non struttural-
mente necessario in ordine alla deduzione del dovere 
morale. La tendenza è quasi cristallizzata con la separa-
zione, operata dopo il 1600, tra Teologia Morale e Teolo-
gia Spirituale. La distinzione tra precetti e consigli, tra 
virtù cristiana comune e stati di perfezione, costituisce 
la tesi dottrinale che legittima la separazione tra le due 
discipline e la conseguente riduzione della Teologia Mo-
rale a disciplina razionale, il cui fondamento è costituito 
dalla legge naturale. D'altra parte, la letteratura spirituale 
assume forma teologica di fides quaerens intellectum 
solo marginalmente e non sempre nella sua espressione 
più significativa. Di solito assume le caratteristiche  di 
letteratura edificante. Secondaria è invece la letteratura 
che definisce e distingue i gradi della vita di orazione, gli 
aspetti della perfezione cristiana: mi riferisco alla Teolo-
gia Mistica. Da questo travaglio storico-dottrinale, un ri-
sultato sembra abbastanza chiaro: la strada delle distin-
zioni formali, relative agli ambiti delle diverse specializ-
zazioni, ha condotto la Teologia Morale in un vicolo cie-
co, da cui ancora oggi fatica ad uscire. 
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Il problema della comprensione del messaggio morale, 
soprattutto del Nuovo Testamento nella sua pluriformità 
e nella sua unità, si propone, oggi, in termini nuovi con 
l'avvento del metodo storico-critico, applicato alla inter-
pretazione della S. Scrittura. Esso, da un lato, evidenzia 
aspetti di condizionamento e di distanza culturali dei te-
sti del Nuovo Testamento; dall'altro, costringe a prende-
re atto della pluralità degli orizzonti culturali e dei di-
scorsi presenti in quei testi. Nascono pertanto i primi  
tentativi di costruire una Teologia Morale, che possiamo 
chiamare, forse impropriamente, teologia morale biblica 
dell'Antico e del Nuovo Testamento; tentativi attuati 
quasi unicamente da biblisti, i quali cautamente si sono 
limitati all'esegesi del testo. Soltanto con molta incertez-
za avanzano questioni di sintesi teorica e di ermeneutica 
storica1. 
 

                                                             
1 Propongo la lettura di alcune sistemazioni teologiche del Nuovo Te-

stamento a tema morale: C. SPICQ, Théologie morale du Nouveau Te-
stament, 2 vol., Gabalda, Paris 1974; H. D. WENDLAND, Etica del Nuo-
vo Testamento, Paideia, Brescia 1981; G. SEGALLA, Introduzione 
all'etica del Nuovo Testamento, Morcelliana, Brescia 1989; E. LHOSE, 
Etica del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1991; R. SCHNACKEN-
BURG, Il messaggio morale del Nuovo Testamento, 2 vol., Paideia, 
Brescia 1992. Con la pubblicazione di queste opere si sono fatti passi 
notevoli sulla via di una comprensione del messaggio etico del Nuovo 
Testamento. 
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1.  QUESTIONI DI METODO 
E' necessario considerare con attenzione alcuni proble-
mi metodologici. Sembra importante stabilire, sia pure 
con una certa elasticità, i canoni secondo i quali l'ap-
proccio al testo sacro dev'essere attuato. 
 
1.1. La comprensione della predicazione di Gesù 
Capire la predicazione di Gesù, e quindi dell'etica in es-
sa implicita, propone questioni non disgiungibili da quel-
le suscitate dalla lettura complessiva dell'Antico e del 
Nuovo Testamento. Questo infatti vive nella storia, attra-
verso la tradizione della fede cristiana; giunge fino a noi, 
non solo né soprattutto portato dai Libri, ma trasmesso 
dalla Parola, dalla testimonianza di quelli che hanno cre-
duto in Gesù Cristo. Non si può dissolvere il significato 
del Nuovo Testamento nella Wirkungsgeschichte (storia 
degli effetti). E' pertinente la ritrovata mediazione della 
Tradizione in ordine alla comprensione dei testi antichi 
in genere e rispettivamente dei testi ai quali è affidata la 
testimonianza di coloro che per primi hanno creduto nel 
Vangelo del Risorto2. Tuttavia, la possibilità per la co-

                                                             
2 La fede non termina al testo, ma alla verità significata dal testo, come 

già suggeriva efficacemente Tommaso: "Actus autem credentis non 
terminatur ad enuntiabile, sed ad rem" (S. Th., II-II, q.2, a.2, ad3). Si 
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scienza del credente di volgersi intenzionalmente alla 
verità trascendente, al mistero di Dio manifestato in Ge-
sù Cristo, è essenzialmente mediata dal riferimento al 
testo sacro. In relazione al problema morale, non è pos-
sibile separare nella predicazione di Gesù la questione 
dell'etica da quella del suo sviluppo successivo. Soltan-
to attraverso la tradizione cristiana, di fatto, noi abbiamo 
accesso alla storia di Gesù, alla sua originaria predica-
zione; alla verità quindi del nesso tra la predicazione 
apostolica e il significato obiettivo di tutta l'opera del 
Gesù della storia. D'altra parte, il riferimento alla verità 
del Risorto, attestato dalla predicazione apostolica, con-
sente alla fede di esercitare una critica nei confronti del-
la successiva tradizione cristiana. La verità conosciuta  
per la fede in Gesù Cristo non è la verità che può essere 
determinata solo attraverso le risorse della filologia e 
della storiografia. L'interesse pratico della fede vissuta 
concorre essenzialmente a creare la competenza neces-
saria per l'intelligenza dei testi del Nuovo Testamento e 

                                                                                                                                                                                   
legga anche I, q.14, a.14c. Delle opere di S. Tommaso cito sempre, 
salva annotazione diversa, l'edizione curata dall'editore Marietti di To-
rino. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

11 

dell'etica in essi contenuta3. Cerco di entrare nel probl-
ma attraverso una esemplificazione. 
 
Mi chiedo se Gesù abbia mai pronunciato l'imperativo: 
"Amate i vostri nemici"4. La portata di tale questione ap-
pare ridimensionata, quando si constata che al di là della 
questione dell'autenticità di queste parole, sussistono 
evidenze convincenti, che consentono di affermare che 
Gesù ha proposto l'imperativo materiale corrispondente. 
Naturalmente, la possibilità di assegnare un significato 
univoco all'espressione imperativo materiale corrispon-
dente è legata ad un complesso procedimento ermeneu-
tico, in grado di evitare l'ingenua separazione tra le paro-
le e i contenuti materiali. Certo, soltanto attraverso le pa-
role possiamo dire che cosa significhi amare i nemici; 
ma non soltanto attraverso queste precise parole. D'altra 
parte, queste precise parole non hanno per se stesse un 
significato definito: questo necessita di essere compre-
so attraverso il riferimento ad una tradizione e quindi ad 
una situazione attuale, entro la quale quelle parole sono 

                                                             
3 Sembra conveniente cominciare dalla predicazione morale di Gesù, 

rinviando l'analisi dei problemi di metodo, compresi quelli connessi 
all'attendibilità delle testimonianze offerte dai Vangeli, al momento in 
cui essi di fatto si impongono all'attenzione.  

4 Mt 5,44; Lc 6,27: dunque la fonte Q ? 
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pronunciate. L'identità materiale infatti delle parole del 
Vangelo con le parole di Gesù, anche quando fosse ac-
certata, non sarebbe per se stessa garanzia dell'identità 
di significato. La ricerca relativa all'etica di Gesù offre un 
contributo originale al problema più generale del rappor-
to tra Gesù e la tradizione cristiana successiva. Il proget-
to di ricostruire l'etica proposta da Gesù, affidandosi 
unicamente agli ipsissima verba, come cerca di fare J. 
Jeremias, con riferimento al problema più generale 
dell'autoconsapevolezza di Gesù, sembra una scelta de-
stinata a risultati assai poveri; forse è anche una scelta 
ingiustificata5. 
 
1.2. Interpretazione dell'etica di Gesù 
É inevitabile porsi il problema generale: per conoscere 
l'etica di Gesù è sufficiente riferirsi alla sua predicazione 
e dunque alle sue parole, oppure dobbiamo prendere in 
considerazione anche la sua opera? La risposta va nella 
direzione della seconda alternativa. Tuttavia essa può 
essere data unicamente alla luce della sua predicazione; 
e dunque verificando, caso per caso, come le sue parole 

                                                             
5 Mi riferisco all'opera dal titolo Il problema del Gesù storico, Paideia, 

Brescia 1964. 
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rimandino ai suoi gesti. Sarebbe pregiudizio indebito as-
segnare preventivamente un valore alle parole e rispetti-
vamente ai gesti. Per organizzare l'esposizione, ricordo 
alcuni luoghi caratteristici della tradizione sinottica, ai 
quali la tradizione cristiana ha assegnato particolare ri-
lievo, sotto il profilo dell'interesse morale. L'individua-
zione ha valore soltanto indicativo.  
 
In primo luogo occorre ricordare il Discorso della mon-
tagna di Matteo e il parallelo Discorso della pianura di 
Luca6. In riferimento a questi testi è stata posta la do-
manda impegnativa: è praticabile la morale evangelica? 
In quei testi infatti sono raccolte alcune delle formule più 
caratteristiche delle esigenze radicali, che Gesù propone 
ai suoi discepoli. Nel Discorso del monte appare il co-
mandamento dell'amore verso tutti, dei nemici in specie. 
In tale comandamento è riconosciuta la morale evangeli-
ca nel suo complesso, come esplicitamente appare dalla 
pericope dedicata al precetto più grande della legge. Il 
tema generale dei rapporti tra il comandamento di Gesù, 

                                                             
6 Cf. Mat 5,1-48; Lc 6,20-49. Il primo di questi testi in particolare, nasce 

forse da un consapevole intento del redattore di offrire, in forma rela-
tivamente organizzata, l'insegnamento di Gesù circa la giustizia del 
discepolo.  
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la legge e i profeti, mostra di essere presente già nella 
composizione complessiva del Discorso del monte. 
Sembra così individuata l'unità complessa ed elaborata 
della predicazione morale di Gesù da parte della tradi-
zione cristiana.  
 
Un secondo luogo significativo si può individuare nei te-
sti evangelici, in cui Gesù parla delle condizioni da 
adempiere per seguirlo, e quindi più in generale della 
sequela. Il tema è distinguibile con difficoltà da quello 
del discepolato. In questi testi appare chiaro, quanto 
meno alla coscienza cristiana successiva, il nesso tra 
morale proposta da Gesù e la sua persona. Se il coman-
damento di essere perfetti prima appariva connesso con 
la perfezione del Padre dei cieli7, oppure legato all'an-
nuncio del regno, qui fa un tutt'uno con le necessità sca-
turenti dalla sequela di Gesù8. La perfezione nei due casi 
è la stessa, almeno nella comprensione di Matteo: essa 
sola adempie la giustizia della legge. Il tema del discepo-
lato, d'altra parte, appare legato a quello del servizio e 
rispettivamente a quello dell'imitazione del Figlio 

                                                             
7 Cf. Mt 5,48: conclusione sintetica del Discorso del monte. 
8 Cf. Mt 19,21. 
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dell'uomo, che "non è venuto per essere servito, ma per 
servire e dare la sua vita in riscatto per molti"9.  
 
Il tema sembra un terzo luogo caratteristico della predi-
cazione di Gesù, significativo per intendere la morale da 
lui proposta. Si tratta dell'istruzione riservata ai Discepo-
li, ai quali Gesù si dedica in maniera privilegiata rispetto 
alle folle, almeno da un certo momento in poi. In questo 
terzo luogo dunque diventa trasparente, nella parola di 
Gesù e a monte rispetto alla sua passione, il nesso tra 
qualità del comandamento di Dio e destino doloroso del 
Figlio dell'uomo. 
 
Questi suggerimenti consentono già di proporre alcune 
considerazioni di natura metodologica, rilevanti in ordi-
ne alla comprensione della predicazione morale di Gesù. 
Sussiste un nesso trasparente tra il destino di Gesù, la 
sua persona e la sua predicazione. Tale nesso va facen-
dosi sempre più chiaro, a misura che Gesù si avvicina al 
compimento della sua vita. In maniera più esplicita, il 
centro di gravitazione della prima predicazione morale di 

                                                             
9 Mc 10,45. 
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Gesù è costituito dal regno di Dio10. L'annuncio del re-
gno fattosi vicino all'uomo e l'imperativo alla conversio-
ne, sono inizialmente proposti da Gesù senza un esplici-
to riferimento alla sua persona, ma con immediato ed 
esclusivo riferimento a quanto Dio stesso fa. In genere: 
Dio nutre gli uccelli, veste i gigli, fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti. Al presente: attraverso la persona di Gesù, 
compie miracoli, partecipa alle feste con i peccatori, 
perdona i peccati. Il rapporto tra questo primo centro 
della predicazione galileica di Gesù e la persona del Fi-
glio dell'uomo andrà certo indagato, ma appare fin dall'i-
nizio indubbio. La comprensione di tale rapporto è pre-
disposta dal riconoscimento del carattere dinamico del 
regno: questo infatti non è uno stato di cose, ma un ac-
cadimento. I segni che è giunto il tempo in cui il regno 
sta per accadere, sono quelli realizzati dai gesti di Gesù, 
e quindi dalla complessiva sua vicenda. 
 
Dopo queste osservazioni generali procedo secondo 
l'ordine seguente: 1) la predicazione di Gesù alle folle di 
Galilea, gravitante intorno al nucleo costituito dal vange-
lo del regno; 2) la struttura generale del nesso tra an-

                                                             
10 Il regno dei cieli secondo l'evangelista Matteo. 
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nuncio e imperativo della conversione; 3) la determina-
zione della figura della conversione; 4) la considerazione 
di due temi privilegiati della morale di Gesù: a) il rappor-
to tra la sua predicazione e la tradizione di Mosè, b) il 
senso della sintesi di tutta la legge nell'unico comanda-
mento dell'amore; 5) l'istruzione di Gesù, riservata ai di-
scepoli, sul tema centrale della sequela; tema che offre 
l'indicazione essenziale per la transizione alla Pasqua ed 
insieme per il passaggio dalla predicazione di Gesù al 
Gesù oggetto del vangelo. 
 
2.  CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO 
Per intendere la predicazione morale di Gesù occorre ri-
ferirsi alla forma più qualificante della sua predicazione: 
quella del vangelo. A sua volta, una tale forma appare 
incomprensibile al di fuori del riferimento all'oggetto 
dell'annuncio gioioso. Gesù annuncia il regno di Dio; più 
precisamente, annuncia la venuta, il farsi vicino, l'acca-
dere di tale regno. Parlando di predicazione morale di 
Gesù, non si deve pensare anzitutto ad una parte del suo 
discorso, ma ad una sua caratterizzazione, per cui esso 
suona come un imperativo, come un appello alla libertà 
dell'uditore. É vero che tale appello non si riferisce sem-
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pre in forma esplicita al vangelo del regno. L'appello pra-
tico infatti di Gesù suona spesso sulla sua bocca come 
apodittico e non chiaramente motivato, quasi non aves-
se bisogno di argomentazioni e fosse sostenuto unica-
mente dall'autorità della sua persona. Penso ad esempio 
alle formule: amen, io vi dico; o all'altra: ma io vi dico11. 
L'autorità di Gesù non è arbitraria e non appare come ta-
le ai suoi uditori. Essa suppone una precedente manife-
stazione, per intendere la quale occorre riferirsi ai con-
tenuti generali,  imperativi, della sua predicazione e dei 
suoi gesti.  
 
2.1. La centralità dell'annuncio del regno 
La formula di Marco sintetizza l'iniziale predicazione di 
Gesù e offre uno schema illuminante per intenderne la 
struttura morale. "Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

                                                             
11 "In effetti, un buon terzo delle esigenze del maestro si trova tradotto 

attraverso queste parole nell'una o nell'altra delle forme della tradizio-
ne sinottica. Si può notare una netta predilezione di Matteo per l'im-
piego del termine amen. É chiaro che Matteo non ha fatto altro che 
estendere un uso del quale non detiene la paternità. Lo prova il fatto 
che anche Marco usa il termine; e lo prova addirittura la tendenza in-
versa di Luca (ben comprensibile presso un ellenista)": così si espri-
me  F. COLLANGE, De Jesu à Paul, Paris 1986, p. 35.  L'Autore  elenca 
anche i passi corrispondenti. Sul valore di amen, quale ipsissimum 
verbum di Gesù e documento significativo della sua autoconsapevo-
lezza messianica, vedi il noto studio di J. JEREMIAS, Le parole di Ge-
sù, Paideia, Brescia 1978. 
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si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e dice-
va: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è (divenuto) vi-
cino: convertitevi e credete al vangelo"12. La predicazio-
ne del vangelo di Dio si articola nelle due forme dell'in-
dicativo e dell'imperativo. L'indicativo dice un accadi-
mento. E' al modo perfetto: è notizia, annuncio. Inoltre è 
annuncio buono: euanghélion. L'imperativo invece 
esprime una esigenza vitale, obbligante. I due modi in 
cui è annunciato il vangelo sono equivalenti: "il tempo 
(kairòs) è compiuto", perché "il regno di Dio si è fatto vi-
cino (égghiken)". Il tempo vuoto costituisce un insupe-
rabile impedimento alla pienezza stessa della vita 
dell'uomo. La pienezza del tempo realizza la condizione 
che consente all'uomo, e insieme impone, di prendere 
una risoluzione definitiva, giusta, quella appunto della 
fede. La pienezza del tempo è realizzata dalla prossimità 
del regno di Dio; nell'adempimento dunque di tutte le 
sue promesse. Può apparire strana e poco persuasiva 
l'idea che venga tratteggiata come un evento la semplice 
prossimità del regno e non la presenza compiuta. La 
questione è al centro della disputa tra i sostenitori 
dell'escatologia realizzata e quelli dell'escatologia con-

                                                             
12 Mc 1, 14-15. 
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seguente13. La questione appare pregiudicata a motivo 
della non chiara percezione del nesso tra evento del re-
gno e risposta dell'uomo; nesso che è imprescindibile. 
La prossimità del regno è da intendere, come suggerisce 
la formula di Marco, nel senso che nulla manca perché 
l'uomo possa accoglierlo od entrare in esso o cercarlo 
con la sua giustizia. La prossimità del regno non è mate-
ria accertabile oggettivisticamente, a prescindere da 
ogni riferimento alle scelte di colui che cerca di capire. 
La pretesa che scaturisce dal discorso di Gesù è chiara: 
soltanto dalla fede nella sua parola l'uomo può capire la 
verità del proprio tempo, e dunque di quale presente 
(kairòs) si tratti. L'accadere del regno è presente, perché 
adesso l'uomo può e deve decidersi a riguardo di esso. 
 
La forma del vangelo distingue la predicazione di Gesù 
da quella dei profeti. Ma a differenza dei profeti, Gesù 
annuncia un'opera buona di Dio; o più precisamente, 
annuncia l'opera della salvezza e non un'opera di giudi-

                                                             
13 Le posizioni sono identificate, forse con una eccessiva approssima-

zione, con A. Schweitzer e rispettivamente con C. Dodd. Una buona 
presentazione della disputa si può trovare in O. CULMANN, La conce-
zione della storia della  salvezza  e dell'escatologia nell'indagine  neo-
testamentaria  odierna, in  Il mistero della redenzione nella storia, Il 
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zio. La predicazione dei profeti, nella sua forma pre-
esilica, ha al suo centro l'annuncio di sventura. La stes-
sa predicazione dell'ultimo profeta, Giovanni il Battista, 
di colui fino al quale si prolunga l'economia antica14, 
comincia con l'annuncio di un giudizio imminente. Dal 
riconoscimento di tale imminenza deriva l'urgenza della 
conversione, alla quale il Profeta invita15. La forma del 
vangelo conferisce all'imperativo della conversione pro-
posto da Gesù, la corrispondente figura di una morale 
della grazia: precede l'opera buona di Dio; autorizzato da 
quell'opera, l'uomo diventa capace di opere buone, di 
opere di giustizia. É chiaro che, prima del vangelo di Ge-
sù, questa è la figura originaria della morale dell'allean-
za: precede la liberazione ad opera di Dio; segue l'ele-
zione e soltanto poggiando sul riconoscimento della 
grazia divina, l'uomo diventa capace di alleanza, di cor-

                                                                                                                                                                                   
Mulino, Bologna 1966, pp. 32-78. Cf. anche Le teologie del Nuovo Te-
stamento ad es. di J. GOPPELT, J. JEREMIAS e di altri Autori.  

14 "La legge e tutti i profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni. E se 
lo volete accettare, egli è quell'Elia che deve venire" (Mt 11,13-14).  

15 Il fatto che la predicazione di Giovanni facesse riferimento al regno 
imminente (cf. Mt 3,2) è assai dubbio dal punto di vista storico. Sul 
problema cf. B. MARCONCINI, Tradizione e redazione in Mt 3,1-12, in 
RBit  19 (1971) 165-186; ID., La predicazione del Battista in Marco e 
Luca confrontata con la redazione di Matteo, in RBit 20 (1972) 451-476. 
In ogni caso, anche l'annuncio del regno, secondo la redazione di 
Matteo, ha il senso primario di essere annuncio di un giudizio immi-
nente e non di una salvezza. 
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rispondenza pratica al comandamento di divino. La paro-
la profetica ha sotto tale profilo la struttura essenziale di 
una parola secondaria, nel senso che richiama ad un 
passato tradito; ad un passato che in realtà non è tale, 
perché è promessa di Dio fino al presente. Nella luce 
dell'alleanza sinaitica è capita anche l'alleanza originaria, 
quella proposta all'uomo fin dalla creazione del mondo.  
 
2.2. I miracoli e l'imperativo della conversione 
Quali indici di realtà Gesù offre a suffragio dell'annuncio 
inaudito che il regno di Dio si è fatto ormai presente? É 
possibile determinare più analiticamente la qualità del 
rapporto tra annuncio e imperativo? Gli indici che più 
facilmente vengono proposti sono i miracoli di Gesù. Il 
termine miracolo tuttavia rischia di indurre in errore16. Il 
linguaggio dei vangeli usa come termine generale 

                                                             
16 L'osservazione è spesso ripetuta dagli studiosi dei vangeli e della 

bibbia in genere, quando s'occupano di miracoli: il termine è troppo 
compromesso dalla lunga storia della apologetica cattolica e cristiana 
in genere. Cf. per esempio le notazioni di F. URICCHIO, Miracolo, in 
NDTB, Brescia 1978, pp. 954-978, in specie alla p. 956. La questione 
non è però quella di scegliere un termine più adeguato da usare al 
posto del troppo compromesso termine miracolo. É un'altra: esiste 
nella tradizione biblica un'idea che in qualche modo raccolga e signi-
fichi le cose che noi chiamiamo miracoli? Nello stesso articolo di F. 
URICCHIO, alle pp. 963-966, si può trovare una breve presentazione 
del lessico neotestamentario del miracolo. La letteratura teologico-
biblica sui miracoli è assai abbondate.  
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dúnameis, che si può tradurre con opera potente17. Più 
frequentemente, quelli che noi chiamiamo miracoli sono 
descritti in termini concreti, come guarigioni oppure co-
me cacciata di demoni18. Guarire è usato anche con rife-
rimento agli indemoniati19. Il nesso tra miracoli e avvento 
del regno è espressamente affermato da Gesù20. Il me-
desimo nesso risulta da molti testi. Penso in particolare 
alle parole con cui Gesù rimprovera le città del lago, 
"nelle quali aveva compiuto il maggior numero di mira-
coli". Ad esse è pronosticata una sorte peggiore di quel-
la conosciuta da Tiro e Sidone, per il fatto di non essersi 
convertite: "Se a Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i 
miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo 
avrebbero fatto penitenza nel cilicio e nella cenere"21. I 
miracoli dunque inducono a conversione; svolgono la 
stessa funzione che svolge l'annuncio del regno. Sono i 
segni dell'approssimarsi del regno. Tale nesso tra mira-
coli e verità dell'annuncio di Gesù è avvertito anche da 
coloro che ne sono testimoni. Troviamo l'espressione di 

                                                             
17 Matteo in specie. Cf. 7,22; 11,20-21.23; 13,54. Gli ultimi due testi hanno 

il parallelo in Marco. 
18 Cf. ad es. i due moduli usati insieme in Mc 1,34. 
19 Cf. Mt 12,22. 
20 Cf. Mc 3,22-30. 
21 Mt 11,20; parall. Lc 10,12-15. 
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questa comprensione immediata in annotazioni narrati-
ve, come ad esempio: "Ma più egli lo raccomandava (di 
non dirlo a nessuno), più essi ne parlavano e, pieni di 
stupore, dicevano: Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i 
sordi e fa parlare i muti"22. E in altro passo è scritto: "La 
folla presa da stupore diceva: Non si è mai vista una co-
sa simile in Israel"23. 
La comprensione/fede immediata della folla però è di 
dubbio significato. Il tema marciano del segreto messia-
nico in particolare, evidenzia questo tratto equivoco del-
la risposta consenziente ed entusiasta delle folle. Il mi-
racolo è facilmente frainteso; e con esso è frainteso an-
che il senso del vangelo del regno. Il miracolo è, nell'in-
tenzione di Gesù, un segno e non un'opera capace di 
portare a compimento, per se stessa, il regno di Dio. Il 
miracolo deve suscitare la fede in un'altra opera di Dio, 
che attraverso il miracolo si annuncia come ormai vicina 
e certa24. Dopo il miracolo Gesù comanda il silenzio e 
rimanda le folle alla decisione davanti a Dio25. Il signifi-
cato del segno è quello della possibile sconfitta delle po-

                                                             
22 Mc 7,36s. 
23 Mt 9,33b. 24 Cf. l'esplicitazione di Gv 6,26ss. 
25 Cf. Mc 7,45; Gv 6,14-15. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

25 

tenze del male, che alla libertà umana appaiono invinci-
bili. Proprio perché invincibili, esse dissuadono dal cu-
rare chi ne è afflitto: il cieco, il paralitico, il lebbroso, il 
povero, il mendicante. Sono persone dimezzate, la cui vi-
ta è possibile solo ai margini dei luoghi entro i quali la 
vita è considerata come integra. Proprio perché invinci-
bili, quelle potenze inducono l'uomo alla rimozione, ad 
accontentarsi di una vita dimezzata, nella quale non ci si 
può occupare di ciò che più conta: la vita stessa o l'ani-
ma, quasi che la cosa più importante sia irrimediabil-
mente persa26. Le stesse preoccupazioni dei pagani si 
devono capire sullo sfondo della riduzione della vita a 
qualche cosa di meno: la vita infatti è certo più del ci-
bo27. Ma il di più sembra sfuggire al potere dell'uomo. 
Egli si accontenta di ciò che è in suo potere: il cibo e tut-
to il resto che serve, ma che rende la vita stessa servile. 
I miracoli annunciano che Dio stesso si occupa della vita 
dell'uomo, della vita integra, della vita di tutti, anche di 
coloro che sono considerati ormai irrimediabilmente 
compromessi. La rassegnazione al carattere dimezzato 
della vita è un frutto amaro della ingiustizia dell'uomo, 

                                                             
26 Cf. Mc 8,36. 
27 Cf. Mt 6,25-34. 
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che si formalizza in un rapporto mercenario con Dio: 
nell'ubbidienza alla legge si cerca l'autorizzazione a go-
dere dei benefici che servono ad una vita dimezzata. Il 
miracolo stesso può essere inteso allora come un bene-
ficio di tal genere. Mentre la fede nel vangelo del regno, 
propiziata dal miracolo, cambia il cuore dell'uomo: i de-
sideri radicali, la speranza della vita; e induce a chiedere 
a Dio altro che miracoli. Il nesso tra guarigione e con-
versione è suggerito anche dalla pericope della guari-
gione del paralitico. Scrive Marco: "Ora, perché sappiate 
che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di rimettere 
i peccati, ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il 
tuo lettuccio e va a casa tua"28. Nel testo non si parla di 
conversione. Tuttavia, la remissione dei peccati è indi-
stinguibile dalla conversione. Il pensiero sotteso è chia-
ro: la conversione è come trattenuta dal dubbio del pec-
catore di poter essere perdonato. Occorre che all'uomo 
sia concessa la certezza che sulla terra è dato il potere 
di rimettere i peccati, perché egli possa convertirsi. Tale 
potere è dato al Figlio dell'uomo.  
 
2.3. Il perdono dei peccatori 

                                                             
28 Mc 2,10-11. 
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La ricerca recente sui Vangeli, e in particolare la lettera-
tura dedicata all'annosa questione del Gesù storico, ha 
molto valorizzato tra gli ipsissima facta di Gesù il pasto 
con i peccatori29. Esso costituisce un indice significativo 
della coscienza messianica di Gesù, un indice di reali-
smo dell'annuncio del regno presente. Tale significato è 
insinuato in molti modi dai Vangeli, in specie nei detti in 
cui Gesù risponde a coloro che si ritengono giusti e 
scorgono nella sua indulgenza verso i peccatori un se-
gno a loro sfavore. "Non sono venuto per chiamare i 
giusti, ma i peccatori"30. La formula esprime non un'ope-
ra di Gesù tra le altre, ma l'opera del Messia. I giusti, 
esclusi dal ministero di Gesù, sono tali soltanto nella lo-
ro pretesa. In realtà, sono coloro che non credono nella 
possibilità di una giustizia, quale esige il Nazareno; e 
quindi difendono la loro giustizia come l'unica possibile.  
 
2.4. Il dono di un cuore nuovo 
Ho già sottolineato come la predicazione accusatoria dei 
profeti abbia condotto Israele alla disperazione, non nei 

                                                             
29 La terminologia ipsissima facta è usata in particolare da H. SCHÜR-

MANN, Das Weiterleben der Sache Jesu im nachösterlichen Herren-
mahl, in BZ 16 (1972) 1-23. Vedi F. MUSSNER, Ipsissima facta Jesu?, 
in ThRev 68 (1972) 177-184.  

30 Mc 2,17b. 
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confronti di Dio, ma piuttosto nei confronti di se stessi e 
delle loro capacità di adempiere le attese di Dio. Gli ulti-
mi profeti promettevano una nuova alleanza, capace di 
mutare il cuore di pietra dell'uomo. La predicazione 
escatologica di Gesù, l'annuncio cioè del regno di Dio 
ormai presente, adempie questa promessa. Essa non si 
limita ad intimare la conversione nella forma dell'accusa; 
piuttosto proclama l'azione di Dio che gratuitamente 
perdona e insieme dona all'uomo risorse tali da rendere 
possibile, facile e desiderata la conversione, che prima 
era avvertita come doverosa e insieme impossibile. 
Manca nelle parole di Gesù a noi trasmesse, un richiamo 
esplicito alle profezie di Ger 31 e di Ez 36. Abbiamo un 
testo tuttavia che mostra come il tempo nuovo inaugura-
to dal vangelo togliela possibilità radicale di adempiere 
la giustizia di Dio, di cui parlavano quei profeti. "Per la 
durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripu-
diare le vostre mogli, ma da principio non era così. Per-
ciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non 
in caso di concubinato, e ne sposa un'altra, commette 
adulterio"31. La parola di Gesù sul matrimonio implica il 
riconoscimento che la legge di Mosè contemplava un 

                                                             
31 Mt 19,8-9. 
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compromesso con la sklerocardía dell'uomo, e correlati-
vamente l'affermazione che tale sklerokardía è ormai tol-
ta, dal momento che il regno di Dio si è fatto vicino. Esi-
ste infatti una connessione reale, anche se implicita ma 
facilmente evidenziabile, tra il cuore di pietra e l'incredu-
lità, tra la pietrosità del cuore e l'inevidenza della pros-
simità di Dio. La sklerocardía infatti è legata alla distanza 
dell'uomo da Dio, e quindi all'inevidenza della sua pros-
simità e della sua premura per l'uomo. Il vangelo del re-
gno appare, sotto tale profilo, una liberazione dall'affan-
no della vita; e quindi insieme una ritrovata disponibilità 
per l'ubbidienza al comandamento di Dio. C'è uno stretto 
rapporto tra ingiustizia umana e disperazione, così come 
tra speranza e giustizia. Il vangelo del regno è adempi-
mento della speranza, o meglio: rivelazione che a quella 
speranza è concesso un adempimento. E proprio per ta-
le via esso realizza le condizioni che rendono possibile 
la conversione. I detti di Gesù che si possono prendere 
in considerazione sono molto numerosi. Consideriamo-
ne soltanto alcuni.  
 
Anzitutto il testo, che propone quale modello di vita per 
l'uomo credente l'esistenza degli uccelli del cielo e dei 
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gigli del campo. La conclusione positiva è contenuta 
nell'esortazione: "Cercate prima il regno di Dio e la sua 
giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiun-
ta"32. Tutte queste cose sono il mangiare, il bere e il ve-
stire. Di esse Gesù dice che affannano la vita, così come 
affanna la vita il pensiero del domani33. Non si tratta di 
due affanni diversi. L'unica preoccupazione che l'uomo 
può avere per il domani è relativa a ciò che riguarda il 
cibo e il vestito. In generale, è quella che ha per oggetto 
presidi mondani della vita dell'uomo, dunque esterni 
all'uomo e anche insicuri, come insicuro è tutto ciò che 
è sulla terra. Appunto per questo la cura del domani af-
fanna. Si può accostare il detto sulla cura del domani a 
quello sui tesori sulla terra34. Esso è insieme comanda-
mento e vangelo: comandamento di accumulare tesori 
nel cielo, ma prima vangelo che annuncia la possibilità 
per l'uomo di accumulare tesori laddove non regnano le 
forze della distruzione (tignola, ruggine, ladri), come sul-
la terra. É una variante del vangelo del regno: questo si è 
fatto accessibile all'uomo  e l'uomo si pone sotto il suo 
presidio. Tornando al brano delle preoccupazioni paga-

                                                             
32 Mt 6, 33. 
33 Cf. Mt 6,25.34. 
34 Cf. Mt 6,19-21. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

31 

ne, vediamo come Gesù raccomandi la libertà nei loro 
confronti, appellandosi all'esempio degli uccelli del cielo 
e dei gigli del campo. Più propriamente, si appella all'e-
videnza della presenza di Dio per le sue creature, a quel-
la premura che è il contenuto del vangelo del regno e al-
la quale danno voce gli uccelli e i gigli. É scopribile in 
questo brano un'interpretazione cristiana del messaggio 
simbolico, implicito nello spettacolo creaturale. Tutto in 
esso avviene gratuitamente, come dono inesigibile e in-
calcolabile di Dio; così anche per la vita dell'uomo, la vi-
ta vera, la vita che sola merita questo nome. Trasformar-
la in un compito umano è dall'inizio una finzione: "Non 
contate più di loro?". E alla fine una delusione: "E chi di 
voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora so-
la alla sua vita?" 35.  
 
Si avvicina al testo citato il detto di Gesù rivolto agli affa-
ticati e agli oppressi. Egli li invita a venire a lui per esse-
re sollevati dal giogo pesante e riceverne uno leggero. 
Venire a lui, d'altra parte, significa imparare da lui, che è 
mite ed umile di cuore36. Nel vangelo di Matteo l'invito 

                                                             
35 Mt 6,26-27. 
36 Cf. Mt 11,26-30. 
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segue alla benedizione, al riconoscimento grato da parte 
di Gesù nei confronti del Padre: "Hai tenuto nascoste 
queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate 
ai piccoli"37. Anche per Gesù, il vangelo non è solo né 
anzitutto una verità da realizzare, ma una verità da rico-
noscere e per la quale ringraziare il Padre. Essa si con-
verte poi in imperativo: "In verità vi dico, chi non acco-
glierà il regno di Dio come un bambino non entrerà in 
esso"38. Piccolo, bambino: l'immagine descrive l'atteg-
giamento dell'uomo che non si costituisce giudice 
dell'opera di Dio, che non ha pretese precostituite nei 
suoi confronti; anzi, ha soltanto delle attese radicali. At-
tende tutto. Ma che cosa sia il tutto, che cosa sia la vita 
per sempre, quale sia l'oggetto della speranza, il disce-
polo attende di riconoscerlo dall'opera di Dio. . E perciò: 
"Ti benedico, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai 
piccoli".  
 
Lo stesso intreccio tra atteggiamento di piccolezza nello 
spirito e giustizia nuova che corrisponde alla conversio-
ne, è espresso da Matteo con chiarezza nelle Beatitudini, 

                                                             
37 Mt 11,25. 
38 Mc 10,15. 
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nella loro originaria formulazione e nella interpretazione 
successiva, quale codice fondamentale della conversio-
ne cristiana. La formulazione originaria39 mostra la vici-
nanza delle Beatitudini con il detto già ricordato: "Ti be-
nedico, o Padre". La parola di Gesù non si rivolge al Pa-
dre, ma ai discepoli: "Alzati gli occhi verso i suoi disce-
poli, Gesù diceva: Beati voi"40. Le Beatitudini sono una 
formula del vangelo del regno, resa reale dalla prima ri-
sposta già intervenuta da parte dei discepoli alla predi-
cazione. La qualità di quelli che hanno risposto dice la 
qualità di ciò che il vangelo annuncia. Hanno risposto i 
poveri, gli umili e i piccoli: essi sanno o sperano o cre-
dono quello che Dio riserva per loro. Sono nella disposi-
zione giusta per accogliere quello che Dio sta per opera-
re: la vita vera e definitiva dell'uomo41. Alla luce di tali 
considerazioni, si comprende come le Beatitudini si sia-
no trasformate in un programma etico dell'esistenza cri-
stiana42. "Beati i poveri in spirito; Beati quelli che hanno 

                                                             
39 Più trasparente in Luca, secondo gli esegeti.  
40 Lc 6,20. Cf. lo studio di J. DUPONT, Le Beatitudini, Paoline, Roma 

1976, vol. I, pp. 300-310, 400-403, 421-428.  
41 Non esiste contraddizione alcuna tra conoscere e credere: "Ti benedi-

co, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e le hai tenute 
nascoste ai sapienti".  

42 Il termine trasformate forse è eccessivo. É meglio usare il termine in-
crementate. 
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fame e sete di giustizia": in queste espressioni l'incre-
mento di senso, oltre che indicato dalla terza persona 
che sostituisce la seconda, è espresso dalle aggiunte di 
Matteo, che rappresentano la povertà e la fame come at-
teggiamenti religiosi. Tutto questo era solamente implici-
to nella formulazione originaria. Inoltre, le quattro Beati-
tudini che Matteo aggiunge a quelle del Discorso della 
pianura di Luca, cioè quelle relative ai miti, misericor-
diosi, puri di cuore, operatori di pace, promettono atteg-
giamenti religiosi o etico-religiosi43. Nelle Beatitudini 
inoltre viene evidenziato il legame tra morale e speranza; 
o, come si dice in termini biblici, tra ubbidienza alla leg-
ge e cammino verso la terra promessa. La "ricompensa 
nei cieli"44 non si deve intendere come ricompensa mer-
cenaria, come premio concesso a chi nella vita ha obbe-
dito a Dio ciecamente, senza mai chiedersi a che cosa 
miravano le sue opere. La ricompensa è piuttosto l'e-
saudimento del desiderio di fame e sete di giustizia, 
espressa da tutti i comportamenti della vita.  
 

                                                             
43 Per precisare il senso delle espressioni e la loro ultima sinonimia oc-

correrebbe metterle a confronto con la nozione religiosa e non sem-
plicemente etica della giustizia, della pace, della misericordia e di ogni 
altra virtù indicata dall'Antico Testamento. 

44 Cf. Mt 5,11.  
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A questa corrispondenza intrinseca è legato il fatto che 
la nuova giustizia è del cuore e non solo delle opere: la 
nuova giustizia sequestra tutta intera la vita dell'uomo. 
Nello stesso senso dev'essere intesa la risposta di Gesù 
al dubbio dei discepoli riguardo al problema del matri-
monio: "Se questa è la condizione è la condizione 
dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi". 
Gesù riconosce che "non tutti possono capirlo, ma solo 
coloro ai quali è stato concesso"45. Il nuovo comanda-
mento non è proposto a parole ed affidato alle insuffi-
cienti risorse etiche dell'uomo vecchio, ma dev'essere 
ricevuto e capito come inclinazione del cuore e persua-
sione per tutta la vita, cosicché non divida i pensieri, i 
desideri, ma tutti li raccolga in unità. Il comandamento 
può essere capito solo a causa di un dono che viene 
dall'alto: coloro a cui è stato concesso come a Simone, 
di cui Gesù dice: "Beato te, Simone figlio di Giona per-
ché non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma il Pa-
dre mio"46. La formula del vangelo di Giovanni: "Se uno 
non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio"47, 
esprime con altre parole lo stesso aspetto dell'essere 

                                                             
45 Mt 19,10-11. 
46 Mt 16,17. 
47 Gv 3,3. 
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dell'uomo. Solo così l'uomo acconsente a capire e ad at-
tuare il comandamento della nuova giustizia del regno48.  
 
3.  GESU' E LA LEGGE 
Il tema era già presente nella tradizione dei detti di Gesù, 
confluita nei testi evangelici. Penso in particolare al 
vangelo di Matteo, che mostra la chiara intenzione di 
proporre una trattazione in qualche modo organica49. 
All'origine della tradizione protocristiana dei rapporti tra 
Gesù e la legge, stanno anche problemi specifici delle 
primitiva comunità cristiana. In questione è soprattutto il 
conflitto tra Gesù e l'autorità religiosa giudaica, custode 
della legge. Alla pertinenza obiettiva del problema, si 
aggiunge poi l'interesse ulteriore derivato dal fatto che 
ancora oggi la questione della legge solleva consistenti 

                                                             
48 Il carattere coinvolgente della conversione o della fede o della ubbi-

dienza credente al vangelo, è espressa in maniera implicita dalle in-
terpretazioni che Gesù suggerisce circa la nuova giustizia. Per quanto 
riguarda le parabole della conversione, si pensi soprattutto alle due 
brevissime di Mt 13, 44-46: le parabole del tesoro e della perla. Da sot-
tolineare il centro di queste parabole: l'uomo che trova il tesoro "ven-
de tutti i suoi averi", ma non come fa chi è sottoposto all'onerosa 
condizione dell'obbligo imposto da un legge o dall'autorità. Tutti i suoi 
averi avviliscono improvvisamente di fronte ai suoi occhi, sopraffatti 
dalla gioia per il tesoro o per la perla. Forse nessuna parabola di Gesù 
evidenzia con tanta chiarezza la corrispondenza del comandamento 
nuovo al desiderio dell'uomo, trasformato interiormente dall'ascolto 
del vangelo. Cf. J. JEREMIAS, Le Parabole di Gesù, Paideia, Brescia 
1972, p. 245. 
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problemi in sede di riflessione morale. Penso ai problemi 
suscitati dal complesso rapporto tra legge e coscienza. 
Un ulteriore motivo dell'interesse è costituito dalla tradi-
zione luterana e protestante in genere; e quindi dalla 
controversia tra teologia cattolica e teologia protestante. 
Il tendenziale paolinismo del protestantesimo privilegia il 
modulo polemico nell'interpretazione del rapporto tra 
legge e vangelo, e quindi i testi e le interpretazioni che 
sottolineano il conflitto tra Gesù e la legge. Mentre in di-
rezione opposta va la teologia cattolica e di questa la 
teologia morale in specie, che ha fatto della legge la ca-
tegoria per la comprensione della norma morale. La 
questione è ulteriormente complicata dal riconoscimen-
to del valore religioso della tradizione espressa dal rab-
binismo farisaico. L'immagine degli scribi e dei farisei 
quale risulta dai vangeli costituisce problema quanto al-
la sua pertinenza storica e quindi alla sua riconducibilità 
a Gesù stesso50. Per comprendere l'atteggiamento di 

                                                                                                                                                                                   
49 Cf. Mt 5,17-48. 
50 Si veda ad esempio il recente volume, ricco di diversi contributi, pub-

blicato a cura di K. KERTLEGE, La legge nel Nuovo Testamento, Pao-
line, Cinisello Balsamo (Milano) 1990, in specie il contributo di F. 
MUSSNER, La vita secondo la tôráh nell'interpretazione ebraica, pp. 
24-40. L'Autore afferma: "La questione dei motivi che suscitarono 
aspri conflitti, certo innegabili sul piano storico, tra i farisei e Gesù di 
Nazareth va ripensata ex novo" (p. 36). Tale necessità sarebbe impo-
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Gesù di fronte alla legge, ha valore illuminante il vangelo 
di Matteo, in particolare la sezione del Discorso del mon-
te dedicato alle antitesi51. La sezione è stata redatta per 
dare una risposta al problema del rapporto tra la giusti-
zia nuova, proposta da Gesù, e la giustizia della legge. 
Trattandosi di un testo segnato dall'opera del redattore e 
quindi dai problemi della comunità per la quale il redat-
tore compila il suo scritto, appare più difficile ricavare 
informazioni sull'atteggiamento di Gesù nei confronti 
della legge52.  
 
3.1. La polemica contro scribi e farisei 
E' possibile proporre una formulazione sistematica 
dell'atteggiamento di Gesù nei confronti della legge? La 
risposta, nella sua enunciazione generale, appare per-
suasiva al lettore cristiano: Gesù non ripudia la legge; si 
attiene invece ad essa sia nel suo insegnamento sia nel 
suo comportamento; ne offre un'interpretazione non let-
terale o materialistica. I due aggettivi devono essere 

                                                                                                                                                                                   
sta dalla differenza tra l'immagine del fariseismo proposta nei vangeli 
e l'immagine storica più determinata che oggi ne abbiamo. Vedi anche 
G. DAUTZENBERG, Critica della legge e ubbidienza alla legge nella 
tradizione di Gesù, pp. 41-64 del volume citato. I due contributi offro-
no la più recente bibliografia sul tema. 

51 Cf. Mt 7,20-48. 
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spiegati. La legge non è per Gesù la somma di prescri-
zioni materiali, ciascuna delle quali dev'essere intesa at-
traverso l'analisi letterale del singolo precetto. La legge, 
attraverso la molteplicità dei precetti e quindi degli atti 
proibiti o esigiti, cerca di disegnare la qualità della di-
sposizione pratica: il cuore, che corrisponde alla fede, e 
dunque all'amore e all'attesa di Dio nei confronti 
dell'uomo. Il singolo precetto è capito nel suo valore sol-
tanto quando si riconosce che esso concorre a disegna-
re una disposizione del cuore, radicalmente unica. Alla 
radicalizzazione corrisponde la semplificazione del det-
tato della legge: non intesa come semplicistico sfron-
damento del superfluo, ma come effettiva riconduzione 
dei molti precetti ad un unico e fondamentale comanda-
mento. Ogni precetto, per essere capito come provenien-
te da Dio, dev'essere dunque riconosciuto come deter-
minazione dell'unico comandamento: l'amore nelle sue 
due declinazioni, relative a Dio e al prossimo.  
 
Che cosa sia l'amore, però, non si può dire se non attra-
verso paradigmi pratici, offerti dal riferimento ad atti ti-
pici: quelli di cui si occupano i precetti della legge; quelli 

                                                                                                                                                                                   
52 Questa sembra essere l'opinione più diffusa tra gli esegeti.  
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proposti dagli esempi paradossali di Gesù e dalle sue 
parabole, esplicative della legge; quelli costituiti dai ge-
sti di Gesù stesso, che "dopo avere amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino alla fine"53. L'impossibilità 
di determinare il senso dei singoli precetti, quando que-
sti vengono considerati separatamente e materialmente, 
conduce Gesù ad opporsi alla halakháh, caratteristica 
del rabbinismo farisaico54. Valga come illustrazione em-
blematica un detto di Gesù: "É lecito in giorno di sabato 
fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?"55. L'al-
ternativa istituita da Gesù impedisce di determinare il 

                                                             
53 Gv 13,1. 
54 L'halakháh, l'interpretazione casuistica dei 613 precetti (mizwôt) della 

legge, è stata prodotta dalla ricerca (midrásh) dei rabbini nella casa di 
studio (bet ha-midrásh). Essa mira a determinare materialmente la 
portata della legge, in modo da portarla più vicina alla pratica quoti-
diana. La tôráh orale, messa per iscritto soltanto in epoca posteriore a 
Gesù (dal 200 circa, nella Mishnah) comprende la gran parte del mate-
riale dei maestri tradizionali (tanna'îm). Dal punto di vista della pratica 
quotidiana è da seguire a preferenza della stessa lettera della tôráh 
scritta. In ogni caso, la tradizione rabbinico-farisaica considera la tô-
ráh orale come data anch'essa a Mosè sul monte. É difficile determi-
nare con precisione quanto del materiale della tradizione halakica 
fosse già riconosciuto e quanto le concezioni generali relative all'ha-
lakháh fossero correnti ai tempi di Gesù. Per tutto questo si può vede-
re la voce scritta da P. STEFANI, Lettura ebraica della Bibbia, in 
NDTB, 801-818, nella quale si troverà ulteriore bibliografia, con parti-
colare attenzione alle opere in lingua italiana e alle traduzioni italiane. 
Vedi la sentenza generale di Mt 5,20 e le più attestate parole di giudi-
zio contro gli scribi (Mt 12,38-40), i farisei e i dottori della legge distin-
tamente (Lc 11,39-52), contro scribi e farisei congiuntamente (Mt 23,1-
32). 

55 Mc 3,4. 
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senso del precetto relativo al sabato, separandolo dal 
più radicale comandamento dell'amore per l'uomo. Tut-
tavia quell'alternativa non è di per sé sufficiente a de-
terminare il senso del precetto sul sabato. Se così fosse, 
esso verrebbe semplicemente abolito dalla interpreta-
zione di Gesù. Il rapporto intrinseco tra i molti precetti, 
l'unico comandamento e il cuore dell'uomo, rende non 
pertinente l'impostazione della questione: Gesù mantie-
ne in essere la legge oppure l'abroga? Gesù non pro-
clama in alcun modo l'abolizione della legge; neppure 
abolisce alcun precetto singolo della legge, né con il suo 
insegnamento né con il suo comportamento. Questo pe-
rò non ha impedito che alcuni suoi gesti e alcune sue af-
fermazioni siano stati capiti come finalizzati alla elimina-
zione della legge stessa, forse a motivo della spiritualiz-
zazione che sembrava compromettere la chiarezza e l'u-
nivocità costruita dall'halakháh rabbinica. Quando la 
missione cristiana estenderà la predicazione del vangelo 
all'area ellenistica, sarà lasciato cadere l'obbligo della 
pratica della legge mosaica. Tale scelta viene autorizzata 
dall'interpretazione di Gesù stesso: la legge che cade, 
non è la legge nel senso teologale del termine. Paolo 
stesso, che pure usa il linguaggio della liberazione del 
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cristiano dal giogo della circoncisione e della legge, non 
può fare a meno di parlare della legge come di una 
istanza ancora valida per il cristiano, non abolita ma as-
sunta dal precetto dell'amore56. Gesù dichiara la caduci-
tà della legge delle opere, come è intesa dalla halakháh 
rabbinica. L'opposizione di principio di Gesù nei con-
fronti dell'halakháh rabbinica, pare indubitabile57.  
 
É da notare come in Marco manchi del tutto l'uso del 
termine legge (nómos), forse a motivo del significato 
equivoco che esso avrebbe assunto agli orecchi del let-
tore greco. Anche a prescindere dall'uso del termine, 
non si scorgono nel suo vangelo tracce di un'attenzione 
deliberata al problema del rapporto tra la predicazione di 
Gesù e la legge58. In questo contesto appaiono degni di 
nota i passi che risultano utili al chiarimento della que-
stione. Questi vertono su materie precise: le norme rela-
tive alla purità rituale e l'osservanza del sabato. Nell'un 

                                                             
56 Cf. per esempio il testo caratteristico di Rm 13,8s. 
57 Vedi la sentenza generale di Mt 5,20 e le più attestate parole di giudi-

zio contro gli scribi  in Mt 12, 38-40; contro i farisei e i dottori della 
legge distintamente (Lc 11,39-52) e contro gli scribi e i farisei congiun-
tamente (Mt 23,1-32). 

58 Sulla questione della legge nel vangelo di Marco si può vedere G. 
DAUTZENBERG, art. cit., pp. 49-55, dove si trovano indicazioni biblio-
grafiche precise. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

43 

caso e nell'altro, si tratta di precetti relativi alla sfera cul-
tuale. Il fatto non è casuale, e non è da riferire soltanto 
alla inclinazione di ogni religione a scadere in ritualismo 
cultuale. Sullo sfondo della critica di Gesù c'è l'inclina-
zione sistemica del fariseismo a privilegiare l'interesse 
per le norme rituali, come quelle più determinanti in vista 
dell'obiettivo: garantire la separazione dell'uomo pio dal 
contesto paganeggiante, garantire la santificazione del 
quotidiano59. Il rifiuto radicale dell'halakháh farisaica ap-
pare con più evidenza dalle dispute circa il puro e l'im-
puro, come afferma l'inciso redazionale di Mc 7,19b: "Di-
chiarava così mondi tutti gli alimenti". Il valore di tale no-
ta sintetica, e più in generale il senso della critica di Ge-
sù ai modi farisaici di intendere il rapporto tra purità ri-
tuale e santità morale, va verificata alla luce della dispu-

                                                             
59 "Il tratto più rilevante del fariseismo prima del 70 consiste nell'inte-

resse per le questioni rituali. In particolare i farisei insistono sull'ob-
bligo di prendere i pasti in stato di purezza rituale come se tutti fosse-
ro sacerdoti del Tempio e rivolgono la massima cura alle decime e alle 
imposte da versare ai sacerdoti", così scrive J. NEUSNER, Das pha-
risäische und talmudische Judentum. Neue Wege zu seinem Ver-
ständnis, Tübingen 1984, citato da F. MUSSNER, p. 34. Cf. anche, nel 
medesimo articolo p. 33, quanto è detto a proposito dell'intendimento 
perseguito dalla casistica farisaica: rendere operante la legge in rap-
porto alla santificazione del quotidiano. Si deve discutere il positivo 
apprezzamento che Mussner suggerisce del complessivo significato 
religioso di tale casistica. Si legga G. STEMBERGER, Farisei, Saddu-
cei, Esseni, Brescia 1993. 
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ta sulle mani immonde e sull'interpretazione che essa 
conosce in Mc 7,1-23.  
 
La disputa è occasionata dal fatto che i discepoli di Ge-
sù "prendevano cibo con le mani immonde". L'evangeli-
sta spiega il senso della denuncia mossa da scribi e fa-
risei; essa doveva infatti apparire incomprensibile al let-
tore ellenista. Tale spiegazione ricorda abbastanza chia-
ramente l'halakháh: ad essa i censori dei discepoli si ri-
feriscono mediante la dizione "tradizione degli antichi"60. 
Gesù risponde alla denuncia citando Is 29,13 secondo la 
traduzione dei LXX: "Questo popolo mi onora con le 
labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi 
rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di 
uomini"61. I successivi vv. 8-13, relativi al korbàn, gene-
ralizzano l'insegnamento che fa riferimento ad una nor-
ma dell'halakháh. In essa Gesù cerca l'esempio per illu-
strare il teorema generale: "Siete veramente abili nell'e-
ludere il comandamento di Dio, per osservare la vostra 
tradizione". La possibilità di sottrarsi al debito nei con-

                                                             
60 Si veda J. GNILKA, Marco, Paideia, Brescia 1989, pp. 378-398, dove 

l'Autore offre anche un excursus dal titolo Le norme levitiche sulla 
purità e sulla loro interpretazione nel giudaismo dei tempi di Gesù, pp. 
384s.  

61 Mc 7,6b-7.  
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fronti dei genitori, dichiarando "dono sacro" quello che 
si dovrebbe ad essi, costituisce un'illustrazione evidente 
dello svuotamento del comandamento di Dio ad opera 
della tradizione umana. Marco aggiunge: "E di cose simi-
li ne fate molte". Questo detto appare, almeno incoati-
vamente, come giudizio sullo stile complessivo dell'in-
terpretazione della legge, praticato da scribi e farisei. 
 
"Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: Ascoltatemi tut-
ti e intendete bene: non c'è nulla fuori dell'uomo che, en-
trando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose 
che escono dall'uomo a contaminarlo"62. Il detto di Gesù 
è generalmente considerato come autentico. Qualche in-
certezza sussiste sul suo preciso significato: si riferiva 
originariamente a tutte le azioni, alle parole e agli stessi 
pensieri che "escono dall'uomo", come appare dalla 
successiva spiegazione ai discepoli "lontano dalla fol-
la"?63; oppure si riferiva soltanto alle parole che "escono 
dalla bocca" e si contrappongono al cibo che vi entra?64. 

                                                             
62 Mc 7,14-15.  
63 Mc 7,17ss. 
64 "In questo mashal si contrappongono i cibi e le parole (non i pensieri, 

come vuole la tardiva interpretazione ellenizzante: cf. Mc 7,21)", così 
scrive J. JEREMIAS, Teologia del Nuovo Testamento I, o. c., p. 240. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

46 

Qualora si dovesse accedere alla seconda ipotesi, è in-
dubbio che l'interpretazione proposta dalla redazione at-
tuale del vangelo è fedele al senso originario del detto di 
Gesù: decreta la decadenza pratica della normativa levi-
tica relativa alla purità rituale in materia alimentare. Tut-
tavia tale decadenza non cancella i testi del Levitico e la 
loro comprensione alla luce della storia complessiva del-
la salvezza e dunque alla luce del suo compimento esca-
tologico in Cristo. La pertinente ma difficile interpreta-
zione della tradizione successiva65, esplicita il principio 
morale generale che contaminante per l'uomo può esse-
re soltanto ciò che procede "dal di dentro, cioè dal cuore 
degli uomini"66. Possono essere soltanto le espressioni 
intenzionali dell'uomo. Il principio comporta la condanna 
di ogni interpretazione materialistica della legge e dun-
que anche dell'halakháh, come di fatto intesa e praticata 
dai farisei. 
 

                                                                                                                                                                                   
Secondo BILLERBECK I,  p. 719, i peccati della lingua erano trascurati 
nella letteratura rabbinica. 

65 Come suggerisce del resto il rimprovero ai discepoli: "Siete anche voi 
così insipienti?" (asunetoí) del v. 18.  

66 Mc 7,21. 
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Il sabato è oggetto di una casistica analitica67. L'osser-
vanza del sabato assume il valore di segno chiaro di ap-
partenenza religiosa già dal periodo successivo all'esi-
lio, come è documentato dalla stessa letteratura canoni-
ca68. In Marco troviamo due questioni relative al sabato, 
accostate e poste all'ultimo posto della sezione delle di-
spute galileiche69. La sezione si conclude con la notizia: 
"E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero 
consiglio contro di lui per farlo morire"70. Sicché il co-
mandamento sul sabato appare come la motivazione 
prossima della decisione di uccidere Gesù. Alcuni hanno 
voluto vedere nelle dispute marciane l'espressione del 
puro e semplice rifiuto dell'osservanza del sabato da 
parte di Gesù71. Egli infatti si difenderebbe dai farisei 
non cercando di confutare l'accusa di aver trasgredito il 
sabato, ma affermando la propria libertà dal sabato. La 
peculiarità di Marco emergerebbe con evidenza dal con-
fronto sul sabato in Luca72. In esse Gesù, per giustificare 

                                                             
67 Cf. per es. l'informazione offerta da E. LOHSE, Jesu Worte über den 

Sabbat, in Judentum, Urchristentum und Kirche, in Festschrift J. Je-
remias, in BZNW 26 (19642) 79-90. 

68 Cf. Is 56,2ss; Ez 20,16ss; Ne 13,15.  
69 Mc 2,23-28 e 3,1-6 nella pericope 2,1-3,6.  
70 Mc 3,6. 
71 Penso in particolare a L. GOPPELT, I, o. c., p. 160. 
72 Due anche queste: Lc 13,10-17; 14,1-6.  
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il gesto di guarigione che è all'origine della disputa, fa 
appello a ciò che in giorno di sabato farebbero i suoi 
stessi interlocutori nei confronti del bue o dell'asino, as-
setati o caduti in un pozzo. Il passo di Mt 12,9-14, paral-
lelo a Mc 3,1-6, aggiunge il riferimento alla pecora caduta 
in un fosso. Appare però dubbia l'interpretazione che in-
tende l'omissione di questi riferimenti in Marco carica di 
una valenza teologale. Certo, Marco suppone una comu-
nità cristiana in cui la questione dell'osservanza del sa-
bato neppure si pone. Ma questo non basta per afferma-
re che le parole di Gesù in Marco, diversamente che in 
Luca, decreterebbero una decadenza del sabato e non 
soltanto dell'interpretazione farisaica di esso. É vero in-
vece che l'interesse di Marco si sposta sulla questione 
più generale della legge, sorvolando su quella specifica 
del sabato.  
 
La prima disputa è occasionata dal gesto dei discepoli, 
che strappano le spighe in giorno di sabato. La difesa di 
Gesù fa riferimento a quanto fece Davide "quando si tro-
vò nel bisogno ed ebbe fame"73. Non è detto che Davide 
abbia mangiato i "pani dell'offerta" proprio nel giorno di 

                                                             
73 Mc 2,25-26.  
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sabato; non sembra rilevante questo particolare. L'ar-
gomento intende insinuare la non pertinenza di una 
comprensione rigida e materialistica delle norme di ca-
rattere rituale. La conclusione sintetica di Gesù è 
espressa mediante due sentenze, l'una gnomica, l'altra 
cristologica: "Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non 
l'uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell'uomo è signore 
anche del sabato"74. Si discute circa l'originarietà dell'u-
na e dell'altra sentenza, e quindi sul rapporto reciproco 
tra le due e sulla loro coerenza. Senza pregiudicare la ri-
sposta più analitica, la prima sentenza non vuol dire che 
il sabato è stato disposto per un bene dell'uomo, di cui 
egli stesso sarebbe l'arbitro. Piuttosto, quanto il sabato 
effettivamente richiede, può essere apprezzato solo 
dall'uomo che vive e cerca quale sia il comandamento di 
Dio. L'osservanza del sabato deve prevenire il rischio 
che l'uomo s'affidi alle proprie opere per vivere. Nel 
giorno di sabato, l'uomo interromperà il lavoro e consi-
dererà la precedente opera di Dio, la quale soltanto può 
autorizzare la sua opera. La verità di questa interpreta-
zione appare da Mc 3,1-6, in cui la disputa ha origine da 
una guarigione, un gesto che salva la vita. Gli interlocu-

                                                             
74 Mc 2,27-28. 
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tori, che  vorrebbero impedire il gesto di Gesù, sono da 
lui guardati "con indignazione" ed egli è "rattristato per 
la durezza dei loro cuori". La durezza fa riferimento al di-
fetto di pietà per quell'uomo, ma insieme manifesta la 
durezza della loro interpretazione della legge. Questo 
passo punta sull'evidente pretestuosità e crudeltà della 
censura dei farisei più che sull'approfondimento del si-
gnificato del sabato o della legge in genere75. La senten-
za gnomica appare dal contesto giustificata.  
 
Le dispute fin qui prese in considerazione conducono al 
rifiuto dell'halakháh farisaica a partire dalla considera-
zione delle norme di carattere rituale. La tradizione uma-
na intende le norme religiose della legge in maniera tale 
da trovare in esse un pretesto per resistere all'appello 
del Dio vivente ed operante nella persona di Gesù. Tale 
giudizio trova espressione organica nei passi Sinottici, 
in cui Gesù accusa scribi e farisei per la qualità com-
plessiva del loro insegnamento e del loro comportamen-
to, senza alcun riferimento a contrasti con essi. Le diffe-
renze tra i Sinottici sono notevoli. Marco propone il testo 
più breve; opera una selezione propria del materiale più 

                                                             
75 Cf. Mc 2,24. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

51 

esteso ed originariamente appartenente a diversi conte-
sti76. "Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi 
seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divo-
rano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe 
preghiere; essi riceveranno una condanna più grave". 
L'introduzione: "Guardatevi" fa pensare ad una parola 
rivolta ai discepoli o alla folla77. Ma il versetto 40b: "Essi 
riceveranno una condanna più grave", induce invece a 
pensare ad una parola originariamente rivolta agli stessi 
interessati. Anche l'identificazione degli interessati con 
gli scribi pare posticcia; l'analogo rimprovero in Mt 23,6 
è rivolto ai farisei. Il senso della accusa di Marco è quel-
lo di opporre gli scribi, intesi come esponenti del giudai-
smo ufficiale, alla vedova di cui si parla subito dopo, la 
quale mette nel tesoro più di tutti gli altri, poiché nella 
sua povertà vi mette "tutta la sua vita" (hólon tòn bíon 
autês)78.  
 
Il gesto della vedova esprime emblematicamente il sen-
so pratico della fede: l'offerta di tutto ciò che uno ha per 

                                                             
76 Mc 12,38-40. 
77 Cf. Mc 12,37b. 
78 Mc 12,44. 
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vivere a Colui che è il solo a provvedere alla vita 
dell'uomo. Gli scribi cercano solo un'apparenza, "osten-
tano di fare lunghe preghiere", ma nella sostanza "divo-
rano le case delle vedove"79. Abbastanza trasparente è 
l'accusa: la pietà degli scribi è falsa, la misericordia è 
trascurata.  
Il testo di Mt 23,1-32 è costruito secondo lo schema di 
un'introduzione, più sette guai. L'introduzione è rivolta 
"alla folla e ai suoi discepoli" e mette in guardia dagli 
"scribi e farisei", che "si sono seduti sulla cattedra di 
Mosè". Non viene immediatamente posta sotto accusa la 
qualità del loro insegnamento, ma del loro comporta-
mento: "Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati 
dagli uomini" (v. 5). Ma non dev'essere sopravalutato il 
senso del detto: "Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, 
ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non 
fanno" (v. 3); Gesù sembra approvare l'insegnamento 
degli scribi e dei farisei. "Questo lógion, seppure genui-
no, è formulato in modo paradossale ed è inteso in sen-
so ironico. Esso non vuole approvare in blocco la hala-
kháh; anzi pone l'accento sulla seconda metà, dove si 
condanna duramente la condotta degli scribi, la quale 

                                                             
79 Mc 12,40. 
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convince di menzogna l'intera loro teologia"80. Non sem-
bra sicuro il senso ironico.  
 
Seguono i sette guai, anch'essi rivolti indistintamente a 
scribi e farisei, ma in realtà di volta in volta appropriati 
ora agli uni ora agli altri81. Le due categorie sono acco-
munate sotto la qualifica di ipocriti e raccorda i guai con 
la denuncia generale anticipata nei vv. 3-7. La stretta as-
sociazione tra scribi e farisei corrisponde bene alla si-
tuazione successiva al 70 d.C., nella quale gli apparte-
nenti alla corrente farisaica si sono imposti come mae-
stri indiscussi del giudaismo ormai in via di separazione 
definitiva dal cristianesimo82. 
 
Il testo di Luca 11,39-52 distingue invece le tre accuse 
rivolte alla dottrina dei "dottori della legge" (nomikoí). Le 
accuse nei confronti della prassi riguardano due punti: 

                                                             
80 Così J. JEREMIAS, Teologia del Nuovo Testamento, I, o. c., p. 241. Più 

prudente L. GOPPELT, Teologia del Nuovo Testamento, I, o. c., p. 151: 
"Questa proposizione certo non è stata mai intesa altrimenti che in 
modo retorico. Vuole chiarire con accentuazione paradossale che per 
Gesù, in ultima analisi, non importa una discussione sull'interpre-
tazione della legge, ma il comportamento. Lo stesso vuole Mt 
23,23b=Lc11,42b: "Questo (i grandi comandamenti) si deve fare, e 
quello (i piccoli comandamenti cerimoniali) non si deve tralasciare". 

81 J. JEREMIAS, o. c., pp. 171s., riferisce i vv. 1-13. 16-22. 29-36 ai teologi 
di professione; i vv. 15. 23-28 invece ai farisei.  
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a) la cura esclusiva per ciò che sta fuori (vv.  39-41.44; 
paralleli a Mt 23,25-26) e la connessa ricerca dei "primi 
posti" (v. 43; parallelo a Mt 23,6); b) la cura esclusiva per 
le cose minute (le decime) a detrimento de "la giustizia e 
l'amore di Dio" (v. 42; parallelo a Mt 23,23). Mentre le tre 
accuse nei confronti della dottrina dei nomikaí riguarda-
no: a) il fatto di imporre sulle spalle degli altri pesi in-
sopportabili che essi non toccano neppure con un dito 
(v. 46; parallelo a Mt 23,4); b) il fatto di onorare i profeti 
soltanto quando sono morti (vv. 47-51; parallelo a Mt 
23,29-31); c) il fatto di aver sequestrato "la chiave della 
scienza" per non entrare personalmente in essa e impe-
dendo agli altri di entrare (v. 52; parallelo a Mt 23,13). 
A questo livello della tradizione sinottica, appare indubi-
tabile il rifiuto complessivo dell'halakháh farisaica: non 
tanto dei suoi singoli contenuti, ma della sua prospettiva 
di fondo. Al di là dell'incidenza della successiva situa-
zione polemica tra chiesa e sinagoga, sembra impossibi-
le dubitare  che risalga a Gesù stesso il giudizio sul si-
stema religioso elaborato dal rabbinismo farisaico. Il 
giudizio in questione si deve intendere come riferito a 
ciò che quell'insegnamento produceva nel giudaismo 

                                                                                                                                                                                   
82 Cf. L. GOPPELT, o. c., p. 150. 
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contemporaneo, e non a ciò che di fatto esso significhe-
rà nella tradizione giudaica successiva al 70. Il radicali-
smo della condanna di Gesù ha una analogia trasparente 
con il radicalismo caratteristico della predicazione profe-
tica, e può trovare in questo parallelo un utile criterio 
ermeneutico. Non si può dunque escludere che singoli 
insegnamenti degli scribi e dei farisei meritassero diver-
so apprezzamento. Tali eccezioni non compromettono la 
pertinenza del giudizio complessivo nel caso di Gesù 
come già nel caso dei profeti.  
 
3.2. Le antitesi del Discorso del monte 
La questione della legge, del suo significato e del suo 
permanente valore di metro della giustizia, richiesta dal-
la nuova prossimità del regno, è posta nel vangelo di 
Matteo in due testi che devono essere letti in stretta cor-
relazione. Mi riferisco al testo più esteso, in cui Gesù al 
detto "ciò che avete inteso fu detto agli antichi", con-
trappone il proprio "ma io vi dico"83; e al testo più conci-
so, ma non meno significativo, della vocazione del "gio-
vane ricco"84. Nell'uno e nell'altro caso, Matteo mostra 

                                                             
83 Cf. Mt 5,20-48. 
84 Cf. Mt 19,16-22. 
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una sua esclusiva attenzione a valorizzare il materiale 
della tradizione precedente per dare una risposta alla 
precisa questione: che cosa fare della legge, nella pro-
spettiva della fede nel vangelo del regno? 
 
Consideriamo anzitutto le antitesi. La sezione presenta 
un'architettura abbastanza chiara: precedono due di-
chiarazioni di principio a proposito del rapporto tra Gesù 
e la tradizione religiosa precedente, che vengono poi il-
lustrate attraverso sei esempi, tendenti a distinguere la 
giustizia del regno da quella insegnata dagli scribi e dai 
farisei. Gesù non è venuto per abolire la legge o i profeti, 
ma per "portare a compimento"85. Il verbo plerósai è usa-
to in Mc 1,15 per dire che il tempo "è compiuto, è riempi-
to"; esprime cioè il compimento escatologico di tutte le 
promesse di Dio in Gesù Cristo, come anche il compi-
mento di ogni giustizia da parte di Gesù stesso e rispet-
tivamente da parte del credente86. Questa prima dichia-
razione di principio è precisata mediante il riferimento al 
detto :"Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precet-
ti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettan-

                                                             
85 Cf. Mt 5,17. 
86 Cf. Mt 3,15; Gal 5,14; Rm 8,4; 13,8.  
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to, sarà considerato minimo nel regno dei cieli" (v. 19). 
Tuttavia non sarà escluso. Mentre saranno esclusi (è la 
seconda dichiarazione di principio) coloro la cui giusti-
zia non supera quella degli scribi e dei farisei87. Il verbo 
impiegato, perisséuein, ha un uso ripetuto per esprimere 
l'eccedenza di beni che caratterizza il tempo di Gesù o 
l'era messianica. A chi si riferisce l'accenno alla tra-
sgressione dei precetti minimi?  Non è possibile rispon-
dere con certezza; una congettura plausibile è quella che 
vi scorge un riferimento ad una comprensione liberale 
del tema della libertà dalla legge, che si afferma nell'am-
bito del cristianesimo di derivazione giudeo-ellenista. Un 
termine di paragone è offerto dagli entusiasti di Corinto: 
tutto è lecito88. La questione posta da Mt 5,19, è solo in 
parte legata all'interpretazione del precedente v. 18: "In 
verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, 
non passerà neppure un iota o un segno della legge, 
senza che tutto sia compiuto". Questo versetto ha ri-
scontro nel resto dei vangeli. In forma leggermente va-
riata, è usato per dire l'intramontabilità della legge; op-
pure per affermare le parole di Gesù89. Il riferimento al-

                                                             
87 Cf. Mt 5,19-20. 
88 Cf. 1Cor 6,4. 
89 Cf. Lc 16,17; Mc 13,30s.; Lc 21,32s; Mt 24,34. 
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terno alla legge e alla parola di Gesù, evidenzia la quasi 
equivalenza che la tradizione sinottica scorge tra le due 
realtà in questione90. Il lógion, nella sua forma originale, 
forse risale a Gesù stesso e offre qualche suggerimento 
a proposito dei possibili modi di elaborazione della pri-
ma dichiarazione di principio di Mt 5,17-19, a partire dalla 
stessa parola di Gesù. La comprensione perfetta della 
legge esige il  ripudio dell'interpretazione che di essa 
propone la giurisprudenza (halakháh) rabbinica. Le suc-
cessive antitesi concretano, mediante una serie di appli-
cazioni esemplari, i due principi enunciati. La formula-
zione della legge, introdotta mediante l'espressione: 
"Avete inteso che fu detto agli antichi", è alla lettera de-
rivata dal testo della legge mosaica. Di quella formula-
zione è possibile una comprensione imperfetta, oppure 
una comprensione sbagliata. A seconda che si realizzi 
da parte del lettore l'una o l'altra, la formula antitetica di 
Gesù apparirà come adempimento della legge, oppure 
come ripudio della giustizia degli scribi e dei farisei. Di-
versi interrogativi nascono a questo proposito. Quello 
più generale riguarda l'origine delle antitesi. Sono tutte 

                                                             
90 Cf. in proposito i brevi cenni che fa J. F. COLLANGE, De Jesus a Paul, 

o. c., pp. 236s., con le relative indicazioni bibliografiche.  
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da intendere come originale conio dell'evangelista, o di 
una sua fonte esclusiva91, oppure si può ricondurre la lo-
ro origine alla parola di Gesù? E' ipotizzabile che risalga 
a Gesù la formula generale dell'antitesi, applicata poi 
dall'evangelista ad alcuni precetti della legge, oppure 
no?  Gli elementi utili per rispondere a tali questioni so-
no da cercare all'interno della pericope e nel confronto 
con i testi paralleli, specie quello di Lc 6,27-35 in relazio-
ne alle ultime due antitesi: vendetta/perdono, amore del 
prossimo/amore dei nemici. 
 
Le sei antitesi sono diversamente classificate. Dal punto 
di vista della struttura interna, sembra imporsi la distin-
zione in due serie, tre più tre. A favore di tale distinzione 
sta anzitutto la formula più elaborata che introduce la 
quarta: "Avete anche (pálin) inteso che fu detto agli anti-
chi". La precisazione agli antichi appare soltanto nella 
prima e nella quarta antitesi, che sono  formule di intro-
duzione. Il termine pálin sembra suggerire un'aggiunta 
della seconda serie  alla prima. A parziale conferma del 
legame tra le antitesi delle due serie così individuate, sta 

                                                             
91 Siglata S (sondergut=materiale speciale) nella terminologia degli ese-

geti?  
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anche il fatto  che la seconda e la terza (adulterio e ripu-
dio), come la quinta e la sesta (proibizione della vendet-
ta, comandamento dell'amore dei nemici), appaiono le-
gate tra loro per la materia trattata92. Ma veniamo alla in-
terpretazione.  
 
Prima antitesi. La tesi è costituita dal precetto generale 
del Decalogo: "Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sot-
toposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice 

                                                             
92 Dal confronto con Lc 6, appare un'altra ipotesi. In Matteo le antitesi 

seguono le beatitudini, dalle quali sono staccate per la presenza dei 
due detti: "Voi siete il sale della terra - Voi siete la luce del mondo". 
Due detti che introducono il tema delle opere buone, attraverso le 
quali i discepoli devono rendere gloria al Padre dei cieli (cf. Mt 5,16). 
Le antitesi precisano la qualità di queste opere buone. In Luca, il bra-
no relativo all'amore dei nemici, parallelo alle ultime due antitesi di 
Matteo, segue le beatitudini e le maledizioni. É plausibile che Matteo 
abbia creato la sua sezione dilatando un testo precedente. L'ipotesi 
appare invalidata dalla constatazione che Lc 6, 27 inizia esattamente 
attraverso la formula antitetica: "Ma a voi che ascoltate, io dico: Ama-
te i vostri nemici". Questo voi è contrapposto a tutti gli uomini, dei 
quali non si deve cercare l'approvazione, perché essa, come già quel-
la dei loro padri, è concessa soltanto ai falsi profeti (cf. Lc 6,26). In tal 
caso, la forma dell'antitesi sarebbe stata suggerita a Matteo dalla tra-
dizione precedente, risalente a Gesù stesso. Ma egli l'avrebbe orche-
strata per dare risposta alla questione del rapporto tra Gesù e la leg-
ge, tra Gesù e l'interpretazione della legge, corrente nel giudaismo del 
tempo. La antitesi tra voi e loro in Lc 6,26s non riguarda espressa-
mente discepoli e farisei; ma gli appunti mossi a loro sono gli stessi 
che vengono rivolti ai farisei, i quali tutto fanno per essere ammirati 
dagli uomini. Il tema tornerà in Mt 6,1-18, subito dopo le antitesi, con 
riferimento alle opere buone dell'elemosina, della preghiera e del di-
giuno.  
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al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli 
dice pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna" (v. 
22s). La sanzione suggerisce implicitamente una com-
prensione più generale della legge: essa è suscettibile di 
controllo sociale. L'antitesi invece non è formulata nei 
termini apodittici di un precetto generale astratto, ma in 
forma casistica: "Chiunque si adira con il proprio fratel-
lo". I termini corrispondono alla formula casistica usata 
per la tesi: "Chi ha ucciso sarà sottoposto a giudizio". 
Tuttavia il senso qui è  del tutto diverso, come costringe 
a pensare l'impossibilità di fare processi umani a propo-
sito di ogni atto d'ira o di ogni insulto pronunciato. La 
formula casistica ha piuttosto quest'altro significato: le 
esigenze della giustizia più grande che Gesù propone, 
non possono essere espresse con precetti generali ed 
astratti, ma unicamente mediante paradigmi concreti. 
Gesù non intende aggiungere la proibizione dell'ira o 
degli insulti al precetto generale di non uccidere. Il sen-
so dell'antitesi non è quello di completare materialmen-
tela legge di Mosè. La formula giudiziale, con la sua 
escalation (tribunale locale, sinedrio, fuoco della Geen-
na), appare come una metafora. L'atto di adirarsi contro 
il fratello, d'altra parte, è troppo vago per poter esprime-
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re in termini generali un giudizio su di esso: non è vero 
che l'ira sia sempre e comunque male. Quello che Gesù 
vuol dire può essere parafrasato così: anche solo adi-
randosi è possibile uccidere. Il significato obiettivo 
dell'ira e dell'insulto - dell'ira che trova proprio nell'insul-
to la parola interpretante - è quello di suscitare nell'inter-
locutore la sensazione di causare fastidio. Distinguere 
nel caso concreto se l'ira abbia la fisionomia dell'omici-
dio oppure altra fisionomia, ad esempio di zelo per la 
giustizia, non è possibile mediante una semplice casisti-
ca materiale. L'uomo non ha altre risorse a cui attingere 
per operare un tale discernimento, se non quelle offerte 
dalla considerazione del suo cuore. I casi suggeriti da 
Gesù, mediante l'antitesi: "Ma io vi dico", non sono 
quindi una casistica simile a quella della giurisprudenza 
rabbinica, atta a determinare materialmente la legge. So-
no invece paradigmi utili in ordine al discernimento delle 
intenzioni del cuore. Un'etica delle intenzioni non può 
esimersi dal ricorso a paradigmi; non può, in altri termi-
ni, accontentarsi della forma legale per dire il senso del 
comandamento di Dio93. Dunque, nella prima antitesi, 

                                                             
93 Parlando di etica delle intenzioni non intendo avvallare l'idea che si 

possa contrapporre una tale etica a quella delle opere o della respon-
sabilità. Solo suggerisco la necessità che l'apprezzamento morale 
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Gesù oppone alla formula generale non uccidere alcuni 
paradigmi  concreti, che suggeriscono i tanti modi se-
condo i quali l'uomo può praticamente esprimere la sua 
intenzione omicida. Esprimere praticamente non signifi-
ca necessariamente mediante opere esterne; pratici so-
no anche i pensieri, i sentimenti del cuore.  
 
La metafora del cuore interviene anche nella seconda 
antitesi (vv. 27-30). Ciò che è detto è chiaro: si può 
commettere adulterio anche solo nel cuore. Per distin-
guere quale sia la figura di quel "guardare per desidera-
re" (guardare desiderando) qui condannato, si è riman-
dati al precetto antico: "Non commettere adulterio". Ogni 

                                                                                                                                                                                   
dell'agire si porti fino alla considerazione delle sue intenzioni. La qua-
lità morale delle intenzioni, non può essere apprezzata se non per il ri-
ferimento alle forme tipiche del comportamento esteriore: per inten-
dere la cattiveria dell'insulto, di un moto d'ira, comunque manifestato, 
è necessario scorgere la sua parentela con l'omicidio. La contrappo-
sizione tra Gesinnungsethik (mancanza di moralità) e Verantwörtli-
chkeitsethik (responsabilità etica) è stata proposta da Max Weber ed è 
frequentemente ricordata nella letteratura etica recente, quasi antitesi 
ovvia e insuperabile. In realtà, non è in alcun modo ovvia. Non è pos-
sibile una responsabilità, intesa come disposizione a rispondere dei 
propri atti, se non sullo sfondo di un accordo con l'altro a proposito di 
ciò che è bene e di ciò che è male. Accordo che non può prodursi ma-
terialmente, ma solo a livello di intenzionalità. Per altro verso non è 
possibile discorrere di pure intenzioni, che sarebbero determinate 
mediante il rimando a presunti valori ideali, senza alcun riferimento ad 
azioni concrete. La divaricazione tragica tra etica delle intenzioni ed 
etica delle opere, dipende da una più radicale frattura, di cui soffre la 
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malizia nel rapporto tra uomo e donna è ricondotta alla 
figura antica dell'adulterio. Viene tuttavia precisato che 
adulterio si può commettere in molti modi, anche solo 
con gli occhi o nel cuore94. 
 
La quarta antitesi (vv. 33-37), pur opponendosi mate-
rialmente al precetto antico che consentiva il giuramento 
ed esigeva che si rispettasse, lo completa in senso più 
profondo. Il giuramento è sempre falso, poiché mira ad 
attribuire alla parola dell'uomo un valore superiore a 
quello che ha il soggetto che la pronuncia. L'uomo 
quando giura "per il cielo, per la terra, per Gerusalem-
me", oppure "per la propria testa", pretende di dare co-
me pegno della propria veracità ciò che non gli appartie-
ne. Il detto suggerisce una falsità intrinseca del giura-

                                                                                                                                                                                   
cultura contemporanea: quella tra fatti e valori, scaturente dalla con-
cezione scientista del sapere.  

94 Ometto ogni considerazione a proposito della terza antitesi (vv. 31-
32), quella relativa al ripudio, perché troppo anomala. É il caso nel 
quale la parola di Gesù sembra più univocamente suggerire una cor-
rezione materiale della legge antica. É vero che la legge dell'indisso-
lubilità del matrimonio, come formulata in Mt 5,32 (penso alla clausola 
excepta fornicationis causa), presenta la figura di una legge effettiva-
mente omologa quanto a determinatezza materiale, rispetto ai precetti 
della legge antica; ma il detto di Gesù, che è all'origine di questa anti-
tesi, ha significato meno materiale e non immediatamente trasforma-
bile in norma canonica. Vi accennerò più avanti, in riferimento al pas-
so parallelo di Mt 19,3-9, in cui diventa ancora una volta esplicito il 
tema generale del valore della legge di Mosè. 
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mento a motivo della sua forma, rispetto alla considera-
zione del suo contenuto preciso. Vale anche per tale an-
titesi la considerazione generale: non si tratta della proi-
bizione legale del giuramento, efficace sempre e comun-
que. Ma attraverso il riferimento concreto al giuramento, 
viene accusata la pretesa dell'uomo di conferire alla 
propria parola un valore più grande di quello della pro-
pria persona. Anche così viene evidenziato il nesso in-
scindibile tra la persona (il cuore) e le sue opere.  
 
La correzione della comprensione farisaica della legge 
appare particolarmente nelle due ultime antitesi (vv. 38-
48). La perspicuità è il risultato della redazione antitetica 
che Matteo dà ai precetti ricevuti dalla tradizione prece-
dente. Tale redazione incrementa il senso dei precetti in 
questione, ma non lo altera; semplicemente esplicita un 
significato presente in essi, alla luce della predicazione 
complessiva di Gesù. Già in Luca abbiamo due precetti 
che assumono figura di paradigmi concreti, volti a sug-
gerire la qualità della disposizione radicale, richiesta da 
Gesù a coloro che ascoltano il suo vangelo. "A chi ti 
percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il 
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mantello, non rifiutare la tunica"95. Il senso di quella di-
sposizione è ulteriormente chiarito in Matteo, quando 
viene posto a confronto con quanto la legge prescriveva 
in materia di vendetta: "Avete inteso che fu detto: Oc-
chio per occhio e dente per dente"96. La legge del taglio-
ne non intendeva prescrivere la vendetta, ma contenerla. 
La vendetta infatti inclina per sua natura a dilatare l'offe-
sa e a restituire "settanta volte sette". L'obiettivo della 
legge è imperfetto. Gesù chiede che la vendetta non sia 
semplicemente contenuta, ma del tutto sradicata. Il 
semplice contenimento rende l'uomo ipocrita, perché 
sarà indotto ad esprimere in mille forme subdole la vo-
lontà di rivalsa nei confronti dell'offensore; il quale potrà 
realizzare quella volontà soltanto in forme materialmente 
limitate. La richiesta di porgere l'altra guancia è chiara-
mente un'iperbole. In forma concreta e paradossale vie-
ne indicato il comandamento di continuare a cercare l'al-
tro, che pure si è mostrato ostile, accettando il rischio 
d'essere di nuovo offesi. Non basta rinunciare a rispon-
dere allo schiaffo con lo schiaffo. Se la rinuncia è ac-
compagnata dalla risoluzione di evitare ogni rapporto 

                                                             
95 Lc 6,29.  
96 Mt 5,38.  
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con l'altro, può di fatto significare una vendetta ancora 
più grave dell'immediata reazione violenta. L'effettivo 
superamento dello spirito di vendetta è possibile soltan-
to a condizione che si esprima la permanente volontà di 
farsi prossimi all'altro97.  
 
L' ultima antitesi (vv. 43-48), infine, interpreta il coman-
damento di Gesù di amare i propri nemici mettendo an-
cora una volta a frutto il confronto con la legge antica. Il 
testo dev'essere considerato nell'ottica della concentra-
zione della nuova giustizia intorno al comandamento 
dell'amore. Non a caso, Matteo riserva l'ultimo posto a 
questa antitesi: essa riguarda il precetto supremo della 
nuova giustizia (o della nuova legge); e sottolinea la mo-
tivazione, che è insieme l'ultima esortazione di tutta la 
pericope: "Siate voi dunque perfetti come è perfetto il 

                                                             
97 Potrebbe apparire meno pertinente l'accostamento dell'altra richiesta 

di Gesù all'antico precetto che conteneva la vendetta: "Dà a chi ti do-
manda, e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle" (Mt 
5,42). In realtà, un tale accostamento non appare arbitrario quanto al 
suo significato; anche la semplice richiesta di un prestito può di fatto 
apparire un'offesa o comunque un atto ostile, come l'esperienza ab-
bondantemente insegna. Perché non risuoni così, è necessario volere 
il bene dell'altro; non basta non volergli male. La vendetta è un senti-
mento che si insinua in ogni rapporto con l'altro, finché l'altro rimane 
alius o alienus da cui difendersi. L'integrazione dunque del detto sul 
prestito entro il quadro del precetto della legge sulla vendetta, si mo-
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Padre vostro celeste"98. L'esortazione va posta in riferi-
mento alla misericordia di Dio, nel versetto parallelo di 
Luca: "Siate misericordiosi, come è misericordioso il 
Padre vostro"99. La sostituzione si comprende alla luce 
dell'intendimento generale di tutta la composizione: illu-
strare il senso compiuto, perfetto (teléios), di giustizia a 
cui già mirava la legge antica, senza riuscire a definirne 
la piena portata. Il precetto antico, contrapposto all'amo-
re dei nemici, è quello classico ricordato in Lv 19,18: 
"Amerai il tuo prossimo". Mt 5,43 lo cita omettendo "co-
me te stesso". Aggiunge invece di proprio: "e odierai il 
tuo nemico". Questo non è scritto nel Levitico. Matteo 
non interpreta la clausola come un ordine, ma come 
esplicitazione del limite obiettivo del precetto antico. Il 
prossimo, a cui si riferisce il precetto del Levitico, è l'a-
mico o comunque non il nemico. Mentre ad un vero ne-
mico sembra pensare Matteo, come mostra il successivo 
riferimento alla preghiera per i persecutori, che corregge 
la formula parallela di Lc 6,27: "Amate i vostri nemici, fa-
te del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che 

                                                                                                                                                                                   
stra come una scelta gravida di un'obiettiva suggestione, al di là della 
stessa probabile consapevolezza dell'evangelista.  

98 Mt 5,48. 
99 Lc 6,36. 
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vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano". Le 
parole in corsivo sono sostituite in Mt 5, 44 dall'unica 
formula: "Pregate per i vostri persecutori". Ancora una 
volta, queste espressioni non vanno intese come forma 
esaustiva del pieno contenuto del precetto di amare, ma 
come paradigma concreto che rompe l'angustia dell'ac-
cezione antica. Più ancora del paradigma, serve per l'in-
terpretazione del precetto il riferimento al modo di fare di 
Dio.  
 
La pericope matteana delle antitesi illustra dunque la 
permanenza della legge e dei profeti nella nuova econo-
mia inaugurata dalla predicazione di Gesù, ma anche la 
necessità di una sua interpretazione qualitativamente al-
tra rispetto a quella propria di scribi e farisei. L'illustra-
zione è prodotta mediante l'elencazione di alcune appli-
cazioni concrete, tratte dai detti di Gesù che l'evangeli-
sta ha trovato disseminati in altri contesti. Alla elabora-
zione di tali detti in forma di antitesi ha offerto probabile 
spunto la precedente formula: "Ma io vi dico", presente 
in particolare nel testo che è all'origine del Discorso del-
la montagna di Matteo, come attesta il parallelo Discorso 
della pianura di Luca.  
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Ho indicato più sopra la necessità di considerare il testo 
di  Mt 19,3-9, non nell'ottica della questione specifica del 
matrimonio ma in quella della concezione generale della 
legge di Mosè, a cui si fa riferimento. La disputa sul ri-
pudio presenta in Matteo delle varianti rispetto a Marco e 
non è facile stabilire quale dei due vangeli si allontani 
dalla probabile fonte comune. In ogni caso, sembra certo 
che la redazione di Marco sia anteriore e complessiva-
mente più vicina alla fonte rispetto a Matteo. Il confronto 
tra i due vangeli consente di disporre di un criterio per 
intendere le preoccupazioni specifiche che guidano Mat-
teo nella redazione della pericope. La variante più note-
vole è l'anticipazione della risposta di Gesù, rispetto ad 
ogni interrogazione da parte dei farisei. Solo dopo tale 
risposta viene posta l'obiezione in nome di Mosè. La 
nuova architettura produce una sorta di frattura della pe-
ricope. Essa ha come due punte: la tesi di Gesù, che 
esclude ogni motivo che possa autorizzare il ripudio, e il 
suo giudizio a proposito della permissione di Mosè. Il ri-
lievo è subordinato alla variante introdotta da Matteo 
nella formulazione della prima domanda degli interlocu-
tori a Gesù: i farisei non domandano genericamente se 
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"è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie", ma se 
"è lecito per qualsiasi motivo". La clausola aggiunta è 
spesso interpretata in riferimento alla disputa rabbinica, 
che opponeva la tesi lassa di Hillel a quella più stretta di 
Shammai: soltanto l'adulterio realizzerebbe l'ervât dabâr 
previsto da Dt 24,1 come causa legittimante il ripudio. In 
realtà, il contesto raccomanda come più fondata l'inter-
pretazione per la quale la clausola si riferirebbe generi-
camente alla pratica effettiva dei Giudei: essi di fatto 
ammettevano il ripudio, a prescindere da ogni ulteriore 
disquisizione circa il motivo. Gesù dice no al ripudio, 
appellandosi alla volontà divina manifestata fin dal prin-
cipio da Dio creatore. Soltanto a questo punto gli inter-
locutori ricordano ciò che Mosè avrebbe comandato, 
cioè di dare il libello del ripudio. Mosè in realtà non ha 
comandato, ma soltanto permesso, e lo ha fatto in con-
siderazione della sklerocardía: "Ma da principio non fu 
così". La formula antitetica appare parallela rispetto alle 
altre sei del Discorso della montagna. L'intento esplicito 
di Matteo pare dunque diretto ad evidenziare il carattere 
perfetto della interpretazione che Gesù propone del co-
mandamento di Dio, in rapporto alla nuova prossimità 
del "regno dei cieli". Sfuma sullo sfondo l'aspetto per 
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cui la disputa costituisce una prova alla quale Gesù è 
sottoposto.  
 
La ragione di incompiutezza della giustizia della legge 
appare anche dalla pericope della vocazione del giovane 
ricco, non solo nella sua redazione matteana, ma anche 
nella redazione precedente e quindi in quella dei due al-
tri vangeli100. La redazione di Matteo mostra l'intenzione 
di valorizzare il testo in ordine alla questione dei rapporti 
tra perfetta giustizia del regno e imperfetta giustizia della 
legge. La domanda di quel tale: "Che cosa devo fare per 
avere la vita eterna?", documenta la consapevolezza di 
come non fosse sufficiente osservare tutti i precetti della 
legge. La risposta di Gesù secondo Marco 10,21: "Una 
cosa sola ti manca"101, si deve intendere come ricono-
scimento che la osservanza dei precetti non basta. Quel 
tale non sa ancora che cosa lo trattenga da una condotta 
degna della vita eterna. Gesù lo rivela: sono per un lato 
le ricchezze e per l'altro la sua indisponibilità alla seque-
la di Gesù stesso.  
 

                                                             
100 Cf. Mt 19,16-22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-23.  
101 Lc aggiunge: ancora; cf. 18,22.  
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Matteo introduce alcune varianti, che consentono di evi-
denziare, attraverso la vicenda del giovane ricco, quale 
sia il limite della legge. La prima variante è nella formula 
con cui quel tale interpella Gesù. Non dice: "Maestro 
buono, che cosa devo fare", ma: "Maestro, che cosa de-
vo fare di buono". Conseguentemente, la stessa doman-
da retorica sollevata da Gesù non riguarda più chi è 
buono (Gesù o Dio solo?), ma che cosa è buono. La ri-
sposta rimane la stessa, anche se espressa in forma più 
laconica: "Uno solo è buono"; invece di: "Nessuno è 
buono, se non Dio solo". La forma laconica lascia tra-
sparire il riferimento a Dt 6,4: "Jahvè è uno solo", formu-
la che introduce il comandamento dell'amore indiviso 
per lui. La seconda variante sta nel fatto che per Matteo, 
Gesù non ricorda subito i singoli comandamenti al suo 
interlocutore, ma lo fa soltanto in risposta alla sua espli-
cita domanda: "Quali?". Inoltre, l'elenco dei comanda-
menti in Matteo è diverso; rispetta più da vicino l'ordine 
del Decalogo e aggiunge: "Ama il prossimo tuo come te 
stesso". Anche così Matteo conferma che Gesù non è 
venuto per abolire, ma a portare a compimento. La terza 
variante è la più importante. Alla dichiarazione di quel ta-
le di avere osservato tutte queste cose fin dalla giovi-
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nezza, Gesù non risponde: "Una cosa sola ti manca", 
ma: "Se vuoi essere perfetto". La formula non va intesa 
quasi che Gesù lasci al giovane la facoltà di una opzio-
ne. Gesù determina invece il senso di quella mancanza 
che il giovane stesso implicitamente confessa con la sua 
domanda. Certo, non basta osservare "tutte queste co-
se", come ha sempre fatto. La perfezione che egli cerca 
esige che venda tutto in cambio di un tesoro in cielo e 
segua Gesù. La sequela di Gesù realizza la dedizione in-
tegra, perfetta a Dio che egli inconsapevolmente già cer-
ca. Davvero inconsapevolmente? É difficile tracciare i 
confini tra consapevolezza e inconsapevolezza; anzi è 
impossibile, attraverso le risorse della riflessione. Il pro-
dursi attuale della vocazione crea le condizioni perché il 
singolo venga a capo di ciò che effettivamente vuole. 
Solo a fronte della vocazione di Gesù, il giovane scopre 
di non essere disposto a tutto per Dio; scopre che le 
"molte ricchezze" lo trattengono e lo rendono "triste". La 
tristezza è documento della pertinenza della richiesta di 
Gesù. Pur non accogliendola, il giovane dimostra che 
essa lo tocca, lo riguarda. La richiesta di Gesù non si 
aggiunge semplicemente all'osservanza dei comanda-
menti, ma perfeziona quell'osservanza, conduce a com-
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pimento l'ubbidienza della legge. Sicché l'uomo si deve 
fermare prima di quell'ultimo passo. Ineluttabilmente av-
verte come la stessa osservanza dei comandamenti ri-
mane cosa incompiuta e triste. 
 
3.3. La sintesi della legge nel comandamento dell'amore 
Da due comandamenti dipendono tutta la legge e i profe-
ti: l'amore di Dio e l'amore del prossimo, formulati me-
diante la citazione di due testi veterotestamentari: Dt 6,5 
e Lv 19,18. E' Mt 22,34-40 che rende esplicito il significa-
to dell'insegnamento di Gesù: interpretazione sintetica e 
perfetta di tutta la legge. Infatti si dice: "Da questi due 
comandamenti dipende tutta la legge e i profeti"102. I 
passi paralleli di Marco e Luca mostrano di privilegiare 
prospettive diverse rispetto a quella del confronto con la 
legge antica. In Mc 12, 28-34 il dialogo di Gesù con lo 
scriba (grammatéos) manca di colore polemico. La do-
manda dello scriba segue alle polemiche proposte da 
"farisei, erodiani e da sadducei" ed è autorizzata dal fat-
to che egli ha "visto come aveva loro ben (kalós) rispo-
sto". Alla risposta di Gesù, lo scriba acconsente: "Hai 

                                                             
102 Mt 22,34-40: la formula è sua ed esclusiva. In Marco si tratta piutto-

sto di un dialogo. 
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detto bene (kalós), maestro", ripetendo in proprio i due 
comandamenti e anteponendo la loro osservanza a "tutti 
gli olocausti e i sacrifici". É riconoscibile il riferimento 
alla denuncia dei profeti contro la religione ridotta a cul-
to e più letteralmente si scopre il riferimento a 1Sam 
15,22. Il senso della pericope consiste nel suggerire una 
convergenza tra la riflessione dello scriba intorno alla 
legge e il vangelo di Gesù, e quindi con l'annuncio del 
regno. "Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, 
gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno 
aveva più il coraggio di interrogarlo". Nel dialogo tra Ge-
sù e lo scriba sembra prodursi la sutura tra la tradizione 
giudaica e il vangelo di Gesù: gli scribi tacciono e cedo-
no il posto al nuovo maestro. Gli esegeti intravvedono 
l'origine di questa redazione negli ambienti del cristia-
nesimo di estrazione giudeo-ellenistica103.  
 
I due comandamenti in Marco sono semplicemente qua-
lificati come primo e secondo, mentre in Matteo sono 
qualificati come più grande e il primo (entolé megále, 

                                                             
103 Cf. J. GNILKA, Il vangelo di Marco, Paideia, Brescia 1989, p. 661. Si 

tratterebbe degli ambienti ellenistici di Gerusalemme, della cerchia di 
Stefano. Cf. la polemica contro il culto del Tempio in At 6,13-14; 7,48. 
Per l'esegesi di quest'ultimo passo cf. SCHNEIDER G., Gli Atti degli 
Apostoli, Parte prima, Paideia, Brescia 1985, pp. 599-653. 
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con il significato semitizzante di massimo: megále kaì 
próte entolé) e il secondo simile al primo. La stessa do-
manda iniziale è diversamente posta in Marco: "Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?" e in Matteo: "Qual è il 
più grande comandamento nella legge?". La prima for-
mulazione corrisponde al senso che aveva un'analoga 
domanda nell'ambito del rabbinismo contemporaneo; 
mentre la seconda corrisponde al senso cristiano che la 
domanda ha in Matteo, e forse anche all'originaria pro-
spettiva dell'insegnamento di Gesù in proposito104. L'atto 
di accostare i due comandamenti e di scorgere in essi la 
somma di tutta la legge, sta sullo sfondo della questione 
circa i rapporti tra la giustizia predicata da Gesù e la giu-
stizia dell'alleanza antica. La domanda verte dunque in-
torno al comandamento capace di raccogliere in unità la 
legge nel suo insieme, non invece sull'ordine rispettivo 

                                                             
104 "La domanda riguardante il comandamento più importante viene ri-

volta in modo analogo a quella indirizzata da un pagano, che vuole di-
ventare proselito, ai due capiscuola Shammaj e Hillel": così scrive J. 
GNILKA, o. c., p. 661. L'autore sottolinea come Shammaj respinga la 
domanda, fedele alla dottrina propria del fariseismo palestinese, il 
quale - pur distinguendo nell'ambito dei 613 precetti della legge quelli 
facili e quelli difficili - esigeva l'uguale e indifferente osservanza di tut-
ti. Mentre la domanda è accettata da Hillel, che viene dalla diaspora. 
Cf. nel medesimo senso J. F. COLLANGE, o. c., p. 136 e la bibliografia 
ivi citata. 
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dei comandamenti, pregiudizialmente intesi come irrela-
ti. 
 
Luca inserisce il medesimo insegnamento di Gesù in un 
contesto diverso: non nel Tempio e negli ultimi giorni, 
durante i quali si consuma il conflitto tra Gesù e il Sine-
drio, ma durante il viaggio verso Gerusalemme e subito 
dopo la missione dei settantadue105. Il dottore della leg-
ge (nomikòs) interroga Gesù "per metterlo alla prova". 
La domanda non verte sul "primo di tutti i comandamen-
ti" o sul "più grande comandamento di tutta la legge"106, 
ma su ciò che egli deve fare "per ereditare la vita eter-
na"107. Gesù rimanda il dottore alla legge; questi vede in 
essa i due comandamenti. C'è consenso tra lui e Gesù. 
Ma "volendo giustificarsi" egli chiede: "Chi è il mio 
prossimo". Segue la parabola (o l'esempio) del buon 
samaritano. La punta della pericope non è più l'associa-
zione dei due comandamenti e il loro valore di sintesi di 
tutta la legge, ma il modo di intendere l'amore del pros-
simo. Rimane tuttavia anche in Luca lo stretto riferimen-
to della sintesi del duplice comandamento alla legge. 

                                                             
105 Cf. Lc 10,25-28. 
106 Come affermano Marco e Matteo. 
107 Cf. Mc 10,17.  
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L'accostamento dei due comandamenti e la concentra-
zione in essi di tutta la legge non si ritrova letteralmente 
in alcun altro passo del Nuovo Testamento. Il testo più 
vicino e con ogni probabilità dipendente dall'insegna-
mento di Gesù, è in 1Gv 3,23: "Questo è il suo coman-
damento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù 
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto 
che ci ha dato". Il comandamento dell'amore di Dio è ri-
formulato come comandamento di credere in Dio, nel 
nome di Gesù Cristo. Il comandamento di amare il pros-
simo è riformulato nei termini dell'amore reciproco tra 
cristiani secondo l'accezione di agápe, che diverrà pre-
valente nel resto degli scritti del Nuovo Testamento.  
 
Caratteristica della predicazione morale apostolica sarà 
la concentrazione della legge nell'unico comandamento 
dell'amore del prossimo, inteso come amore fraterno 
all'interno della comunità cristiana108. Quanto all'amore 
di Dio, si tratta di una formula particolare e legata al te-
sto di Dt 6,5. In esso appare chiaro come amare Dio si-
gnifichi altra cosa rispetto a ciò che significa in riferi-

                                                             
108 Cf. i testi espliciti di Gal 5,14; Rm 13,8-10; Gv 13, 34; 15,13; 1 Gv 

passim.  
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mento all'uomo. Amare, riferito a Dio, significa credere, 
temere, riconoscere la sua presenza, la sua promessa, 
praticare i suoi comandamenti. Il lessico dell'amore in Dt 
6,5 è impiegato per dare espressione al carattere cordia-
le dell'alleanza con Dio, dell'ubbidienza esigita dalla sua 
legge,  che sequestra la vita intera dei figli d'Israele. Il 
verbo mantiene lo stesso significato nella ripresa ad 
opera di Gesù. Ma nel Nuovo Testamento agapân sarà 
abitualmente riservato all'amore nei confronti dell'uomo, 
esercitato da Dio o dal credente109.  
L'affermazione di Mt 22,40: "Da questi due comandamen-
ti dipendono tutta la legge e i profeti", appare profonda-
mente radicata in tutto l'Antico Testamento e nella pre-
dicazione di Gesù. Per quanto riguarda l'Antico Testa-
mento, mi limito a pochi riferimenti orientativi. Anzitutto 
notevole è la corrispondenza tra il duplice comandamen-
to e le due tavole del Decalogo, che distinguono siste-
maticamente i precetti religiosi o cultuali da quelli mora-
li. Le due serie non si giustappongano estrinsecamente 
l'una all'altra; al contrario sono in rapporto reciproco. Il 
culto  disegna la prospettiva dell'osservanza morale e 

                                                             
109 Si può consultare in proposito un qualsiasi dizionario biblico. Se-

gnalo la voce Amore di V. WARNACH, in DTB, diretto da J. Bauer, 
Morcelliana, Brescia 1965, pp. 44-91.  
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questa invera il culto. La pratica dei comandamenti, rela-
tivi al rapporto tra gli uomini, è fondata sulla memoria 
della preveniente opera buona di Dio nei confronti del 
popolo. Quell'opera rimane sconosciuta finché il popolo 
non la fa propria mediante l'adesione all'alleanza e la 
pratica dei comandamenti.  
 
La predicazione profetica, attraverso la reiterata denun-
cia dell'ipocrisia di un culto separato dalla pratica della 
giustizia e della misericordia, insinua in mille modi il 
nesso inscindibile tra i due amori. Valga come riferimen-
to  la formula di Mi 6,8: "Uomo, ti è stato insegnato ciò 
che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare 
la giustizia (mishpát), amare la pietà ('emét), camminare 
umilmente con il tuo Dio". Le formule dell'insegnamento 
rabbinico che in qualche modo possono essere accosta-
te alla sintesi evangelica, devono essere lette sullo 
sfondo di questa solida tradizione veterotestamenta-
ria110. Ricordo l'insegnamento offerto dal giuramento 

                                                             
110 Si confrontino le schematiche indicazioni suggerite da J. LEGASSE, 

o. c., p. 628. Più diffusamente  R. H. FULLER, Das Doppelgebot der 
Liebe. Ein Testfall für Echtheitskriterien der Worte Jesu, in  Jesus 
Christus in Historie und Theoloqie. Neutestamentliche Festschrift für 
Hans Conzelmann zum 60. Geburtstag, Tübingen 1974, pp. 317-329; J. 
BECKER, Feindesliebe - Nächstenliebe - Bruderliebe. Exegetische 
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degli Esseni, sul quale ci informa Giuseppe Flavio. Me-
diante tale giuramento il discepolo si impegnava: "In 
primo luogo a praticare la pietà verso la divinità, in se-
guito ad osservare la giustizia verso gli uomini"111. Il pro-
fondo radicamento della sintesi della legge nel duplice 
comandamento dell'amore in tutto l'insegnamento di 
Gesù, appare subito con evidenza. La documentazione 
esigerebbe di ripercorrere tutti gli insegnamenti morali 
di Gesù. Mi limito a pochi riferimenti emblematici. La po-
lemica contro l'halakháh rabbinica, in coerenza con la 
predicazione profetica112, accusa strutturalmente l'esito 
per cui quella interpretazione della legge separa il debito 
nei confronti di Dio dal debito nei confronti degli altri 
uomini. Alla denuncia del modo in cui gli "ipocriti" prati-
cano le loro "opere buone" e cioè "davanti agli uomini", 
corrisponde la richiesta di praticare le medesime opere 
nel segreto, dove vede soltanto il Padre113. Cercare il se-
greto è come cercare l'esclusiva presenza di Dio; e cer-
care solo la sua presenza vale come amarlo con tutto 

                                                                                                                                                                                   
Beobachtungen als Anfrage an ein ethisches Problemfeld, in ZEE 25 
(1981) 5-17.  

111 G. FLAVIO, Guerra Giudaica, II, 7 (139), edizione a cura di G. Ricciot-
ti, S.E.I., Torino 19633, p. 212. 

112 Talora espressamente citata: cf. Mc 7,6s.; spesso solo oggetto di 
implicita allusione: cf. Mt 12,7 e 9,13 con  Os 6,6.  
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quello che si è e si ha. In molti modi il comportamento 
del discepolo è motivato mediante il riferimento alla pre-
cedente opera di Dio nei suoi confronti: penso in parti-
colare al precetto del perdono e a quello di amare anche 
i nemici114. Che poi il riconoscimento del precedente 
perdono di Dio e la conseguente riconoscenza sia la 
stessa cosa dell'amore di Dio, lo dimostra in particolare 
l'apologo di Gesù nella casa del fariseo a proposito della 
peccatrice: "Chi dunque di loro lo amerà di più?". La ri-
sposta è pronta: "Suppongo quello a cui ha condonato 
di più"115. La durezza dei farisei contro peccatori e malati 
è sempre interpretata quale indice della loro ignoranza 
della misericordia di Dio: una misericordia della quale 
non è possibile una conoscenza effettiva, se non con ri-
ferimento a se stessi. La rottura dunque del proprio rap-
porto con gli altri e del più determinante rapporto perso-
nale con Dio, è l'origine di ogni difetto di giustizia nei lo-
ro confronti. L'amore dell'uomo nei confronti di Dio è 
suscitato dalla precedente rivelazione dell'amore di Dio 
nei confronti dell'uomo; tale rivelazione si produce me-
diante la parola e l'opera di Gesù. L'amore di Dio con tut-

                                                                                                                                                                                   
113 Cf. Mt 6,1-18. 
114 Rispettivamente cf. Mt 5,38ss; 18,21ss e Mt 5,43ss; Lc 6,27ss.  
115 Lc 7,42s. 
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to il cuore diventa possibile soltanto a condizione che 
Gesù riveli il volto paterno di Dio. La parabola del figlio 
prodigo (meglio: la parabola dell'amore del Padre) deve 
essere riconosciuta come insegnamento particolarmente 
efficace anche per ciò che riguarda il senso dell'amore 
del prossimo. Mi riferisco in specie al dialogo tra il padre 
e il figlio maggiore. "Tu sei sempre con me e tutto ciò 
che è mio è tuo"116. Se il figlio fosse effettivamente sem-
pre con il padre, potrebbe conoscere come ricchezza 
propria tutto ciò che ha ragione di ricchezza per lui; po-
trebbe quindi riconoscere come motivo di gioia e di festa 
il ritorno del fratello, che nel dialogo col padre si ostina a 
chiamare tuo figlio. 
 
Nella pericope circa il duplice comandamento, la formu-
lazione del secondo è affidata alla citazione di Lv 19,18; 
tale circostanza  è da intendere alla luce dell'intento ori-
ginario della parola di Gesù: esplicitare l'unità intrinseca 
della legge. Soltanto questa unità offre il criterio erme-
neutico per comprendere il senso dei singoli precetti. 
Tuttavia quella formulazione solleva obiettivamente il 
problema di determinare il significato dell'amore del 

                                                             
116 Lc 15,31. 
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prossimo. La sesta antitesi del Discorso della montagna 
affronta espressamente tale questione, relegando il sen-
so del precetto: "Amerai il tuo prossimo", alla incompiu-
ta prospettiva dell'Antico Testamento. Questo è il signi-
ficato dell'aggiunta di Matteo: "E odierai il tuo nemico". 
Già si è detto come essa non vada intesa come un ordi-
ne, ma quale permissione. Il precetto dell'amore, così 
come esso fu inteso dagli antichi, non si estendeva al 
nemico. L'interpretazione compiuta o perfetta della legge 
in Matteo è proposta non mediante la stessa formula 
dell'amore del prossimo, ma attraverso la formula 
dell'amore del nemico. La questione rimane tuttavia fuori 
dall'ottica della pericope del duplice comandamento, 
come è redatta in quel vangelo. L'estensione al nemico 
del comandamento di amare non comporta soltanto 
un'incremento materiale dell'oggetto dell'amore; com-
porta invece un incremento qualitativo dell'atto di amare 
e dunque del soggetto di quell'atto117. Tutti i commenti 
rilevano l'incongruenza letteraria della risposta di Gesù 
rispetto alla domanda del dottore della legge. Questi 

                                                             
117 L'antitesi tra la domanda del dottore della legge, che chiede di pre-

cisare l'oggetto dell'amore e la risposta di Gesù, che invece propone 
al soggetto un modello che gli consenta di farsi prossimo, è suggerita 
da S. LEGASSE, o. c., pp. 68s. 
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aveva chiesto: "E chi è il mio prossimo?". Gesù chiude il 
racconto chiedendo: "Chi di questi tre ti sembra sia sta-
to prossimo?". La questione dunque è spostata: non si 
tratta più della questione casuistica che chiede di preci-
sare l'estensione della categoria prossimo. Si tratta in-
vece della questione immediatamente pratica a proposi-
to degli atteggiamenti, mediante i quali è possibile diven-
tare prossimo all'altro. "L'amore non svela la nozione di 
prossimo ma il prossimo concreto, e in tal modo mostra 
che cosa debbo fare"118. L'incongruenza letteraria è indi-
ce significativo di una innovazione assai rilevante della 
morale evangelica. Una innovazione non pensata rifles-
samente; anche per questo essa è espressa soltanto at-
traverso le risorse delle forme paradigmatiche e non ge-
neralizzanti, che sono caratteristiche della predicazione 
di Gesù. Non si può dire in generale chi sia il prossimo; 
neppure si può dire in generale quali siano le qualità ri-
chieste al soggetto perché egli diventi prossimo di 
chiunque. Questo si può affermare attraverso un raccon-
to, a fronte del quale ciascuno potrà vedere e decidere 
quale vuol essere.  

                                                             
118 R. BULTMANN, Il comandamento cristiano dell'amore del prossimo, 

in AA.VV., Credere e comprendere, o. c., pp. 43-67. 
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L'innovazione della morale evangelica a cui alludo può 
essere espressa in vario modo. Ad un primo e più forma-
le livello si deve dire: la verità del comandamento di Dio 
e della norma morale, dev'essere espressa mediante 
l'indicazione paradigmatica dell'atto umano, che a quel 
comandamento corrisponde. L'idea che si possa, anzi si 
debba, prima dire in generale che cosa Dio vuole per po-
ter poi adempiere a quella richiesta, è sbagliata o quanto 
meno molto imprecisa. La qualità generalizzante del pre-
cetto è indispensabile ai fini del suo uso sociale. Ma 
quando ci si riferisce al comandamento di Dio, si deve 
riconoscere che la comprensione della sua qualità più 
precisa è accessibile soltanto al soggetto agente nella 
situazione concreta. Il samaritano della parabola è istrui-
to su ciò che deve fare la compassione119. Essa non può 
essere sostituita da alcuna istruzione verbale. Il signifi-
cato pratico del sentimento in questione è espresso dal 
gesto di colui che effettivamente corrisponde all'appello. 

                                                             
119 Il verbo splanknizéstai è in qualche modo tecnico: ricorre in altro 

luogo in Luca (1,7-8; 15,20) per designare la misericordia di Dio, oppu-
re la misericordia di Gesù (7,13). É usato anche nella parabola del fi-
glio che ritorna (15,20) per indicare la commozione del padre. Compa-
re con senso analogo anche negli altri vangeli (Mt 9,36; 14,14; 15,32; 
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Si dice che l'atto dell'uomo abbia un rilievo originario in 
ordine all'istituzione del senso del comandamento di 
Dio. Dalla parola l'uomo è rimandato ad una più origina-
ria evidenza, che può essere colta soltanto dal soggetto 
pratico. La casistica non definisce il senso del coman-
damento, né l'estensione della categoria di prossimo. 
 
Ad un secondo livello, connesso al primo, l'innovazione 
della predicazione morale di Gesù consiste nella con-
nessione tra il significato del comandamento e la qualità 
dell'opera di Dio in favore dell'uomo. Il paradigma prati-
co, mediante il quale si può affermare il senso del co-
mandamento, è ultimamente costituito dal racconto del 
gesto di Dio in favore dell'uomo: il racconto che è il van-
gelo. Gli interpreti antichi e moderni spesso  hanno 
esplicitato il valore cristologico del racconto esemplare 
del buon samaritano120. In ogni caso, anche a prescinde-
re dall'interpretazione di questo testo, il precetto dell'a-
more appare nel Nuovo Testamento come il criterio ulti-
mo e adeguato dell'amore di Gesù per i suoi. Dunque, tra 
intrinseca qualità pratica anche storica dell'evidenza eti-

                                                                                                                                                                                   
18,27; 20,34s; Mc 9,22). Alla sua origine c'è l'ebraico rahâm, che allude 
ai sentimenti viscerali della madre.  
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ca da un lato e rilievo del kérygma in ordine alla com-
prensione del comandamento di Dio, si dà un nesso 
stretto, che merita di divenire oggetto di approfondimen-
to teorico. Tra la formulazione generalizzate del precetto 
di amare il prossimo da un lato e il paradigma concretis-
simum costituito dal modello di Gesù dall'altro, si collo-
ca la tipologia del medesimo amore, proposta dalla pre-
dicazione di Gesù. Possiamo raccogliere tale tipologia 
sotto tre titoli fondamentali: l'amore dell'estraneo che è 
nel bisogno, l'amore del nemico, l'amore per l'amico o 
per il fratello; amore questo che assume la forma del 
servizio121. 
 

                                                                                                                                                                                   
120 Cf. J. COLLANGE, o. c., p. 141, alla nota n. 2 le indicazioni bibliogra-

fiche pertinenti, relative alla letteratura recente.  
121 Tale tipologia è oggetto dell'attenzione del già citato articolo di J. 

BECKER, che riserva soltanto alla prima categoria la denominazione 
di amore del prossimo.  
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3.4. La sequela di Gesù 
Il tema: seguire Gesù, trova la sua origine nella concreta 
vicenda dei discepoli di Gesù: i discepoli in senso stret-
to, chiamati da Gesù stesso122. Chiamata e sequela si 
corrispondono reciprocamente nella maniera più stretta: 
"Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla 
barca con i garzoni, lo seguirono"123. Il racconto del 
vangelo ha esplicitamente un'intenzione teologica e un 
valore tipico: la chiamata dei primi quattro discepoli è il 
tipo di ogni chiamata cristiana. Solo in questa luce appa-
re motivata la menzione del padre e della barca, che co-
stituisce una illustrazione concreta di quanto Gesù stes-
so affermerà a proposito delle condizioni richieste per 
divenire suoi discepoli: "Se uno viene a me e non odia 
suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle 
e perfino la propria vita, non può essere mio discepo-
lo"124 ; oppure secondo la più trasparente interpretazio-
ne di Matteo: "Chi ama il padre o la madre più di me, non 
è degno di me"125. E ancora: "Una cosa sola ti manca: 
và, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un teso-
ro in cielo, poi vieni e seguimi"126.  

                                                             
122 La letteratura su questo tema è abbondante. Mi limito a ricordare al-

cuni contributi significativi: SCHNACKENBURG R., La sequela di Cri-
sto, in L'esistenza cristiana, Brescia 1988, pp. 72-90; AA.VV., Fonda-
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Che la vocazione dei primi discepoli abbia tale intento 
tipico è dimostrato anche dal fatto che la sua collocazio-
ne all'inizio del racconto di Marco appare biograficamen-
te non plausibile; e viene di fatto corretta dalla notizia di 
Gv 1,35-51: "Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con 
due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù 
che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio! E i due disce-
poli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù al-
lora si voltò...". Tuttavia il tipo ideale di vita che la tradi-
zione sinottica intende illustrare non è precedente alla 
vicenda stessa dei discepoli. É piuttosto il tipo-ideale 
che da quella vicenda emerge e che la fede cristiana 
esplicita per proporlo come normativo alla generalità dei 
credenti. La distinzione tra discepoli e folle è ancora tra-
sparente, nella tradizione sinottica. Nonostante che an-
che della folla si dica che lo seguiva, essa è distinta dai 
discepoli: "Gesù intanto si ritirò presso il mare con i 
suoi discepoli, e lo seguì molta folla dalla Galilea"; inol-

                                                                                                                                                                                   
menti della teologia morale, Brescia 1973, pp. 187-251; COTHENET E., 
Imitation du Christ, in DS VII/2, col. 1536-1562.  

123 Mc 1, 20. 
124 Lc 14, 26. 
125 Mt 10, 37. 
126 Mc 10, 21.  
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tre: "Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno"; e 
ancora: "Ma la folla, saputolo (che Gesù si era ritirato in 
disparte), lo seguì a piedi dalla città"127.  
 
I detti di Gesù che esprimono la norma della vita creden-
te usando la metafora del seguire128, furono pronunciati 
originariamente per i discepoli in senso stretto. Ma già i 
vangeli, talora con variazione evidente, li riferiscono an-
che alla folla. Infatti il detto di portare la croce è riferito 
in Mt 16,24 come rivolto ai discepoli, in Mc 8,34 come ri-
volto alla "folla insieme ai discepoli", in Lc 9,13 a "tutti". 
L'allargamento estensivo dei destinatari corrisponde 
all'approfondimento intensivo della comprensione 
post-pasquale. Nella predicazione cristiana primitiva in-
fatti il detto non esprimerà più letteralmente il senso di 
un cammino oneroso del discepolo al seguito del mae-
stro che sale a Gerusalemme, ma più universalmente la 
comunione di destino di tutti i credenti con il Signore 
paziente ed esaltato al di là della morte. La nuova com-
prensione appare tuttavia conseguente e coerente con il 
senso obiettivo e ancora solo implicito del seguire Gesù 

                                                             
127 Mc 3,7; Mc 5,24; Mt 14,13. 
128 Particolarmente il detto famoso che riguarda il portare la propria 

croce: Mc 8,34 e parall. 
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sulla strada di Gerusalemme. Quel cammino infatti, se-
guito dapprima dai discepoli ancora in parte ignari, è 
dall'inizio rivolto al mistero pasquale. É suggestivo il fat-
to che in connessione con il triplice annuncio della pas-
sione siano offerte da Marco le più significative istruzio-
ni circa la vita del discepolo, intesa come sequela e co-
me partecipazione al destino del Figlio dell'uomo. Il detto 
prendere la propria croce fa seguito al primo annuncio. 
Mentre dopo il secondo annuncio è collocata l'espres-
sione: "Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e 
il servo di tutti"129. Con questo detto, Gesù corregge l'in-
comprensione dei discepoli, i quali "per la via (...) ave-
vano discusso tra loro chi fosse il più grande"130.  
 
La discussione esprime come un ritardo, una resistenza 
dei discepoli a seguire Gesù "per la via". Gesù, d'altra 
parte, qualifica se stesso come l'ultimo e il servo di tutti. 
"Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, ac-
coglie me". Nel bambino egli indica un'immagine di sé, 
così come in generale qualifica piccoli quelli che credo-
no in lui131. Il terzo annuncio è seguito da un'istruzione 

                                                             
129 Mc 9,35. 
130 Mc 9,34. 
131 Mc 9,37a; cf. anche Mc 9,42. 
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simile, volta a correggere un ritardo dei discepoli sul 
cammino. "Gesù camminava davanti a loro ed essi erano 
stupiti; coloro che venivano dietro erano pieni di timo-
re"132. Una diversa espressione di questa riluttanza a se-
guire il maestro è presente nella domanda dei figli di Ze-
bedeo, che chiedono di sedere "nella tua gloria, uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra"133. Gesù precisa che 
tutto ciò che può concedere è la partecipazione al suo 
battesimo e al suo calice134. A tutti invece propone il 
comandamento: "Chi vuol essere il primo tra voi sarà il 
servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per 
essere servito ma per servire e dare la vita in riscatto per 
molti"135. L'intreccio tra il motivo della sequela, riferita 
all'immediato cammino di Gesù verso il battesimo e il 
calice, e il motivo della sequela riferito al paradigma ge-
nerale del servizio, è particolarmente stretto e persuasi-
vo: qui più chiaramente che in ogni altro passo, appare 
l'ovvietà della transizione dalla sequela terrena alla co-
munanza post-pasquale di destino tra i credenti e il Si-
gnore, divenuto primo facendosi ultimo.  

                                                             
132 Mc 10,32. 
133 Mc 10,37. 
134 Cf. Mc 10,38s. 
135 Mc 10,44s. 
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La comunanza escatologica di destino non è espressa 
soltanto sul versante del comandamento di seguirlo, ma 
anche nella forma della promessa. "Non c'è nessuno che 
abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre e padre o 
figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non 
riceva già al presente cento volte tanto in casa e fratelli e 
sorelle e figlie e campi, insieme a persecuzioni, e nel 
tempo futuro la vita eterna"136. Certo, tra il tema del se-
guire (akolouthéo) dei vangeli e quello dell'imitare (mi-
méomai, mimethés) di san Paolo e dell'epistolario in ge-
nere non c'è corrispondenza, né dipendenza chiaramen-
te diagnosticabile. Tuttavia c'è intrinseca e persuasiva 
corrispondenza. Paolo sviluppa esplicitamente il tema 
dell'esemplarità di Gesù e il tema di Gesù paziente e glo-
rificato, in rapporto alla generalità della vita cristiana. I 
testi più importanti o più espliciti sono: 1Ts 1,6; 2,14; Fil 
2,5-11; 3,17; 1 Cor 4,16; 11,1. I "sentimenti che furono in 
Cristo Gesù" (Fil 2,5), manifestati dalla sua umiliazione 
servile, diventano il metro obiettivo con il quale deve mi-
surarsi ogni modalità concreta  di sentire del credente. 
L'imitazione di Gesù, ma anche e conseguentemente di 

                                                             
136 Mc 10,29-30; cf. anche Lc 22,28. 
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Paolo e delle Chiese, è la figura sintetica della norma 
proposta all'impegno etico di tutti i cristiani.  
 
4.  LA PREDICAZIONE APOSTOLICA 
Il tentativo di comprensione sintetica degli elementi ca-
ratterizzanti l'etica della chiesa primitiva talora viene rea-
lizzato mediante l'elenco descrittivo delle caratteristiche 
fondamentali di tale etica. Così ad esempio in alcune 
opere di morale del Nuovo Testamento già ricordate 
nell'elenco bibliografico137.  
 
4.1. Alcune caratteristiche  
L'esperienza dello Spirito Santo. Per R. Schanckenburg 
è la caratteristica più evidente che segna il passaggio 
dal tempo prepasquale a quello della chiesa. Inizialmen-
te l'esperienza dello Spirito Santo è vista piuttosto come 
fenomeno religioso e non come forza morale della vita 
cristiana138. L'effetto dell'esperienza pneumatica è visto 
più a livello di segni e prodigi che accompagnano la 
predicazione, che non a livello di nuova condotta. Si può 

                                                             
137 É sufficiente prendere in considerazione l'indice dell'ultima fatica di 

SCHNACKENBURG R., Il messaggio morale del Nuovo Testamento, 2 
vol, Brescia 1990, per avere una idea chiara di quanto vado afferman-
do. 

138 O. c., vol. 1, pp. 200ss.  
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vedere però come già nel caso di Anania e Saffira lo Spi-
rito sia inteso quale principio di impegno etico: è pecca-
to "mentire allo Spirito Santo"139. Nel complesso Paolo 
sarà il primo a considerare lo Spirito Santo anche come 
forza stimolatrice della vita morale". I testi di Rm 8,12ss. 
e Gal 5,16ss. sono emblematici a questo proposito. Ri-
mane però insicura la tesi che il tema dello Spirito, prin-
cipio della condotta cristiana, si sia affermato come te-
ma comune della predicazione protocristiana.  
 
La coscienza di formare una nuova comunità. Affidan-
dosi al ritratto che gli Atti tracciano della comunità primi-
tiva, Schnackenburg apprezza l'elemento fondamentale 
del nuovo éthos. Esso appare non solo come éthos della 
koinonía, ma come éthos del "vero Israele di Dio"140, e 
quindi come il modello di vita che invera tutte le pro-
messe e attese di Dio nei confronti dell'Israele antico. 
Per questo secondo aspetto il principio della nuova co-
munità appare ancora molto generico, indeterminato e 
rimanda a quelli più specifici della nuova legge, nuova 

                                                             
139 Mt 5,1-11. 
140 Gal 6,16.  
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giustizia, vera santità, vero sacrificio, circoncisione del 
cuore, e così via.  
 
L'attesa della parusia. Come per la predicazione di Gesù, 
anche per la comunità primitiva di Gerusalemme e per le 
prime comunità paoline, è stata proposta la tesi che il lo-
ro nuovo éthos sia nato dall'attesa dell'imminente ritor-
no di Cristo, e quindi del regime di precarietà in cui sa-
rebbero caduti tutti gli ordinamenti. L'affermazione  tut-
tavia, in quanto interrelazione apocalittica, non ha alcun 
suffragio negli scritti del Nuovo Testamento, presso i 
quali l'atteggiamento in questione appare soltanto per 
essere condannato141. É vero invece che l'attesa del 
Giudice venturo è invocata quale argomento per persua-
dere al vero servizio del Dio vivente. In fin dei conti, la 
rassegna di Schnackenburg mostra come non si possa 
approdare ad alcun risultato persuasivo, quando si cer-
chi obiettivamente una verità fissata linguisticamente, 

                                                             
141 Cf. 2Ts 2,1-3, che mette in guardia nei confronti di presunte parole 

profetiche che causano agitazione nelle comunità. Questo aspetto è 
presente in 1Ts 5, 1s. Sotto altro profilo  si legga 1Cor 7: un invito a 
"rimanere nella condizione in cui siete stati chiamati", e dunque a ri-
pudiare l'atteggiamento degli entusiasti che intendono e vivono fal-
samente la fine dell'eone antico.  
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quale principio dell'esortazione e della prassi cristiana 
primitiva. 
 
Più persuasiva sembra la sintesi di D. Wendland, che 
egli espone come conclusione della sua Etica del Nuovo 
Testamento142. Raccoglie discorsivamente quattro temi 
non letterariamente identificati, ma quanto al senso 
complessivo riconosciuti fondamentali e capaci di 
esprimere l'unità dell'etica del Nuovo Testamento. Gli 
elementi sono i seguenti: a) il comandamento di amare, 
nella sua duplice specificazione; e cioè, rivolto ai poveri 
e rivolto ai fratelli; b) la critica del mondo: non conforma-
tevi alla mentalità di questo mondo; c) le esigenze della 
comunità; d) il riferimento escatologico, letto nella sua 
formulazione futura (imminenza del regno) o presente 
(presenza del regno).  
 
Per chiarire il problema della caratterizzazione sintetica 
della morale della chiesa primitiva, è opportuno distin-
guere l'aspetto formale dall'aspetto contenutistico. Si 
possono indicare le tappe del percorso conoscitivo: a) 
una considerazione relativa alle strutture più fondamen-

                                                             
142 Cf. o. c., pp. 199-203. 
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tali e comuni della didaché apostolica, quale è predicata 
in tutte le chiese; b) una considerazione relativa alla ela-
borazione riflessa (teologica) dell'argomento della mora-
le in Paolo e Giovanni.  
 
4.2. La conversione 
La decisione della fede, sia nell'invito della predicazione 
apostolica sia nella descrizione che di essa viene data, 
quale atto realizzato, comporta sempre l'aspetto fonda-
mentale del mutare vita, del cambiare, del convertirsi. La 
verità di tale fatto appare con evidenza da molteplici 
formulazioni. Tuttavia hanno un rilievo centrale due ver-
bi (o rispettivamente sostantivi) mediante i quali essa è 
tecnicamente designata: epistréphein e metanoéin. Essi 
equivalgono a due radicali ebraiche, shub e nakhm, già 
presenti nella traduzione dei LXX143. La distinzione fra i 
due termini, sia nell'ebraico che nel greco neotestamen-
tario, appare netta, anche se sono usati insieme nel me-
desimo contesto144. 
 

                                                             
143 Cf. G. BERTRAM, stréfo, in GLNT, vol. 12, Brescia 1979, coll. 1343-

1382; O. MICHEL, metamélomai, in GLNT, vol. 7, Brescia 1971, coll. 
167-178.  

144 Cf. Gal 2,14; At 3,19; Lc 17,3-4. In questa analisi mi riferisco alla 
chiara esposizione fatta da MONTAGNINI F., o. c., pp. 124-134. 
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Epistrofé (conversione) indica letteralmente il rivolgersi 
spaziale e quindi il mutare direzione complessiva nella 
vita. É usato con significato tecnico religioso e in parti-
colare per qualificare la decisione della fede cristiana 
nella sua proiezione pratica. "Noi vi annunciamo che vi 
convertiate da queste novità al Dio vivente", dicono Pao-
lo e Barnaba ai pagani di Listra, nel momento in cui que-
sti inclinano all'idolatria verso gli apostoli145. La missio-
ne di Paolo è quella di "aprire gli occhi" ai pagani, affin-
ché "dalle tenebre si convertano alla luce e dal potere di 
Satana a Dio"146. La configurazione dell'inizio della vita 
cristiana come epistrofé indica il sistema comune di vita 
dei pagani come peccato, come costituente nel suo in-
sieme la figura del mondo ostile a Dio147.  
 
Il tema giovanneo del mondo ha la sua preparazione in 
figure equivalenti della letteratura precedente: ad esem-
pio, nella alleanza stretta tra Erode e Ponzio Pilato con la 
nazione pagana e i popoli di Israele, di cui in At 4, 27; 
nella forma del midrash del Sal 2,1-2; o nella generazio-

                                                             
145 At 14,15. 
146 At 26,18.  
147 Lo si dice anche dei Giudei compresi nella generazione perversa, di 

cui in At 2,40.  
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ne perversa di cui in At 2,40, già citato. Quello che im-
porta sottolineare è come la rappresentazione del mon-
do, da cui occorre convertirsi sempre, scaturisca dal 
giudizio che virtualmente è espresso dalla passione, 
morte e risurrezione del Signore. Molto chiaro in propo-
sito è il testo di 1Cor 1,17-34, che condanna la "sapienza 
del mondo" in nome della "stoltezza" di Cristo crocifis-
so. In generale, l'idea cristiana di conversione è stretta-
mente legata alla rappresentazione della condizione 
umana universale come condizione di peccato; d'altra 
parte, tale rappresentazione scaturisce dalla figura che 
la condizione umana assume a confronto con il destino 
di Gesù. Convertirsi significa allora volgersi da quella 
condizione e dalla solidarietà cosmica a cui essa è lega-
ta, alla condizione nuova di appartenenza a Dio e al Si-
gnore Gesù, mediante la fede, e alla solidarietà con la 
comunità escatologica di salvezza. É da sottolineare 
questa linea di sviluppo: l'idea (dinamica) di conversio-
ne, già iscritta in molti modi nella predicazione di Gesù, 
precede la considerazione diffusa e statica dei termini 
tra i quali intercorre l'opposizione: mondo e chiesa. La 
considerazione sarà diversamente svolta nel pensiero di 
Paolo e di Giovanni, ma comune e precedente è l'idea di 
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conversione e di opposizione tra il vangelo di Cristo e 
ciò che è ritenuto giusto nel mondo, da cui quella consi-
derazione procede. L'idea di metánoia (penitenza) 
esprime l'aspetto interiore della conversione, nel senso 
che non fa immediato riferimento all'immagine spaziale 
del mutare direzione, non definisce la scelta della fede 
come immediato rimando allo spazio e agli spazi tra i 
quali essa si produce.  
 
Piuttosto la metánoia è definita come mutamento del 
modo  di pensare, della mente, precisamente come ritor-
no alla giustizia di Dio. Il mutamento di mente si esprime 
nei "frutti della giustizia"148 e cioè in una condotta con-
seguente. Ma sotto il profilo della penitenza le opere so-
no considerate come conseguenza del mutamento inte-
riore e non come i passi mediante i quali si produce la 
conversione149. 

                                                             
148 Cf. Lc 3,8; Mt 3,8. 
149 F. Montagnini informa sulla differenza tra conversione e penitenza 

intesa da Conzelmann con riferimento agli scritti lucani. Attribuisce al 
primo termine una valenza escatologica,  al secondo una valenza sol-
tanto morale. Propende tuttavia per la più persuasiva tesi di V. Wilc-
kens, secondo cui l'idea di penitenza non è originaria di Luca né è le-
gata alla sua pretesa descatoligizzazione del cristianesimo e neppure 
è spoglia della valenza escatologica, anche se si deve riconoscere 
che essa esprime l'aspetto propriamente morale, e cioè relativo alla 
condotta nella decisione della fede. Tale morale della fede è tesa alla 
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4.3. L'istruzione corrente 
L'esegeta anglicano C. H. Dod propose nel lontano 1951, 
in un minuscolo ma suggestivo saggio da titolo Evange-
lo e legge150, la tesi secondo la quale l'insegnamento eti-
co costitutiva il contenuto privilegiato della didaché 
apostolica, ossia di quell'istruzione corrente che veniva 
proposta ai credenti dopo la conversione. Essa avrebbe 
avuto non solo una forma (genere letterario) tipica e di-
stinta dal kérygma, ma anche contenuti tendenzialmente 
costanti presso le diverse chiese. Indizi in favore di que-
sta tesi sono derivati da diversi aspetti della letteratura 
epistolare del Nuovo Testamento. Anzitutto le Lettere 
che mostrano un'architettura più chiara e non interamen-
te polarizzate da questioni particolari e contingenti (co-

                                                                                                                                                                                   
rinnovata mentalità che la fede stessa suscita: "Non sono venuto a 
chiamare i giusti ma i peccatori a penitenza" (Lc 5,32; vedi anche  
15,7.10). "Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare" (At 2,36); 
"Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri 
peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte 
del Signore" (At 3, 19-20a). L'invito di Pietro evidenzia con chiarezza 
come l'impegno morale, nel senso della penitenza, sia volto alla pro-
spettiva escatologica. Anche la penitenza, come la conversione da cui 
non differisce realmente ma di cui esprime un diverso aspetto, appare 
unita al kérygma: essa è oggetto dell'annuncio (paranghéllein: cf. At 
17,30; e apenghéllein: cf. At 26,20), o dello scongiuro (diamerturéthai: 
cf. At 2, 40; 8,25; 18,5). Appare, in altri termini, sempre strettamente 
connessa al momento iniziale della vita cristiana, là dove prende prin-
cipio dall'annuncio dell'opera di Dio in Gesù Cristo.  
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me le due ai Corinti). Sono divise abbastanza chiaramen-
te in due parti: una parte teologica, dedicata all'esposi-
zione della verità creduta, e una parte esortativa. Vengo-
no citate come esempi i fatti chiari espressi in Romani, 
Galati, Colossesi ed Efesini. Inoltre, lo stile e il vocabola-
rio parenetico è diverso del più personale stile di Paolo 
in specie; e comunque è tendenzialmente costante pres-
so i diversi autori: "Uno stile conciso e staccato; usano 
meno parole possibili e hanno un certo ritmo eufonico 
che aiuta la memoria"151. Infine, esistono diversi testi di 
Paolo che sembrano esplicitamente alludere a tradizioni 
o a un tipo di dottrina, di cui l'apostolo è solo il tramite, 
avendo egli stesso ricevuto quello che trasmette. Cito i 
testi più significativi. "Per il resto, fratelli, vi preghiamo e 
supplichiamo nel Signore Gesù: avete appreso da noi 
come comportarvi in modo da piacere a Dio (...). Voi co-
noscete infatti quali norme vi abbiamo dato da parte del 
Signore Gesù"152. "Perciò, fratelli, state saldi e mantene-
te le tradizioni che avete apprese, così dalla nostra paro-
la come dalla nostra lettera"153. "Vi lodo perché in ogni 

                                                                                                                                                                                   
150 Tradotto in italiano presso la Paideia, Brescia 1968. 
151 O. c., p. 27. 
152 1Ts 4,1-2. 
153 2Ts 2,15. 
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cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così 
come ve le ho trasmesse"154. "Avete obbedito di cuore al 
tipo di didaché che vi è stato trasmesso"155.  
 
La tesi di Dodd appare per taluni aspetti eccessiva  
quando suppone quasi un catechismo morale tenden-
zialmente costante presso le diverse chiese; è invece 
plausibile nel suo nocciolo essenziale: nell'affermazione 
che nell'esortare e nell'istruire sulla condotta, Paolo si ri-
ferisce a tradizioni tendenzialmente costanti, oggetto 
della didaché ordinaria nella chiesa apostolica. Lo stes-
so Dodd elenca i contenuti essenziali di tale didaché. 
Schematicamente: la metánoia, gli elenchi di vizi e delle 
virtù che la illustrano156; la tavola domestica, ossia le 
norme relative ai ruoli familiari: mariti, mogli, genitori, fi-
gli, padroni, servi157; i doveri connessi ai rapporti nella 
comunità ecclesiastica e ai rapporti con quelli di fuori, 
con le autorità civili158.  
 

                                                             
154 1Cor 11,2. 
155 Rm 6,17. 
156 Cf. Gal 5,19-23; Ef 4,31s; 5,3-9; Col 3, 5-15.   
157 Cf. Ef 5,21-6,9; Col 3,18-4,1; 1Pt 3,1-7. Vedi in generale le Lettere Pa-

storali. 
158 Cf. soprattutto le Lettere Pastorali. 
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A proposito di questi schemi di esortazione morale de-
dicati ai doveri speciali, possiamo osservare quanto se-
gue. Il modello di coordinazione del discorso morale del-
la tavola domestica, così come quello dell'elenco di vizi 
e virtù, è derivato dalla filosofia popolare stoica, attra-
verso la mediazione della predicazione morale giu-
deo-ellenistica. L'influsso in questione non riguarda solo 
il modello formale, ma anche i contenuti. In rapporto a 
tale dipendenza, si può affermare che la morale cristia-
na, per ciò che si riferisce agli ordinamenti civile e alla 
vita sociale, ha assunto il comando: "Ciascuno rimanga 
nella condizione in cui era"159. Non ha quindi contenuti 
diversi da quelli riconosciuti dalle morale del tempo. E 
tuttavia, anche a proposito di questi contenuti, è indicata 
una motivazione cristiana. Ciò avviene nei casi più sem-
plici mediante l'aggiunta della formula "nel Signore" o 
formule simili, come ad esempio: "Voi, mogli, state sot-
tomesse ai mariti, come conviene nel Signore (...). Voi, 
figli, obbedite ai genitori, in tutto; ciò è gradito al Signo-
re"160. La formula più esplicita che, nella stessa tavola 
domestica è usata a proposito degli schiavi, aiuta ad in-

                                                             
159 1Cor 7,17.20.24. 
160 Col 3,18.20. 
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tendere la succinta formula nel Signore: "Voi, servi, siate 
docili in tutto con i vostri padroni terreni; non servendo 
solo quando vi vedono, come si fa per piacere agli uo-
mini, ma con cuore semplice e nel timore del Signore" 
(v. 22). Il medesimo comportamento materiale può esse-
re retto da diverse motivazioni; ma, ad una considera-
zione più profonda, la diversa motivazione muta la stes-
sa qualità materiale del comportamento. La motivazione 
per piacere agli uomini conduce infallibilmente al fari-
saismo, così come Gesù lo descrive. Per esempio: 
"Guardatevi dal predicare le vostre opere buone davanti 
agli uomini (...). Non siate simili agli ipocriti che pregano 
stando ritti per essere visti dagli uomini"; "Tutte le loro 
opere le fanno per essere ammirati dagli uomini"161.  
 
Anche il pensiero filosofico greco aveva conosciuto il 
fondamento dell'obbligo morale, come indipendente dal-
la coercizione civile o comunque dagli uomini. Ma aveva 
pensato ad un "vergognarsi di fronte a se stessi"162. L'e-

                                                             
161 Mt 6,1.5.16; Mt 23, 5.  
162 Cf. il tema della coscienza (sunéidesis), presente in Paolo, ma con 

rilievo diverso rispetto a quello delle motivazioni propriamente teolo-
gali del comportamento. La testimonianza della coscienza esonera 
dalla necessità di dipendere dalle testimonianze degli altri (2Cor 1,12; 
1Cor 10,29), ma non giustifica davanti a Dio (1Cor 4,4). 
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sortazione apostolica invece richiama alla costante pre-
senza di fronte al Signore risorto, allo Spirito Santo, a 
Dio stesso. Sembrerebbe in prima istanza, che tale moti-
vazione possa fondare solo la più radicale serietà 
dell'impegno etico  e non il discernimento dei contenuti. 
Si  può illustrare una tale impressione leggendo il testo 
di 1 Cor 6, 12-20. Paolo corregge il "tutto mi è lecito" dei 
suoi destinatari, invocato per giustificare l'irrilevanza 
etica della frequentazione delle prostitute, invocando 
come argomento teologico la resurrezione del corpo, 
l'appartenenza del corpo al Signore: "I vostri corpi sono 
membra di Cristo"; sono "tempio dello Spirito". Appare 
evidente che questi argomenti non servono a giustificare 
la differente qualità morale del rapporto sessuale con la 
prostituta rispetto al rapporto con la propria moglie. 
L'argomentazione di Paolo appare comprensibile solo 
quando si intenda riferita al presupposto implicito della 
tesi dei libertini di Corinto: "Tutte queste cose, riguar-
danti il corpo e i comportamenti fisici, non contano per 
chi è ormai libero nello Spirito". A questo presupposto 
Paolo si oppone, ricordando la rilevanza del corpo in 
rapporto allo Spirito e alla comunione con il Risorto.  
 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

110 

Per quanto riguarda la questione del discernimento tra 
l'uno e l'altro comportamento sessuale, Paolo presup-
pone l'evidenza della valutazione morale acquisita alla 
comune coscienza. E tuttavia, pur non svolgendo una ri-
flessione determinata a proposito della rilevanza della 
motivazione cristiana sotto il profilo dei contenuti mate-
riali del comportamento, una tale rilevanza non si può 
escludere. Anzi, essa è espressamente indicata, ad es. 
nel c. 7 della Prima Lettera ai Corinzi: pensiamo al giudi-
zio "è una cosa buona per loro (non sposati e vedove) 
rimanere come sono io"; oppure alla raccomandazione 
fatta al cristiano di non separarsi dal coniuge non cri-
stiano (vv. 12-14); o ancora, al biglietto a Filemone, per 
quanto attiene gli atteggiamenti del padrone cristiano 
nei confronti del servo, o del servo cristiano nei confron-
ti del padrone. La motivazione esprime l'intenzionalità 
teologale profonda del comportamento etico del creden-
te, sempre rilevante anche sotto il profilo dei comporta-
menti concreti, che non possono essere intesi come se-
parati da tale intenzionalità che la qualifica intrinseca-
mente. La rilevanza, certo, non può sempre e subito 
esprimersi in termini di legge e cioè di norme generali ed 
astratte, distinte da quelle indicate dalla morale comune; 
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ma neppure la moralità cristiana può mai essere ridotta 
all'osservanza di una legge. Penso alla norma provviso-
ria disposta dal così detto "concilio di Gerusalemme"163 
per la chiesa di Antiochia e in genere per le chiese in cui 
convivevano giudeo-cristiani e greco-cristiani. Oppure 
penso alla clausola di Matteo excepta fornicationis cau-
sa164, che traduce in legge canonica l'imperativo nuovo 
di Gesù relativo al matrimonio; o infine alle già ricordate 
disposizioni di Paolo in 1 Cor 7 per i matrimoni misti. 
 
4.4. Paolo 
Voglio concentrare l'attenzione sul tópos più qualificante 
del pensiero paolino in rapporto all'argomento morale: la 
dottrina della giustificazione mediante la fede e non me-
diante le opere della legge. Tale tesi è qualificante in 
rapporto all'insieme degli scritti neotestamentari, alla 
successiva storia delle dottrine cristiane e della Wir-
kungsgeschichte del pensiero paolino165. La dottrina del-
la giustificazione mediante la fede (soprattutto nel suo 

                                                             
163 Cf. At 15,20 e nota relativa nel commento della Bibbia di Gerusa-

lemme.  
164 Cf. Mt 5,32; 19 9 e la relativa nota sempre nella Bibbia di Gerusa-

lemme.  
165 Cf. E. P. SANDERS, Paolo, la legge e il popolo giudaico, Brescia 

1989. 
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risvolto polemico: indipendentemente dalle opere della 
legge secondo Rm 3,28) appare difficile, quasi scandalo-
sa. Non mancano nel resto degli scritti neo-testamentari 
riscontri che testimoniano come avesse suscitato scan-
dalo già nel cristianesimo della prima generazione. Pen-
so al cenno fatto nella Seconda Lettera di Pietro166 e alle 
affermazioni polemiche a proposito della necessità che 
la fede sia accompagnata dalle opere167. D'altra parte, 
Paolo stesso nelle Lettere ai Galati e ai Romani, in cui il 
vangelo da lui annunciato è espressamente messo a te-
ma, già deve occuparsi di escludere il prevedibile frain-
tendimento: "Voi fratelli siete stati chiamati a libertà. 
Purché questa libertà non diventi pretesto per vivere se-
condo ln carne". E in altro luogo afferma: "Che dire dun-
que? Continuiamo a restare nel peccato perché abbondi 
la grazia?"168. Nella tradizione cristiana la dottrina di 
Paolo sul rapporto fede-opere é fondamentalmente di-
menticata o comunque ignorata. Quando è riscoperta, 

                                                             
166 Cf. 2Pt 3,5s. Paolo é ricordato a proposito del modo di intendere "la 

magnanimità del Signore nostro", fraintesa presumibilmente nello 
stesso senso in cui lo sono state "alcune cose difficili" delle sue lette-
re.  

167 Esse non sono in contraddizione con il pensiero di Paolo, ma certo 
parlano un linguaggio diverso e inteso ad escludere fraintendimenti 
del pensiero paolino.  

168 Gal 5,13; Rm 6,1.  
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essa diventa non solo occasione di scandalo169, ma an-
che occasione di interpretazioni rigide che facilmente ne 
compromettono la verità170. Per intendere nel giusto 
senso il pensiero di Paolo conviene richiamarne, sia pu-
re sommariamente, la genesi insieme logica e cronologi-
ca. All'origine della dottrina di Paolo sulla legge e le ope-
re sta certamente la difesa gelosa della libertà dei Genti-
li, convertiti al cristianesimo, dall'osservanza della legge 
giudaica171. Possiamo supporre che la percezione sinte-
tica del rilievo decisivo che tale libertà aveva in rapporto 
al destino del vangelo di Gesù Cristo e più precisamente 
al suo divenire effettivamente vangelo per tutti, abbia 
preceduto ogni successiva chiarificazione riflessa. La 
legge, della cui osservanza Paolo vuole fin dall'origine 
dispensare i Gentili convertiti, non é da intendere se-
condo una accezione morale; è invece da lui intesa co-
me etnica. Quanto alla legge in senso morale, essa è una 
accezione in qualche modo riconosciuta come pertinen-

                                                             
169 Pensiamo al caso di Agostino e Pelagio e a tutta la disputa che ne 

seguì.  
170 Ricorda Lutero e il protestantesimo, ma anche certi tratti della dot-

trina agostiniana circa la grazia e la predestinazione. E' una vicenda 
che interessa tutte le chiese. 

171 Cf. il testo emblematico di Gal 2, 11-14 ed anche il racconto degli At-
ti, oppure i cenni sparsi in tutto l'epistolario, per es. 1Cor 10,29 e in 
genere la sua posizione sulla faccenda complessiva degli idolotiti.  
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te, con riferimento alla stessa legge giudaica, come atte-
stano ad es. Rm 2,11s: "Quanto la legge esige è scritto 
nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro 
coscienza"; oppure come affermano Rm 13,8-10 e Gal 
5,14, in cui la legge è ricondotta al comandamento della 
carità. Paolo però suppone che la fedeltà alla legge così 
intesa, non possa equivalere alla semplice adozione da 
parte dei Gentili del modo di vivere proprio dei Giudei172.  
 
Il modello di comprensione della legge giudaica sembra 
debba essere cercato nella dottrina farisaica, nella quale 
egli è stato educato. Sappiamo come quella dottrina cer-
casse di conferire serietà pratica alla legge, dettaglian-
done con il massimo rigore le applicazioni singole: la 
casistica dell'halaká. Nei confronti di questa compren-
sione, abbiamo visto come Gesù (in particolare secondo 
Mt 5,20, nel contesto in cui è affermata la permanente va-
lidità della legge e dei profeti) si esprimesse in termini 
nettamente polemici. Non a caso, la legge di cui Paolo 
decreta la sterilità è spesso qualificata come legge delle 
opere o comunque é posta in rapporto con le opere173. 

                                                             
172 Cf. Gal 2,14.  
173 Cf. ad es. Rm 3,27s; 4,1-8; 9,32; Ef 2,8s.  
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La legge dunque di cui Paolo decreta la decadenza è 
quella mercenaria, che presume addirittura un credito, 
un vanto dell'uomo che abbia compiuto azioni ad essa 
conformi nei confronti di Dio. L'accusa di ogni kauchésis 
è forma equivalente dell'affermazione per la quale sol-
tanto nella fede l'uomo può trovare giustificazione e sal-
vezza. Paolo non sviluppa espressamente una riflessio-
ne intorno alla questione: la legge di Mosè è legittima-
mente interpretata dalla tradizione farisaica e più generi-
camente dalla complessiva tradizione giudaica?  E quin-
di, come argomentare la pertinenza della interpretazione 
cristiana della legge, in alternativa alla interpretazione 
giudaica? Paolo, sotto questo profilo, ha precedenti illu-
stri. Penso al famoso testo di Geremia intorno alla nuova 
alleanza174: esso decreta audacemente la decadenza del-
la prima alleanza, per annunciarne una nuova. Tuttavia, 
quanto al senso, quel testo non intende affermare una 
prospettiva diversa rispetto a quella che Ezechiele 

esprime dicendo: "Vi farò vivere secondo i miei statuti e 
vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi"175;  
formula che esplicita la ragione di continuità e di adem-

                                                             
174 Cf. Ger 31,31ss.  
175 Cf. Ez 36,37. 
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pimento, che l'opera escatologica di Dio ha rispetto alla 
prima sua opera e alla prima sua alleanza. Paolo dunque, 
nei contesti nei quali propone il suo vangelo176, si riferi-
sce alla legge quasi come realtà semplicemente obsole-
ta. E tuttavia, in altri contesti (quelli parenetici e più in 
generale quelli in cui l'interesse diventa espressamente 
morale), si riferisce alla legge e tipicamente al Decalogo, 
affermandone l'equivalenza rispetto al comandamento 
cristiano dell'amore del prossimo.  
 
Al primo modo di esprimersi corrisponde l'indicazione 
dei due regimi: quello vecchio della lettera e quello nuo-
vo dello spirito177, come semplicemente alternativi. Il 
primo è provvisorio, sterile e produce soltanto giudizio e 
condanna. Più precisamente, Paolo individua la vera 
prima alleanza nella promessa fatta ad Abramo ed accol-
ta mediante la fede; e scorge invece nella successiva 
aggiunta della legge soltanto lo strumento del giudizio, 
reso necessario dal potere del peccato, destinato ad 
evidenziare le "trasgressioni"178. Essa può essere para-

                                                             
176 Cf. per questa locuzione Gal 1,11; 2,2; 4,13; Rm 2, 16; 16,25; 2Cor 

4,3; 2Tm 2,8.  
177 Cf. Rm 7, 6. 
178 Gal 3,l9. É da leggere la pericope Gal 3,6-29.  
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gonata al pedagogo; non nell'accezione umanistica della 
pedagogia, ma piuttosto con riferimento alla figura greca 
del servo che custodisce i minori irresponsabili i quali, 
pur essendo figli, non si distinguono ancora in nulla dai 
servi: "Prima che venisse la fede179, noi eravamo rin-
chiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede 
che doveva essere rivelata"180.  
 
Occorre riconoscere che nella teologia di Paolo la figura 
di Mosè nella storia della salvezza, non solo appare su-
balterna e secondaria rispetto a quella di Abramo, ma 
sembra che ad essa venga assegnato un ministero che è 
soltanto di condanna e non di salvezza. C'è una verità in 
questo modo di vedere; una verità che riguarda non sol-
tanto la storia della salvezza, ma anche l'esperienza 
umana universale. La legge morale, notificata ad ogni 
uomo attraverso il costume e le leggi umane e quindi at-
traverso i mille modi della censura e della correzione re-
ciproca, rimane sterile e viene fraintesa fino a che non 
acceda la fede. Per chi non crede, la legge diventa sol-
tanto un guardiano, che ha sempre qualche buona ra-

                                                             
179 Si intende quella cristiana, la sola che mediante il vangelo di Gesù 

Cristo è resa possibile. 
180 Gal 3,23. 
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gione per recriminare. Nella Lettera ai Galati è già ope-
rante la persuasione secondo cui il peccato sarebbe una 
necessità, a monte rispetto alla fede nel vangelo di Ge-
sù. Questo presupposto diventa oggetto di considera-
zione tematica nella lettera ai Romani. Pensiamo in par-
ticolare a due luoghi e a due prospettive diverse. Nei 
primi due capitoli, Paolo dimostra una tesi, da lui stesso 
riassunta in questi termini: "Abbiamo infatti preceden-
temente dimostrato che Giudei e Greci, tutti, sono sotto 
il dominio del peccato"181. La dimostrazione appare at-
tenta alle differenze che il peccato assume per quelli che 
vivono "senza legge" e per quelli invece che vivono 
"sotto la legge"182. Per i primi, il peccato consiste espli-
citamente nel rifiuto della fede in Dio, che ad essi era in 
qualche modo manifesto183.  
 
Dal contesto si evince con chiarezza che la conoscenza 
di Dio attraverso le sue opere mediante l'intelletto, non è 
concepita da Paolo come conoscenza intellettualistica, 
che si realizzi cioè in forma compiuta a monte rispetto 
ad ogni determinazione  pratica dell'uomo. Quella cono-

                                                             
181 Rm 3,9.  
182 Cf. Rm 2,12. 
183 Cf. Rm 1,19ss. 
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scenza propone invece all'uomo il compito di dare gloria 
e di rendere grazie a Dio; e questo si realizza mediante 
comportamenti effettivi184. Del rifiuto della fede, di cui si 
rendono colpevoli i pagani, Paolo trova testimonianza 
nel loro abbandono a passioni infami, illustrate emble-
maticamente attraverso il riferimento alle passioni pro-
prie della sfera sessuale. Per i secondi,  cioè i Giudei, il 
peccato è descritto come disubbidienza effettiva alla 
legge, che si accompagna al giudizio altezzoso nei con-
fronti di coloro che non hanno legge. La legge (quella 
mosaica) è dunque intesa come istanza morale pertinen-
te. Un riferimento esplicito viene fatto a norme (non ru-
bare, non commettere adulterio, non farsi idoli) di in-
dubbia consistenza morale e non puramente rituale. L' 
accusa morale dei Giudei si accompagna non a caso alla 
rivendicazione di una conoscenza della legge anche per 
i pagani185. Riguardo a tale accezione di legge, è fatta 
addirittura la sorprendente affermazione: "Quelli che 
mettono in pratica la legge saranno giustificati"186.  
 

                                                             
184 Cf. Rm 2,21. 
185 Cf. Rm 2,14s. 
186 Rm 2,13. 
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Il secondo e più importante contesto nel quale Paolo 
propone una riflessione esplicita sul peccato è quello 
del c. 7, sempre della Lettera ai Romani187. La preoccu-
pazione è concentrata sulla determinazione teologica 
della qualità del peccato, secondo la prospettiva della 
fede cristiana. All'inizio del brano è posto infatti l'inter-
rogativo: "La legge è peccato?", che costituisce l'obie-
zione facile, elevata nei confronti della tesi di Paolo, se-
condo la quale la giustizia può nascere soltanto dalla fe-
de e non dalle opere della legge. Lo svolgimento si pro-
duce per altro in due tempi: vv. 7-13 e 11-25. Il primo go-
vernato da una prospettiva che, sotto il profilo del lessi-
co e quindi delle categorie simboliche usate, appare  più 
legato alla tradizione biblica; il secondo invece appare 
governato dalla preoccupazione di rendere il medesimo 
insegnamento comprensibile alla coscienza ellenistica.  
 

                                                             
187 Su Rm 7 si può vedere S. LYONNET, Storia della salvezza nella Let-

tera ai Romani, Napoli 1967, pp. 97-130. L'Autore propone un'esegesi 
che inscrive il pensiero di Paolo nel quadro delle tradizioni rabbiniche 
e che utilizza la tradizione dell'esegesi cristiana (Tommaso in partico-
lare). Vedi inoltre: S. LYONNET, Libertà cristiana e legge dello Spirito 
secondo San Paolo, nel volume (rilevante per le nostre questioni) di I. 
DE LA POTTERIE - S. LYONNET, La vita secondo lo Spirito, Roma 
1967, pp. 197-230. 
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Il primo svolgimento è da intendere in rapporto al testo 
di Gen 3; e dunque all'immagine che quel testo propone 
del peccato di Adamo188. Il peccato viene come iposta-
tizzato; esso "scatenò in me ogni sorta di desideri" (v. 
8). L'ipostasi svolge una funzione analoga rispetto a 
quella che in Gen 3 svolge il serpente. La legge è solo 
successiva al peccato; il che significa che l'uomo, senza 
peccato, non ha bisogno della legge. Di fatto Adamo 
stesso, prima della suggestione del serpente, non aveva 
neppure avvertito la legge che Dio gli aveva dato; si in-
tende la proibizione di mangiare di quell'albero. É la 
suggestione del serpente che accende il desiderio del 
frutto dell'albero189. Soltanto allora la legge diventa gra-
vosa e addirittura come inaffidabile.  
 
La legge non è peccato, ma lo fa conoscere190 opponen-
do ad esso una proibizione, che rimane sterile fino a che 
non muta la qualità di ciò che è al principio del volere 
umano. Il senso sintetico della legge è espresso median-

                                                             
188 Come già in Rm 5,12ss., il riferimento ad Adamo assume rilievo de-

terminante per intendere il senso della grazia di Cristo; e più partico-
larmente per intendere l'ulterioritá del peccato rispetto alla legge o 
l'ulteriorità del peccato rispetto alla semplice trasgressione della leg-
ge.  

189 Cf. Gn 3,6.  
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te l'imperativo: "Sapete infatti come dovete imitarci: poi-
ché noi non abbiamo vissuto oziosamente tra voi"191; e 
inoltre:" Vi esorto, dunque, fatevi miei imitatori!"192. Tut-
tavia, il nesso tra termini pneumatologici e termini cri-
stologici è assai stretto: lo Spirito al quale l'apostolo ri-
manda è "lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai 
morti"193; è lo Spirito che mediante la sola fede nel van-
gelo di Gesù Cristo è accolto e che nell'opera del Signo-
re si manifesta; è lo Spirito del Figlio, che grida "Abba, 
Padre!" e che ci rende figli adottivi, coeredi di Cristo, 
partecipi prima delle sue sofferenze e poi della sua glo-
ria194. La concentrazione pneumatologica della norma, 
alla quale il cristiano si affida, appare come il riflesso 
della più generale concentrazione pneumatologica che 
caratterizza la stessa cristologia di Paolo195.  
 
"Non desiderare"196. 0gni proibizione della legge non fa 
altro che articolare quest'unica proibizione, che già a li-

                                                                                                                                                                                   
190 Cf. Rm 7,7. 
191 2Ts 3,7. 
192 1Cor 4,16. 
193 Rm 8,11. 
194 Cf. Rm 8,14-17. 
195 Cf. 2Cor 5,14-17. 
196 Non concupisces: Rm 7,7. Concupiscenza: è il termine tecnico usato 

nel contesto; con molta incertezza viene tradotto con desiderio.  
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vello di Antico Testamento costituisce il significato sin-
tetico della tôráh: non fare del tuo desiderio la misura di 
tutte le cose, il principio assiologico mediante il quale 
dare peso e valore a tutte le cose. Questo e già il senso 
della proibizione di mangiare dell'albero della conoscen-
za del bene e del male: non lasciarti sedurre dal progetto 
di scoprire il valore di ogni cosa, provandola (= cono-
scendola). Questo è anche il senso dell'associazione 
della legge mosaica con il tempo del deserto, con il tem-
po  dunque nel quale la terra (= ciò che sta intorno alla 
vita dell'uomo) sembra non corrispondere al desiderio 
dell'uomo stesso: nel deserto l'uomo è destinato a mori-
re, a meno che non impari a vivere di una promessa. 
L'associazione tra peccato (= resa al desiderio) e morte è 
esplicita anche in Rm 7,9b -13. Il peccato è rappresenta-
to come ipostasi, come potenza sovrana che rende steri-
le la legge; o meglio, come potenza che si serve della 
legge per scatenare ogni sorta di desideri e venire così 
alla luce. Il senso di tale ipostatizzazione non è  quello di 
affermare una sorta di fatalità del peccato. É invece il 
mezzo per affermare l'intrattabilità del peccato: ad esso 
non si può rimediare mediante le semplici risorse offerte 
dal precetto. Detto altrimenti, quella ipostatizzazione ri-
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manda dal livello delle opere al livello più nascosto e mi-
sterioso costituito dalla qualità di ciò che è nel cuore 
dell'uomo.  
 
Il secondo svolgimento di Rm 7 non ricorre alla figura 
biblica del cuore, ma a quella equivalente dell'io diviso. 
Esso oppone alla legge spirituale, e cioè espressiva del 
disegno dello Spirito, l'io, che è "di carne, venduto come 
schiavo del peccato" (v. 14). La schiavitù dell'io non è 
così totale, da impedirgli di conoscere che "la legge è 
buona". Anzi, si può parlare di schiavitù perché  l'io co-
nosce una divisione interiore: "io" sono schiavo in quan-
to "non compio il bene che voglio, ma il male che non 
voglio" (v. 19). Paolo è in evidente imbarazzo con il lin-
guaggio. Dice: io; ma poi deve subito correggere: non io 
ma "il peccato che abita in me" (v. 20). Deve distinguere 
tra un "uomo interiore" (èso ánthropon) e le "sue mem-
bra" (v. 22s.) o il "corpo di morte" (v. 24). Il vocabolario è 
quello già noto alla filosofia ellenistica, usato per descri-
vere appunto l'esperienza morale della divisione 
dell'uomo, interpretata come conflitto tra logos e pas-
sioni. Al grido dell'uomo schiavo: "Chi mi libererà da 
questo corpo votato alla morte?", Paolo risponde ringra-
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ziando Dio per Gesù Cristo: la fede nel vangelo della mi-
sericordia divina manifestata da Gesù Cristo, é il princi-
pio della riconciliazione interiore dell'uomo, che solo 
consentirà di adempiere una giustizia sterilmente atte-
stata dalla legge. Correlativa ed antitetica rispetto alla fi-
gura dell'uomo schiavo del peccato, è la figura dell'uo-
mo libero, che mediante la fede nel vangelo di Gesù at-
tinge alla guida dello Spirito. Libertà e Spirito197 sono si-
stematicamente associati. Il significato della libertà cri-
stiana si determina attraverso la sua opposizione antite-
tica alla figura della vita "secondo la carne" e cioè se-
condo i desideri smisurati198. La figura del vivere (o 
camminare) secondo lo Spirito, appare sempre come 
oggetto di un imperativo; essa dà espressione al riflesso 
propriamente morale della fede.  
 
La norma dell'agire cristiano è descritta dunque da Pao-
lo, soprattutto nelle grandi lettere e nel contesto dell'a-
pologia del suo vangelo, in termini pneumatologici. Me-
no frequente è l'uso di termini immediatamente cristolo-
gici. Essi compaiono in contesti parenetici e non teolo-

                                                             
197 Paolo conosce infatti un uso del termine in accezione antropologica 

e non immediatamente teologica. 
198 Si vedano in specie Gal 5,16-23; Rm 8,1-12.   
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gici, non volti all'obbiettivo di chiarire sinteticamente la 
struttura del vivere cristiano. Il contesto più ovvio, entro 
il quale si fa esplicito il riferimento al modello di Cristo, è 
quello dell'articolazione del comandamento della carità. 
"E il Dio della perseveranza e della consolazione vi con-
ceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti 
ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e 
una sola voce rendiate gloria a Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri 
come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio"199. E altro-
ve: "Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù"200. 0ppure, più concretamente: "E voi, mari-
ti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la chiesa 
e ha dato se stesso per lei"201. La precisa categoria 
dell'imitazione viene usata con riferimento alla condotta 
dell'apostolo stesso o alla condotta delle chiese. Il rife-
rimento alla più radicale imitazione di Cristo compare 
soltanto indirettamente: "Voi siete diventati imitatori no-
stri e del Signore, avendo accolto ln parola con la gioia 
dello Spirito Santo anche in mezzo a grande tribolazione, 

                                                             
199 Rm 15,5-7a. 
200 Fil 2,5ss. 
201 Ef 5,25. 
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così da diventare modello a tutti i credenti che sono nel-
la Macedonia e nell'Acaia"202.  
 
4.5. Giovanni 
Nel vangelo di Giovanni si vede un processo già operan-
te in Paolo e più generalmente in tutto il Nuovo Testa-
mento, le cui radici devono essere cercate nel vangelo 
stesso di Gesù. Il processo è il seguente: si contrae al 
massimo l'interesse per la determinazione dell'imperati-
vo morale nei suoi contenuti materiali o speciali; si di-
stende invece l'attenzione per la definizione sintetica del 
modello di vita cristiana nei suoi aspetti alternativi ri-
spetto ai modelli correnti del vivere. Sarebbe un frain-
tendimento di questa dinamica se vi si scorgesse un mi-
nore interesse della predicazione cristiana per i compor-
tamenti concreti dei credenti e un interesse maggiore 
per le dottrine, i modi di pensare. Le ragioni di tale di-
namica vanno cercate in diversi fattori. Ne ricordo 
schematicamente due.  
Alla radice sta il genere stesso del vangelo, che non è 
anzitutto un discorso morale, ma l'annuncio dell'opera 
escatologica di Dio in favore dell'uomo. L'annuncio 

                                                             
202 1Ts 1,6-7.  
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comporta anche, e non marginalmente, un imperativo; 
ma non un imperativo che si sostituisca o si aggiunga 
agli imperativi morali che da sempre in qualche modo 
ogni uomo conosce; piuttosto un imperativo che suppo-
ne quelli e li ridetermina, esplicitando il loro valore di 
imperativi riguardanti ciò che l'uomo deve fare di sé e 
non invece riduttivamente quello che l'uomo deve fare a 
livello di opere. L'imperativo che scaturisce dal vangelo, 
in sintesi quello della fede e della carità, comporta anche 
correzioni a livello di morale materiale, di giudizio dun-
que sugli atti concreti. Ma tali correzioni solo marginal-
mente si possono riassumere nella forma della enuncia-
zione di nuove leggi, di nuove norme generali ed astrat-
te. Per il resto invece esse possono e debbono essere 
determinate dalla nuova coscienza del credente stesso. 
Sicché la preoccupazione della predicazione cristiana si 
rivolge assai più alla istruzione o formazione di questa 
nuova coscienza, che alla determinazione della legge.  
 
Un secondo ordine di motivi che concorre ad alimentare 
una concentrazione della parola cristiana sui temi radi-
cali della morale a discapito della morale materiale, è da 
cercare nella nascita delle contraffazioni del cristianesi-
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mo. Penso sia alle contraffazioni a livello di comporta-
menti sia soprattutto alle contraffazioni a livello di di-
scorsi pubblici, fatti da credenti e da non credenti. Già in 
Paolo d'altra parte abbiamo visto quanto l'approfondi-
mento speculativo della verità del vangelo fosse coman-
dato dalla preoccupazione di iscrivere quella verità entro 
un orizzonte culturale e religioso nuovo, guardato con 
sospetto da quelli che avevano per primi creduto al van-
gelo; comunque, obiettivamente distante dal quadro di 
riferimento entro il quale il vangelo era stato originaria-
mente annunciato. Questo secondo motivo di concen-
trazione dell'interesse per l'argomento morale è solo 
conseguente al primo: la difficoltà ad intendere il vange-
lo scaturisce infatti dall'originaria valenza di giudizio che 
il vangelo ha in rapporto ad ogni uomo e ad ogni co-
scienza o cultura.  
 
Negli scritti giovannei la concentrazione del discorso 
morale cristiano è strettamente legata alla preoccupa-
zione di definire la verità del vangelo a fronte di coloro 
che la ripudiano: i Giudei nel vangelo, i dissidenti cri-
stiani (gnostici?) nella Prima Lettera. Nell'uno e nell'altro 
caso, più concisamente: il mondo e coloro che vi appar-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

130 

tengono. L'imperativo cristiano è nel vangelo della fede, 
rivolto a tutti; e poi dell'amore, specificamente rivolto ai 
discepoli. La distinzione dei due imperativi e dei due in-
terlocutori, trova riscontro nella separazione materiale 
delle due sezioni del vangelo: quella occupata dalla di-
sputa con i Giudei (cc. 5-7), quella invece esclusivamen-
te dedicata all'istruzione/consolazione/esortazione dei 
discepoli nei discorsi della cena (cc. 13-16). La rigida di-
stinzione dei due tipi di interlocutori è riflesso del carat-
tere dualistico e quasi tragico della loro differenza. S'in-
tende: l'appartenenza all'uno o all'altro gruppo appare 
come decisa fuori del tempo; quanto meno, fuori del 
tempo di cui nel vangelo si racconta. Nel vangelo di Gio-
vanni per altro si racconta assai poco; in ogni caso si 
racconta l'opera di Gesù e rispettivamente l'opera di Dio, 
non distinta dalla prima. Non si raccontano le opere de-
gli uomini.  
 
Manca nel quarto vangelo il racconto anche di una sola 
conversione; il termine stesso di conversione sorpren-
dentemente non è mai usato. Un profilo più dinamico di 
tipo morale, più vicino cioè al tema del processo di deci-
sione mediante il quale qualcuno perviene al ripudio del-
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la vita precedente e alla fede nella parola di Gesù, è pos-
sibile scorgere nei primi capitoli, 3-4 in particolare. Le tre 
figure di Nicodemo, della Samaritana e dell'Ufficiale re-
gio sembrano schematicamente trasmettere un messag-
gio: i vicini appaiono più lontani, mentre soltanto i lon-
tani credono alla parola senza bisogno di aver visto se-
gni e prodigi203. La decisione che l'uomo deve prendere 
davanti a Gesù è già contenuta nella decisione di crede-
re. Il senso di una tale decisione è indicato attraverso la 
figura del nascere di nuovo, nascere dall'alto204. La figu-
ra è da intendere per contrasto, rispetto al disegno sot-
teso alla visita notturna di Nicodemo: quello di ascoltare 
Gesù sottraendo però al confronto con lui la vita prece-
dente205. Per altro lato, la figura è da intendere in riferi-
mento al carattere trascendente: alto, celeste206, del 
principio della vita. Quel principio è subito qualificato 
come Spirito (v. 5); l'acqua nominata insieme allo Spirito 
pare aggiunta in seconda battuta. Essa non trova spie-
gazione nei successivi vv. 6-8. Nascere dall'alto, dallo 
Spirito è possibile unicamente a condizione di credere 

                                                             
203 Cf. 4,48-50.  
204 Cf. 3,3. 
205 Cf. 12,42; 19,38-39. 
206 Cf. 3,12ss. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

132 

alla parola di colui che, disceso dal cielo, solo può dire 
le cose del cielo (vv. 12-15). Alla figura della nascita dal-
lo Spirito corrisponde quella della "sorgente di acqua 
che zampilla per la vita eterna", della sorgente che sca-
turirà in colui che accoglie l'acqua che Gesù stesso of-
fre207.  
 
La vita eterna è la sola vita che davvero meriti questo 
nome. Il principio di una tale vita è Dio stesso. A meno di 
essere "da Dio generati"208, gli uomini sono soltanto 
"carne"209. Ora, "è lo Spirito che dà la vita, la carne non 
giova a nulla"210. La vita dunque, che viene dallo Spirito, 
è attinta mediante la fede nella parola di Gesù. L'impera-
tivo che Gesù propone ad ogni uomo è appunto quello di 
credere nella sua parola: "Questa è l'opera di Dio: crede-
re in colui che egli ha mandato"211. La formula è tecnica; 
essa corrisponde e corregge la domanda della folla di 
Cafarnao: "Che cosa dobbiamo fare per compiere le 
opere di Dio?". Non si tratta più di molte opere, ma 
dell'opera unica. Corrispondentemente, Gesù si distan-

                                                             
207 Cf. 4,14.  
208 Cf. 1,13.  
209 Cf. 3,6.  
210 6,63.  
211 6,29.  
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zia dalla legge dei Giudei, riferendosi ad essa come alla 
"vostra/loro  legge"212. La "grazia e la verità venute per 
mezzo di Gesù Cristo" si oppongono alla "legge data per 
mezzo di Mosè"213. L'imperativo della fede corrisponde 
alla qualità di vangelo della parola di Gesù e quindi della 
parola di Dio che è Gesù. Nell'ubbidienza all'imperativo, 
l'uomo trova la vita: "Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede non 
muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Fi-
glio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
giudicato; ma chi non crede è già stato giudicato, perché 
non ha creduto nell'unigenito Figlio"214.  
 
Il Figlio non è venuto per giudicare; di fatto però la sua 
venuta risulta essere un giudizio215. Il registro del giudi-
zio prevale ed è quasi esclusivo nei cc. 5-7 del vangelo; 
è inteso non come rivelazione di una condanna, che pe-
raltro chi non crede porta già dentro di sé. La spiegazio-
ne di questa scelta di non credere all'unigenito Figlio fa 

                                                             
212 Cf. 8,17; 10,34; 15,25.  
213 1,17. 
214 3,16-18. Cf. anche 12,47s. 
215 9,39: "Io sono venuto in questo mondo per giudicare".  
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riferimento all'esperienza morale universale, all'espe-
rienza dell'uomo che si rifiuta alla verità per difendere le 
proprie opere malvagie: "Gli uomini hanno preferito le 
tenebre alla luce, perché le loro opere erano malva-
gie"216.  
 
L'assenza dinamica morale corrisponde all'intento carat-
teristico di questa parte del vangelo: portare alla luce 
una condanna che è già consumata a monte rispetto al 
confronto che si produce mediante le parole tra Gesù e 
loro, in un tempo altro rispetto a quello misurato attra-
verso le cose che si vedono, in un tempo che soltanto il 
Figlio unigenito conosce. A più riprese è registrato nel 
vangelo che "molti credettero in lui"217.  E tuttavia in 
questa fede Gesù non crede. La sfasatura tra fede appa-
rente e incredulità effettiva è una sfasatura che in molti 
modi si produce, secondo il quarto vangelo, tra la com-
prensione che la gente ha delle parole o dei gesti di Ge-
sù e ciò che egli intende. Sotto tale profilo il test più uni-
voco della fede è individuato da Gesù nella qualità delle 
opere o dei comportamenti. Il testo più eloquente è quel-

                                                             
216 3,19. Cf. anche 1,5.10s.  
217 Cf. 7,31; 8,30; 10,41; 11,45.  
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lo che segue alla menzione che "molti credettero in lui". 
Recita così 8, 30: "Gesù allora disse a quei Giudei che 
avevano creduto in lui: Se rimanete fedeli alla mia paro-
la, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e 
la verità vi farà liberi".  
 
Rimanere è verbo caratteristico in Giovanni per esprime-
re l'imperativo pratico scaturente dalla fede nel vange-
lo218. "Rimanere fedeli alla [sua] parola" e dunque prati-
care i suoi comandamenti, è condizione indispensabile 
per essere suoi discepoli e per conoscere la verità che 
sola rende liberi. Conoscere quella verità non si può, a 
meno di fare la verità219. Per converso, dalla qualità delle 
opere di chi dice di credere, Gesù arguisce il difetto di 
fede, di conoscenza della verità e dunque anche di liber-
tà. "Chiunque commette il peccato è schiavo del pecca-
to"220; così risponde Gesù alla protesta dei Giudei di es-
sere già liberi. Chi commette il peccato non sa di chi sia 
figlio. I Giudei professano di essere figli di Abramo. In 
realtà sono figli del "padre della menzogna", di colui che 

                                                             
218 Vedi in particolare 15,4-11 nel quadro dell'immagine della  vite e dei 

tralci, con riferimento ai comandamenti di Gesù.  
219 Cf. 3,21; 1Gv 1,6. 
220 8,34. 
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"quando dice il falso parla del suo"221, di colui che per 
essere padre (=principio dell'agire umano) deve mentire. 
Il riferimento al diavolo222 si nutre di allusioni implicite 
alla menzogna del serpente223, interpretato come diavolo 
e omicida da Sap 2,24 e forse anche da leggende giudai-
che relative alla paternità spuria di Caino224. Il giudizio di 
Gesù fa riferimento dunque ad uno schema: essere figli 
del Padre-Dio o del padre-diavolo. "Essere attirati dal 
Padre"225; "Ascoltare la testimonianza del Padre"226: so-
no figure che dicono il tempo/luogo come altro da quello 
apparente, nel quale in realtà si decide dell'atteggiamen-
to che ciascuno assumerà di fronte al Figlio. I discorsi 
del Figlio, nella sezione dei cc. 5-12, non mirano a chia-
mare ogni uomo alla fede, ad articolare  l'annuncio 
dell'amore del Padre, che ha dato il Figlio perché il mon-
do si salvi. Mirano invece a portare alla luce (a giudicare) 
le opere nascoste di coloro che di fatto hanno rifiutato la 

                                                             
221 8,44b.  
222 8,44a. 
223 Gen 3,4s.  
224 Cf. R. BROWN, Giovanni, Cittadella, Assisi 1986, p. 465, che riferisce 

la leggenda secondo la quale Caino sarebbe figlio dell'angelo cattivo 
Samaele. Anche a questo commentario mi sono riferito per l'interpre-
tazione del quarto vangelo. 

225 6,44. 
226 5,37.  
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parola del Figlio227. Il giudizio di Gesù non è però giudi-
zio nei confronti di ciò che gli uomini fanno e sono ri-
spetto all'incontro con lui. Anzi egli dice espressamente: 
"Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun 
altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato; ora in-
vece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Que-
sto perché si adempisse la parola scritta nella loro leg-
ge: Mi hanno odiato senza ragione"228. Il peccato che 
Gesù giudica è il peccato che essi commettono a fronte 
della rivelazione del Padre, mediante le sue stesse ope-
re. Il peccato è quindi il rifiuto del vangelo.  
 
Particolarmente efficace è la sentenza che conclude il 
capitolo del cieco nato. Alla domanda-sfida dei farisei: 
"Siamo forse ciechi anche noi?", Gesù: "Se foste ciechi, 
non avreste alcun  peccato; ma  siccome dite: Noi ve-
diamo, il vostro peccato rimane"229. La cecità nella quale 
Gesù non vede alcun peccato sembra essere in prima 
battuta una cecità del tipo di quella del cieco nato; ma 
poi invece essa diventa metafora di una cecità reale e 

                                                             
227 Si veda il grido che Gesù fa risuonare nel tempio, secondo 7,28.37 e 

12,44.  
228 15,24s.  
229 9,41.  
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universale, a proposito della quale meno ovvio è il rico-
noscimento che essa è esente da peccato. In ogni caso il 
peccato del quale solo Gesù si occupa è appunto quello 
che consiste nel rifiuto di confessare il proprio bisogno 
di salvezza. Un'ulteriore e qualificante determinazione 
del peccato secondo Giovanni, è la contrazione del de-
siderio dell'uomo su ciò che è capace di saturare i biso-
gni della vita che perisce, bisogni che rinascono sempre 
da capo, identici230. Tale contrazione del desiderio equi-
vale ad un'ottusità pregiudiziale nei confronti dei segni 
che Gesù fa. Essi infatti possono essere intesi soltanto a 
condizione che sia viva nel cuore dell'uomo la ricerca 
della vita che rimane per sempre. La figura concupiscen-
te231 del desiderio è la figura qualificante di tutto ciò che 
è nel mondo e non conosce Dio.    

                                                             
230 Cf. 4,13; 6,27.  
231 Cf. 1Gv 2,15-17.  
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Parte Seconda 
IL CONTRIBUTO DI ALCUNE TEOLOGIE ALLA FORMA-
ZIONE DI UNA  
TEORIA ETICA ECUMENICA 
 
Prima Sezione  
LA LEGGE NUOVA IN TOMMASO D'AQUINO 
 
0. Le fonti  
Indico le fonti tomasiane più significative in relazione al-
la tematica indicata:  
(1) S. Th., I-II, qq. 91; 98 e 99; 106-109;  
(2) Super Epistolas S. Pauli lect.: Ad Rom., c. 8; Ad II 
Cor., c. 3; Ad Heb., c. 8;  
(3) Super Evangelium S. Joannis lectura, caput 3 e 14;  
(4) Super Evangelium S. Matthaei lectura, caput 5;  
(5) In Symbolum Apostolorum expositio, art. 8;  
(6) In Orationem dominicam expositio, petitio 3.  
 
0. Introduzione 
La legge nuova è definita da Tommaso nella Summa 
Theologiae quando scrive: "Respondeo dicendum quod, 
sicut dictum est, ad legem evangelii duo pertinent. Unum 
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quidem principaliter: scilicet ipsa gratia Spiritus Sancti 
interius data. Et quantun ad hoc, nova lex iustificat. Un-
de Augustinus dicit, in libro De Spiritu et Littera: Ibi, sci-
licet in veteri testamento, lex extrinsecus posita est, qua 
iniusti terrentur: hic, scilicet in novo testamento, intrin-
secus data est, qua iustificarentur. Aliud pertinet ad le-
gem Evangelii secundario: scilicet documenta fidei, et 
praecepta ordinantia affectum humanum et humanos ac-
tus. Et quantum ad hoc, lex nova non iustificat. Unde 
Apostolus dicit, II ad Cor. 3 [6]: Littera occidit, spiritus 
autem vivificat. Et Augustinus exponit, in libro De Spiritu 
et Littera, quod per litteram intelligitur quaelibet scriptu-
ra extra homines existens, etiam moralium praecepto-
rum qualia continentur in Evangelio. Unde etiam littera 
Evangelii occideret, nisi adesset interius gratia fidei sa-
nans"232.  
 
Non si tratta di un insegnamento nuovo. Tommaso fa 
propria la verità rivelata, assumendo il tema del rapporto 
fra grazia e precetti. Il problema che si pone è pertanto il 
seguente: come e perché la grazia dello Spirito Santo 

                                                             
232 S. Th., I-II, q. 106, a. 2c. "Primus effectus gratiae in nobis est ut ani-

ma sanaretur", scrive P. Caramello, il commentatore dell'edizione Ma-
rietti, citando la q. 111, a. 3c.  
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deve essere legge per i credenti? La domanda ha una ri-
sposta che presuppone alcune considerazioni previe 
sulla natura della legge in generale.  
 
1) Concetto di legge nelle sue diverse forme 
La legge, nel suo aspetto più generale, è definita da 
Tommaso come la partecipazione alla "ratio divinae sa-
pientiae moventis omnia ad debitum finem"233. Le leggi 
esprimono il piano del governo divino, che regge tutti gli 
esseri creati, secondo modi diversi in relazione al loro 
fine. Tommaso aggiunge: "Inter cetera autem, rationalis 
creatura excellentiori quodam modo divinae providen-
tiae subiacet, inquantum et ipsa fit providentiae parti-
ceps, sibi ipsi et aliis providens"234. Della legge naturale 
l'Angelico afferma: "Unde et in ipsa participatur ratio ae-
terna, per quam habet naturalem inclinationem ad debi-
tum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in 
rationali creatura lex naturalis dicitur"235. Alla luce di 
questa concezione generale possiamo comprendere 
meglio l'essenza della legge. Ogni legge creata è princi-

                                                             
233 S. Th., I-II, q. 93, a. 1c.  
234 S. Th., I-II, q. 91, a. 2c. La sottolineatura è mia. Cf. anche Cont. Gent., 

III, 78. 
235 S. Th., I-II, q. 91, a. 2c. 
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pio e norma di azione, come partecipazione alla legge 
eterna: è una affermazione chiara in Tommaso. Il pro-
blema consiste piuttosto nel comprendere il modo se-
condo il quale si realizza questa condizione. Cerco un 
approccio sistematico alla questione. L'iter che faremo 
sulla scorta dei testi di Tommaso inizia con il tentativo di 
comprendere il significato della legge in se stessa con-
siderata, per arrivare a comprendere il senso teologico 
della legge nuova o legge evangelica. La strada è obbli-
gata, se si vuole comprendere il ricco contenuto del 
pensiero tomasiano, di fondamentale importanza per la 
fondazione antropologica dell'etica teologica, dotato per 
di più di una notevole valenza ecumenica. 
 
La legge, principio immanente di azione. Così è certa-
mente per tutte le creature irrazionali. Si può discutere 
tuttavia se questo principio immanente alle creature irra-
zionali e alla loro azione, sia veramente una legge. 
Tommaso dice che non lo è, se non per somiglianza con 
le veri leggi, quelle degli esseri razionali236. Nella misura 

                                                             
236 Cf. S. Th., I-II, q. 91, a. 2, ad 3: "Dicendum quod etiam animalia irra-

tionalia participant rationem aeternam suo modo, sicut et rationalis 
creatura. Sed quia rationalis creatura participat eam intellectualiter et 
rationaliter, ideo participatio legis aeternae in creatura rationali pro-
prie lex vocatur: nam lex est aliquid rationis, ut supra dictum est (q. 
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in cui "sicut in regulato et mensurato, quia inquantum 
participat aliquid de regula vel mensura, sic regulatur vel 
mensuratur"237, le leggi sono un principio di azione. Ec-
co il pensiero di Tommaso: mentre l'uomo, cui non com-
pete regolare le creature irrazionali, non può imporre lo-
ro delle leggi, Dio invece lo può fare. Lo fa imprimendo 
in ogni natura creata i principi dei singoli atti, propri del-
le creature stesse238. A tale impressio (principio di azio-
ne), intrinseco alle cose create, corrisponde la promul-
gazione della legge divina239. Da tutto ciò appare che si 
dà per similitudinem una legge nelle creature irrazionali; 
essa è principio di azione. Ma la legge è tale soprattutto 
nelle creature razionali e particolarmente nell'uomo. Co-
sì la legge naturale, principio di azione, è partecipazione 
dell'uomo alla ratio divina, da cui deriva ogni atto. La 
partecipazione avviene per modum cognitionis nella ra-
gione e per modum motionis nella volontà, per cui "uni-

                                                                                                                                                                                   
90, a. 1). In creatura autem irrationali non participatur rationaliter (cf. 
q. 93, a. 5c et ad 1; a. 6c.): unde non potest dici lex nisi per similitudi-
nem". 

237 S. Th., I-II, q. 91, q. 2c. 
238 Cf. S. Th., I-II, q. 93, a. 5c. 
239 Cf. S. Th., I-II, q. 93, a. 5, ad 1: "Ad primum ergo dicendum quod hoc 

modo se habet impressio activi principi intrinseci, quantum ad res 
naturales, sicut se habet promulgatio legis quantum ad homines: quia 
per legis promulgationem imprimitur hominibus quoddam directivum 
principium humanorum actuum, ut dictum est".  
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cuique rationali creaturae inest naturalis inclinatio ad id 
quod est consonum legi aeternae"240.  
 
Anche le leggi umane, per similitudinem, sono principio 
di azione: "Lex enim hominis non se extendit nisi ad 
ceaturas rationales quae homini subiiciuntur. Cuius ratio 
est quia lex est directiva actuum qui conveniunt subiec-
tis gubernationi alicuius; unde nullus, proprie loquendo, 
suis actibus legem imponit. Quaecumque autem aguntur 
circa usum rerum irrationalium homini subditarum, 
aguntur per actum ipsius hominis moventis huiusmodi 
res: nam huiusmodi irrationales creaturas non agunt 
seipsas, sed ab aliis aguntur, ut supra habitum est. Et 
ideo rebus irrationalibus homo legem imponere non po-
test, quantucumque ei subiiciantur. Rebus autem ratio-
nalibus sibi subiectis potest imponere legem, inquantum 
suo praecepto, vel denuntiatione quacumque, imprimit 
menti earum quandam regulam quae est principium 
agendi. Sicut autem homo imprimit, denuntiando, quod-
dam interius principium actuum homini sibi subiecto, ita 
etiam Deus imprimit toti naturae principia propriorum ac-
tuum. Et ideo per hunc modum dicitur Deus praecipere 

                                                             
240 S. Th., I-II, q. 93, a. 6c. 
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toti naturae (...). Et per hanc etiam rationem omnes mo-
tus et actiones totius naturae legi aeternae subdun-
tur"241. Aggiunge ancora: "Ad primum ergo dicendum 
quod hoc modo se habet impressio activi principii in-
trinseci, quantum ad res naturales, sicut se habet pro-
mulgatio legis quantum ad homines: quia per legis pro-
mulgationem imprimitur hominibus quoddam directivum 
principium humanorum actuum, ut dictum est"242. E 
questo avviene sia con l'impressio nella ragione di una 
regola che già è per sé un principio di azione, sia con 
una motio della volontà in virtù della forza che la legge 
possiede per se stessa. Su questa linea, possiamo fin 
d'ora prevedere che la legge nuova sarà il principio 
dell'azione dei credenti cristiani. 
  
La legge è la regola dell'azione di cui è principio. Tom-
maso non usa mai il termine norma, ma sempre i termini 
regula e mensura. Comunque è chiaro il senso dei due 
termini: la legge è un principio immanente all'azione, tale 
per cui quell'azione viene posta, ma è in pari tempo 
principio normativo di essa, tale per cui l'azione viene 

                                                             
241 S. Th., I-II, q. 93, a. 5c. 
242 Ibid., ad 1. 
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posta rettamente. Analizziamo questo concetto. Poiché 
la rettitudine di un'azione consiste nella sua conformità 
con il fine ad essa dovuto, ne consegue che la legge sa-
rà norma di azione se ordinerà quell'azione al suo debito 
fine243. Da questo punto di vista, anche le leggi delle 
creature irrazionali sono regola delle azioni. Ma il con-
cetto di regola include, oltre quello di realtà ordinativa al 
fine, anche quello di realtà di ragione: "Rationis enim est 
ordinare ad finem"244. Perciò gli esseri, che non hanno 
ragione, non possono propriamente avere delle leggi 
che siano vere norme. Tali leggi sono proprie dell'uomo. 

                                                             
243 Cf. S. Th., I-II, q. 21, a. 1c: "Respondeo dicendum quod malum in 

plus est quam peccatum, sicut et bonum in plus est quam rectum (cf. 
De Malo, q. 2, a. 2c.). Quaelibet enim privatio boni in quocumque con-
stituit rationem mali: sed peccatum proprie consistit in actu qui agitur 
propter finem aliquem, cum non habet debitum ordinem ad finem il-
lum. Debitus autem ordo ad finem secundun aliquem regulam mensu-
ratur. Quae quidem regula in his quae secundum naturam agunt, est 
ipsa virtus naturae, quae inclinat in talem finem. Quando ergo actus 
procedit a virtute naturali secundum naturalem inclinationem in finem, 
tunc servatur rectitudo in actu: quia medium non exit ab extremis, 
scilicet actus ab ordine activi principii ad finem. Quando autem a rec-
titudine tali actus aliquis recedit, tunc incidit ratio peccati. In his vero 
quae aguntur per voluntatem, regula proxima est ratio humana; regula 
autem suprema est lex aeterna. Quando ergo actus hominis procedit 
in finem secundum ordinem rationis et legis aeternae, tunc actus est 
rectus: quando autem ab hac rectitudine obliquator, tunc dicitur esse 
peccatum. Manifestum est autem ex praemissis quod omnis actus vo-
luntarius est malus per hoc quod recedit ab ordine rationis et legis ae-
ternae: et omnis actus bonus concordat rationi et legi aeternae. Unde 
sequitur quod actus humanus ex hoc quod est bonus vel malus, ha-
beat rationem rectitudinis vel peccati". 

244 S. Th., I-II, q. 90, a. 1c. 
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Infatti Tommaso afferma che le leggi umane, o dell'uo-
mo, non solo dirigono gli atti propri in ordine al suo fine, 
ma che ciò avviene mediante una ordinatio rationis. Ec-
co perché Tommaso afferma che queste leggi sono una 
"regula et mensura", una vera e perfetta norma245. Il pro-
blema può essere studiato anche dal punto di vista del 
concetto di forma e di forma razionale. Principio di esse-
re e di operazione è, in ogni cosa creata, la forma. É un 
asserto fondamentale del pensiero tomasiano. La forma 
non è soltanto in atto primo, principio di essere, ma an-
che e necessariamente, in atto secondo, principio di 
operazione: "Semper enim imperfectum est propter per-
fectius: sicut igitur materia est propter formam, ita for-
ma, quae est actus primus, est propter suam operatio-
nem, quae est actus secundus; et sic operatio est finis 
rei creatae"246. Infatti, la forma comunica alla cosa, cui 
dona l'essere, anche una inclinazione necessaria a 
quanto le conviene come suo fine247.  
 

                                                             
245 "Ordinatio rationis in finem ultimum": descrizione che Tommaso fa 

della legge nella q. 90, aa. 1-2, il cui contenuto si riferisce alle leggi 
positive. L'osservazione ha valore metodologico. Come conclusione 
di tutto il discorso si può leggere S. Th., I-II, q. 90, a. 1c. 

246 S. Th., I, q. 105, a. 5c. 
247 Cf. S. Th., I, q. 5, a. 5c. 
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Ed è questa inclinazione al proprio fine che fa della for-
ma un principio di operazione: "Respondeo dicendum 
quod scientia Dei est causa rerum. Sic enim scientia Dei 
se habet ad omnes res creatas, sicut scientia artificis se 
habet ad artificiata. Scientia autem artificis est causa ar-
tificiatorum: eo quod artifex operatur per suum intellec-
tum, unde oportet quod forma intellectus sit principium 
operationis, sicut calor est principium calefactionis"248.  
 
Possiamo concludere dicendo che la forma è un princi-
pio interno: "Forma rei est intra rem"249, che dirige le co-
se, cui dona l'essere, verso il suo fine e ne suscita per-
ciò l'attività. Da ciò consegue che la forma è anche la 
norma dell'azione: dirigendo la cosa al fine, essa non so-
lo ne suscita l'attività, ma la regola. "Bonum cuiusque 
est in hoc, quod sua operatio sit conveniens suae for-
mae"250. La forma è il principio interno che inclina la co-
sa, cui dona l'essere, verso il suo fine; regola perciò, in 
questo senso, la sua attività. Le stesse affermazioni si 
possono ripetere riguardo alla ragione. Nessun dubbio 
che per Tommaso la ragione sia nell'uomo il principio e 

                                                             
248 S. Th., I, q. 14, a. 8c. 
249 S. Th., I, q. 105, a. 5c. 
250 2 Ethic., lect. 2. 
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la norma della sua attività. La discussione invece diven-
ta possibile quando ci si chiede se la ragione venga 
considerata da Tommaso come la forma sostanziale 
dell'uomo oppure semplicemente come facoltà conosci-
tiva. Nel primo caso, non abbiamo nulla di nuovo: la ra-
gione, ordinando come forma l'uomo al suo fine, è per 
ciò stesso il principio e la norma dell'attività umana; an-
zi, trattandosi di forma razionale essa è vera e perfetta 
norma251, cui non solo compete dirigere comunque le 
azioni al fine, ma ordinarle razionalmente mediante incli-
nazioni e dettami razionali. Sembra certo che quando 
Tommaso propone la ragione come principio e norma, 
non sempre intende la forma sostanziale dell'uomo; più 
di una volta la recta ratio è la sola facoltà conoscitiva e 
precisamente la ragione pratica o il suo dictamen practi-
cum (giudizio di coscienza). Infatti: se in ogni essere, 
principio e norma dell'attività in genere è la forma, 
nell'uomo principio e norma di attività è la forma razio-
nale, mediante una serie di giudizi pratici razionali. Ma 
tali giudizi, che la ragione formula in quanto facoltà co-
noscitiva e imperativa, sono principio e norma perché 
esprimono le inclinazioni proprie della forma umana.  

                                                             
251 Cf. S. Th., I, q. 76, a. 1c; I-II, q. 1, a. 2c. 
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Tommaso è esplicito: la natura razionale, come facoltà 
conoscitiva, si concretizza nelle singole azioni. "In acti-
bus autem humanis bonum et malum dicitur per compa-
rationem ad rationem: quia, ut Dionysius dicit, 4 cap. De 
Div., bonum hominis est secundum rationem esse, ma-
lum autem quod est praeter rationem. Unicuique enim rei 
est bonum quod convenit ei secundum suam formam; et 
malum quod est ei praeter ordinem suae formae. Patet 
ergo quod differentia boni et mali circa obiectum consi-
derata, comparatur per se ad rationem: scilicet secun-
dum quod obiectum est ei conveniens vel non conve-
niens"252. E altrove afferma: "Bonum cuiusque rei est in 
hoc, quod sua operatio sit conveniens suae formae. 
Propria autem forma hominis est secundum quam est 
animal rationale. Unde oportet quod operatio hominis sit 
bona ex hoc, quod est secundum rationem"253.  
 
2) La forma razionale è principio di azione 
La ragione è principio e norma di attività nei singoli giu-
dizi che essa, come potenza conoscitiva, contiene, for-

                                                             
252 S. Th., I-II, q. 18, a. 5c. 
253 2 Ethic., lect. 2. 
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mula ed esprime. Ma propriamente essa lo è in quanto 
esprime le inclinazioni razionali che derivano all'uomo 
dalla sua forma. Dunque: come la legge nelle sue varie 
specificazioni, così anche la forma, particolarmente la 
forma razionale con i suoi vari giudizi, è principio e nor-
ma nelle singole creature cui dona l'essere della loro at-
tività. Allora viene spontaneo affermare che la legge, di 
cui si cercava il modo di essere principio e norma, lo è 
veramente perché esplica il valore, motivo e normativo, 
della forma. La legge con la quale Dio muove tutti gli es-
seri, particolarmente l'uomo, ai loro atti e al loro fine è in 
questi esseri, e quindi nell'uomo, principio e norma di 
azione. E lo è perché esprime in essi quella stessa incli-
nazione al loro fine che hanno ricevuto da Dio mediante 
la loro forma. Perciò ogni forma (naturale o soprannatu-
rale, materiale o razionale), mentre determina le creature 
nel loro vario modo di essere, le ordina anche ad agire in 
modo conforme al loro fine, mediante una inclinazione 
attiva, un dinamismo definito che comunica loro insieme 
all'essere. E questo costituisce, prima ancora di ogni al-
tra determinazione, la legge propria.  
 
1. LA LEGGE DEL VANGELO O LEGGE NUOVA 
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1.1. La legge nuova è la grazia dello Spirito Santo  
All'inizio della trattazione sulla legge nuova, Tommaso 
rileva due elementi ugualmente essenziali: a) uno princi-
pale e interiore: la grazia dello Spirito Santo; b) l'altro, 
secondo (non secondario) ed esterno: l'insieme dei pre-
cetti della Scrittura e della Tradizione, capaci di disporre 
l'uomo all'uso della grazia. Cito per esteso uno dei testi 
più significativi. "Respondeo dicendum quod unaquae-
que res illud videtur esse quod in ea est potissimum, ut 
Philosophus dicit in IX Ethicorum. Id autem quod est po-
tissimum in lege novi testamenti, et in quo tota virtus 
eius consistit, est gratia Spiritus Sancti, quae datur per 
fidem Christi. Et ideo principaliter lex nova est ipsa gra-
tia Spiritus Sancti quae datur Christi fidelibus. Et hoc 
manifeste apparet per Apostolum, qui, ad Rom. 3, [27], 
dicit: Ubi ergo gloriatio tua? Exclusa est. Per quam le-
gem? Factorum? Non: sed per legem fidei: ipsam enim 
fidei gratiam legem appellat. Et expressius ad Rom. 8, [2] 
dicitur: Lex Spiritus vitae in Christo Iesu liberavit me a 
lege peccati et mortis. Unde et Augustinus dicit, in libro 
De Spiritu et Littera, quod sicut lex factorum scripta fuit 
in tabulis lapideis, ita lex fidei scripta est in cordibus fi-
delium. Et alibi dicit in eodem libro: Quae sunt leges Dei 
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ab ipso Deo scriptae in cordibus, nisi ipsa praesentia 
Spiritus Sancti?254. Habet tamen lex nova quaedam sicut 
dispositiva ad gratiam Spiritus Sancti et ad usum huius 
gratiae pertinentia, quae sunt quasi secundaria in lege 
nova, de quibus oportuit instrui fideles Christi et verbis 
et scriptis, tam circa credenda quam circa agenda. Et 
ideo dicendum est quod principaliter nova lex est lex 
indita, secundario autem est lex scripta"255.  
 
In S. Th., I-II, q. 108, a. 1c, Tommaso completa la defini-
zione, aggiungendo che la grazia dello Spirito Santo 
opera per mezzo della carità: "Respondeo dicendum 
quod, sicut dictum est, principalitas legis novae est gra-
tia Spiritus Sancti, quae manifestatur in fide per dilectio-
nem operante. Hanc autem gratiam consequuntur homi-

                                                             
254 "Qui hominem inhabitat per gratiam: q. 114, a. 3, ad 3. Assimilatur 

autem homo splendori aeterni Filii per gratiam claritatem, quae attri-
buitur Spiritui Sancto. Et ideo adoptatio, licet sit communis toti Trini-
tati, appropriatur tamen Patri ut auctori, Filio ut exemplari, Spiritui 
Sancto ut imprimenti in nobis huius similitudinem exemplaris: III, q. 
23, a. 2, ad 3; cf. II-II, q. 45, a. 6, ad 1". 

255 S. Th., I-II, q. 106, a. 1. Il termine indita è il participio passato del ver-
bo indo, indidi, inditum, indere che significa: mettere dentro, introdur-
re all'interno. Inditus indica perciò un'azione la cui genesi è all'esterno 
del soggetto e che penetra all'interno dello stesso soggetto per cau-
sare sentimenti, azioni che durano nel tempo. Il termine potissimum 
significa: da preferire, migliore, principale, essenziale; mentre secun-
darius si può tradurre con l'espressione: ciò che tiene il secondo po-
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nes per Dei Filium hominem factum, cuius humanitatem 
primo replevit gratia, et exinde est ad nos derivata"256. 
Dunque, la legge nuova è costituita dalla grazia dello 
Spirito Santo, che si manifesta nelle opere della fede, in-
formata dalla carità soprannaturale. 

                                                                                                                                                                                   
sto. L'espressione dispositiva ad usum gratiae significa: momenti 
preparatori in vista di un corretto uso della grazia. 

256 Non si tratta soltanto di un manifestare astrattamente, ma di un fare: 
operando si manifesta. L'art. 1 citato è da leggere interamente.  
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1.2. Sviluppo dell'affermazione  
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La legge nuova è principio e norma dell'attività dei cre-
denti, perché partecipa alla legge eterna. "Oportet ut al-
tiori modo dirigatur homo in finem ultimum supernatura-
lem. Et ideo superadditur lex divinitus data, per quam lex 
aeterna participatur altiori modo"257. Tommaso scrive 
ancora: "Respondeo dicendum quod praeter legem na-
turalem et legem humanam, necessarium fuit ad direc-
tionem humanae vitae habere legem divinam. Et hoc 
propter quatuor rationes. Primo quidem, quia per legem 
dirigitur homo ad actus proprios in ordine ad ultimum fi-
nem. Et si quidem homo ordinaretur tantum ad finem qui 
non excederet proportionem naturalis facultatis hominis, 
non oporteret quod homo haberet aliquid directivum ex 
parte rationis, supra legem naturalem et legem humani-
tus positam, quae ab ea derivatur. Sed quia homo ordi-
natur ad finem beatitudinis aeternae, quae excedit pro-
portionem naturalis facultatis humanae, ut supra habi-
tum est; ideo necessarium fuit ut supra legem naturalem 
et humanam, dirigeretur etiam ad suum finem lege divi-
nitus data. Secundo, quia propter incertitudinem humani 
iudicii, praecipue de rebus contingentibus et particulari-
bus, contingit de actibus humanis diversorum esse di-

                                                             
257 S. Th., I-II, q. 91, a. 4, ad 1. 
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versa iudicia, ex quibus etiam diversae et contrariae 
leges procedunt. Ut ergo homo absque omni dubitatione 
scire possit quid ei sit agendum et quid vitandum, 
necessarium fuit ut in actibus propriis dirigeretur per le-
gem divinitus datam, de qua constat quod non potest er-
rare. Tertio, quia de his potest homo legem ferre, de qui-
bus potest iudicare. Iudicium autem hominis esse non 
potest de interioribus motibus, qui latent, sed solum de 
exterioribus actibus, qui apparent. Et tamen ad perfec-
tionem virtutis requiritur quod in utrisque actibus homo 
rectus existat. Et ideo lex humana non potuit cohibere et 
ordinare sufficienter ienteriores actus, sed necessarium 
fuit quod ad hoc superveniret lex divina. Quarto quidem, 
sicut Augustinus dicit, in I De Lib. Arb., lex humana non 
potest omnia quae male fiunt, punire vel prohibere: quia 
dum auferre vellet omnia mala, sequeretur quod etiam 
multa bona tollerentur et impediretur utilitas boni com-
munis, quod est necessarium ad conversationem huma-
nam. Ut ergo nullum malum improhibitum et impunitum 
remaneat, necessarium fuit supervenire legem divinam, 
per quam omnia peccata prohibentur"258.  
 

                                                             
258 S. Th., I-II, q. 91, a. 4c. 
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In questo testo Tommaso propone dunque quattro moti-
vi, per cui è necessaria, oltre la legge naturale e quella 
umana, anche la legge divina. Possiamo così catalogarli: 
1) in ordine al fine ultimo: la legge naturale non basta. In-
fatti il fine della vita umana è soprannaturale; 2) in ordine 
alle singole azioni: la legge umana non basta, perché è 
soggetta ad errori; 3) non ordina sufficientemente gli atti 
interni; 4) non proibisce né punisce tutti i peccati. Quindi 
si rende necessaria nell'uomo una legge divina. Essa so-
la è, per l'uomo soprannaturale, il principio, la norma 
sufficiente e necessaria della sua attività: "Necessarium 
fuit ad directionem humanae vitae habere legem divi-
nam"259. Si può obiettare che l'articolo 4 parla di legge 
divina non di legge nuova. É vero. Ma Tommaso subito 
aggiunge che soltanto la legge nuova realizza perfetta-
mente quel compito normativo. É l'insegnamento dell'ar-
ticolo 5 della medesima questione260. Dunque, la legge 
antica ordina ad un fine sensibile e terreno; e quanto alle 
singole azioni non ordina sufficientemente gli atti inte-
riori e induce all'ubbidienza con il timore delle pene: 
perciò è una legge imperfetta. Al contrario, la legge nuo-

                                                             
259 Ibid. 
260 L'articolo citato è da leggere.  
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va ordina al fine soprannaturale, attraverso atti interiori e 
per amore: essa perciò è una legge divina perfetta. La 
legge divina è principio direttivo dell'uomo elevato; e lo 
è perfettamente come legge nuova, non come legge an-
tica. Perciò, soltanto la legge nuova è perfettamente e 
propriamente principio e norma soprannaturali, perché 
consiste nella grazia dello Spirito Santo261.  
 
Esiste un altro testo di Tommaso degno di nota: "Atten-
ditur autem perfectio et imperfectio utriusque legis se-
cundum tria quae ad legem pertinent, ut supra dictum 
est. Primo enim ad legem pertinet ut ordinetur ad bonum 
commune sicut ad finem, ut supra dictum est. Quod qui-
dem potest esse duplex. Scilicet bonum sensibile et ter-
renum: et ad tale bonum ordinabat directe lex vetus; un-
de statim, Exodi 3, [8-17], in principio legis, invitatur po-
pulus ad regnum terrenum Chananaeorum. Et iterum 
bonum intelligibile et caeleste: et ad hoc ordinat lex no-
va. Unde statim Christus ad regnum caelorum in suae 
praedicationis principio invitavit, dicens: Poenitentiam 
agite: appropinquavit enim regnum caelorum: Matth. 4, 
[17]. Et ideo Augustinus dicit, in IV Contra Faustum, cap. 

                                                             
261 Questo insegnamento ritorna anche nella I-II, q. 98, a. 1. 
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2, quod temporalium rerum promissiones Testamento 
veteri continentur, et ideo vetus appellatur: sed aeternae 
vitae promissio ad novum pertinet Testamentum. Secu-
ndo ad legem pertinet dirigere  humanos actus secun-
dum ordinem iustitiae. In quo etiam superabundat lex 
nova legi veteri, interiores actus animi ordinando; secu-
ndum illud Matth. 5, [20]: Nisi abundaverit iustitia vestra 
plus quam Scribarum et Pharisaeorum, non intrabitis in 
regnum caelorum. Et ideo dicitur quod lex vetus cohibet 
manum, lex nova animum. Tertio ad legem pertinet indu-
cere homines ad observantias mandatorum. Et hoc qui-
dem lex vetus faciebat timore poenarum: lex autem nova 
facit ad hoc per amorem, qui in cordibus nostris infundi-
tur per gratiam Christi, quae in lege nova confertur, sed 
in lege veteri figurabatur. Et ideo dicit Augustinus, Con-
tra Adimantum Manichaei Discipulum, caput 17, n. 2, 
quod brevis differentia est Legis et Evangelii, timor et 
amor"262.  
 
Ed inoltre: "Respondeo dicendum quod absque omni 
dubio lex vetus bona fuit. Sicut enim doctrina ostenditur 
esse vera ex hoc quod consonat rationi rectae, ita etiam 

                                                             
262 S. Th., I-II, q. 91, a. 5c. 
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lex aliqua ostenditur esse bona ex eo quod consonat ra-
tioni. Lex autem vetus rationi consonabat. Quia concu-
piscetiam reprimebat, quae rationi adersatur; ut patet in 
illo mandato, Non concupisces rem proxmimi tui, quod 
ponitur Exod. 20, [17]. Ipsa etiam omnia peccata prohi-
bebat, quae sunt contra rationem. Unde manifestum est 
quod bona erat. Et haec est ratio Apostoli, Rom. 7, [22]: 
Condelector, inquit, legi Dei secundum interiorem homi-
nem; et iterum [16]: Consentio legi, quoniam bona est. 
Sed notandum est quod bonum diversos gradus habet, 
ut Dionysius dicit, 4 cap. De Div. Nom.: est enim  aliquod 
bonum perfectum, et aliquod bonum imperfectum. Per-
fecta quidem bonitas est, in his quae ad finem ordinan-
tur, quando aliquid est tale quod per se sufficiens est in-
ducere ad finem: imperfectum autem bonum est quod 
operatur aliquid ad hoc quod perveniatur ad finem, non 
tamen sufficit ad hoc quod ad finem perducat (...). Est 
autem sciendum quod est alius finis legis humanae et 
alius legis divinae. Legis enim humanae finis est tempo-
ralis tranquillitas civitatis, ad quem finem pervenit lex 
cohibendo exteriores actus, quantum ad illa mala quae 
possunt perturbare pacificum statum civitatis. Finis au-
tem legis divinae est perducere hominem ad finem felici-
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tatis aeternae; qui quidem finis impeditur per quodcum-
que peccatum, et non solum per actus exteriores, sed 
etiam per interiores.  
 
Et ideo illud quod sufficit ad perfectionem legis huma-
nae, ut scilicet peccata prohibeat et poenam apponat, 
non sufficit ad perfectionem legis divinae: sed oportet 
quod hominem totaliter faciat idoneum ad participatio-
nem felicitatis aeternae. Quod quidem fieri non potest 
nisi per gratiam Spiritus Sancti, per quam diffunditur ca-
ritas in cordibus nostris, quae legem adimplet: gratia 
enim Dei vita aeterna, ut dicitur Rom. 6 [23]. Hanc autem 
gratiam lex vetus conferre non potuit, reservabatur enim 
hoc Christo: quia, ut dicitur Ioan. 1, [17], lex per Moysen 
data est; gratia et veritas per Jesum Christum facta est. 
Et inde est quod lex vetus bona quidem est, sed imper-
fecta; secundum illud Heb. 7, [19]: Nihil ad perfectum 
adduxit lex"263. 
 
Da una parte risulta evidente che la grazia compete per 
sé alla legge nuova, perché diversamente nessuna legge 
basterebbe a condurre adeguatamente al fine sopranna-

                                                             
263 S. Th., I-II, q. 98, a. 1. 
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turale; dall'altra, risulta chiaro che la legge nuova è nor-
ma perfetta, capace cioè di condurre l'uomo al fine so-
prannaturale. Alla stessa conclusione si giunge esami-
nando il pensiero di Tommaso sulla legge antica. Essa, 
benché imperfettamente, serviva al raggiungimento del 
fine eterno. Ma da tutto il pensiero di Tommaso risulta 
che questa parziale utilità della legge antica deriva dal 
suo valore figurativo e preparatorio alla legge nuova o di 
grazia, come appare dal testo che abbiamo appena let-
to264. La legge antica infatti, anche se imperfettamente, 
contiene "quaedam rudimenta salutaris iustitiae", che 
predispone alla recezione di Cristo e della sua grazia265. 
Al contrario, il motivo della inutilità della legge antica 
consiste in questo: era semplicemente una occasione di 
morte "in quantum scilicet gratiam non conferebat, per 
quam homines implere posse quod mandabat vel vitare 
quod vetabat. Et sic occasio ista non est data, sed 
sumpta ab hominibus. Unde et Apostolus ibidem dicit: 
Occasione accepta peccatum per mandatum seduxit me, 
et per illud occidit. Et ex hac etiam ratione dicitur quod 
lex subintravit ut abundaret delictum, ut lex teneatur 

                                                             
264 Cf. anche la q. 99, a. 6c. 
265 Cf. S. Th., I-II, q. 91, a. 5, ad 2. 
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consecutive, non causaliter: in quantum scil. homines, 
accipientes occasione a lege, abundandius peccaverunt; 
tum quia gravius fuit peccatum post legis prohibitionem; 
tum etiam quia concupiscentia crevit, magis enim con-
cupiscimus quod nobis prohibetur"266.  
 
Dunque, soltanto la grazia dello Spirito Santo, che costi-
tuisce la legge nuova, può giustificare l'uomo. E l'opera 
di giustificazione non è semplicemente puntuale, ma du-
revole nel tempo e progressiva, nel senso che penetran-
do nel credente opera una trasformazione dinamica. 
Sorge una domanda: che cosa è la grazia di cui Tomma-
so parla a proposito della legge nuova? Senza dubbio, 
Tommaso intende parlare della stessa persona dello Spi-
rito Santo inabitante, che illumina l'intelligenza e muove 
la volontà. Ma è altrettanto vero che egli intende riferirsi 
anche al dono creato, all'abito entitativo, alla forma so-
prannaturale. Ed è su questo aspetto che voglio attar-
darmi. "Sed si loquamur de aliqua superiori natura, 
cuius homo potest esse particeps, secundum illud 2 
Petr. 1, ut simus consortes divinae naturae; sic nihil 
prohibet in anima secundum suam essentiam esse ali-

                                                             
266 S. Th., I-II, q. 98, a. 1, ad 2. 
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quem habitum, scilicet gratiam"267. La grazia è, dunque, 
un abito entitativo. Significa: inclinazione attiva che co-
munica un nuovo modo di essere, una nuova natura. Ma 
poiché chi dice abito dice necessariamente ordinazione 
o inclinazione ad agire, anche l'abito entitativo e quindi 
la grazia, oltre all'essere, comunica, proprio come atto, 
tale inclinazione268.  
 
La legge del credente è perciò la grazia dello Spirito San-
to; la quale, essendo un abito entitativo-operativo, incli-
na e sollecita ad agire rettamente. Ecco perché la grazia 
è legge; ecco perché la legge nuova è principalmente 
grazia. Tommaso si esprime in modo simile nel commen-
to alla Lettera ai Romani di S. Paolo, quando scrive: 
"Alio modo lex spiritus potest dici proprius effectus Spi-
ritus Sancti, scilicet fides per dilectionem operans. Quae 
quidem et docet interius de agendis, secundum illud in-
fra (I Io. II, 27): Unctio docebit vos de omnibus, et inclinat 
affectum ad agendum secundum illud II Cor. V,14: Chari-
tas Christi urget nos. Et haec quidem lex spiritus dicitur 

                                                             
267 S. Th., I-II, q. 50, a. 2c. 
268 Cf. S. Th., I-II, q. 49, a. 3c: "Unde habitus non solum importat 

ordinem ad ipsam naturam rei, sed etiam consequenter ad opera-
tionem, inquantum est finis naturae, vel perducens ad finem". 
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lex nova, quae vel est ipse Spiritus Sanctus, vel eam in 
cordibus nostris Spiritus Sanctus facit. Ier. XXXI, 33: Da-
bo legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum 
superscribam eam. De lege autem veteri supra dixit so-
lum quod erat spiritualis, id est a Spiritu Sancto data"269.  
 
Dunque, Tommaso identifica lex Spiritus vitae con lex 
nova. Ebbene questa, oltre ad identificarsi con la stessa 
persona dello Spirito Santo, può anche essere l'effetto 
proprio della presenza dello stesso Spirito inabitante: 
"Proprius effectus Spiritus Sancti, scilicet fides per di-
lectionem operans. Quae quidem et docet interius de 
agendis, et inclinat affectum ad agendum"270. Il testo ci-
tato afferma un'altra volta che la legge nuova consiste 
nella grazia: l'effetto proprio dello Spirito Santo da cui 
deriva la fede operante nella carità. In pari tempo forni-
sce le ragioni: quae quidem, le quali si riallacciano al po-
tere ordinativo e dinamico: docet et inclinat, che la gra-
zia possiede e che le appartiene in forza della sua natura 
di abito e di forma. 
  

                                                             
269 Super Ep. S. Pauli lectura, Ad Rom, c. 8, lect. 1; ed. Marietti, n. 603.  
270 Ad Rom., c. 8, lect. 1; ed. Marietti n. 603. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

167 

Esiste un'altra serie di affermazioni che provano la vali-
dità di questa interpretazione: quella cioè che si riferisce 
alla legge nuova come legge indita271. Lex indita, quasi 
naturae superraddita per gratiae donum, è legge scritta 
nei cuori come legge di natura. E questa legge è non so-
lo "indicans quid sit faciendum, sed etiam adiuvans ad 
implendum"272. Questo parallelo indica che il motivo se-
condo il quale la grazia costituisce la legge nuova, è lo 
stesso per cui la natura fonda la legge naturale. É utile 
leggere un altro testo: "Dicit ergo Quia hoc est, id est ta-
le est, testamentum quod  disponam domui Israel, ect.; 
dispositio importat congruitatem ordinis. Et ideo dicit 
post dies illos, id est, post legem datam. Debuit enim 
post legem veterem dari nova lex, sicut primo datur pae-
dagogus, postea magister, ut prius homo recognoscat 
infirmitatem suam. In hoc ergo patet congruitas temporis 
dandi novum testamentum. Modus autem tradendi du-
plex est. Unus per exteriora, sicut proponendo verba ad 
cognitionem alicuius. Et hoc potest homo facere, et sic 
traditum fuit Vetus Testamentum. Alio modo interius 
operando. Et hoc proprium est Dei. Iob. XXXII, 8: Inspira-

                                                             
271 L'art. 1 della q. 106, della I-II è riportato nelle presenti note a p. 72. 
272 S. Th., I-II, q. 106, a. 1, ad 2.  
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tio omnipotentis dat intelligentiam. Et hoc modo datum 
est Novum Testamentum, quia consistit in infusione Spi-
ritus Sancti, qui interius instruit. Non autem sufficit tan-
tum cognoscere, sed requiritur operari. Et ideo primo il-
luminat intellectum ad cognoscendum. Et ideo dicit Da-
bo leges meas, ect. Et dicit in plurali, propter diversa 
praeceta et consilia. Et hoc facit Spiritus Sanctus. 1Io. 
II,27: Unctio eius docet vos. Io. XIV,26: Ille vos docebit 
omnia, ect. Item ad bene operandum inclinat affectum, 
unde imprimitur cordi. Et quatum ad hoc dicit in corde 
eorum superscribam eas, id est, super cognitionem 
scribam charitatem. Super omnia autem charitatem ha-
bete, ect. Cor. III,14, et Rom. V,5: Charitas Dei diffusa est 
in cordibus nostris, ect. Et haec est epistola, de qua 
subdit, II Cor. III, 3: Non atramento, sed spiritu Dei vivi; 
non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnali-
bus"273.  
 

                                                             
273 Super Ep. S. Pauli lectura, Ad Heb., c. 8, lect. 2; ed. Marietti, n 404. 

Indico altri testi: Principium commendatione et partitione S. Scvriptu-
rae; ed. Marietti, n. 1203 e n. 1208; III Sent., d. 40, q. unica, a. 3c., a. 4, 
sol. 3c; In Joan., c. 1, lect. 10; ed. Marietti, n. 205; I-II, q. 91, a. 5c; q. 
99, a. 2, ad 3; Ad Rom., c. 3, lect., 4; ed. Marietti, n. 321; Ad 2Cor., c. 3, 
lect. 2; ed. Marietti, n. 90.  
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Non si può escludere che soltanto nella Summa l'identi-
ficazione tra legge nuova e grazia sia completamente 
consapevole ed abbia un preciso significato teologico. 
Qui, infatti, assistiamo ad una elaborazione dottrinale, 
sistematica del concetto di legge: quello che ho esposto. 
Avvenuta questa elaborazione, sulla base del concetto 
che una legge è l'espressione del dinamismo di una 
forma o della natura che ne deriva, l'identificazione tra 
legge nuova e grazia, in cui la grazia costituisce la legge, 
non è più solo una affermazione accettata dalla Tradi-
zione, ma diviene una conclusione indubitabile nel con-
testo del pensiero tomasiano. Tommaso, condensando 
la sua dottrina nella formula più volte citata: "Principali-
tas lex nova est ipsa gratia Spiritus Sancti", doveva sen-
za dubbio pensare alla grazia come alla forma sopranna-
turale che, determinando l'uomo in un modo nuovo di 
essere e ordinandolo efficacemente dall'interno ad un 
nuovo fine, ne è la nuova legge. 
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1.3. La legge nuova e l'inabitazione dello Spirito Santo  
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Richiamo un testo già citato, in cui Tommaso commenta 
un passo relativo alla nuova alleanza: Ad Heb. c. 8, lectio 
2; ed. Marietti, n. 404. In un contesto del tutto simile è 
utile leggere anche il commento ad un passo della, Let-
tera ai Corinzi, in cui Tommaso scrive: "Hoc autem No-
vum Testamentum quid sit, describit, subdens non litte-
ra, ect. Et describit ipsum quantum ad duo, scilicet 
quantum ad illud in quo consistit, et quantum ad causam 
propter quam datum est, ibi (91) Littera enim occidit, ect. 
Circa primum sciendum est quod Apostolus loquitur 
profunde. Dicitur enim Ier. c. XXXI, 31ss.: Feriam domui 
Israel et domui Iuda foedus novum, non secundum pac-
tum quod pepigi cum patribus vestris. Et post: Dabo 
legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum su-
perscribam eam, ect. Vetus ergo Testamentum scribitur 
in libro, postmodum sanguinem spargendo, ut dicitur 
Hebr. IX,19: Accepit sanguinem et aspersit librum, etc., 
dicens: Hic est sanguis etc. Et sic patet, quod vetus lex 
est testamentum litterae. Sed novum Testamentum est 
testamentum Spiritus Sancti, quo charitas Dei diffunditur 
in cordibus nostris, ut dicitur Rom. V,5. Et sic dum Spiri-
tus Sanctus facit in nobis charitatem, quae est plenitudo 
legis, est testamentum novum, non littera, id est per lit-
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teram scribendum, sed spiritu, id est per spiritum qui vi-
vificat. Rom. VIII,2: Lex spiritus vitae, id est vivifican-
tis"274. Le espressioni sono precise: lo Spirito Santo 
istruisce interiormente (interius instruit) e opera la carità 
(facit charitatem). Per questo nella nuova alleanza lo Spi-
rito Santo è legge.  
 
Continuiamo la lettura di alcuni testi di Tommaso tratti 
dal Commentario al vangelo di S. Giovanni. "Secundum 
vero ponit Spiritus Sancti iudicium, cum dicit: Et vocem 
eius audis; Ps. XCIV,8: Hodie si vocem eius audieritis, 
nolite obdurare corda vestra. Sed contra hoc obiicit 
Chrysostomus dicens, quod non potest intelligi de Spiri-
tu Sancto. Dominus enim loquebatur Nicodemo, qui 
adhuc infidelis erat, cui non competebat audire vocem 
Spiritus Sancti. Sed dicendum, secundum Augustinum, 
quod Spiritus Sancti est duplex vox. Una, qua loquitur 
intus in corde hominis; et hanc audiunt solum fideles et 
sancti: de qua dicitur in Ps. LXXXIV,9: Audiam quid lo-
quatur in me Dominus Deus. Alia est, qua Spiritus Sanc-
tus loquitur in Scripturis, vel per predicatores, secun-
dum quod dicitur Matth. X,20: Non enim vos estis qui lo-

                                                             
274 Super Ep. S. Pauli lectura, In 2 Cor, c. 3, lect. 2; ed. Marietti, n. 90. 
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quimini, sed Spiritus Sanctus qui loquitur in vobis. Et 
hanc audiunt etiam infideles et peccatores"275.  
 
"Consequenter agit de effectu Spiritus sancti; dicens Ille 
vos docebit omnia. Nam, sicut effectus missionis Filii 
fuit ducere ad Patrem, ita effectus misssionis Spiritus 
sancti est ducere fideles ad Filium. Filius autem, cum sit 
ipsa sapientia genita, est ipsa veritas; supra XIV, 16: Ego 
sum via, veritas et vita. Et ideo effectus missionis 
huiusmodi est ut faciat homines participes divinae sa-
pientiae, et cognitores veritatis. Filius ergo tradit nobis 
doctrinam, cum sit Verbum; sed Spiritus sanctus doctri-
nae eius nos capaces facit. Dicit ergo Ille vos docebit 
omnia, quia quaecumque homo doceat extra, nisi Spiri-
tus sanctus interius det intelligentiam, frustra laborat: 
quia nisi Spiritus adsit cordi audientis, otiosus erit ser-
mo doctoris, Iob. XXXII,8: Inspiratio Omnipotentis intelli-
gentiam dat ; et intantum, quod etiam ipse Filius organo 
humanitatis loquens, non valet, nisi ipsemet interius 
operetur per Spiritum sanctum"276.  
 

                                                             
275 In Joan., c. 3, lect. 2; ed. Marietti, n. 453. 
276 In Joan., c. 14, lect., 6; ed. Marietti, n. 1958. Si veda inoltre tutta la 

lect. 4; ed. Marietti, nn. 1907-1920. 
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Tutto è opera dello Spirito Santo, il quale abita in noi. 
Egli è lo Spirito nuovo, il Nuovo Testamento; sostituisce 
l'antica legge e l'antico patto. Questo stesso concetto è 
espresso nel De Legibus della Summa, dove l'Angelico 
tratta del simbolismo della Pentecoste antica rispetto a 
quella del Nuovo Testamento: promulgazione della legge 
antica, figura della promulgazione della nuova legge. 
Non è la forza del simbolismo che interessa, ma piuitto-
sto il fatto che per spiegare il simbolismo, Tommaso, 
sulla scorta del testo paolino Rom 8,2, affermi il valore 
della legge nuova come dono dello Spirito Santo: è lo 
Spirito della Pentecoste che promulga, realizza una leg-
ge nei cuori, in cui Lui stesso abita. Infatti proprio all'ini-
zio del trattato sulla legge nuova, Tommaso fa appello 
alla profezia di Geremia sul Nuovo Testamento e sulla 
legge scritta nei cuori, per commentarla con le parole di 
Agostino: "Quae sunt leges Dei ab ipso Deo scriptae in 
cordibus, nisi praesentia Spiritus Sancti?"277.  
 
Mozione e illuminazione sono presenti anche nella 
Summa Theologiae come i due compiti fondamentali che 
lo Spirito di vita svolge nel credente. Il giusto è spinto 

                                                             
277 S. Th., I-II, q. 106, a. 1. 
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(agitur) dallo Spirito Santo in modo così radicale che le 
sue opere possono dirsi opere dello Spirito Santo stes-
so; né questa mozione avviene senza una illuminazione 
dell'intelligenza:" Spiritus Sanctus movet humanam 
mentem ad id quod est secundum rationem, vel potius 
ad id quod est supra rationem"278. Quest'ultima espres-
sione si collega alla dottrina sui doni dello Spirito Santo, 
esposta nella q. 68, sempre della I-II. 
 
Un accenno inoltre va dedicato all'insegnamento defini-
tivo di Tommaso svolto a Napoli negli anni 1272-1273: la 
legge nuova è lo Spirito Santo inabitante nei nostri cuori. 
Raccolgo alcuni testi significativi. "Celebratur autem fe-
stum Pentecostes post quinquaginta dies, ad recolen-
dum beneficium legis datae"279. "Festo Pentecostes, in 
quo fuit data lex vetus, succedit festum Pentecostes in 
quo fuit data lex Spiritus vitae"280. "(Spiritus Sanctus) iu-
vat et quodammodo cogit servare mandata. Nullus enim 
posset servare mandata Dei, nisi amaret Deum. Ioan. 
XIV, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit. 

Spiritus autem Sanctus facit amare Deum, ideo iuvat; Ez. 
                                                             

278 S. Th., I-II, q. 70, a. 4c. 
279 S. Th., I-II, q. 102, a. 4, ad 10. 
280 S. Th., I-II, q. 103, a. 3, ad 4. 
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XXXVI,26: Dabo vobis cor novum et spiritum novum po-
nam in medio vestri..."281.  
 
"Ipse enim Spiritus Sanctus (...) facit hominem sapien-
tem (...). Et haec est scientia qua homo bene vivit, quam 
docuit nos Spiritus Sanctus (...). Docet ergo hoc Spiritus 
Sanctus per donum scientiae, ut scilicet non faciamus 
voluntatem nostram, sed voluntatem Dei (...). Tunc enim 
est rectum cor hominis quando concordat cum voluntate 
divina"282. Ed aggiunge: "Quae quidem lex potest dici, 
uno modo, Spiritus Sanctus, ut sit sensus: Lex Spiritus, 
id est lex quae est spiritus. Lex enim ad hoc datur, ut per 
eam homines inducantur ad bonum; unde et Philo-
sophus in II Etic. dicit quod intentio legislatoris est cives 
facere bonos. Quod quidem lex humana facit, solum no-
tificando quid fieri debeat; sed Spiritus Sanctus, mentem 
inhabitans, non solum doceat quod oporteat fieri, intel-
lectum illuminando de agendis, sed etiam affectum incli-
nat ad recte agendum (...). Alio modo lex spiritus potest 
dici proprius effectus Spiritus Sancti, scilicet fides per 
dilectionem operans. Quae quidem et docet interius de 

                                                             
281 Exp. in Symb., art. 8; ed. Marietti, n. 968. 
282 Exp. in Orat. Domin., pet. 3; ed. Marietti, nn. 1060s. 
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agendis, secundum illud infra 1Ioan. II,27: Unctio docebit 
vos de omnibus, et inclinat affectum ad agendum, 
secundum illud IICor. V,14: Charitas Christi urget nos. Et 
haec quidem lex spiritus dicitur lex nova, quae vel est 
ipse Spiritus Sanctus, vel eam in cordibus nostris Spiri-
tus Sanctus facit. Ier. XXXI,33: Dabo legem meam in vis-
ceribus eorum, et in corde eorum superscribam eam. De 
lege autem veteri supra dixit solum quod erat spiritualis, 
id est a Spiritu Sancto data"283. Se queste sono le man-
sioni dello Spirito Santo (illuminare e muovere), si com-
prende come Egli possa essere il principio (inclinat) e la 
regola (instruit) dell'attività morale del giusto e perciò la 
sua legge.  
 
1.4. Il sermone del monte 
Il commento di Tommaso evidenzia aspetti importanti ai 
fini di una corretta impostazione metodologica della teo-
logia morale. Il primo aspetto è costituito dalla dimen-
sione di interiorità, propria del Sermone della montagna 
e viene espressa nei seguenti termini: "Respondeo di-
cendum quod, sicut ex inducta auctoritate Augustini ap-

                                                             
283 Super Ep. S. Pauli lectura, Ad Rom., c. 8, lect., 1; ed. Marietti, nn. 

602s. 
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paret, sermo quem Dominus in Monte proposuit, totam 
informationem christianae vitae continet. In quo perfecte 
interiores motus hominis ordinantur. Nam post declara-
tum beatitudinis finem et commendata apostolica digni-
tate per quos erat doctrina evangelica promulganda, or-
dinat interiores hominis motus, primo quidem quantum 
ad seipsum; et deinde quantum ad proximum"284. Tom-
maso descrive l'originalità della legge nuova in termini 
precisi; ed è il secondo aspetto. "Respondeo dicendum 
quod haec est differentis inter consilium et praeceptum, 
quod praeceptum importat necessitatem, consilium au-
tem in optione ponitur eius cui datur. Et ideo convenien-
ter in lege nova, quae est lex libertatis, supra praecepta 
sunt addita consilia: non autem in veteri lege, quae erat 
lex servitutis. Oportet igitur quod praecepta novae legis 
intelligantur esse data de his quae sunt necessaria ad 
consequendum finem aeternae beatitudinis, in quem lex 
nova immediate introducit. Consilia vero oportet esse de 
illis per quae melius et expeditus potest homo consequi 
finem praedictum"285. La definizione di legge stabilisce 
delle connessioni dirette, specialmente nella Summa, 

                                                             
284 S. Th., I-II, q. 108, a. 3. 
285 S. Th., I-II, q. 108, a. 4. 
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con l'insieme della teologia tomasiana. La dimensione 
cristologica costituisce il terzo momento. La sottolinea-
tura relativa alla fede in Cristo nella definizione di legge 
nuova, indica che la vita cristiana si orienta verso Cristo. 
La legge nuova presenta infatti un carattere cristologico: 
Cristo è colui che compie la legge antica ed è l'autore 
della legge nuova. La realtà di Cristo soggiace al trattato 
sulla legge nuova e lo fonda: a) in quanto la persona e 
l'opera di Cristo compie e supera la legge antica; b) in 
quanto coinvolge la chiesa, in cui si sviluppa la potenza 
e la grazia di Cristo; c) in una prospettiva escatologica, 
come fine ultimo. Infine l 'azione dello Spirito Santo si 
inscrive nella durata. Se la vita cristiana è vita secondo 
lo Spirito, non significa che questa sia sottoposta nor-
malmente ad impulsi straordinari. La definizione di dono 
dello Spirito Santo, che Tommaso elabora come disposi-
zione stabile (habitus), dimostra che l'azione dello Spiri-
to Santo si esercita nella vita quotidiana degli uomini, 
senza eccezionalità alcuna. 
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Seconda Sezione  
LA RIFORMA PROTESTANTE: IL CONCETTO DI LEGGE  
 
0. Le Fonti  
M. LUTERO: (1) Epistola ad Galatas; (2) Sull'Autorità se-
colare; (3) Della libertà del cristiano; (4) Lettera a Papa 
Leone X; (5) De captivitate babilonica Ecclesiae; (6) Epi-
stola ad Romanos. 
G. CALVINO:   (1) Istituzione della Religione cristiana; 
(2) Il Catechismo della chiesa di Ginevra del 1537. 
K. BARTH:   (1) Die Kirclhiche Dogmatik, II/2, 36; (2) La 
Lettera ai Romani. 
 
1. IL PENSIERO DI LUTERO E DI CALVINO: ELEMENTI 
COMUNI 
 
Gli aspetti comuni a Lutero, a Calvino e alle Confessioni 
di fede nate da loro, sono tali che è possibile, anzi è ne-
cessario, parlare di Protestantesimo come di una grande 
e specifica confessione. Procedo per affermazioni. 
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1.1. Il problema della legge 
Dal momento che i riformatori fanno della giustificazione 
per mezzo della sola fede il principio fondamentale di in-
terpretazione della S. Scrittura, essi si trovano davanti il 
problema della legge. Quantunque siano diverse le con-
notazioni del concetto di legge, tuttavia in un punto con-
vengono: la legge designa ciò che l'uomo deve fare. Ne 
segue: quando i riformatori sostengono che la giustifi-
cazione è per la sola fede (principio ermeneutico di tutta 
la Scrittura), sono ricondotti a ripensare in modo nuovo 
la funzione della legge.  
 
La fede non è un'opera; è una relazione. Credere non si-
gnifica fare qualcosa, ma accettare che Dio ha fatto, ac-
cettare che Egli faccia, lasciarlo fare. Infatti, l'uomo non 
potrà fare se non in rapporto a ciò che Dio ha fatto, che 
fa e farà. Si tratta, dunque, per i riformatori di mettere la 
legge in relazione all'intera opera di Dio, del Dio extra 
nos, del Dio pro nobis, del Dio in nobis. In una parola: 
del Dio trinitario. Dunque: dal principio che la giustifica-
zione è per la sola fede, nasce il problema della legge. 
Ma come affrontare un tale problema? Su quale base si 
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può collocare la legge all'interno della rivelazione scrit-
turistica?  
 
1.2. L'unica Parola di Dio 
La legge e il vangelo sono due forme della medesima ed 
unica Parola di Dio. Un punto è chiaro: per i riformatori 
c'è una sola Parola di Dio; la quale è da una parte legge, 
dall'altra vangelo. I termini legge e vangelo non dividono 
in due parti la rivelazione biblica: la prima relativa all'An-
tico Testamento, la seconda relativa al Nuovo Testamen-
to. Il termine legge può designare, in maniera totale, la 
volontà di Dio nella sua opera creatrice, riconciliatrice e 
redentrice. 
 
1.3. L'unica Parola di Dio veicolata in due modi  
La legge e il vangelo costituiscono due modi diversi se-
condo i quali l'unica volontà di Dio raggiunge l'uomo. In 
rapporto al vangelo, la legge ha tre funzioni: a) convin-
cere il peccatore a riconoscere i propri peccati; b) man-
tenere la disciplina e l'onestà esterne fra gli uomini; c) 
condurre l'ubbidienza dei fedeli. Cerco di documentare 
questi tre aspetti con alcuni testi significativi. Un secon-
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do momento sarà dedicato alla riflessione sistematica 
del problema. 
 
a) La legge convince il peccatore a riconoscere i propri 
peccati, la propria situazione di ribellione di fronte a Dio.  
LUTERO scrive: "Lex docet, quid debeas et quo careas; 
Christus dat, quid facias et habeas"286.  
 
CALVINO: "Infatti la fede accetta la giustizia che l'Evan-
gelo presenta, ed è detto che l'Evangelo è in ciò diverso 
dalla legge, poiché non lega la giustizia alle opere, ma la 
fa risiedere nella sola misericordia"287.  
 
Esiste dunque, per quanto riguarda il rapporto tra l'unica 
Parola di Dio e l'uomo, una opposizione fondamentale 
tra legge e vangelo. Questa opposizione si gioca nel 
campo della salvezza.  
 
MELANTONE scrive: "Lex peccatum ostendit, evange-
lium gratiam. Lex morbum indicat, evangelium remedi-
um. Lex mortis ministra est, ut Pauli verbis utamur, 

                                                             
286 WA, 2, 500. 
287 Inst., III, XI, 18. 
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evangelium vitae ac pacis. Lex virtus peccati est, evan-
gelium virtus salutis omni credenti"288.  
 
CALVINO aggiunge: "Quantunque nella legge sia com-
presa l'alleanza di grazia, tuttavia l'Apostolo (...) consi-
dera in essa ciò che è proprio o speciale della legge e 
cioè di comandare e difendere, tenere sottomessi i pec-
catori, denunciando loro la morte"289.  
 
Dunque: già da queste prime testimonianze appare che il 
compito proprio della legge è convincere l'uomo di esse-
re un peccatore. Tra i molti testi che possono documen-
tare le indicazioni appena indicate, scelgo i seguenti.  
 
LUTERO: "Dio è il Dio degli umili, dei miserabili, degli af-
flitti, di coloro che conoscono l'oppressione, la dispera-
zione, che sono stati ridotti a nulla. É proprio della natu-
ra di Dio esaltare gli umili, di nutrire gli affamati, di illu-
minare i ciechi, di consolare i miserabili e gli afflitti; di 
giustificare i peccatori, di donare la vita ai morti, di sal-
vare coloro che disperano e sono condannati, ecc. Per-

                                                             
288 De Evang., I, 12, 4. 
289 Epist. ai Rom., VIII, 15. 
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ché è il creatore onnipotente che fa tutte le cose dal nul-
la. Egli non permette che questa disgrazia infinitamente 
nociva, qual è l'opinione della propria giustizia, si impa-
dronisca di ciò che costituisce la sua opera naturale e 
propria: questa opinione della propria giustizia che non 
vuole essere né peccatrice, né impura, né miserabile e 
condannata, ma giusta, santa, ecc. É necessario perciò 
che Dio si serva del martello: la legge, per mezzo della 
quale spezza, polverizza, maciulla e riduce a niente que-
sta bestia selvaggia e la sua vana certezza, la sua sa-
pienza, la sua giustizia, il suo potere, ecc.; e finisca, per 
mezzo di quella, per riconoscersi perduta e condannata 
dal suo stesso male (...). Quando dunque si discute della 
giustizia, della vita e della salute eterna, occorre scac-
ciare la legge lontano dagli occhi, come se non fosse 
mai esistita o non dovesse mai esistere, come se fosse il 
puro niente"290.  
 
CALVINO: "In primo luogo, mostrando la giustizia di Dio, 
la legge fa prendere coscienza ad ognuno della propria 
ingiustizia, convincendolo e condannandolo. É necessa-
rio che l'uomo, altrimenti accecato e ubriacato dall'amo-

                                                             
290 Epist. ad Gal., 3, 19. 
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re di sé, sia costretto a riconoscere e a confessare la 
propria debolezza e la propria impurità. Se la sua vanità 
non è messa a nudo, egli si gonfia di folle tracotanza e 
non può giungere a riconoscere  la piccolezza  e la debo-
lezza delle proprie forze, in quanto le  commisura alla 
propria fantasia. Quando invece le mette alla prova 
nell'adempimento della legge di Dio, si vede costretto ad 
umiliare il proprio orgoglio a causa  delle difficoltà che 
incontra. Se infatti nutriva in precedenza una grande 
opinione di sé, sente poi quale peso gravi sulle sue forze 
fino a farlo inciampare, vacillare, cadere ed infine venir 
meno. In questo modo, la conoscenza della dottrina di 
Dio sottrae l'uomo alla naturale presunzione. Anche da 
un altro vizio deve essere liberato: l'arroganza, di cui 
abbiamo già parlato. Fin quando si attiene al giudizio 
che può dare di sé, anziché considerare la vera giustizia, 
si pone in una situazione ipocrita, di cui si compiace, 
inorgogliendosi nei riguardi della grazia di Dio e giustifi-
candosi con invenzioni costruite di testa propria. Quan-
do però è costretto ad esaminare la propria vita al metro 
della legge di Dio, lasciando da parte l'immagine della 
propria giustizia, frutto della sua fantasia e perciò falsa, 
scopre di essere incredibilmente lontano dalla vera san-
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tità, e al contrario, di essere pieno di vizi, di cui, prima, si 
considerava esente. Le concupiscenze sono così nasco-
ste e sottili da ingannare facilmente il giudizio dell'uomo. 
Non senza motivo l'Apostolo dice di non aver saputo 
che cosa fosse la concupiscenza fino a quando la legge 
non gli disse: Non concupire! (Rom. VII,7). Se essa non è 
denunciata dalla legge e tratta fuori dal suo nascondi-
glio, essa uccide l'infelice uomo, senza che se ne accor-
ga. La legge è dunque come uno specchio in cui con-
templiamo in primo luogo la nostra debolezza, poi l'ini-
quità che ne deriva, e infine la maledizione che le colpi-
sce ambedue, così come in uno specchio percepiamo le 
macchie del viso. Colui infatti che è privo di ogni capaci-
tà a vivere rettamente, non può che rimanere nel fango 
del peccato. Al peccato fa seguito la maledizione. Perciò 
quanto più la legge ci convince della nostra colpa tanto 
più ci rivela che siamo meritevoli di condanna e di gravi 
pene. Questo intende l'Apostolo allorché dice che, me-
diante la legge, sorge la coscienza del peccato (Rom., III, 
20). Ne sottolinea così la prima funzione che concerne i 
peccatori non rigenerati. Nello stesso senso sono da in-
tendersi queste affermazioni: la legge è sopravvenuta 
per aumentare il peccato (Rom., V, 20), essa quindi è mi-
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nistra di morte (II Cor., III,7), produce l'ira di Dio (Rom., 
IV, 15) e ci uccide. Senza dubbio quanto più la coscienza 
è toccata sul vivo dalla conoscenza del suo peccato, tan-
to più aumenta l'iniquità, perché allora la ribellione con-
tro il legislatore si aggiunge alla trasgressione. Ne con-
segue dunque che essa fornisce argomento alla vendet-
ta di Dio nei riguardi del peccatore, perché non può che 
accusare, condannare e condurre a perdizione"291. Ma la 
funzione di condanna, per quanto terribile, non ha come 
scopo la morte, bensì la salvezza. La legge presenta 
perciò un carattere pedagogico.  
 
LUTERO: "A questo punto, quando la coscienza è terro-
rizzata dalla legge, interviene l'insegnamento del vange-
lo e della grazia: rialza e consola, affermando che Cristo 
non è venuto nel mondo per spezzare la canna fessa, per 
spegnere il lucignolo fumigante, ma per annunciare il 
vangelo ai poveri, per portare la guarigione a coloro che 
hanno il cuore spezzato, per predicare la libertà ai pri-
gionieri, ecc. Per questo, dopo che la legge ti ha umilia-
to, atterrito e totalmente spezzato, al punto tale che sei 
quasi disperato, vigila al fine di servirti della legge. Infat-

                                                             
291 Inst., II, VII, 6-7. 
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ti il suo compito, il suo uso non consiste solamente nel 
mostrare il peccato e la collera di Dio, ma anche di 
proiettarti verso Cristo (...). Quando la tua causa è total-
mente disperata, se la legge ti spinge e cercare aiuto e 
consolazione presso Cristo, essa svolge il suo vero 
compito; e così, per mezzo del vangelo, serve alla giusti-
ficazione. É l'uso migliore e più perfetto della legge"292.  
 
CALVINO: "La nostra condanna è decretata dalla legge 
non in vista di farci cadere nella disperazione, o perché 
perdiamo coraggio. Questo non avverrà se sapremo 
trarne profitto. É vero che i malvagi si abbandonano in 
questo modo allo sconforto, ma ciò avviene per l'ostina-
zione del loro cuore. I figli di Dio devono pervenire ad al-
tre conclusioni. San Paolo dichiara infatti che siamo tutti 
condannati dalla legge, onde ogni bocca sia chiusa e tut-
ti prendano coscienza del loro debito verso Dio (Rom., 
III, 19): tuttavia, in un altro passo insegna che Dio ha 
racchiuso ogni cosa nell'incredulità, non per perdere, né 
per lasciar perire, ma per fare misericordia a tutti (Rom., 
XI, 32), vale a dire, affinché rinunciando ad una falsa 
presunzione della propria virtù, gli uomini riconoscano 

                                                             
292 Epist. ad Gal., II, 19. 
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di essere sostenuti solamente dalla sua mano. Affinché, 
svuotatisi e spogliatisi, ricorrano alla sua misericordia, 
affidandosi solamente ad essa, nascondendosi sotto la 
sua ombra, considerandola giustizia valida unicamente 
nella forma in cui è offerta in Gesù Cristo a tutti quelli 
che la cercano, la desiderano e la aspettano con vera fe-
de. Nei comandamenti della legge, il Signore ci si pre-
senta come colui che retribuisce solo una giustizia per-
fetta, della quale tutti siamo sprovvisti, e colui che, al 
contrario, attua con severità le pene dovute ai nostri er-
rori. Ma in Cristo il suo volto riluce pieno di grazia e di 
dolcezza, sebbene noi siamo poveri e indegni peccato-
ri"293.  
 
É chiaro: si tratta di un cambiamento radicale dell'esi-
stenza umana di fronte a Dio. L'uomo sotto la legge è 
l'uomo davanti a Dio, ma che intende vivere la propria 
esistenza da se stesso e per se stesso. In questa situa-
zione la legge evidenzia, mette a nudo che questo atteg-
giamento impossibile conduce alla morte, alla perdizione 
eterna. Prepara invece a ricevere, a comprendere, a de-
siderare la grazia di Dio, dello stesso Dio della legge, 

                                                             
293 Inst., II, VII, 8. 
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quando l'uomo è nella situazione di graziato di fronte a 
Dio per Gesù Cristo, cioè giustificato per la fede, susci-
tata dal vangelo. 
 
b) La legge mantiene disciplina e onestà tra gli uomini  
La legge ha anche lo scopo di stabilire fra gli uomini un 
minimum di giustizia e di ordine, che permetta loro di vi-
vere bene, prima ancora della conoscenza del vangelo e, 
in un certo senso, indipendentemente dalla fede. La leg-
ge è quindi necessaria di fatto a causa dell'esistenza del 
peccato. Infatti per il peccato, senza la legge, gli uomini 
si divorerebbero gli uni gli altri. 
 
LUTERO: "Il primo uso della legge è il compito che essa 
svolge nella città. Dio ha dato le leggi alla città, anzi tutte 
le leggi, in vista di reprimere le trasgressioni. Tutta la 
legge dunque è stata promulgata in vista di impedire i 
peccati. E questo significa forse affermare che, impe-
dendo i peccati, la legge giustifica? Niente affatto. Per-
ché se io non uccido, non commetto adulterio, non rubo, 
se mi astengo da altri peccati non è che lo faccia volen-
tieri, né per amore del bene: è piuttosto il timore della 
spada e del carnefice. É questo ciò che mi trattiene (...). 
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Pertanto, il primo significato, il primo uso delle leggi 
consiste nel frenare gli empi, perché il diavolo regna su 
tutta la terra e spinge gli uomini ad ogni sorta di crimine 
possibile. Per questo Dio ha voluto i magistrati, i genito-
ri, gli educatori, le leggi, i vincoli e tutti gli ordinamenti 
della città, affinché le mani del diavolo siano legate"294. 
 
CALVINO: "La seconda funzione della legge295 consiste 
nel ricorrere alle sanzioni per mettere un freno alla mal-
vagità di quanto si curano di fare il bene solo quando 
siano costretti, in quanto li inquieta con le terribili mi-
nacce che contiene. Questo avviene non perché il loro 
cuore sia interiormente toccato o mosso, ma perché so-
no come imbrigliati ed impediti di dar corso ai loro mal-
vagi propositi, che altrimenti attuerebbero con sfrenata 
licenza. Non risultano, per questo, più giusti e migliori di 
fronte a Dio. Sebbene siano trattenuti dal timore o dalla 
vergogna, per cui non osano eseguire quello che conce-
piscono in fondo al cuore e non danno libero corso alla 
furia della loro intemperanza, tuttavia il loro cuore non è 
mosso dal timore e dall'ubbidienza a Dio; anzi più si trat-

                                                             
294 Epist. ad Gal., III, 19. 
295 Per Calvino l'uso politico è il secondo. 
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tengono, più sono infiammati dalle loro concupiscenze, 
pronti a commettere ogni azione vile o turpe, se il timore 
della legge non li trattenesse. E non solo il cuore rimane 
sempre malvagio, ma anche nutrono un odio radicale 
contro la legge di Dio; e dato che Dio ne è l'autore, odia-
no lui. Se fosse loro possibile, lo toglierebbero volentieri 
di mezzo perché non possono tollerare che ordini quel 
che è buono, santo e retto, facendo giustizia di quanto 
sprezzano la sua maestà. Questo atteggiamento risulta 
più evidente in alcuni, più nascosto in altri; ma è presen-
te in tutti quelli che non sono rigenerati, i quali sono co-
stretti, bene o male, a sottomettersi alla legge, non per 
libera scelta ma per costrizione e con grande riluttanza; 
e null'altro ve li costringe se non il timore della severità 
di Dio. Tuttavia questa giustizia imposta risulta necessa-
ria alla comunità umana, la cui tranquillità il Signore ga-
rantisce, impedendo che ogni cosa sia rovesciata; e 
questo avverrebbe se ciascuno ritenesse lecita ogni co-
sa"296. I due riformatori citano 1Tim, 1,9-10: la legge non 
è stata donata per i giusti, ma per i peccatori. Tuttavia 
essi pensano che anche i giusti sono sottomessi alla 

                                                             
296 Inst., II, VII, 10. Calvino stesso ricorda, in un altro passo, il compito 

dell'autorità civile, particolarmente dei magistrati: Inst. IV, XX, 14.  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

194 

legge; e questo perché i credenti non sono giunti ad un 
tale stato di perfezione da non avere più bisogno della 
forza coattiva della legge, appunto nel suo uso politico 
297. 
 
c) La legge conduce i fedeli all'ubbidienza 
In Calvino, Zwingli, Melantone e nel Luteranesimo clas-
sico esiste un terzo uso (tertius usus) della legge, chia-
mato sovente nella scolastica protestante classica usus 
didacticus.  
 
CALVINO: "La terza funzione della legge, la principale, 
pertinente al fine per cui essa è stata data, si esplica fra i 
credenti nel cui cuore già regna ed agisce lo Spirito. 
Sebbene abbiano la legge scritta nei loro cuori dal dito 
di Dio; sebbene ricevano dallo Spirito Santo il desiderio 
di obbedire a Dio, tuttavia traggono ancora doppio frutto 
dalla legge. Essa è un ottimo strumento per fare loro 
sempre meglio e più sicuramente comprendere quale sia 
la volontà di Dio, alla quale aspirano, e confermare in lo-
ro la conoscenza. Come un servo, pur desideroso di 

                                                             
297 Cf. LUTERO, Epist. ad Gal, c. 8-10; CALVINO, Inst., II, VII, 10: XCIX, 

15. 
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servire bene e compiacere in tutto al suo padrone, ha bi-
sogno di conoscere con grande familiarità le sue abitu-
dini e le sue condizioni per potervisi adattare. E nessuno 
tra noi può esentarsi da questa necessità. Nessuno an-
cora, infatti, ha raggiunto una sapienza tale da non poter 
progredire ulteriormente, giorno per giorno, mediante il 
quotidiano approfondimento della legge, assimilando la 
volontà di Dio con sempre più chiara comprensione. Non 
abbiamo solamente bisogno di insegnamenti ma anche 
di esortazioni: il servitore di Dio trarrà dunque dalla leg-
ge e dalla frequente meditazione di essa anche questo 
giovamento: sarà stimolato all'ubbidienza a Dio, vi sarà 
confermato e sarà liberato dai suoi errori. Bisogna che in 
questo modo i santi esortino se stessi dato che, per 
quanto pronti a fare il bene, sono sempre trattenuti dalla 
pigrizia e dalla pesantezza della carne, per cui non com-
piono mai appieno il loro dovere. Riguardo alla loro car-
ne la legge sarà come una frusta che la spinge all'opera: 
un asino non vuol tirare se non lo si frusta. Per parlare 
più chiaramente: dato che l'uomo spirituale non è ancora 
liberato dal fardello della carne, la legge gli sarà di pun-
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golo perpetuo per non lasciarlo addormentare né rallen-
tare il passo" 298.  
 
In Lutero, del tertius usus non esiste né il termine, né il 
concetto. Mentre si trova nella FORMULA DI CONCOR-
DIA, Solida declar., VI, 1 e 4, sotto il titolo De tertio usu 
legis divinae: "Far apprendere agli uomini, che sono sta-
ti rigenerati e convertiti dallo Spirito di Dio e ai quali il 
velo di Mosè è stato tolto, la necessità di vivere e di 
comportarsi secondo la vera pietà (...); convincere del 
peccato è il compito proprio della legge. Dunque, ogni 
volta che i credenti commettono una colpa, essi sono 
accusati dallo Spirito Santo per mezzo della legge e sol-
levati dal medesimo Spirito, che li consola con la predi-
cazione del vangelo"299. 
 

                                                             
298 Inst., II, VII, 12. 
299 Solida Declar., VI, 1 e 4, sotto il titolo: De tertio usu legis divinae, 3. 
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1.4. La conoscenza naturale della legge        
Per i riformatori l'uomo ha una conoscenza naturale e 
provvidenziale della legge; conoscenza che gli viene dal-
la propria coscienza ed è recepita dalla ragione. Questa 
conoscenza rende possibile la vita sociale fra gli uomini, 
indipendentemente dalla fede; ma è anche ciò che rende 
gli uomini inescusabili. D'altra parte, i riformatori affer-
mano che questa conoscenza non è sufficiente a dare 
agli uomini una comprensione retta e completa del ser-
vizio di Dio. É necessaria la rivelazione mosaica, la quale 
manifesta tutta l'importanza dei tre usi della legge e met-
te in evidenza in particolare come la legge di Dio porti al-
le promesse del vangelo. Quali sono le principali impli-
canze di questa tesi? 
 
 
a) L'uomo ha la conoscenza naturale della legge  
I riformatori affermano che l'uomo possiede una cono-
scenza naturale di Dio in quanto creatore del mondo; si 
riferiscono al testo di Rom. 1,19ss., compreso non come 
un testo di teologia naturale, ma come l'espressione che 
il mondo non è divino. Di conseguenza, tanto Lutero 
quanto Calvino affermano che l'uomo conosce la legge 
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naturalmente per mezzo della sua coscienza e della sua 
ragione.  
 
CALVINO: "Resta ora da esaminare il terzo punto, vale a 
dire la regola per ben ordinare la nostra vita; cioè la co-
noscenza della vera giustizia delle opere. In questo 
campo l'intelletto umano sembra essere più acuto che 
nei settori dianzi menzionati. L'Apostolo riconosce che 
quanti non hanno la legge sono legge a se stessi e mo-
strano che le opere della legge sono scritte nel loro cuo-
re e la coscienza ne rende testimonianza; i loro pensieri 
li accusano e li giustificano di fronte al giudizio di Dio 
per quello che fanno (Rom., II, 14). Ora, se i pagani han-
no la giustizia di Dio naturalmente impressa nel loro spi-
rito, non li possiamo considerare completamente ciechi 
per quanto concerne la conoscenza del vivere rettamen-
te. É infatti noto che l'uomo ha sufficiente conoscenza di 
quella esatta norma per vivere bene, grazie alla legge na-
turale di cui parla l'Apostolo. Dobbiamo peraltro esami-
nare a qual fine questa conoscenza della legge sia stata 
data agli uomini e allora risulterà evidente fin dove può 
condurci nella direzione di un apprendimento della ra-
gione e della verità. Possiamo ricavare questo dalle pa-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

199 

role di San Paolo, considerando l'andamento del passo. 
Aveva poco prima affermato che chi ha peccato sotto la 
legge sarà giudicato dalla legge e chi ha peccato senza 
la legge perirà senza la legge. Quest'ultimo punto sem-
brava sragionevole. Egli allora aggiunge subito che la 
coscienza può servire da legge perché è sufficiente a 
condannare con giustizia. Il fine della legge naturale è 
dunque rendere l'uomo inescusabile. Potremo dunque 
definirla: una dimensione della coscienza che permette 
di discernere tra il bene e il male, tanto da togliere 
all'uomo la scusa dell'ignoranza, essendo rimproverato 
dalla propria testimonianza. La tendenza ad adularsi è 
tale nell'uomo che egli si sforza sempre, per quanto gli è 
possibile, di distrarre la propria mente dalla percezione 
del proprio peccato. Questo ha spinto Platone a dire che 
pecchiamo solo per ignoranza. Sarebbe ben detto se l'i-
pocrisia dell'uomo, coprendone i vizi, potesse evitare al-
la coscienza di essere colpita dal giudizio di Dio. Ma il 
peccatore che mette da parte il discernimento del bene e 
del male che possiede in sé,  vi è ricondotto per forza e 
non può chiudere gli occhi senza essere costretto a ria-
prirli; è falso dire che si pecca per ignoranza"300. 

                                                             
300 Inst., II, II, 22. Vedi anche II, VIII, 1. 
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b) La conoscenza naturale della legge in rapporto agli 
usi 
La conoscenza naturale della legge è messa organica-
mente in rapporto con i primi due usi della legge stessa. 
In rapporto all'uso politico, la legge è una provvidenziale 
disposizione per mezzo della quale Dio, nonostante il 
peccato, ha sempre mantenuto vivo tra gli uomini un 
certo senso del bene e del male, tale da permettere la vi-
ta in società301. In rapporto al primo uso (convincere 
l'uomo di essere peccatore), la conoscenza naturale del-
la legge serve a rendere l'uomo inescusabile davanti a 
Dio, si convincono di contraddire alla volontà divina 
quando rifiutano le legge nella loro condotta pratica302.  
CALVINO: " Resta ora da esaminare il terzo punto, vale a 
dire la regola per ben ordinare la nostra vita; cioè la co-
noscenza della vera giustizia delle opere. In questo 
campo l'intelletto umano sembra essere più acuto che 
nei settori dianzi menzionati..."303. 
 

                                                             
301 Cf. M. LUTERO, Epist. ad Gal., 3,28; G. CALVINO, Inst., IV, XX,16 
302 Cf. M. LUTERO, Comm. alla Lettera ai Romani, 2,25. 
303 Il testo è già stato citato e si trova a p. 93.  
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c) La conoscenza naturale della legge è una conoscenza 
minimale.  
Essa ha come scopo di permettere agli uomini di vivere 
in società e di renderli inescusabili e coscienti che han-
no bisogno di perdono304. Infine si noterà che se c'è una 
conoscenza naturale della legge, confermata e completa-
ta dalla legge mosaica, non esiste una conoscenza natu-
rale del vangelo. La conoscenza naturale della legge, 
confermata dalla legge mosaica, prepara l'uomo a rico-
noscere il vangelo, cioè la grazia annunciata in Cristo. 
La legge prepara il vangelo, non è il vangelo. 
 

                                                             
304 I testi principali relativi a questi temi sono già stati citati nelle pre-

senti note nella parte biblica. 
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2. LA LEGGE SECONDO LUTERO E CALVINO: ELE-
MENTI DIVERSI 
 
Lutero e il Luteranesimo si orientano sulla fede da cui 
nasce l'azione. Calvino e Riformati spostano invece la 
loro attenzione sull'azione, che nasce dalla fede. Per 
questo l'uso didattico è principale in Calvino; mentre in 
Lutero non esiste e nel Luteranesimo costituisce un 
problema ancora aperto. Questa tesi esprime la differen-
za essenziale tra Lutero e Calvino e tra le Confessioni 
che si richiamano ad essi e alla loro dottrina. La diversi-
tà è relativa alla importanza o meno data al tertius usus 
della legge. 
 
CALVINO: "A questa funzione si riferiva Davide quando 
celebrava con grandi lodi la legge di Dio: La legge di Dio 
è immacolata e converte le anime; i comandamenti di 
Dio sono retti e rallegrano i cuori (Ps., XIX, 8): La tua pa-
rola è una lampada al mio piede, una luce sui miei passi 
(Ps., CXIX, 105) e tutto quello che segue nello stesso 
Salmo. E tutto questo non contrasta con le frasi prece-
dentemente riportate di San Paolo, che non mostrano 
l'utilità della legge per l'uomo fedele e già rigenerato, ma 
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quello che essa può da sola offrire all'uomo. Il Profeta 
mostra al contrario il risultato del fatto che il Signore 
istruisce i suoi servitori nella dottrina della sua legge, 
ispirando interiormente la determinazione a seguirla. E 
non si limita ai precetti ma vi aggiunge la promessa della 
grazia, che per i credenti non deve essere tralasciata e 
che addolcisce quel che sarebbe amaro. Nulla sarebbe 
meno amabile di una legge che esigesse solamente l'a-
dempimento del proprio dovere, con minacce, e spin-
gesse le nostre anime al timore e alla paura. Davide mo-
stra soprattutto di avere conosciuto in essa ed accolto il 
Mediatore, senza il quale non esisterebbero dolcezze o 
piacere alcuno"305. 
 
La posizione di LUTERO e del luteranesimo è molto di-
versa. Si può riassumere con le seguente proposizioni: 
"La nuova nascita è il rinnovamento del cuore in vista 
della libera decisione della volontà per Dio, nella appro-
vazione gioiosa della legge di Dio. Colui che è nato di 
nuovo è nella legge, ma non è sotto la legge". In un altro 
testo afferma: "L'ubbidienza nuova consiste nelle buone 
opere, che risultano dall'ubbidienza alla legge di Dio. 

                                                             
305 Inst., II, VII, 12. 
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Questa non è un'opera della legge, ma il frutto dello Spi-
rito Santo". Infine: "Colui che è nato di nuovo e la sua 
nuova ubbidienza rimangono imperfetti in questo mon-
do. Colui che è nato di nuovo perciò non è soltanto nella 
legge, ma sotto la legge. Egli riconosce pertanto che tut-
te le sue opere sono peccato"306. É chiaro che al centro 
del pensiero di Lutero c'è la dottrina della giustificazione 
per la sola fede. Non solo è dalla fede che occorre co-
stantemente partire, ma è alla fede che occorre costan-
temente ritornare; e questo grazie alla legge. Per Calvino 
invece la fede costituisce senza dubbio il punto di par-
tenza, ma ha come finalità l'opera indicata dalla legge. In 
Lutero le opere sono la conseguenza della fede. In Cal-
vino invece le opere sono la finalità della fede. Da qui si 
capisce l'importanza data da Calvino al terzo uso della 
legge. Si noterà che questa diversità è già presente fin 
dagli inizi della Riforma. Lutero insiste soprattutto sulla 
predicazione. Zwingli, Calvino, Bucer cominciano con 
profonde riforme di carattere ecclesiologico e disciplina-
re. 
 

                                                             
306 Le proposizione sono tratte da E. SCHLINK, Theologie der lutheri-

schen Bekentestamentschriften, Munchen 1946, pp. 158, 162 e 172. 
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In Lutero, la considerazione delle buone opere conduce 
sempre alla legge nel suo uso accusatore. In Calvino in-
vece la legge ha come compito di confermare l'uomo 
eletto, che possiede la fede (sillogismo pratico). In Lute-
ro ogni considerazione circa le opere dell'uomo ha come 
risultato necessario quello di condurre l'uomo alla legge 
accusatrice. La cosa è evidente quando si tratta di con-
statare che l'uomo non ubbidisce pienamente alla legge. 
In questo caso, le sue opere contrarie alla legge lo spin-
gono a convertirsi. Si ricorderà tuttavia che "anche se le 
opere (del credente) sono lontanissime dalla perfezione 
della legge, esse piacciono (a Dio) a causa della fede per 
mezzo della quale siamo reputati giusti; perché noi cre-
diamo che Dio è placato nei nostri confronti a causa di 
Cristo"307. É necessario sottolineare che anche quando 
l'uomo fa realmente delle buone opere, egli le considera 
in se stesse e quindi compie un cauchéma. Si rende cioè 
un soggetto orgoglioso condotto alla legge accusatrice.  
 
L'Apologia afferma: "... le buone opere che lo Spirito 
Santo opera in noi non piacciono a Dio se non in questo 
modo: noi crediamo di essere graditi a Dio a causa di 

                                                             
307 Apol. Conf. Augustana, testo latino, n. 172. 
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Cristo e non perché in se stesse le opere buone devono 
piacere a Dio"308. In Calvino la cosa è molto diversa. 
Leggiamo un suo testo e una pagina del Catechismo di 
Heidelberg.  
 
CALVINO: "I santi trovano spesso sicurezza e consola-
zione nel rammentarsi la loro innocenza e la loro integri-
tà, e talvolta mettendola davanti. Lo fanno in due modi: 
paragonando la loro buona causa con la causa malvagia 
degli iniqui, ne deducono speranza di vittoria, non tanto 
per il valore o la stima che hanno della loro giustizia, 
quanto perché l'iniquità dei loro nemici merita condanna. 
In secondo luogo, ponendosi davanti a Dio senza para-
gonarsi agli altri, ricevono consolazione e fiducia dalla 
purezza della loro coscienza. Vedremo in seguito il pri-
mo atteggiamento. Consideriamo ora in breve il secon-
do. Come può conciliarsi con quanto abbiamo già detto, 
che cioè non ci dobbiamo fondare, dinanzi al giudizio di 
Dio, su alcuna fiducia derivante dalle nostre opere e non 
ce ne dobbiamo affatto gloriare? Il punto di accordo è 
questo: i santi, dovendo fondare e stabilire la loro sal-
vezza, fissano gli occhi nella sola bontà di Dio, senza 

                                                             
308 Apol. Conf. August., n. 51. 
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considerare le loro opere. E non solo si rivolgono prima 
di tutto ad essa, come al fondamento della loro beatitu-
dine, ma considerandola anche come compimento, vi 
acconsentono completamente e vi si riposano. Quando 
la coscienza è in tal modo fondata, guidata e confermata, 
può anche fortificarsi considerando le sue opere: in 
quanto cioè esse sono testimonianza che Dio abita e re-
gna in noi (...). Quando dunque i santi confermano la lo-
ro fede per mezzo della loro innocenza o ne traggono 
motivo di allegrezza, non fanno altro che considerare at-
traverso i frutti della loro vocazione il fatto che Dio li ha 
adottati come suoi figli"309. 
 
CATECHISMO DI HEIDELBERG: "Poiché siamo liberati 
dalla nostra miseria per mezzo della grazia di Gesù Cri-
sto, senza alcun nostro merito, perché è necessario che 
facciamo delle buone opere? Perché Gesù Cristo, dopo 
averci riscattato con il suo sangue, ci rinnova a sua im-
magine per opera del suo Santo Spirito, al fine di dimo-
strare a Dio per tutta la nostra vita, la nostra riconoscen-
za per i suoi benefici e di lodarlo. Ed inoltre, possiamo 
essere assicurati dalla nostra fede per mezzo dei frutti 

                                                             
309 Inst., III, XIV, 18-19. 
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che essa produce; e affinché per la santità della nostra 
vita, il nostro prossimo sia guadagnato a Cristo"310. Es-
sere rassicurati dalla nostra fede per mezzo dei frutti che 
essa produce, è la tesi che origina il celebre sillogismo 
pratico, caratteristico della teologia riformata classica. 
Basti pensare alla sistemazione operata da Teodoro di 
Beza. Leggiamo in J. WOLLEB: "Quicumque in se sentit 
donum sanctificationis, qua peccato morimur et vivimus 
iustitiae, is iustificatus, vocatus seu vera fide donatus et 
electus est. Atqui Dei gratiam hoc sentio, ergo iustifica-
tus, vocatus et electus sum"311. In Lutero l'uso politico 
della legge è nettamente distinta dalle buone opere che 
nascono dalla fede. In Calvino invece l'uso politico della 
legge è orientato sul suo uso didattico. Questa diversità 
si riflette sulle due concezioni relative alla dottrina dei 
due regni e alla vocazione del credente. In essa culmina 
un fascio di diversità che tocca i luoghi teologici fonda-
mentali. Lutero e Calvino distinguono due specie di re-
gno.  
 

                                                             
310 Q., n. 86. 
311 Christianae Theologiae Compendium, Lib. I, cap. IV, Neukirchen 

1935, p. 21. 
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LUTERO: "Perciò Iddio pose i due reggimenti: quello 
spirituale, che per mezzo dello Spirito Santo rende cri-
stiani e pii e soggetti a Cristo, e quello temporale che 
ammonisce i non cristiani ed i malvagi, affinché almeno 
all'esterno mantengano pace e stiano tranquilli anche lo-
ro malgrado. Così Paolo interpreta la spada temporale 
(Rom., XIII, 3), e dice che non è di terrore alle buone ope-
re ma alle malvagie. E Pietro dice ch'essa fu data per 
vendetta sui malfattori"312.  
 
CALVINO: "Per rimediare dunque a questo inconvenien-
te, dobbiamo notare che vi sono nell'attività dell'uomo 
due piani. Uno spirituale, in cui la coscienza è istruita e 
edotta intorno alle cose di Dio e a quelle attinenti alla 
pietà; l'altro politico o civile, in cui l'uomo è reso consa-
pevole dei doveri di umanità e civiltà che bisogna man-
tenere fra gli uomini"313. Tuttavia tra i due riformatori c'è 
una sensibile differenza sul modo di concepire il rappor-
to tra i due regni, o reggimenti, o giurisdizioni. Lutero 
scrive:  
 

                                                             
312 Sull'Autorità secolare, Torino 1968, p. 403.  
313 Inst. III, XIX, 15. 
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LUTERO: "Ora se uno volesse reggere il mondo secon-
do il vangelo, e abolire il diritto e la spada secolare, e 
sostenere che, essendo tutti nel mondo battezzati e cri-
stiani, tra i quali il vangelo non vuole legge né spada al-
cuna, tutto ciò non è necessario... carissimo, comprendi 
cosa farebbe costui? Scioglierebbe lacci e catene alle 
bestie selvagge e feroci, cosicché potrebbero sbranare e 
dilaniare chiunque; e vorrebbe tuttavia far credere che 
sono bestioline docili e domestiche. Ben me n'accorge-
rei delle mie ferite! Allo stesso modo i malvagi, sotto 
nome di cristiani, abuserebbero della libertà evangelica 
per esercitare la loro iniquità, e tuttavia pretenderebbero 
d'essere cristiani e non soggetti a legge né spada alcu-
na, come già ora parecchi con mente insana e stolta va-
neggiano. A costoro si dovrebbe dire: Si, senza dubbio è 
vero che i cristiani per se stessi non sono soggetti a 
nessuno e non abbisognano di esserlo. Ma guardati at-
torno, e procura che il mondo sia pieno di cristiani, in-
nanzi di volerlo reggere secondo il cristianesimo ed il 
vangelo. E questo giammai potrai farlo, perché il mondo 
e la massa rimangono non cristiani anche se tutti battez-
zati e chiamati cristiani. I cristiani, come si dice, abitano 
assai distante l'uno dall'altro, per cui non si conviene 
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che vi sia un reggimento cristiano comune a tutto il 
mondo; macché, neppure a tutto un paese o a una gran-
de moltitudine. Infatti i malvagi sono sempre assai più 
numerosi dei buoni, e perciò volersi cimentare a reggere 
una intera nazione, o addirittura il mondo intero, con il 
vangelo, sarebbe come se un pastore radunasse sotto 
un medesimo tetto lupi, leoni, aquile e pecore, e ciascu-
no lasciasse libero d'andare tra gli altri, e dicesse: Ecco, 
pascetevi e siate pii e pacifici gli uni con gli altri: aperta 
è la stalla, v'è pastura a sufficienza, né dovete temere 
cane o bastone. Certo le pecore vivrebbero in pace e in 
pace si lascerebbero pascere e reggere, ma non vivreb-
bero a lungo, né alcun animale sopravvivrebbe agli altri. 
Dunque i due reggimenti devono essere separati con cu-
ra, e sussistere ambedue; l'uno, affinché renda pii, l'al-
tro, affinché procuri una pace esteriore ed impedisca le 
opere malvagie. L'uno non è sufficiente nel mondo sen-
za l'altro. Infatti, senza il reggimento spirituale di Cristo, 
nessuno al mondo può essere fatto pio al cospetto di 
Dio dal reggimento mondano. D'altra parte il reggimento 
di Cristo non si estende sopra tutti gli uomini, ma in ogni 
tempo il numero dei cristiani è piccolissimo, ed essi de-
vono vivere in mezzo a tutti gli altri non cristiani. Ora se 
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reggesse solo l'autorità o legge secolare, esisterebbe 
solo una vuota ipocrisia, anche se le sue leggi fossero 
simili ai comandamenti divini. Infatti nessuno può essere 
veramente pio senza lo Spirito Santo nel cuore, compia 
pure tutte le opere buone che vuole. Ma se sopra terre e 
genti vigesse solo il reggimento spirituale allora sarebbe 
allentato ogni freno alla malvagità, e dato campo ad ogni 
ribalderia; perché la gente volgare non lo può intendere 
né comprendere"314.  
 
Forse Calvino è più ottimista. Egli pensa come realtà 
possibile che Dio aumenti la sua influenza fra gli uomini. 
In altri termini, egli pensa possibile un governo tempora-
le che si ispiri progressivamente, non solo alla legge, ma 
anche a Cristo. Il Riformatore infatti scrive:  
 
CALVIN0: "Il regno comprende due aspetti: Dio corregge 
e abbatte con la forza del suo Spirito Santo tutte le con-
cupiscenze della carne, che sorgono in gran numero per 
contrastarlo. Poi, orienta ed educa tutti i nostri sensi, per 
assoggettarli al suo domino. Chiunque vuole procedere 
con ordine in questa richiesta, deve cominciare da se 

                                                             
314 Sull'Autorità secolare, o. c., pp. 404s. 
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stesso, desiderando essere purgato da tutte le corruzio-
ni che turbano nel suo cuore lo stabilirsi del regno di Dio 
e ne contaminano la purezza. Del resto, essendo la Paro-
la di Dio paragonabile allo scettro reale del Signore, ci 
viene qui ordinato di pregare che egli assoggetti gli spi-
riti e i cuori di ognuno ad una ubbidienza volontaria alla 
sua Parola. Questo accade quando egli li tocca e smuo-
ve con la segreta ispirazione del Santo Spirito per far lo-
ro conoscere la potenza della sua Parola, affinché essa 
prevalga e sia tenuta nel dovuto onore. In seguito, po-
tremo volgerci ai malvagi, che resistono al suo dominio 
con ostinazione e disperato furore. Dio edifica dunque il 
suo regno abbassando tutti, ma in modi diversi: soggio-
ga gli appetiti disordinati degli uni, rompe e spezza l'or-
goglio non soggiogabile degli altri. Dobbiamo desiderare 
che questo avvenga ogni giorno, affinché Dio stabilisca 
chiese in tutte le parti del mondo, le moltiplichi in nume-
ro, le arricchisca dei suoi doni, vi stabilisca un buon or-
dine; e che, all'opposto, rovesci tutti i nemici del suo pu-
ro insegnamento, dissipi i loro propositi e abbatta i loro 
sforzi. Non senza motivo ci è detto di desiderare il conti-
nuo accrescersi del regno di Dio, visto che la condizione 
degli uomini non è mai tale che ogni sozzura di peccato 
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sia del tutto soppressa fra loro e vi fiorisca una assoluta 
integrità"315.  
 
3. IL PROBLEMA NELLA TEOLOGIA PROTESTANTE 
OGGI 
La teologia protestante fonda l'etica su Cristo come uni-
co mediatore della salvezza316. Perciò la legge non può 
mai essere mediatrice di salvezza. Con ciò il problema 
fondamentale del protestantesimo, la giustificazione so-
lo per la fede in Cristo, è diventato il tema di ogni etica 
teologica317. Tuttavia la legge conserva un significato e 
deve perciò essere costantemente riannunziata alla co-
munità cristiana. Questo fatto non è "mai stato posto in 
discussione (...) dopo la morte di Lutero, nell'etica prote-
stante"318. Importante è che la sua funzione non venga 
capita male e che l'annuncio di salvezza del vangelo non 
sia indebolito. L'esigenza protestante comune alla tradi-

                                                             
315 Inst., III, XX, 42. Lo stesso pensiero si può leggere nel Catechismo 

della chiesa di Ginevra del 1542, qq. nn. 269-270. 
316 Poiché nell'etica teologica si mostrano assai chiaramente le diffe-

renze tra la tradizione riformata e la tradizione luterana, distinguo i 
due aspetti. Come espressione riassuntiva per le due tradizioni uso 
etica protestante.  

317 Cf. E. BRUNNER, Der Rechtfertigungsglaube und das Problem der 
Ethik: Gott und Mensch, Tubingen I930, pp. 24-55; H. THIELICKE, Teo-
Iogische  Ethik, I, Tubingen I958, pp. 28-33. 

318 F. LAU, Gesetz, ethisch: RGG3 II, 1531. 
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zione luterana ed evangelica, può essere riassunta in tre 
affermazioni. 
3.1. Il vangelo, messaggio di salvezza di Cristo, distrug-
ge ogni forma di autogiustificazione umana 
Nell'attuale discussione c'è un consenso "per il fatto che 
l'opposizione tra legge e vangelo ha un senso ed è ne-
cessaria se si intende con essa l'opposizione di religio-
ne della legge e vita ispirata dalla fede nel vangelo"319. 
C'è religione della legge là dove l'uomo intende i co-
mandamenti, e proprio i veri comandamenti di Dio (per-
fino il comandamento della carità), come una prescrizio-
ne "di realizzare prestazioni religiose e morali per capa-
cità propria e di assicurarsi con queste prestazioni un 
diritto alla compiacenza divina, una autocoscienza mora-
le specialmente nei confronti degli atei"320. Ciò rappre-
senta precisamente quell'abuso della legge di Dio che 
Gesù condanna nei farisei e con il quale polemizza s. 
Paolo. É "l'inganno gigantesco che il peccato commette 
per mezzo della legge"321. Alla religione della legge il 
vangelo è diametralmente opposto; esso dice che nes-
sun uomo può giustificarsi davanti a Dio. Il vangelo è 

                                                             
319 W. JOEST, Gesetz und Evangelium: RGG3 II, 1527. 
320 W. JOEST, ibid.  
321 K. BARTH, Evangelium und Gesetz, Freiburg 1967, p. 19. 
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pura parola di grazia anche là dove, come in K. Barth, 
assume la forma della legge. Questo sarebbe "il nostro 
vero peccato, che noi intenti alla giustificazione per 
mezzo della legge322 non sentissimo il vangelo nella leg-
ge e non volessimo fare valere Cristo come fine della 
legge"323. Nel vangelo Dio si rivela come colui che per-
dona al peccatore e gli dona la vita per pura grazia; e 
viene manifestato che noi possiamo vivere solo per la 
sua grazia. Il vangelo è così "appello a uscire dalla reli-
gione della legge e dalla propria volontà di giustificare 
se stessi religiosamente per muovere verso la fede, cioè 
verso l'adesione a Cristo presente e con ciò alla rinuncia 
alla propria autonomia per giungere ad abbandonarsi al-
la grazia e all'amore di Dio, che soli possono dare a noi 
fondamento e consistenza"324. In tale senso il vangelo è 
annuncio e conferma di ciò che io sono per pura grazia: 
la fine della legge come esigenza di prestazioni per il 
conseguimento della giustificazione. 
 

                                                             
322 Rm 9, 32.  
323 K. BARTH, Evangelium und Gesetz, o. c., p. 28. 
324 W. JOEST, ibid. 
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3.2. Il vangelo è l'annuncio della volontà di Dio, del suo 
adempimento in Cristo e della nostra partecipazione  

Cristo, secondo la sua stessa parola, non è venuto per 
abolire la legge, ma per completarla325. Per ciò che ri-
guarda il contenuto della legge, essa annuncia la volon-
tà di Dio, "non una volontà transitoria, ma la sua vera e 
propria volontà"326; questa santa volontà di Dio, Cristo 
l'ha rivelata e nel medesimo tempo vissuta nella sua 
misteriosa profondità. "In Cristo la legge si rivolge a noi 
in un aspetto chiaro, come legge adempiuta e completa-
ta"327. É il senso di Rm. 10,4, secondo cui Cristo è ter-
mine, culmine, compimento della legge. "Ciò significa 
per Paolo che Cristo rappresenta l'intera verità dell'An-
tico Testamento e non solo come pura ripetizione o imi-
tazione di questa verità, ma come suo compimento nel-
la parola e nell'azione"328. Perciò il valore della volontà 
di Dio non è abolito neppure nel Nuovo Testamento: 
"Quando si sostiene l'opinione che l'Antico Testamento 
e la legge sono aboliti con Cristo, concezione che già 

                                                             
325 Mt 5,17. 
326 H. GOLLWITZER, Zur Einheit von Gesetz und Evangelium: Aen-

toworth, Zürich I956, p. 292. Cf. anche W. JOEST, Gesetz und Freiheit, 
Berlin 1984, p. 29. 

327 R. BRING, Die Erfüllung des Gesetzes durch Christus, in Kerygma 
und Dogma, 5 (I959) 1-11. 
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Marcione aveva sostenuto e che era ancora in voga nei 
circoli della teologia liberale a cavallo del secolo"329, si 
interpreta falsamente il pensiero di Lutero. Dio presen-
tandoci il vangelo non rinuncia all'adempimento di ciò 
che la legge afferma nel suo contenuto. L'adempimento 
della legge come pura prestazione umana non è possi-
bile, ma per mezzo di Cristo e in unione di fede a Lui 
siamo inseriti nel suo pieno compimento; la legge com-
pletata da Cristo può ora "essere adempiuta dal creden-
te come uomo nuovo già nell'osservanza della sua pro-
pria esistenza nascosta nel compimento (che è Cri-
sto)"330.  

 
3.3.  Le esigenze del Vangelo non significano le opere 

che dobbiamo compiere per il conseguimento della 

                                                                                                                                                                                   
328 R. BRING, Ibid. 
329 R. BRING, ibid., 10. Cf. K. BARTH, Evangelium und Gesetz, o. c. p. 

20: "Perciò Paolo con definitiva serietà chiama la legge santa e le sue 
esigenze sante, giuste e buone (Rom. 7,12). Perciò protesta contro 
l'affermazione che essa sia contraria alle promesse di Dio (Gal 3,22). 
Dice che essa ci è stata data per la vita (Rom 7,1O). Quindi dichiara 
all'unisono con le celebri parole del Sermone della montagna (Mt 5, 
17s.) che l'annuncio della fede non significa la soppressione ma l'isti-
tuzione della legge (Rom 3,21). Ecco perché designa se stesso apo-
stolo dei Gentili, come énnomos Christoú (come colui che sta nella 
legge di Cristo: 1Cor 9,21)". 

330 W. JOEST, Gesetz und Freiheit, o. c., p. 126, con riferimento a E. 
SEEBERG, Luthers Theologie, Göttingen 1929-1937, II, p. 113, secon-
do cui i santi partecipano all'adempimento della legge di Cristo. 
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salvezza, ma ciò che possiamo fare a partire dalla 
salvezza ricevuta 

Il vangelo contiene una serie di prescrizioni per la vita 
cristiana. Il problema è se queste prescrizioni continuino 
la funzione accusatrice della legge; oppure se queste 
costituiscono il terzo uso della legge. Mentre i riformati 
designano il terzo uso come il più importante, ai luterani 
non piace nemmeno il termine331. Gli imperativi del Nuo-
vo Testamento sono interpretati diversamente dai teolo-
gi: vera funzione della legge, ministero della legge,  pa-
raclési, comandamento. Tutte queste interpretazioni 
hanno in comune l'idea che l'osservanza delle prescri-
zioni non può essere valorizzata come condizione per la 
salvezza332. I comandamenti sono aiuti per preservare, 
rafforzare, accrescere la giustizia della fede. "Di giorno 
in giorno bisogna diventare più santi e migliori; e preci-
samente in modo che cuore, occhi, mani, lingua, piedi si 
comportino diversamente da prima"333. Le opere sono 
necessarie per conservare e aumentare la fede, e i co-

                                                             
331 Cf. P. ALTHAUS, Gebot und Gesetz (Beiträge zur Förderung christli-

cher Theologie 46/2), Gütersloh I952, p. 7, con accenno a W. Elert. G. 
Ebeling, R. Bring. 

332 H. GOLLWITZER, Zur Einheit von Gesetz und Evangelium, in Posi-
tiver Stellungnahme zu K. Barth, Meinz 1987. 
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mandamenti del Nuovo Testamento appaiono come indi-
cazioni per questo esercizio di preservazione e raffor-
zamento. "Il nostro stato di cristiani è in ogni momento 
dono di Dio e nel contempo, in ogni istante da parte no-
stra e nel nostro interesse, compito. In quanto Dio ce lo 
concede possiamo e dobbiamo considerare la nostra 
essenza cristiana come un essere che si sviluppa, porta 
frutto per la potenza dell'amore di Dio. Ma il credere e la 
nuova vita, ciò che nella visuale di Dio è un essere, si 
realizza nel saperci chiamati quotidianamente all'atto 
della nuova conversione, alla fede e alla carità"334. Que-
sto essere ha la sua realtà in un atto personale. Fin qui 
Althaus è d'accordo con Thielicke; ma egli non delimita 
l'imperativo da cui nascerebbe una specie di automati-
smo etico335. "Questo costituirebbe un abuso dell'imma-

                                                                                                                                                                                   
333 W. JOEST, Gesetz und Freiheit, o. c., p. 69; si richiama direttamente 

a Lutero.  
334 P. ALTHAUS, Gebot und Gesetz, o. c., pp. 23s. 
335 Cf. H. THIELICKE, Theologische Ethik, I, o. c., pp. 316-365. Thielicke 

mantiene la distinzione tra legge e vangelo. La profondità della situa-
zione esistenziale dell'uomo davanti a Dio, viene debitamente misura-
ta soltanto se è considerata sotto la tensione, per principio insolubile 
di legge e vangelo. La insolubilità radicale della tensione è dovuta al 
fatto che l'unità che sta dietro essa, è ignota. La parentesi tra Dio giu-
dice e Dio misericordioso è per noi invisibile. Se noi cerchiamo di por-
re un rapporto teologico tra legge e vangelo, tra santità e amore di 
Dio, li priviamo ambedue della loro forza. "La legge è defraudata della 
sua essenza perché non comporta più un giudizio totale; non si muo-
re più in essa. La grazia è privata della sua potenza per il fatto che 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 

221 

gine  del frutto. Ciò può designare solo la necessità con 
cui il vangelo, compreso nella fede, spinge all'attuazione 
della carità. Ma tale necessità non si impone automati-
camente, bensì attraverso una decisione e un atto per-
sonale dell'uomo. Anche come cristiani siamo sottoposti 
al conviene e devi di cui parla la Confessione Augusta-
na. Dunque: sotto il comandamento incluso nell'annun-
cio del vangelo"336.   
 
Terza Sezione  
IL PROBLEMA NELLA TEOLOGIA CATTOLICA OGGI  
 

Riassumo la dottrina della tradizione cattolica con 
uno sguardo al concilio di Trento, come momento dia-
logica con il protestantesimo. Il riferimento al concilio 
di Trento è necessario come punto di avvio per la di-
scussione dei problemi attuali. Procedo per affermazio-
ni sintetiche. 

 
1. Il vangelo è in opposizione a ogni tentativo di 

servirsi della legge come mezzo di  
   giustificazione  
Nel I capitolo del Decreto sulla giustificazione, il 

Concilio di Trento afferma espressamente l'incapacità 
totale della natura o della legge mosaica a conseguire 

                                                                                                                                                                                   
non ci risuscita più dalla morte perché noi non siamo affatto morti" 
(Theologie der Anfechtung, Tubingen 1949, p. 83). 

336 P. ALTHAUS, Gebot und Gesetz, o. c., p. 35. 
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la giustificazione337. Per quanto riguarda le norme scrit-
te nel Nuovo Testamento abbiamo sentito affermare da 
Tommaso che esse, senza la grazia, sono lettera che 
uccide. La giustificazione, come giudizio favorevole di 
Dio in Gesù Cristo, è opera di Dio solo. Nell'evento sal-
vifico l'uomo deve comportarsi in modo attivo nella sua 
passività. Mediante la giustizia di Dio che si manifesta 
nella fede, egli deve lasciarsi distogliere dal suo pecca-
to e deve accettare con fiducia la parola di perdono da 
parte di Dio. In questo collaborare non si tratta di un 
cooperare, ma dell'eseguire quello che è posto in opera 
unicamente da Dio338. 

 
2.  La legge non è abolita ma riportata al suo stato 

essenziale anche per colui che è giustificato in Cristo  
"Cristo non è la fine della legge nel senso che la 

legge e quindi l'esigenza di Dio e la sua realizzazione 
mediante le opere, abbia cessato. Egli lo è piuttosto nel 
senso che la legge dei giudei e dei pagani, la legge del 
mondo ha in lui un termine, per il fatto che egli ha isti-
tuito ora la sua legge, facendo udire in forma assoluta-
mente nuova la legge spirituale e vivificante di Dio"339. 
Questo si intende quando il Tridentino parla di Cristo 
legislatore340 e afferma che la libertà cristiana è frainte-
sa, se è annunciata come libertà dall'osservanza dei 
comandamenti341. Le norme del vangelo formano una 
profonda unità con la nuova legge interiore (usus prac-
ticus evangelii): non sono puramente esteriori e neppu-
re stanno accanto alla legge interiore della grazia dello 

                                                             
337 DS 1521. 
338 Cf. H. KÜNG, Rechtfertigung, Die Lehre Karl Barths und eine 

katholische Besinnung, Einsiedeln 1957, p. 257. 
339 H. SCHLIER, Galater, Düsseldorf 1962, pp. 200s.  
340 Cf. DS 1571. 
341 DS 1536. 
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Spirito santo. "Per l'interiore legge della carità, la legge 
esteriore non è più una pura legge di riparo, ma piutto-
sto un vivo sostegno che con la crescita della carità si 
profila sempre più chiaramente nella sua dinamica ten-
dente all'aurea meta dell'amore"342.  

 
"Questa è la premessa dell'etica evangelica paolina 

e giovannea che tutto domina e tutto sostiene: che si 
debba realizzare, senza timore, in noi l'unità di essere e 
dovere, a cui noi dobbiamo in primo luogo tendere, ma 
che è realizzata in Dio e a cui però noi partecipiamo 
mediante la grazia. Questo dovere, proprio perché è 
fondato in una necessità divina, è la prima esigenza as-
soluta di tutto l'uomo, di tutto il suo impegno, di tutta la 
sua dedizione, di tutta la sua persona"343. Ma poiché 
anche l'uomo redento é un peccatore, "la legge espres-
sa in forma di proibizione resta la difesa della legge 
scritta sulle tavole, come accusa e smascheramento 
dell'uomo carnale. Sì, la legge protettiva esteriore può 
ora accusare in modo più tagliente il peccatore in unio-
ne con la legge dello Spirito scritta nel cuore al momen-
to del battesimo. La legge esteriore resta necessaria-
mente educazione alla legge vera e propria, interiore, 
per segnalare e smascherare le potenze di morte, la 
sárx, la hamartía"344.  

 
3.  La fecondità della vita cristiana in ubbidienza al-

la legge non significa affatto ristabilire il principio di 
prestazione 

                                                             
342 B. HÄRING, Die Stellung des Gesetzes in der Moraltheologie, Einsie-

deln 1987, p. 142. 
343 H. U. Von BALTHASAR, Aferkmale des Christlichen: Verbum Caro, 

Einsiedeln 1960, pp. 178s. 
344 B. HÄRING, Die Stellung des Gesetzes, o. c., p. 142. 
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"Dove si predica Cristo come legislatore e il vange-
lo come nova lex, Lutero ha il sospetto che dietro la 
croce, la quale attraverso ogni esigenza e ogni presta-
zione ha fatto il vangelo, esigenza e prestazione dicano 
ancora una parola definitiva. C'e il pericolo che a Dio 
venga sottratto l'onore di essere l'unico buono, l'unico 
operante, l'unico donatore e che all'uomo venga tolta la 
consolazione di poter deporre dinanzi a Dio tutto ciò 
che gli è proprio"345. Con Hans Küng, nell'esatta inter-
pretazione del Tridentino346, diremo: qui "vale l'onnipo-
tenza di Dio, ma all'onnipotenza di Dio non consegue la 
uni-potenza di Dio, ma (e questo e il più bel miracolo 
dell'onnipotenza di Dio) la cooperazione dell'uomo do-
vuta alla potenza di Dio"347. Questo vale sia per la coo-
perazione dell'uomo nella giustificazione per mezzo del-
la fede sia per la santificazione etico-soggettiva nell'a-
more obbediente, che sgorga dalla giustificazione. Tut-
to proviene da Dio, anche la collaborazione dell'uomo. 
La giustizia donata all'uomo dalla giustificazione divina 
è il fondamento di ogni giustificazione morale dell'uo-
mo.  

 
"La santità donata da Dio senza la santificazione 

dell'uomo per mezzo della grazia è infeconda (...). In 
ogni santificazione umana è naturale che non si tratti di 
un complemento umano, ma di un effetto dell'opera di-
vina"348. Se il giusto che vive di fede pone atti e compie 
azioni, allora "egli agisce non tendendo alla perfezione, 

                                                             
345 W. JOEST, Gesetz und Freiheit, o. c., p. 25.  
346 Il Concilio di Trento si oppone all'opinione che il vangelo sia la pura 

ed assoluta promessa della vita eterna senza la conditio dell'osser-
vanza dei comandamenti (cf. DS 1570). La conditio è un removens 
prohibens, perché la grazia dello Spirito santo  possa imporsi. 

347 H. KÜNG, Rechtfertigutlg, o. c., p. 258. 
348 Ibid., p. 261. 
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ma irradiato dalla perfezione, non nella distinzione di 
essere e dovere, ma percependo l'esigenza immediata 
che l'unità divina di essere e dovere, che vive in lui ad 
opera della grazia, si deve realizzare nella sua vita"349. 
In questo testo riecheggia in modo sorprendente la tesi 
di W. Joest: "In armonia con il Nuovo Testamento, Lute-
ro non intende la santificazione come un processo 
umano dovuto all'elezione salvifica di Dio, ma come un 
inserimento, fondato sulla risurrezione di Gesù Cristo, 
della nuova creazione nella nostra realtà terrena"350. 
Realmente: giustificazione e santificazione si implicano 
a vicenda come un dono del vangelo.  

 
 
 

Parte Quarta 
ALCUNI DIALOGHI ECUMENICI INTERNAZIONALI E 

LOCALI 
 
Introduzione 
Nella grande quantità di Documenti locali e internazio-

nali si è resa necessaria una scelta. Mi è sembrato 
opportuno indicare soltanto quei testi che hanno un 
riferimento esplicito al nostro tema. Eccoli di segui-
to: 

 
1.  Commissione Mista chiesa Cattolica-Consiglio Me-

todista Mondiale,  Rapporti degli anni 1977-1981, 
Honolulu 1981 (E.O., vol.1, nn.2123- 2182). 

2.  CEC, Commissione Fede e Costituzione, Battesimo, 
Eucarestia e  Ministero, 1982  (E.O., vol. 1, nn. 3032-
3181). 

                                                             
349 H. U. Von BALTHASAR, Aferkmale des Christlichen, o. c., p. 234. 
350 O. c., p. 125. 
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3.  Commissione Cattolica-Luterana negli USA, Giusti-
ficazione per fede,  1983 (E.O., vol. 2, nn. 2759-
2925).   

4.  Commissione congiunta Federazione Luterana-
Consiglio Metodista   Mondiale. Rapporto: La chie-
sa comunità di grazia, sul dialogo 1979- 1984, giu-
gno 1984 (E.O., vol. 1, nn. 2438-2532). 

5  Assemblea Ecumenica Europea, Pace nella giusti-
zia, 1989 (St Ec 7  (1989) 231-308). 

6.  CEC-Assemblea di Seoul, Giustizia, Pace e salva-
guardia del creato,  1990 (Reg Doc, 11 (1990) 350-
384 e in St Ec 8 (1990) 171-219). 

7.  Gruppo di Dombes, Per la conversione delle Chie-
se, 1990 (Reg Doc  17 (1991) 558-584). 

8.  Gruppo Misto Cattolici-CEC, Sesto Rapporto, 1990 
(Reg Doc 17 (1990)  555-576). 

9.  CEC, VII Assemblea a Canberra 1991, Rinnova l'in-
tero creato, 1991  (Reg Doc 7 (1991) 242-263). 

10. CEC, V Conferenza Mondiale di Fede e Costituzio-
ne, Verso la  Koinonía, 1993 (Reg Doc, 17 (1993) 
522-559). 

1.  Le tematiche fondamentali 
2.  Esiste un'etica ecumenica? 
NB: Occorre fare riferimento al testo I.S.E. 1996. 
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