
“La condizione umana”

EPISTOLA AI ROMANI 7: 14-25

1.- E’ un testo duro, quello che abbiamo letto nella Lettera ai Romani, che nel tempo ha lasciato
disorientati i commentatori, i quali si sono da sempre divisi su due interpretazioni opposte. I primi
hanno detto che Paolo sta parlando della condizione dell’uomo che non ha conosciuto la salvezza –
come si può infatti pensare che un credente possa fare affermazioni così gravi, quali “io faccio il
male che non voglio e non faccio il bene che voglio”?
I secondi hanno invece affermato che l’apostolo sta parlando proprio della condizione del credente,
il  quale  sperimenta comunque  questa tensione  interna  fra  ciò  che  vorrebbe  essere e  ciò  che  è
realmente.
Sembrerebbe una situazione disperata e disperante, che dà un’immagine del cristianesimo fosca, che
apre la porta a infiniti sensi di colpa.
Per comprendere meglio il pensiero di Paolo, conviene prendere le mosse dal discorso generale che
egli sta compiendo nell’epistola ai Romani.  Nei primi otto capitoli egli tratteggia la  condizione
dell’umanità sotto il peccato e la giustizia di Dio che si compie in Gesù Cristo “indipendentemente
dalla Legge”; nei capitoli 9-11, poi, egli affronta il tema del destino di Israele, secondo il piano di
Dio e infine, nei capitoli 12-16, trae le conclusioni etiche di tutto questo percorso. 
Nel capitolo 7, dunque, siamo nel centro della riflessione sul tema del peccato e della condizione
umana – che poi troverà il suo sbocco nel capitolo seguente (è bene non dimenticarlo …).

2.- Qual è la condizione umana? – da sempre è stato un argomento che ha appassionato le menti più
avvertite e molte sono le risposte che sono state date. All’inizio degli anni ’30, un grande teologo
statunitense,  Rienhold Niebuhr,  scrisse un libro  dal titolo  significativo:  Uomo morale e  società
immorale.  La  tesi  dell’autore  era  che  esiste  una  fondamentale  differenza  tra  la  morale  degli
individui e quella delle collettività, si tratti di razze, classi o nazioni. Preso da solo, dice il Niebuhr,
l’essere  umano  sarebbe  anche  buono,  ma  insieme  agli  altri  diventa  cattivo.  Può  sembrare
un’affermazione cinica,  crudele,  ma  è vera.  Bastino pochi esempi:  A) Le leggi di tutti i  popoli
vietano  l’omicidio,  ma  poi  le  nazioni  fanno  le  guerre  e  l’omicidio  non  solo  non  viene  più
perseguito,  ma è addirittura lodato e considerato un atto di coraggio e di amore per la Patria. B)
Molti ragazzi sono bravi e innocui, ma quando si riuniscono in branco diventano aggressivi (si pensi
agli ultras del calcio o alle bande giovanili).

3.- Il titolo di questo libro mi è tornato alla mente quando ho letto il testo di Paolo, il quale scopre in
se stesso due forze che lottano una contro l’altra, come se si sentisse diviso, lacerato al suo interno:
“io non faccio, egli dice, quello che voglio, ma quello che odio”.
Come è possibile volere il bene e fare il male? Per quanto possa sembrare strano, credo che questa
sia l’esperienza più comune per il credente che ha raggiunto la coscienza della volontà di Dio, ma
che scopre nel suo intimo delle forze che costantemente lo  distraggono dal bene e che lo  fanno
inclinare verso il male.
Non per niente, Lutero descriveva il credente come simul justus et peccator,  cioè egli legge, nello
stesso momento (simul), la dimensione del peccato e quella della giustizia.



Noi scopriamo dunque che con le nostre sole forze non riusciamo a sconfiggere il male che è dentro
di noi. Per questo Paolo lancia il suo grido: “chi mi libererà …?”
Riprendiamo allora la  definizione di Lutero: l’essere umano è e rimane nella  sua dimensione di
peccato, ma viene da Dio “giustificato”, cioè reso giusto agli occhi suoi. 
C’è un’altra definizione che mi è parsa interessante, anche se può sembrare un gioco di parole:
secondo Paolo, l’uomo non è peccatore perché commette i peccati, ma commette i peccati perché è
peccatore (Bultmann, p. 175) – e solo la grazia di Dio lo può salvare da tale condizione.

4.- E’ importante allora fermarsi un attimo per comprendere che cosa sia  il  peccato.  Noi siamo
abituati a pensare al peccato (o ai peccati, al plurale) come ad una serie di atti che vanno contro la
legge di Dio, degli errori.  Questo non è sbagliato, ma è certo insufficiente, anche perché da una
simile affermazione ne nasce immediatamente una seconda: se io osservo la legge sono un santo. La
santità è la grande tentazione del credente.
Il peccato  è  invece  qualcosa  di  più  ampio:  è  la  condizione  esistenziale  nella  quale  noi  siamo
immersi.  Possiamo  darle  molti  nomi:  egoismo,  pretesa  di autosufficienza  nei confronti di Dio,
violenza. Anzi: la presunzione di santità (di una giustizia interna all’uomo) è vista da Paolo (e da
Lutero dopo di lui) proprio come il peccato più grave.

5.-  Come  detto,  questa  condizione  può  sembrare  disperata  e  disperante;  ma  subito  fa  seguito
l’affermazione  di  fede:  “rendo  grazie  a  Dio  che  mi  libera  per  mezzo  di  Gesù  Cristo,  nostro
Signore”. Laddove noi non possiamo vincere il peccato, la nostra debolezza, interviene la grazia di
Dio.
La celebrazione della Cena del Signore ha dunque per noi questo significato: ci accostiamo al segno
della grazia.
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