
“Sull'amore”

ROMANI 12: 9-16

1.- Domenica  scorsa, riflettendo  sui  versetti  finali  del  capitolo  7  della  Lettera  ai
Romani, abbiamo tracciato lo schema della lettera: nei primi otto capitoli l’apostolo Paolo
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. Ci troviamo, dunque, all’inizio  della  parte in
cui l’apostolo tratta l’aspetto etico della vita del credente.

Mi  pare,  però,  che  esista  un  problema:  dopo aver  letto  le  parole  di  Paolo  nel
capitolo 7: “io faccio il male che non voglio, ma non riesco a fare il bene che voglio…”,
come  possiamo  ora lanciarci  nella  esortazione  verso  i  buoni  sentimenti?  Non c’è  una
contraddizione?

Non credo. La constatazione che siamo comunque dei peccatori non significa che
siamo  incapaci  di agire rettamente,  significa  che la  nostra salvezza  avviene  solo  per  la
grazia di Dio e non per meriti nostri. Noi possiamo agire eticamente, nella  coscienza che
non siamo soli ad operare, ma siamo guidati e sorretti dallo Spirito Santo. Non costruiremo
con le nostre mani il Regno di Dio, ma quella che abbiamo davanti è una strada che viene
tracciata per noi e ci dobbiamo  sforzare di percorrerla,  pur con cedimenti e frenate.  La
grazia non annulla  l’etica; anzi,  ci chiama ad un comportamento degno della  grazia che
abbiamo ricevuto.

2.- Nel primo versetto del cap. 12, aprendo questa parte della Lettera, Paolo inizia con
le parole: “io vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale”.…

Questa frase  andrebbe  riletta all’inizio  di ogni  versetto, perché Paolo veramente
marca i confini  del vivere cristiano e lo fa senza dogmatismi e senza moralismi,  ma con
una seria esortazione. Paolo non minaccia l’inferno (come troppo spesso si sente fare oggi)
nei  confronti di chi  non si  comporta come dice  lui,  ma  esorta i suoi fratelli  e  sorelle.
L’esortazione è a “presentare i nostri corpi in sacrificio  vivente, santo, gradito a Dio … a
non conformarsi a questo mondo …”.

È una espressione  estremamente  densa ed importante che fa  da fondamento del
vivere  comune  e dunque  va  tenuta presente  anche  quando  poi l’apostolo  fa  seguire  le
applicazioni alla vita comunitaria: i doni dello  Spirito, la discendenza di questi doni dallo
Spirito (vv. 3-8)

3.- Chiarito tutto ciò, l’apostolo si preoccupa di quella  che potremmo chiamare  la
qualità della vita nella comunità cristiana – e questa parte occupa i versetti che abbiamo di
fronte  nella  nostra  riflessione  di  oggi,  anche  se  non  entreremo  nel  dettaglio  di  ogni
affermazione.  Per  definire  questa realtà,  Paolo  ricorre ad una  parola  che  finora  aveva
riferito solo a Dio: l’amore (agape).

Paolo aveva detto: “non conformatevi al mondo” e penso che l’amore sia la realtà
più anticonformista che esista, visto che la “marca” degli esseri umani è proprio l’egoismo,
cioè  il  contrario  dell’agape:  l’egoismo  è  l’amore  per  se  stessi,  l’agape  è  l’amore
disinteressato, il sapersi donare agli altri.
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4.- L’amore  è  un  fatto  molto  concreto –  non  può  esistere  un  amore  teorico  (il
cosiddetto amore platonico, astratto). L’agape, abbiamo detto, è dono di se stesso all’altro
– per usare una celebre frasi di Tullio Vinay, l’amore è: mors mea vita tua (il rovescio del
proverbio latino mors tua vita mea). Dunque, amare è aprirsi all’altro, dare la vita e non
toglierla.  Quanti  sono  i  campi  della  vita  quotidiana  in  cui  ci  si  confronta  con questa
difficile  scelta! Difficile  perché contrasta con uno degli istinti primordiali  della  persona:
l’istinto  di  sopravvivenza.  C’è  una  bella  frase  dello  scrittore  francese  Antoine  Saint
Exupéry che mi è stata suggerita di recente:  « L’amore è quel delicato processo in cui ti
accompagno allo incontro con te stesso» 

5.- Infine,  l’amore,  dice Paolo,  deve essere  senza  ipocrisia. L’ipocrita,  nel  senso
antico  del  termine,  è  colui  che  recita,  l’attore che  si  mette  una  maschera  sul  viso  per
rappresentare una parte. Oggi si insiste molto sul fatto che bisogna apparire, l’importante è
dare  una  bella  immagine  di  sé.  Questa  è  ipocrisia,  se  non  si  ha  il  coraggio  di  dare
un’immagine vera di sé. L’amore non sopporta finzioni ed ipocrisie. 

Io ricordo che una volta una signora, quasi piangendo, mi annunciò che suo figlio
era malato (aveva un tumore). Io non dissi niente di particolare; ma parecchio tempo dopo,
quella stessa signora mi disse che aveva apprezzato il  fatto che io avevo dimostrato, con
l’atteggiamento del volto, sincerità nella partecipazione alla sua apprensione. Io non avevo
detto niente (o niente di particolare), ma mi  si leggeva in  faccia  il  vero sentimento che
provavo in quel momento. Non c’è finzione sui sentimenti profondi.

L’amore ci permette di rallegrarci con chi è nella gioia e di piangere con chi è nella
tristezza: questa è la simpatia, la capacità di condividere non solo le cose (che già sarebbe
bello), ma anche i sentimenti.

Ascoltare  l’apostolo  Paolo  quando  parla  della  vita  della  chiesa  ci  può aiutare a
costruire una vita comunitaria più forte – e risoluta nella testimonianza.

Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene.

Pastore Paolo Ribet
Domenica 13 luglio 2014 - c. Vittorio Emanuele II 23, Torino
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