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“La reciproca accettazione” 

Romani 14, 1-9 

Molti commentatori recenti pensano che sia qui (in questi versetti) la vera ragione per cui la lettera 
ai Romani è stata scritta, la sua "motivazione di base". E vedono quindi in questa lettera una lettera 
"pastorale" e non semplicemente un trattato dottrinale. Sostengono che Paolo sia preoccupato per le 
divisioni che esistono nella comunità, anche se non le conosce personalmente e gli sono riferite dai 
racconti dei suoi colleghi. 
Se ai Corinzi risponde rispetto alle divisioni in "partiti" che si erano creati nella comunità (Paolo, 
Apollo, Pietro), qui è preoccupato per le tensioni che emergono da conflitti intorno al tavolo, alle 
leggi alimentari, e all’osservanza del sabato. Qui i partiti sono i "deboli" e i "forti" (coloro che 
aderiscono alle tradizioni alimentari ebraiche, e coloro che le ignorano). 
 

Sullo sfondo di tutta la lettera ci sarebbe quindi il crescente dibattito interno alla comunità di Roma 
tra i cristiani che si aggrappano alle tradizioni di Israele, rispettano rigorosamente il sabato e non 
vogliono saperne di consumare carne precedentemente offerta agli idoli (perché in qualche modo 
questo significava commettere idolatria) e i cristiani diciamo così di prima generazione proveniente 
dal paganesimo (che non si sentivano affatto vincolati dall’osservanza di queste leggi perché l’unica 
legge è Cristo). 
Paolo affronta questo nodo in modo teorico, ma tenendo conto della situazione. Spesso Paolo fa 
questo: parte da un fatto, da una situazione concreta, da delle domande o da delle tensioni, e riesce a 
portare il tutto su un piano più alto, spirituale, teologico. 
 

Paolo è turbato. Questi conflitti interni non solo minacciano l'unità e la solidarietà interna della 
Chiesa, ma anche la sua missione, e questo è ciò che preoccupa Paolo. Il loro comportamento, le 
loro abitudini interne, l’essere conflittuali o meno tra di loro, non sono cose che possono essere 
liquidate come una “roba interna” che non ha nulla a che fare con il messaggio testimoniato 
all’esterno, con la predicazione dell’evangelo. 
 

Dicevamo, che la comunità di Roma è un luogo dove convivono cristiani provenienti dal giudaismo, 
che rispettano la tradizione in cui si sono formati, e persone di diverse nazioni che non sentono la 
necessità di attenersi ad esse. Alcuni di questi ultimi pensano, anzi, che la dipendenza dalla legge 
sia una debolezza che impedisce di cogliere pienamente la generosità dell'amore di Dio che ci salva 
in Cristo. Queste persone, per abbracciare il messaggio di Gesù, avevano mostrato la loro "forza" 
facendo un atto di separazione della loro vecchia religione, magari anche con il rischio di una 
condanna, della persecuzione e della separazione dalla famiglia. Sentivano di non avere più vincoli 
con il passato. 
 

Allora, dobbiamo comprendere che la questione in gioco era centrale. Non si tratta di differenti 
visioni sull’arredamento dei locali o di conflitti scaturiti da gusti e abitudini differenti. Riguarda il 
fondamento della fede: ci sono condizioni religiose o no per ricevere la salvezza? 
Ecco, alcuni dicono di sì, e pensano di doversi attenere a delle regole di comportamento che fino ad 
allora avevano seguito e sono scandalizzati dal disprezzo che i forti hanno per la legge di Dio. I forti 
hanno invece una risposta decisamente negativa, tanto da non capire più i loro fratelli “deboli”, 
Sono due convinzioni logicamente incompatibili. E questo porta alle accuse reciproche: i deboli 
accusano i forti di essere incoerenti e moralmente lassisti; i forti considerano i deboli ignoranti e 
superstiziosi. 
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Ecco dunque il quadro in cui si situa la lettera di Paolo. Uno scenario complesso, di forte tensione e 
conflitto. Ma soprattutto, mi sembra, uno scenario, di chiusure, di rigidità, di persone che si fanno 
trasportare dalle proprie convinzioni fino a farne una questione di principio. Le mie abitudini, i miei 
comportamenti, le mie convinzioni diventano l’ago della bilancia, la condotta giusta, il corretto 
modo per rispondere alla vocazione di Dio. Diventano il metro di giudizio con cui misuro me stesso 
e con cui misurare gli altri. 
Lo spunto che questo passaggio ci offre forse allora è proprio questa tendenza che anche noi 
sperimentiamo alla rigidità, al vedere solo la propria posizione, ad avere l’idea di essere al centro e 
che tutto debba ruotarti attorno. Questo facilmente porta ad una chiusura e al vedere le altre persone 
con le loro posizioni come alternative, concorrenti, nemiche, giudicandole. 
Io sono al centro, Cristo mi ha chiamato, attorno a me ci sono posizioni distanti da me e anche da 
lui.  
Ribaltare questa struttura mentale è ciò a cui siamo oggi chiamati. 
 

Da sempre vogliamo, desideriamo soddisfare i nostri desideri. Beh, ciò che ci viene detto è che 
dobbiamo lasciare che avvenga in noi una conversione del desiderio. Desiderare Dio, la sua forza, la 
sua gioia. È il contrario dell’egoismo, perché è la scoperta che tutti e tutte sono amati da Dio. 
Mettere al centro Cristo stravolge lo schema di prima che diventa un cerchio di credenti con Cristo 
come centro. E la “forza” che tiene insieme questa nuova struttura non è più quella che mi fa stare 
fermo nella mia posizione, ma è quella presente nei legami che uniscono Cristo a chi si è sentito 
chiamato da lui.  
 

Chiamare Gesù il nostro Signore ha proprio questo senso: lui è l’unico nostro padrone, non siamo 
dei nostri datori di lavoro, non rispondiamo della nostra fede ai fratelli o alle sorelle (al massimo 
camminiamo insieme). In materia di fede rendiamo conto del nostro operato al nostro unico padrone 
che è Cristo e non a chi è servo come noi. 
Affermare di appartenere a Cristo implica una conversione del proprio pensiero. Non sono più io il 
parametro, il termine di riferimento, ma è Cristo verso cui ciascuno tende con fede e convinzione, 
partendo dalla propria prospettiva. 
E allora, nessun giudizio fatto con disprezzo è permesso, ci dice Paolo, nessuna porta chiusa è 
concessa. Se chiudo la porta divento io il metro. Se sono di Cristo non mi è permesso chiuderla. La 
lascerò aperta o accostata, ma in una posizione che permetta di farmi uscire e di lasciar entrare. 
I deboli non dovrebbero essere giudicati rispetto alla loro debolezza, né i forti rispetto alla loro 
forza, perché tutti sono giudicati e giustificati (resi giusti) dall'amore manifestato in Cristo. Questo 
amore si rende visibile in noi nella volontà di reciproca accettazione, nella nostra fede condivisa 
durante il culto, nella testimonianza quotidiana fuori da queste mura, nel riconoscimento anche 
delle nostre differenze. 
Perché, capiamoci, non è che gli insegnamenti che abbiamo ricevuto siano inutili, essi fanno parte 
del nostro modo di essere, di intendere e di esprimere ciò che Dio ci dona. Ma sono sempre secondi 
al riconoscimento del valore e della dignità di ogni persona, sono secondi alla giustizia e alla pace 
che dobbiamo ad ogni persona, sono secondi in relazione all’annuncio del Regno di Dio. 
 
Ecco, io sono qui, con le mie convinzioni, convinto che questo sia il modo in cui mi è stato chiesto 
di vivere la mia appartenenza al Signore. Faccio questo lavoro e lo faccio in questo modo, vivo la 
mia vita con queste priorità, mangio questo e non bevo quell’altro. Ma non posso dire che questo è 
l'unico modo per rispondere a Dio, perché so che la mia fedeltà è una risposta umana. 
Ringrazio di aver ricevuto la buona notizia dell’evangelo, personalmente, nella mia famiglia, nella 
la mia chiesa, e sono felice di viverla con i miei fratelli e le mie sorelle. Ma se altri, vicino a me, 
nella stessa comunità o un po’ più lontano hanno un modo diverso di vivere la loro appartenenza 
allo stesso Signore, devo essere cauto nel giudicare e nel condannare. 
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In maniera forse un po’ forte potremmo dire: “Cosa mangi diventa indifferente rispetto alla salvezza 
che è data in Gesù Cristo.” 
 

Allora il discrimine, i paletti, non sono più le opinioni rispetto a cosa mangiare nelle nostre agapi, o 
a come devono essere preparate, non sono più le tradizioni a cui sono legato, non sono più i miei 
comportamenti di cui posso anche essere orgoglioso, ma sono il nostro impegno per il regno di Dio. 
Paolo lo dirà molto chiaramente più avanti: «il regno di Dio non è mangiare e bere ma è giustizia, 
pace e gioia nello Spirito Santo ". 
Giustizia, pace e gioia non vengono da discussioni dottrinali, per quanto siano importanti, ma dalla 
pratica dell’amore misericordioso che abbiamo imparato in Cristo. 
 
Fratelli e sorelle, 
chiediamo a Dio di convertirci ogni giorno e aiutarci a convertire il nostro schema, mettendo al 
centro Cristo, il suo amore per noi e il nostro amore per lui. 
Perché possiamo vivere pienamente le parole pronunciate fin dall’A.T.: «Amerai il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo 
prossimo come te stesso» Deuteronomio 6,5 e Levitico 19,18 
AMEN 
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