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EPISTOLA AI ROMANI 8: 18-25 

 

 
1.- L’apostolo Paolo dedica la prima parte della sua Lettera ai Romani alla descrizione della 
situazione di peccato dell’umanità - ed in questa sua descrizione ha come un “crescendo” per cui 
verso la fine del capitolo 7 può affermare che egli stesso non fa il bene che pure vorrebbe fare, ma 
compie il male che non vorrebbe (v. 19) ed arriva quasi a gridare: «Povero me! Chi mi libererà da 
questo corpo di morte?» (v. 24). 
 A queste parole che sembrano così chiuse ad ogni prospettiva futura, fanno però seguito, nel 
capitolo 8, dei pensieri di gratitudine al Signore. Molto si è discusso, nel corso della storia, sul 
rapporto fra questi due capitoli della Lettera ai Romani, per comprendere se qui l’apostolo stia 
descrivendo due momenti successivi dell’esperienza del cristiano (un “prima” sottomesso al peccato 
ed un “dopo la vocazione” illuminato dalla grazia di Dio) o se invece qui si descrivano due 
condizioni spirituali che convivono nell’esperienza della fede. Del resto, Lutero diceva che il 
credente è simul justus et peccator. Io sono propenso a pensare, sulla linea di Lutero, che qui Paolo 
ci parli della nostra condizione attuale, di credenti che vivono ancora sotto il segno del peccato, ma 
che già possono verificare l’azione di Dio, il quale è intervenuto donando suo Figlio ed interviene 
ancora col suo Spirito per farci partecipare pienamente alla sua gloria, tanto che Paolo può 
affermare: «Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo 
figli, siamo anche eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con lui, per essere 
anche glorificati con lui» (16-17). 
 
2.- «Se veramente soffriamo con lui…»: queste parole fanno da ponte nei confronti dei versetti 
che abbiamo letto stamattina, a mio avviso fra i più alti di tutta l’epistola, e che mostrano come 
l’apostolo Paolo non pensi alla fede cristiana soltanto nella dimensione dell’esistenza umana ma 
nella dimensione più ampia di tutto il creato, animato ed inanimato. L’uomo dunque partecipa della 
sofferenza del creato ed il creato partecipa della sofferenza dell’umanità. 

Viene la domanda: Romani 8 è un grido di dolore o di speranza? E’ legittimo chiederselo, 
viste le parole accorate che l’apostolo Paolo usa per descrivere le sofferenze del tempo presente. La 
TILC usa un’espressione molto forte: «la creazione è stata condannata a non avere senso...» (altre 
traduzioni, come la Nuova Riveduta, usano un’espressione più vaga e letteraria: «è stata sottoposta 
alla vanità...»). Sembra di sentire le parole di Jacques Monod, un premio Nobel per la medicina che 
una trentina di anni fa scrisse un libro che fece molto scalpore, in cui affermava che il mondo e la 
vita sono solo il frutto del caso. Egli concludeva il suo libro “Il caso e la necessità” con queste 
parole: «L’uomo finalmente sa di essere solo nell’immensa indifferenza dell’Universo, da cui è 
emerso per caso...». E’ un pensiero ancora più radicale e amaro di quello di Qoelet, con il suo 
«vanità di vanità, tutto è vanità...». 
 Più avanti, Paolo afferma ancora che «tutto il creato soffre e geme come una donna che 
partorisce», dove il concetto del dolore non è metafisico, ma fisico... 
 
3.- Paolo, dunque non si nasconde il peso, la fatica della vita (lui, che ha sofferto in molti modi 
– tra frustate e bastonature - per la predicazione dell’Evangelo).  

Eppure, il suo risuona come un grido di speranza. E’ importante dire che non c’è 
contraddizione fra questi due termini: grido e speranza, perché la speranza può anche essere 
gridata in faccia a tutti i tormenti e le delusioni della vita. Secondo la nostra esperienza corrente, la 
speranza, per farsi strada, spesso ci spinge a nascondere la realtà vera dell’esistenza, a celarla dietro 
un ottimismo a buon mercato. Ma non basta un sorriso (stereotipato stampato sul viso) per 
nascondere i problemi! 

Non è così per Paolo, il quale non si nasconde nulla della fatica quotidiana del vivere. Di lì 
egli parte, dall’esperienza forte della vita, perché la sua speranza è più forte. E’ più forte perché 
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non è radicata in un fatuo ottimismo sulle possibilità dell’uomo, ma nell’azione potente di Dio. Una 
potenza che egli ha sperimentato per tutta la vita, tanto da fare della kenosi, cioè dell’abbassamento, 
e della fragilità l’asse portante della sua teologia e della sua predicazione. Egli legge infatti, proprio 
nella croce di Cristo e nella debolezza dei testimoni la potenza di Dio che opera nel mondo. Il 
successo (quella che Lutero chiamava la Theologia gloriae), che tanto piace a molti cristiani perché 
fa pensare ad un avanzamento verso il Regno di Dio, non è la strada che il Signore ha intrapreso. 
Tutto al contrario, ci dice Paolo, la nostra predicazione deve affondare nel dolore della vita, pur 
restando fortemente radicata nella speranza. 
 La speranza è forte perché è la speranza in una vita altra (è importante: non in un’altra 
vita!), fondata in Dio e da lui redenta, e non in un risanamento di questa vita. E’ significativo che 
Paolo usi il paragone delle doglie del parto, cioè di un dolore molto forte, ma non assurdo; un 
dolore da cui scaturisce la vita e non la morte. 
 Solo in questo modo Paolo potrà concludere il suo discorso affermando: «Io sono persuaso 
che né morte né vita,… niente e nessuno potrà separarci dall’amore di Dio in Gesù Cristo nostro 
Signore». 
 
 
Predicazione del pastore Paolo Ribet 
Torino, 14.11.2010 – C.so Vittorio Emanuele II 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluto e Preludio d’organo 

Invocazione 

Il nostro principio e il nostro fine sono nel nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Amen 

Inno 148, 1  Vieni in mezzo a noi 

Salmo  

Il Potente, Dio, il Signore, ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente. 

Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore. Il nostro Dio viene e non 

se ne starà in silenzio. I cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per 

giudicare. «Ascolta, popolo mio, e io parlerò; ascolta, Israele, e io testimonierò contro 

di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non esigo tori dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Come 

sacrificio offri a Dio il ringraziamento, e mantieni le promesse fatte al Signore; poi 

invocami nel giorno della sventura; io ti salverò, e tu mi glorificherai». (Salmo 50) 

Preghiamo: Ti lodiamo, Dio vivente: tu sei un Dio che parla, un Dio che esprime il suo 

giudizio sulla nostra realtà, che apre nuove prospettive, che ci chiama e ci fa 

ragionare, un Dio che ci interroga e ci fa vedere con il cuore. Signore, tu non parli 
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quando è troppo tardi, ma al momento giusto. La tua parola, critica o consolatoria, dà 

gusto alla nostra vita, ed è lo specchio, in cui riusciamo a vedere la verità del nostro 

vivere. Signore, vieni in mezzo a noi con il tuo Spirito in questo culto, in cui vogliamo 

ascoltarti. Accompagnaci nei giorni che stanno davanti a noi, quando avremo bisogno 

della tua parola per prendere le nostre decisioni sagge, per dire le cose giuste. Nel 

nome di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. 

Inno 163,  1.2.3.4  Nel tempio del Signore 

Confessione di peccato  

Dio non pronuncia il suo giudizio soltanto alla fine dei tempi; la sua Parola illumina e 

giudica la nostra vita in ogni momento. Disponiamoci a confrontarci con essa: 

«Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni; 

smettete di fare il male; imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate 

l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova!» (Isaia1,16-17) 

Rispondiamo a questa parola innanzitutto in silenzio, con una sincera confessione del 

nostro peccato. 

(Confessione silenziosa) 

Signore, abbi pietà di noi. Conosciamo le nostre colpe, come anche tu le vedi. 

Conosciamo il male che compiamo e il bene che non abbiamo voluto compiere. Tu ci hai 

mostrato che il mondo potrebbe essere diverso, in cui i più deboli non siano sempre 

schiacciati, in cui gli oppressi possano conoscere la liberazione, in cui la pace si 

accompagni alla giustizia. Ma noi continuiamo a cedere alle nostre paure, e così 

restiamo schiavi della malvagità che vediamo attorno a noi e che portiamo in noi. 

Eppure, Signore, noi sappiamo che con il tuo aiuto possiamo agire come figli e figlie del 

tuo regno. Offrici ancora il tuo perdono e il tuo sostegno e noi potremo purificare le 

nostre vite come tu ci chiedi, in modo da vivere una fraternità vera. Amen 

Inno 191,  1  Oh beato l’uomo 

Annuncio del perdono 

«Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; 

anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana». (Isaia 1,18b) 

Sorelle e fratelli, dalla Parola ci giunge il potente annuncio della grazia di Dio, perché 

la sua misericordia è più forte del nostro peccato e offre a ogni cuore pentito un 

perdono assoluto e incondizionato. 

Inno 141, 1.2.3  Com’è dolce al tuo servizio 

Confessione di fede: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 

terra. E in Gesù Cristo, Suo Figlio unigenito, Signore nostro; il quale fu concepito di 

Spirito Santo, nacque da Maria vergine; patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e 

fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti; il terzo giorno risuscitò; salì al cielo; siede 

alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi ed i morti.  

Io credo nello Spirito Santo; la santa Chiesa universale; la comunione dei santi;  

la remissione dei peccati; la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen  

Letture bibliche: Salmo 8 e Romani 8: 18-25 
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Preghiamo:  Signore, la tua Parola, nella quale condividi con noi la tua saggezza e i tuoi 

giudizi,è il dono più prezioso che ci hai fatto. Fa’ che essa metta radici sempre più 

profonde nei nostri pensieri e nella nostra vita, perché continuiamo a vivere in dialogo 

con te per la tua gloria e la nostra salvezza. Nel nome di Gesù Cristo, la Parola che è 

diventata carne, affinché chi crede in lui trovi in te un giudice misericordioso. Amen 

Interludio 

PREDICAZIONE 

Inno 324, 1.2  L’essere mio rigenera 

Comunicazioni e informazioni  

Raccolta delle offerte 

Preghiamo: Signore, nostro Dio, la nostra vita si svolge sotto il tuo giudizio. A volte 

questa consapevolezza è per noi fonte di tremore, a volte è fonte di sollievo e di 

speranza. Tu comunque vedi, parli, intervieni, non ci lasci mai soli. Per questo vogliamo 

portare davanti a te nella nostra preghiera le persone e le situazioni che riempiono il 

nostro cuore con preoccupazione, che impegnano la nostra vita. Signore, ascolta 

quanto ti abbiamo chiesto, nel nome di Gesù che ci ha insegnato a dirti: Padre nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta 
la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e 
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non 
indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei 
secoli dei secoli. Amen. 
Inno 226, 1  Gloria a Dio Padre, Creator 

Benedizione 

Andate con la benedizione del Signore: Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace 

sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. (2 Tessalonicesi 3,16) 

Amen cantato 

 


