
“Sacrificio vivente”         

Romani 12,1-2 

"Dio ha manifestato la sua compassione, la sua  misericordia. Vi esorto dunque, fratelli, a offrire 
voi stessi in sacrificio vivente... E' questo il vero culto che gli dovete." 

                         

     Cari fratelli, care sorelle in Cristo, 

se dovessimo dire in una parola il senso della nostra fede..., se avessimo a disposizione 

una sola parola per parlare di Dio, potremmo usare quella che Paolo adopera qui come 

sintesi di tutto ciò che ha detto nei primi undici capitoli della sua lettera alla Chiesa di 

Roma: Dio è compassione, Dio ha compassione, di noi, della nostra umanità, della 

nostra irriducibile tendenza a fare il male, della nostra incapacità di amare, del bisogno 

di libertà profonda, universale. Dio, in Cristo ha compassione della nostra vita e ce la 

dà, ce la annuncia, ce la porta. Dio è, Dio ha compassione. Questo è il senso di tutto 

l'Evangelo: questo viene spiegato, argomentato, illustrato attraverso molte storie 

collettive e singole nell'arco di tutta la Bibbia, viene esemplificato con gesti e con 

discorsi, e poi, di tanto in tanto, troviamo improvvisamente una sintesi: "Dio ha tanto 

amato il mondo..." "In questo si è manifestato l'amore di Dio..."(Giov. I Giov.) "Dio è 

amore". Così anche qui: per la compassione di Dio. 

   Chi ha incontrato Dio nella sua vita, ne può parlare solo così, come la presenza che 

ha compassione, che ha una irrefrenabile passione per la salvezza della umanità, per la 

sua vita, per la sua liberazione. Una passione che Dio porta sino alle estreme 

conseguenze o, che è lo stesso, che porta Dio alle estreme conseguenze. 

Dio ha compassione di noi, di me.  

Forse potremmo fermarci qui. Certo l'apostolo si è fermato a lungo in questa lettera a 

spiegare soltanto questo. Ma forse, soprattutto, noi vorremmo poterci fermare qui: ad 

assaporare questa compassione, a prendere per noi e per noi soltanto l'amore di cui 

abbiamo bisogno e che caccia via le molteplici paure della nostra vita.... 

Il discorso di Paolo in questo 12° capitolo inizia invece con un "dunque": Io vi esorto 

dunque fratelli, a offrire voi stessi in sacrificio vivente. Non a fare dei sacrifici nella 

vostra vita, ma a fare della vostra vita intera un culto di ringraziamento, a dedicare la 

vostra vita a Dio. 



E' importante questo avverbio. La compassione e l'amore di Dio crea un movimento che 

raggiunge e collega in un medesimo destino coloro che ne sono l'oggetto.  

D u n q u e :  l'amore ricevuto ha una conseguenza; la libertà ha una conseguenza; il 

perdono ha una conseguenza; la compassione ha una conseguenza. 

Pensate a come sarebbe diverso il mondo se chiunque è amato, ha una famiglia, ha 

degli amici, delle persone che si ricordano di lei o di lui, si sentisse impegnato a dire: 

dunque.... Se chiunque è libero, libero nei suoi movimenti, libero di pensare e di 

esprimersi, libero di decidere..., si sentisse impegnato a dire "dunque"; se chiunque è 

sazio, chiunque è garantito, da uno stipendio, da una posizione raggiunta anche 

faticosamente e meritatamente... si sentisse impegnato/a a dire "dunque".  

Dunque,  cosa ne faccio della mia libertà, delle parole che posso dire, delle decisioni 

che posso prendere, dell'amore che ricevo, delle possibilità che mi sono date.... 

Se fosse così, se sempre questo dunque, l’imperativo a trarre delle conclusioni ci fosse 

presente come la conseguenza necessaria dell’evangelo della grazia e della 

compassione il mondo sarebbe diverso, e sarebbe forse anche molto diversa la 

chiesa... 

Paolo invece dice:"dunque". Dio ha mostrato il suo amore per noi, Dio vi perdona, vi 

accoglie, vi ama, vi dona la vita, in Cristo voi intravedete un mondo nuovo, dei criteri 

completamente diversi per valutare il bene e il male, in Cristo sono superate le divisioni 

che regnano indistruttibili nella vostra vita.... dunque, la vostra stessa vita è segnata per 

sempre da questo amore, dalla sua compassione, dalla sua vicinanza, dalla sua croce. 

Questi due aspetti, il dono di Dio e la sua pretesa sulla nostra vita, la sua liberazione e 

la nostra consacrazione, sono nella Bibbia strettamente uniti. 

Paolo precisa che cosa implichi una vita consacrata.  

1) Anzitutto "non conformismo" "Non adattatevi alla mentalità di questo mondo", 

letteralmente: non assumete lo schema di questo eone, di questo secolo. Il "presente 

secolo", il "mondo", per Paolo sono il tempo ed il mondo dell'umanità (chiesa e cristiani 

compresi) quando sono senza e contro Dio. E' il mondo ed il tempo che diventano 

assoluti, che non aspettano e non sono rischiarati ma anche smascherati da un altro 

tempo, dal mondo nuovo di Dio, dal Regno che viene.  La compassione di Dio vi 

consente, anzi vi impegna ad essere critici, sempre, nei confronti di un realismo che 

impone alla vita uno schema assoluto. E se il realismo dice, addirittura in latino, cioè fin 



dall'antichità, che la tua morte è la mia vita, che la tua espulsione è l'unica possibilità 

per me di integrazione, che il tuo fallimento esistenziale è per me la possibilità di 

esistere, che il tuo sfruttamento è la mia unica possibilità di prosperare,... voi, dice 

l'apostolo, non conformatevi, contrastate questo realismo in nome della compassione di 

Dio, cercate un'altra strada, un'altra realtà possibile, un'altra verità, quella che Dio vi ha 

fatto conoscere. 

Combattete il realismo, dentro e fuori la chiesa, "vincete il male col bene", così si 

conclude il capitolo. (E provateci dentro e fuori la chiesa, dentro e fuori della vostra 

famiglia, e non soltanto e sempre dentro.) 

2) "lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della vostra mente". 

Dopo la rottura, una metamorfosi della mente. La vita che si dissocia dallo schema di 

questo eone, si conforma ad altre regole, ad altri valori, ad altri modelli, si prefigge altri 

scopi. Segue le indicazioni dello spirito, si modella sul nuovo mondo di Dio, allora 

comprenderete davvero qual'è la volontà di Dio, la buona perfetta volontà... 

La volontà di Dio non coincide con la nostra coscienza: la vera vita non l'abbiamo 

dentro, ma davanti. Non è una possibilità da gestire, ma un dono da cogliere. Se fosse 

per noi, noi non siamo altro che il risultato della nostra eredità, della nostra condizione, 

della nostra cultura, del nostro avere, della nostra "fortuna". La nostra vita ed i nostri 

pensieri sono il prodotto dell' "eone" in cui viviamo. Ma appunto, e questo è l'evangelo, 

nel mezzo della morte ci raggiunge la vita, Dio fa apparire la vita.  ... 

Allora diventano possibili le bellissime alternative della fine del capitolo: Fuggite il male, 

attenetevi fermamente al bene, ...vincete il male con il bene. Il rinnovamento della 

mente, il non conformismo, implicano una resistenza (fuggite, vincete..) per la quale c'è 

bisogno di forza, di molto amore... 

 

3) Paolo dice che questa vita è il culto spirituale, il culto vero che Dio gradisce.  

Tesi radicale. Dio non vuole essere servito con la liturgia, ma con la vita! Dio non vuole 

celebrazioni, ma rinnovamento. il culto è un modo di essere uomini e donne, cittadini e 

cittadine, mariti o mogli, genitori e figli nel mondo e in relazione con la Parola di Dio. Il 

culto lo vivi là dentro la tua vita quotidiana, feriale. 

 

E i nostri culti allora? 



Se la nostra fede può essere, anzi deve essere vissuta ovunque, perchè mantenere 

questo culto? E perché mai la chiesa primitiva si radunava ogni giorno per lodare il 

Signore e spezzare il pane insieme, perché mai i Riformatori celebravano il culto ogni 

mattina?  Non erano solo persone che avevano del tempo da perdere, o delle abitudini 

religiose dure a morire. L'assemblea domenicale è un momento importante di una vita 

concepita come servizio reso a Dio. E' il momento dell'"equipaggiamento", del 

necessario equipaggiamento. per imparare ad essere quelli che siamo, credenti e 

testimoni dell'Evangelo, per tornare ogni volta a discernere fra cose vecchie e cose 

nuove, per ricercare nell'evangelo la propria capacità critica, per poter discernere nella 

quotidianità tra parola umana e parola di Dio.  

Il culto serve a noi, non a Dio, e ci servono per nutrirci e rifornirci in vista del vero culto 

che Dio gradisce: la nostra vita vissuta come servizio. 

4) Evangelo della compassione di Dio e rinnovamento della vita: sono le due dimensioni 

più rilevanti per la nostra testimonianza all’inizio del terzo millennio: che Dio ci conceda 

di saper ascoltare e annunciare la sua passione per la salvezza e di riscoprire cosa vuol 

dire non conformarci al secolo presente e osare delle scelte di vita secondo il suo 

Spirito e nel modello del Regno. 

                          Amen 
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