
“Canto di lode” 
 
EPISTOLA AI ROMANI 11: (25-32) 32-36 
 
1.- Il testo dell’epistola ai Romani che ci viene proposto dal lezionario per questa “Domenica di 
Israele” è di stretta attualità, in quanto viviamo in un tempo pieno di tensioni, in cui è ancora viva 
l’impressione per lo scontro durissimo tra Israele e i Palestinesi, nella Striscia di Gaza. Questo 
nuovo rinfocolare della guerra ha fatto sorgere in molti il problema mai sopito della esistenza stessa 
di uno stato di Israele e ha anche fatto risorgere in Italia e in Europa (soprattutto in Francia) 
violenze antiebraiche che fanno tornare alla mente oscuri scenari di un passato che non vuole mai 
passare del tutto. 
 Il fatto che vi sia nel calendario dell’anno liturgico un a Domenica di Israele nasce perché, 
dopo la seconda guerra mondiale e l’immane catastrofe dell’Olocausto, le Chiese cristiane si sono 
dovute confrontare sul tema teologico del loro rapporto con Israele, col popolo ebraico. Per secoli, 
infatti, con la teoria della sostituzione, i cristiani si sono considerati i legittimi successori di Israele 
come popolo eletto e si sono sentiti autorizzati a perseguitare gli ebrei in quanto “popolo deicida” 
(anche Lutero ha avuto parole di fuoco nei loro confronti – e questo è stato usato come 
giustificazione dai nazisti per la loro “soluzione finale”). 
 
2.- La nuova consapevolezza, nata dopo la guerra, ha costretto i cristiani a rileggere la Bibbia 
con occhi purificati e con un diverso atteggiamento. In modo particolare sono importanti i capitoli 
9, 10 e 11 della lettera di Paolo ai credenti di Roma, dove l’apostolo affronta un argomento quanto 
mai delicato, che gli sta particolarmente a cuore: quale sarà la sorte del popolo di Israele, visto che 
non ha accolto Gesù il Cristo, cioè il Messia promesso? 

E a questa domanda se ne collega un’altra, altrettanto importante: ma se Israele, a causa 
della sua incredulità, fosse scaduto dalla grazia di Dio, significherebbe che Dio non mantiene le sue 
promesse? 

Va tenuto presente il fatto che Paolo svolge qui una riflessione unitaria e che quindi si 
dovrebbe avere presenti tutti e tre i capitoli e non solo i versetti che abbiamo letto e che 
costituiscono la parte finale della sua riflessione. 
 Paolo è un ebreo della diaspora e non ripudia questa sua origine. Certo, lui è stato “preso” da 
Cristo tanto che ne è diventato forse il maggiore annunciatore ed ha letto il messaggio legato alla 
venuta di Cristo come affrancamento dai legami della legge mosaica e rottura nei confronti della 
tradizione. Lui, che quand’era ancora fariseo è stato un persecutore dei cristiani, dopo la sua 
conversione ha conosciuto la persecuzione ed è stato più volte bastonato dai suoi connazionali. 
Nonostante tutto questo, Paolo non pensa che il popolo ebraico sia stato maledetto e abbandonato da 
Dio. Anzi, al contrario, egli lega i due destini, del popolo ebraico e dei popoli pagani, in un’unica 
azione di grazia da parte di Dio. Scrive: «Dio non ritira i suoi doni che ha fatto e non muta parere 
verso quelli che ha chiamato. Come voi (pagani) avete disobbedito a Dio, così ora Israele. Ma Dio, 
ora, malgrado la disubbidienza di Israele, ha avuto misericordia di voi per usare poi misericordia 
anche verso di loro» (11: 29-31 TILC). 
 La prospettiva, dunque, è quella di un’azione di grazia per tutti i popoli, ebrei e pagani. 

Paolo invita i cristiani a non essere superbi e a non pensarsi superiori a Israele: siamo noi 
che discendiamo da Israele e non viceversa e i nostri destini e le nostre speranze sono intrecciate 
indissolubilmente. Noi siamo come un ulivo selvatico impiantato nel tronco di un ulivo domestico e 
traiamo la linfa vitale da quel tronco: “sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che 
porta te” (11:18). 
 
2.- Due pensieri. Il primo  viene dall’attualità. Come abbiamo detto iniziando questo sermone, 
abbiamo ancora nelle orecchie il fragore dell’azione militare dell’esercito di Israele contro la 
popolazione palestinese che abita nella striscia di Gaza e dall’altra parte il suono dei lanci di missili 



dei miliziani di Hamas contro il territorio di Israele. Non è mio compito dare un giudizio politico, 
militare o morale; mi limito ad esprimere la preoccupazione perché, da una parte e dall’altra le 
frange più estreme, violente e razziste (esistono anche gli ebrei razzisti!) stanno prendendo il potere 
nelle due fazioni. E quando i violenti prendono il sopravvento non esiste più la ragione e non c’è 
più spazio per la trattativa. Ma esprimo anche la preoccupazione perché sui muri di Roma si sono 
visti dei volantini che invitano a boicottare i negozi tenuti da ebrei. Queste sono cose che si sono già 
viste e che fanno paura. Bisogna saper distinguere tra “gli ebrei” e “il governo dello Stato di 
Israele”: criticare il secondo non significa odiare i primi. 

Ricordo che Paolo conclude il suo pensiero con una frase di grande spessore: «Dio ha 
rinchiuso tutti gli uomini nella disubbidienza, per concedere a tutti  la sua misericordia» (11: 32).  
 
3.- Questa parola “tutti” è terribilmente importante perché dà il senso della grandezza 
dell’amore di Dio: la sua salvezza è per tutti. E lo è fin dall’inizio.  

Quando infatti egli chiama Abramo e ne fa il capostipite del popolo che da lui deve nascere, 
quando in lui fonda il “popolo eletto”, non lo fa per portare una separazione nell’umanità (da una 
parte gli eletti e dall’altra i reietti), ma per gettare il seme di una nuova umanità che viva nel mondo 
un corretto rapporto con Dio, che sia annunciatrice di una nuova possibilità di convivenza tra i 
popoli. Infatti, la promessa di Dio si conclude con le parole: «Per mezzo tuo io benedirò tutti i 
popoli della terra» (Gen. 12: 3). Questo è il senso dello sviluppo del racconto della pre-istoria dei 
primi 12 capitoli della Genesi: dopo la dispersione di Babele, Dio getta un seme nel mondo per 
riunificare il genere umano. 

Da sempre, dunque, la promessa di Dio è “per tutti”. Ciò non significa che vada tutto bene, 
che gli uomini siano diventati tutti santi e che il giudizio non esista più.  

No, il giudizio esiste, ma viene sopravanzato, superato, dalla grazia così come noi la 
vediamo manifestata in Gesù Cristo. Quando parliamo del nostro rapporto con l’ebraismo, noi 
parliamo del nostro rapporto con il Dio della promessa – una preomessa che è stata fatta ad 
Abramo e che non è mai caduta. Una promessa che vediamo incarnata in Gesù di Nazareth e che 
ha per confini il mondo intero. 
 
4.- Il secondo pensiero nasce dal fatto che Paolo può concludere il capitolo con un inno alla 
sapienza imperscrutabile di Dio. 
 Cantare un inno a Dio … che cosa altro può fare il credente? Il credente non può mettersi a 
disquisire e a dare una spiegazione razionale dell’amore di Dio, tanto più che questo fatto è quanto 
mai lontano dalla nostra capacità di pensiero e dalle nostre abitudini religiose che sono tutte fondate 
sul concetto della remunerazione (io sono santo oppure applico con rigore le norme cultuali e 
dunque Dio mi premia). 

Pensare che il Signore, il Dio della creazione, decida di assumersi lui l’onere, il peso della 
salvezza di tutti gli uomini, va veramente al di là delle nostre possibilità di comprensione. Infatti, 
persone pie di tutti i tempi hanno pensato subito di porre dei limiti alla grazia di Dio. 

A cominciare dagli ebrei che non si sono voluti allontanare dalla loro fedeltà alla Legge, per 
proseguire nel corso della storia con tutti i moralisti che hanno diffidato della grazia di Dio (“troppo 
facile…!”: è il commento che viene sempre avanzato) per reintrodurre lunghe liste e graduatorie di 
peccati (basti pensare all’invenzione del purgatorio). Quante volte, quando ho cercato di esporre la 
posizione teologica del protestantesimo che pone al centro il concetto del “sola gratia” mi sono 
sentito rispondere che una simile affermazione finisce per favorire l’immoralità! 

Forse è per questo che non sappiamo lodare – perché siamo ancora fermi all’idea della 
remunerazione! Infatti, perché devo lodare Dio se, in ultima analisi, la mia salvezza è frutto delle 
mie fatiche? 

La lode nasce invece dal fatto che, pur in mezzo alla violenza quotidiana, di fronte alla 
presenza del peccato umano, noi cogliamo la volontà di salvezza del Signore, il suo messaggio, 



che va al di là della nostra stessa comprensione, che egli si è fatto carico delle nostre debolezze 
per donarci la vita. 

Paolo non spiega, non “giustifica” l’amore di Dio per le sue creature – ma semplicemente lo 
annuncia e ne canta la lode. 

E’ dunque questa dimensione della lode che deve diventare centrale nella nostra vita di fede. 
Direi di più: la nostra vita (in tutta la sua concretezza) può e deve diventare un canto di lode al 
Signore. 
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