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LECTIO DIVINA SULLA 
FRATERNITA’ / 12 

 

(martedì, 3 maggio 2016) 

 
 
 
  

 
 
 

Invocazione dello Spirito (Vannucci) 
 

Il tuo Spirito, Signore, illumini la nostra mente, 
ci renda attenti alla tua parola 
docili alla tua presenza silenziosa 
nella profondità del nostro cuore. 
 

La sua presenza ci riveli la verità delle cose, 
ciò che è effimero e ciò che è eterno, 
ciò che è illusorio e ciò che è permanente, 
ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. 
 

Trasformaci in realtà di comunione, 
liberi da durezze e da intolleranze, 
liberi da meschinità e da paure. 
 

Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, 
e in lui trovi pace il nostro cuore inquieto e turbato. 
Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, 
in pace con l’eterno creato. 
 

 
Romani 8, 1-17 

 

1Ora, dunque, non c’è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. 2Perché la legge 
dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. 3Infatti ciò 
che era impossibile alla Legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile: mandando 
il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, egli ha condannato il 
peccato nella carne, 4perché la giustizia della Legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non 
secondo la carne ma secondo lo Spirito. 

5Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che 
vivono secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è spirituale. 6Ora, la carne tende alla morte, mentre lo 
Spirito tende alla vita e alla pace. 7Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette 
alla legge di Dio, e neanche lo potrebbe. 8Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono 
piacere a Dio.  

9Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di 
Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. 10Ora, se Cristo è in voi, il 
vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. 

11E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 

12Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri 
carnali, 13perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le 
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opere del corpo, vivrete. 14Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di 
Dio. 15E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». 16Lo Spirito stesso, 
insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. 17E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di 
Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua 
gloria. 

 
 

Lectio 

 
Siamo probabilmente nell’inverno tra la fine del 57 e i primi mesi del 58, Paolo è a Corinto 
dove trascorre i tre mesi invernali in attesa che si possa riprendere la navigazione, vorrebbe 
partire subito per Roma, ma deve prima recarsi a Gerusalemme per portare la colletta raccolta 
nelle comunità della Grecia. 
 
La chiesa di Roma non era stata fondata da Paolo ed è anche per questo che intende visitare la 
comunità che vive nella capitale dell’impero, nella sosta a Corinto coglie l’occasione per 
anticipare il suo arrivo a Roma con una lettera in cui annuncia il suo vangelo. La salvezza non 
viene dall’uomo, dall’osservanza della legge, ma è data gratuitamente da Dio che nella sua 
misericordia ha costituito Cristo come causa di giustificazione. 
 
Non ci sono questioni particolari alle quali voglia rispondere, anche se è consapevole che nella 
comunità di Roma ci sono cristiani provenienti dal paganesimo e cristiani provenienti dal 
mondo giudaico. Questo provoca qualche tensione, alle quali Paolo risponde che sia giudei che 
pagani sono allo stesso modo salvati dalla libera grazia di Dio. 
 
 
Questo capitolo, con una straordinaria visione sull’umanità redenta e liberata da Cristo, 
intende superare l’angosciosa descrizione dell’uomo in lacerante lotta con il peccato e con la 
legge, evidenziata in Rm 7, dove, a più riprese, sia la vicenda personale dell’uomo sia l’intera 
storia assomigliano ad un perenne succedersi di smarrimenti, fino a quando non si approdi 
alla luce di Cristo. Lontano da Lui, infatti, l’uomo non trova più la sua strada, dominato com’è 
dalla “carne” che atrofizza le aspirazioni della “mente”. 
  
L’opera dello Spirito (vv. 1-4) 
 
Al quadro fosco del capitolo settimo fa riscontro la chiarezza della situazione in cui l’uomo 
viene a trovarsi “in Cristo Gesù” e sotto l’influsso dello Spirito: “Non c’è dunque più nessuna 
condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo 
Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, 
perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio ….  
 
Questi primi quattro versetti sono una specie di sintesi di tutto il pensiero che sarà sviluppato 
in questo capitolo. Il “dunque” indica che Paolo sta traendo delle conclusioni da tutto il 
ragionamento fatto a partire dal capitolo quinto. 
 
La prima conclusione è che “quelli che sono in Cristo Gesù” non possono più temere alcun tipo 
di condanna. Affermazione carica di serenità e di speranza, motivata dal fatto che “ciò che era 
impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile”.  
Come? “Mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del 
peccato, egli ha condannato il peccato nella carne”.  
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È la seconda conclusione, che chiarisce e completa la precedente. Infatti, dopo aver precisato 
che l’uomo (= “carne”) ripiegato su se stesso e sul proprio egoismo, “rende impotente la 
legge”, la quale non può fare altro che renderlo cosciente della sua alienazione, l’Apostolo 
afferma che è Cristo stesso, mandato dal Padre, a “imparentarsi con noi”, a prendere su di sé 
“questa nostra carne”, con tutto quello che il suo essere fragile e debole comporta. E facendosi 
‘uno di noi’ “ha condannato il peccato nella carne”: allusione chiara alla morte di Cristo sulla 
croce, mediante il quale è stato sconfitto il “principe di questo mondo” e annullato il dominio 
del peccato e della morte. Diventa così pienamente comprensibile ed evidente il significato 
dell’affermazione iniziale: “Non c’è più nessuna condanna per quelli che sono di Cristo. Poiché la 
legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della 
morte”. Non solo i credenti non incorrono in alcuna condanna, ma, uniti a Cristo, ricevono in 
dono la vera libertà. 
 
Rivolgendosi direttamente al lettore, Paolo infatti lo rassicura: tu che ti sentivi schiacciato 
dalla tua debolezza, dalla tua fragilità e dalla tua incapacità ad uscire dal dominio del peccato, 
sii fiducioso e sereno, perché Cristo con la sua morte e risurrezione ha spezzato il giogo del 
peccato (questo era impossibile alla legge) facendoti sperimentare, grazie al dono dello Spirito, 
la libertà dalla “carne”, dal peccato e dalla morte eterna. “Così la giustizia della legge si 
adempie in noi che non camminiamo più secondo la carne, ma secondo lo Spirito” (v.4). Diventa 
pertanto possibile e praticabile, sempre in forza dello Spirito, un’esistenza di obbedienza a Dio 
che, in ultima analisi, postula da parte dei credenti una vita corredata di amore fattivo. 
  
La vittoria sulla “carne” (vv. 5 – 13) 
 
L’opera dello Spirito viene approfondita mediante la presentazione antitetica ‘Spirito – carne’.  
L’umanità – secondo l’Apostolo – si divide in due campi esistenziali opposti, ciascuno con i 
suoi dinamismi e le proprie finalità. Da una parte, ci sono “quelli che sono sotto il dominio della 
carne”, non solo né primariamente perché seguono gli istinti carnali, ma in quanto sono ostili 
a Dio e non si danno alcun pensiero di aderire alla sua legge che ha il suo compimento 
nell’amore fraterno. Così facendo, non potranno che andare incontro ad un destino di morte 
eterna.  
 
Dall’altra, si trovano “quelli che hanno un’esistenza a misura dello Spirito”. Si comportano in 
sintonia con questo dinamismo animatore e cercano di realizzare una prassi ‘spirituale’ di 
piena docilità alla volontà di Dio e di sincero amore verso il prossimo. Per loro, l’obbedienza 
allo Spirito è fonte di vita e di pace e la vita eterna sarà il traguardo finale. All’origine di 
un’esistenza moralmente corretta non c’è, quindi, la legge, ma un “pensiero”, una mentalità 
nuova creata dallo Spirito, in netta contrapposizione con l’altra mentalità che ha la sua 
sorgente nella ‘carne’ dominata dal peccato (vv. 5-8). 
 
Fatta questa distinzione, l’Apostolo, rivolgendosi direttamente ai destinatari della Lettera, li 
invita a considerare fino in fondo la nuova situazione in cui si trovano: non più sotto il 
dominio della “carne”, ma dello Spirito, visto che lo Spirito di Dio abita nei loro cuori. Con l’ 
ammonizione: “Se invece uno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene” (v.9), sottolinea poi 
la stretta connessione tra l’avere lo Spirito di Cristo e l’appartenere a Cristo, indicando quali 
conseguenze scaturiscono da questa appartenenza al Signore Gesù. 
 
La prima: “Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a 
causa della giustificazione“ (v. 10). Appare problematico decifrare di quale morte del corpo si 
tratti. Alcuni vi scorgono la morte fisica, a cui il peccato destina ogni uomo. Altri, basandosi 
sull’espressione: “Se Cristo è in voi”, preferiscono vedervi l’evento salvifico della ‘morte’ 
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battesimale del credente. Corpo allora ha qui una precisa connotazione negativa: equivale al 
“corpo dominato dal peccato, votato alla morte”, vale a dire la persona priva dello Spirito e 
appartenente al “vecchio mondo”. L’unione e l’appartenenza a Cristo non significa però solo 
morte al peccato, ma anche, e soprattutto, “vita nuova” del battezzato animato dallo Spirito. 
 
La seconda: “E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito 
che abita in voi” (v. 11). Come è vero che il battezzato sperimenta “la vita del nuovo mondo”, 
altrettanto vero è che questa avrà la sua pienezza nella risurrezione finale. L’iniziativa spetta a 
Dio, descritto come “Colui che ha risuscitato Gesù dal regno dei morti”, ma la sua azione è 
mediata dall’intervento dello Spirito.   
Esserne ora abitazione significa avere davanti un destino di vita trionfante sulla morte, 
possedere la sicura e beata speranza di giungere a quella vita nuova e indefettibile di cui gode 
il Cristo risorto. 
 
Se l’esistenza dei credenti è a misura dello Spirito, ne deriva un preciso impegno di vita. Per 
questo motivo, rivolgendosi ai suoi interlocutori con l’affettuoso appellativo di 
“fratelli”, l’Apostolo ricorda loro di non essere più debitori della “carne” , poiché l’esito finale a 
cui conduce un’esistenza “carnale” è la ‘morte eterna’, ma di mettere le loro membra a 
disposizione dello Spirito per ereditare la ‘vita eterna’ (vv.12-13). 
 
Lo Spirito rende figli di Dio (vv. 14-17) 
 
Paolo continua la descrizione dell’esperienza cristiana, offrendo questa stupenda definizione 
dei cristiani: “i guidati dallo Spirito di Dio”, quelli cioè che sono afferrati alla radice del loro 
essere dalla potenza di Dio e fatti camminare, secondo il modello dell’Esodo, dalla schiavitù 
alla libertà, dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita. Coloro inoltre che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, e a Lui si riferiscono nei pensieri e nelle opere, sono pure “figli di Dio” e, con la 
gioia e la stessa familiarità dei bambini, possono invocare Dio come “Abbà” (= “Papà”).  
Si appropriano di questa invocazione, usata da Gesù stesso per rivolgersi al Padre, perché non 
si sentono più schiavi della paura, ma liberi nell’amore, protetti e accolti da Dio, che nel Figlio 
Gesù li ha adottati a figli.  
 
Se Paolo precisa che si tratta di una filiazione “adottiva” non è per sminuirla, tanto meno per 
affermare che sia qualcosa di esterno e giuridico, ma per sottolinearne la gratuità, per 
distinguerla da quella di Cristo e per segnalare che si tratta di una filiazione in Cristo.  
I cristiani diventano “eredi di Dio, coeredi di Cristo” e “partecipi” del dono della gloriosa 
risurrezione, non senza aver prima percorso essi stessi, come il loro Signore e Maestro, un 
lungo cammino caratterizzato da prove e sofferenze (vv. 14-17). 
 
Questo passo ancora teologicamente in modo rigoroso il concetto cristiano di fratello. 
Se la fratellanza di Israele poggiava sulla particolare paternità di Dio, che si era stabilita con 
l’elezione, adesso nel campo cristiano l’idea della paternità è approfondita trinitariamente: la 
paternità di Dio si riferisce in primo luogo al Figlio, al Cristo, e attraverso di lui a noi, dal 
momento che il suo Spirito è in noi e dice in noi “Padre” (8,16). 
La paternità di Dio è quindi una paternità mediata da Cristo nello Spirito: Dio è anzitutto 
Padre di Cristo, ma noi siamo “in Cristo” e precisamente per mezzo dello Spirito Santo. 
La paternità e la fratellanza acquistano così un significato pieno. 
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Meditatio 

 
Nel testo è evidente la contrapposizione tra Carne e Spirito. La "carnalità" è limitante, ha una 
prospettiva ristretta sul "qui-e-ora", sul bisogno momentaneo; e se mi fermo 
sull'immediatezza del mio bisogno non posso alzare gli occhi all'altro nè all'Altro. Se non, al 
più, come mezzo per soddisfare il mio bisogno. 
Invece lo Spirito apre ad una più ampia prospettiva: non elimina il bisogno (cfr "dacci oggi il 
nostro pane quotidiano"), ma ci fa capire che non siamo limitati ad esso, che la vita è molto più 
di soddisfare le proprie necessità. 
 
Ma la vera “rivoluzione” che propone Paolo, la vera novità di questo testo, è che lo Spirito 
“supera” la Legge. Perché la legge è “Norma”, è l’ordine che lo schiavo deve eseguire 
pedissequamente per non ricevere una punizione. Mentre l’azione dello Spirito è GRATUITA, 
c’è indipendentemente dalla risposta, come in un rapporto Padre-figli in cui non c’è 
imposizione. E questa visione viene a Paolo dalla sua esperienza diretta: era infatti un fariseo 
dei più ferventi, ma questo lo ha portato a perseguitare Cristo e i suoi seguaci; invece, sulla via 
di Damasco ha incontrato la gratuità dell’Amore di Cristo: la questione quindi non è obbedire 
ma rispondere ad un Amore. 
 
In altre parole, la mia salvezza non può essere “merito mio, che obbedisco alla Legge”: è solo 
l’“Essere in Cristo”, ovvero il riconoscere e accettare il Suo Amore, che ci rende capaci di 
amare veramente l’altro. E cosa ci permette di realizzare questo? É l’azione dello Spirito a 
permetterci di vedere Dio in Gesù (così come rende “vivo” il Vangelo, che altrimenti sarebbero 
solo parole, e come trasforma pane e vino in Corpo e Sangue di Cristo). Questo passaggio è 
necessario perché “nessuno ha visto il Padre se non Colui che viene da Dio”. 
Dunque, se siamo in Cristo, allora siamo capaci di amarci l’un l’altro come Lui ci ha amati. 
Questo ci rende innanzitutto fratelli di Gesù, anche se diversi (“adottivi”), perchè solo la 
mediazione dello Spirito ci rende tali. E infatti Gesù può dire “Padre mio”, mentre a noi 
raccomanda di pregare il “Padre nostro”: senza l’essere fratelli tra di noi non siamo nanche 
figli. 
 
Questa fraternità è dovuta solo all’amore reciproco, non c’è altro vincolo: neppure etnico o di 
credo (cfr quanto detto durante il decimo incontro, in cui nei Vangeli Gesù introduce diversi 
concetti di fraternità che coesistono: quella del circolo che lo segue; quella di chi ascolta e 
mette in pratica la sua parola; quella dei “più piccoli”, che sono suoi fratelli solo per questa 
loro condizione), perché i fratelli (è esperienza di tutti, e lo abbiamo visto anche scorrendo 
l’Antico Testamento) possono essere molto diversi tra di loro ma mantengono una pari 
dignità. E d’altra parte, la Trinità stessa, ovvero Dio stesso, è relazione concorde tra diversi. 
 

 
Nel 1522 Lutero, nella prefazione alla Lettera ai Romani, scrisse: “Questa epistola è la parte 

veramente principale del Nuovo Testamento, il vangelo più puro, e bisognerebbe che il cristiano 
non solo la sapesse a memoria parola per parola, ma la leggesse ogni giorno come il pane 

quotidiano dell’anima… Quanto più la si medita tanto più preziosa e amabile diviene”. 
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Oratio (Vannucci) 
 
 
O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio. 
Insegnaci che il dono del timore non è la paura, 
ma l’umile amore e il rispetto 
per la santità del Padre che è nei cieli 
e per la sacralità di tutte le sue creature. 
 
Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa! 
Sia più bella di tutti i sogni, 
più bella delle lacrime 
di chi visse e morì nella notte per costruirla. 
 
Amen!


