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Premessa: 
Riprendiamo questo tema, che abbiamo già presentato durante l’ora di adorazione tenuta nell’ultimo 
pellegrinaggio a Loreto. Esso ci può aiutare a capire più in profondità il nostro essere cristiani. Il vangelo di 
Gesù Cristo non è una legge, ma è un dono di grazia che è venuto a noi attraverso il Battesimo. Tuttavia il dono 
di grazia non agisce in noi in modo magico, ma esige una risposta, una collaborazione. L’uomo che vive sotto il 
regime della Grazia è un uomo pieno di Spirito Santo: si lascia condurre da Lui e non oppone alcuna resistenza. 
 
 1. L’espressione “non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia” è la frase conclusiva di un brano 
del cap. 6  della Lettera ai Romani (Rom 6,4-14), in cui Paolo fa una catechesi bellissima sul battesimo. 
Attraverso questo sacramento noi siamo resi partecipi del mistero di Cristo morto e risorto: passiamo dalla 
morte alla vita, cioè dall’uomo vecchio all’uomo nuovo. Non solo siamo perdonati, ma riceviamo anche il 
dono dello Spirito, che trasforma il nostro cuore, per cui non siamo più sotto la legge, ma sotto il regime 
della grazia. 
 Per capire questa parola di Rom 6, 14 bisogna andare all’Alleanza del Monte Sinai, dove Dio ha 
consegnato a Mosè le “dieci parole”. Questa Alleanza, raccontata in Es 19, 3-8 ed in altri testi del VT, può 
essere sintetizzata da queste parole: “Se osserverete la mia parola io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio 
popolo” 
 Questa alleanza viene sancita da un sacrificio, descritto in Es. 24,3-8: il sangue degli animali offerti 
viene per metà versato sull’altare; con l’altra metà viene asperso il popolo. 
 Accanto a questi racconti dell’Alleanza, espressi piuttosto in forma giuridica, i profeti, 
approfondendo questo tema, hanno aggiunto altre note, a carattere affettivo, che esprimono meglio il 
significato di essa: Israele è il gregge e Jahvé è il pastore (Ez 34), Israele è la vigna e Jahvé è il vignaiolo (Is 
5); Israele è il figlio e Jahvé è il padre (Ger 3,19); Israele è la sposa  e Jahvé è lo sposo (Os 1-3; Ger 2,20ss; 
Is 54,4-8). In parole più semplici tutte queste note esprimono l’amore gratuito di Dio per il suo popolo. 
 
 2. Dio si aspettava una fedeltà da parte del suo popolo, fedeltà che è venuta a mancare, perché Israele 
dinanzi alle difficoltà e alle prove della storia non ha obbedito a quanto aveva promesso. Per questo motivo 
Dio permetterà che il suo popolo vada in esilio, che diventerà un luogo di purificazione, ma nello stesso 
tempo il luogo della promessa di una nuova alleanza da parte di Dio. E’ celebre il testo di Ger 31,31-34, 
considerato come uno spartiacqua nella rivelazione del VT: 
[31]«Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una 
alleanza nuova. [32]Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal 
paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore. [33]Questa sarà 
l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, 
la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. [34]Non dovranno più istruirsi gli uni gli 
altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; 
poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato». 
Questo testo sarà ripreso dal profeta Ezechiele (36, 24- 29) in questa forma:  
[24]Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. [25]Vi aspergerò con acqua pura 
e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; [26]vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. [27]Porrò il mio 
spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. 
[28]Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. [29]Vi libererò da 
tutte le vostre impurità: chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia. 
 
 3. Il popolo di Israele si è interrogato durante l’esilio sul perché della sua infedeltà. Nei racconti della 
loro storia e delle loro tradizioni hanno scoperto il racconto del peccato di Adamo ed Eva, ingannata dal 
serpente (cfr Gen 3), conosciuto da tutti noi col nome di peccato originale. Nel NT è S. Paolo, che parla di 
questo peccato, come qualcosa che ha prodotto nell’uomo una dicotomia che tutti esperimentiamo. Sentite 
queste parole: 
[14]Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. [15]Io non 
riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. [16]Ora, se faccio 
quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona; [17] quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in 
me. [18]Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la 
capacità di attuarlo; [19]infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. [20]Ora, se faccio quello 



che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. [21]Io trovo dunque in me questa legge: quando 
voglio fare il bene, il male è accanto a me. [22]Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, [23]ma nelle mie 
membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato 
che è nelle mie membra. [24]Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? [25]Siano rese 
grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque, con la mente, servo la legge di Dio, con la carne 
invece la legge del peccato (Rom 7, 14 -25). 
 
 4. Nel NT la parola alleanza (in greco: diatèche) compare nei quattro racconti dell’ultima cena. 
Gesù si considera come il servo sofferente (Is 53,11s) ed intende la sua morte come sacrificio espiatorio (cfr 
53,10). Il sangue di questa nuova alleanza ricorda che pure la vecchia alleanza si era conclusa con il sangue 
(Es 24,8). Come dice la lettera agli Ebrei (Eb 9), Gesù Cristo-sacerdote, non più col sangue degli animali, ma 
col proprio sangue per mezzo della croce è entrato una volta per sempre nel santuario del cielo, dove sta 
dinanzi a Dio “sempre vivo ad intercedere per noi”. Per questo ai sacrifici degli animali si sostituisce un 
nuovo sacrificio, quello di Cristo, il cui sangue realizza efficacemente un’unione definitiva tra Dio e gli 
uomini. Si realizza in questo modo la nuova alleanza preannunciata da Geremia e da Ezechiele… In questo 
modo il cuore dei fedeli viene rinnovato per il dono dello Spirito, ricevuto nel Battesimo. Nella 
partecipazione all’Eucaristia i fedeli sono uniti in modo sommo al mistero della nuova alleanza, 
manifestando l’uomo nuovo nato dallo Spirito. Per questo senza dono dello Spirito non si dà l’uomo nuovo.  

Dice Papa Francesco: “Il Battesimo, questo passare da “sotto la Legge” a “sotto la grazia”, è una rivoluzione… 
La vera rivoluzione, quella che trasforma radicalmente la vita, l’ha compiuta Gesù Cristo attraverso la sua Risurrezione: 
la Croce e la Risurrezione… Perché cambia il cuore… E questa è l’esperienza che vive l’Apostolo Paolo: dopo avere 
incontrato Gesù sulla via di Damasco, cambia radicalmente la sua prospettiva di vita e riceve il Battesimo. Dio 
trasforma il suo cuore! Ma pensate: un persecutore, uno che inseguiva la Chiesa e i cristiani, diventa un santo, un 
cristiano fino alle ossa, proprio un cristiano vero! Prima è un violento persecutore, ora diventa un apostolo, un testimone 
coraggioso di Gesù Cristo, al punto di non aver paura di subire il martirio… E’ questo il mutamento, il più grande 
mutamento… Ti cambia il cuore, da peccatore – da peccatore: tutti siamo peccatori – ti trasforma in santo… Tutti siamo 
peccatori! Ma la grazia di Gesù Cristo ci salva dal peccato: …se noi accogliamo la grazia di Gesù Cristo, Lui cambia il 
nostro cuore e da peccatori ci fa santi… Una sola cosa è necessaria per diventare santi: accogliere la grazia che il Padre 
ci dà in Gesù Cristo. Ecco, questa grazia cambia il nostro cuore… 

Cosa vuol dire, questo? Un cuore che ama, un cuore che soffre, un cuore che gioisce con gli altri, un cuore 
colmo di tenerezza per chi, portando impresse le ferite della vita, si sente alla periferia della società. L’amore è la più 
grande forza di trasformazione della realtà, perché abbatte i muri dell’egoismo e colma i fossati che ci tengono lontani 
gli uni dagli altri. E questo è l’amore che viene da un cuore mutato, da un cuore di pietra che è trasformato in un cuore 
di carne, un cuore umano. E questo lo fa la grazia, la grazia di Gesù Cristo che noi tutti abbiamo ricevuto… Ascoltate 
bene questo: la grazia non si compra e non si vende; è un regalo di Dio in Gesù Cristo. Gesù Cristo ci dà la grazia. E’ 
l’unico che ci dà la grazia. E’ un regalo: ce lo offre, a noi. Prendiamola. E’ bello questo. L’amore di Gesù è così: ci dà 
la grazia gratuitamente, gratuitamente. E noi dobbiamo darla ai fratelli, alle sorelle, gratuitamente”.  

Papa Francesco ci invita, inoltre, ad avere speranza e testimoniarla dinanzi ai fratelli, segnati da tante 
sofferenze e da tante contraddizioni, perché sono molti i fratelli che vivono senza speranza. Come noi possiamo 
testimoniare la speranza? ”La speranza – dice il Papa - è come la grazia: non si può comprare, è un dono di Dio. E noi 
dobbiamo offrire la speranza cristiana con la nostra testimonianza… L’annunzio del Vangelo è questo: con la mia 
parola, con la mia testimonianza dire: “Io ho un Padre. Non siamo orfani. Abbiamo un Padre”, e condividere questa 
filiazione con il Padre e con tutti gli altri. 

 
5. Concludo con due testi di S. Paolo. Il primo è tratto dalla Lettera ai Romani (Rom 8, 14-16). In 

esso si afferma che coloro che sono guidati dallo Spirito sono figli di Dio. Possono, perciò rivolgersi a Dio, 
chiamandolo Abbà, ed hanno nel profondo del cuore la testimonianza dello Spirito che attesta che siamo figli 
di Dio. 

Il secondo brano è tratto da Gal 5, 16 – 24. E’ un testo che ci invita a camminare secondo lo Spirito e 
non secondo la carne. Seguono poi l’elenco delle opere della carne (“fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21invidie, ubriachezze, orge e 
cose del genere”) e quello delle opere dello Spirito (“ amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé”).  
Domande per la revisione di vita: 

1. Alla luce di quanto detto ti è chiara la differenza tra essere sotto la legge ed essere sotto il regime della 
grazia? Essere cristiani significa fare spazio allo Spirito Santo e lasciarsi guidare da Lui? Nel tuo 
comportamento si manifestano le opere dello Spirito o quelle della carne? 

2.  Come vivi l’esperienza di filiazione con Dio. Senti nel tuo spirito che sei figlio di Dio? Ti senti amato da 
Dio? O senti Dio lontano ed estraneo? 

3. Nelle situazioni difficili della vita vivi la speranza? La testimoni ai fratelli in difficoltà? 


