
La vita nello Spirito 
Ritiro spirituale a  Mattinata: 9 gennaio 2005 

LECTIO DIVINA : (Rom 8, 1-17) 
 [1]Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. [2]Poiché la legge dello 
Spirito che dá vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. [3]Infatti ciò che era 
impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio 
Figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato, egli ha condannato il peccato nella 
carne, [4]perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne ma 
secondo lo Spirito. 
 [5]Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece che vivono 
secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. [6]Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri 
dello Spirito portano alla vita e alla pace. [7]Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché 
non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero. [8]Quelli che vivono secondo la carne non 
possono piacere a Dio. 
 [9]Voi 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. [10]E se Cristo è in voi, il vostro 
corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. [11]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. 
 [12]Così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne; 
[13]poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le 
opere del corpo, vivrete. 
 [14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [15]E voi non 
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi 
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli 
di Dio. [17]E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo 
alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
------------------- 
Tutto il capitolo ottavo della lettera ai Romani costituisce una risposta che equilibra la visione drammatica del cap. 7. 
Il credente può contare sullo Spirito-potenza di Dio che abita in lui (vv. 1-11); mosso dallo Spirito di Dio che è in lui, 
deve vivere secondo lo Spirito e non secondo la carne (vv. 12-17). 
Carne è l’uomo abbandonato a se stesso e al proprio egoismo, l’uomo che ha fatto di se stesso il proprio mini-idolo; di 
per sé vivere secondo la carne non è solo un affidarsi ai propri istinti carnali, ma è la gestione della propria vita 
secondo la logica dell’egoismo e del pensare a se stessi: ha come centro il servizio di sé, l’adorazione di sé, 
l’affermazione di sé…La strada della carne conduce inevitabilmente alla morte (v. 6a). 
Nel mondo della carne fa il suo ingresso lo Spirito di Dio, il segno della vita, il superamento della fragilità e della 
caducità, a far sì che l’uomo possa realizzare il programma totale e il superamento del vicolo cieco della morte. 
La liberazione dell’uomo è stata realizzata da Cristo, non dal di fuori, ma dal di dentro: la redenzione attraverso 
l’incarnazione (vv. 3-4). Cristo si è fatto carne portando nell’ambito della carne il più dello Spirito, affinché l’uomo-
carne che si inserisce in lui possa seguirlo nella sua ascensione dalla “carne” allo “spirito”, nel suo passaggio dalla 
morte alla risurrezione (vv. 10-11). Alla legge della carne si sostituisce “la legge dello Spirito che dà vita” (v. 2a): un 
nuovo dinamismo interiore che attinge alla forza stessa di Dio e che libera l’uomo dall’antico ordine tirannico della 
“legge del peccato e della morte” (v. 2b). 
v. 10: il corpo, a causa del peccato, è destinato alla morte fisica ed è strumento della morte spirituale; ma lo spirito è 
vita, potenza della risurrezione. 
v. 11: si afferma qui una relazione di dipendenza tra la resurrezione di Cristo e quella dei cristiani. Per la stessa 
potenza e lo stesso dono dello Spirito il Padre risusciterà anche i cristiani. Quest’opera si prepara fin d’ora in una 
nuova vita, che li rende figli (v. 14), a immagine del Figlio (v. 29: li ha anche predestinati ad essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito fra molti fratelli ): quella immagine della prima creazione, 
deturpata dal peccato, riacquista il suo splendore divino con la seconda creazione operata mediante Cristo (2 Cor 5, 
17+). Questa incorporazione a Cristo risorto avviene attraverso la fede (Rom 1, 16+) e il battesimo (Rom 6, 4+).  
Domande per la revisione di vita: 

1. Tu vivi secondo la carne o secondo lo Spirito? Sei convinto che la strada della carne porta alla morte? 
Oppure credi il contrario?  

2. Sei consapevole che la vita cristiana poggia sul dono dello Spirito? Tuttavia ci vuole anche la nostra 
parte: riesci a capire fino a che punto ti devi impegnare con le tue forze e dove, invece, devi poggiare 
sullo Spirito?  

3. Secondo la tua esperienza, cosa significa vivere come figlio di Dio? Tu in che misura ci riesci? 



Alcuni brani della S. Scrittura 
(Geremia cap. 31) 
 [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». 
(Ezechiele cap. 36) 
[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.  
(Giovanni cap. 3) 
[3]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». [4]Gli 
disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua 
madre e rinascere?». [5]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio. [6]Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. [8]Il vento 
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito».  
 (Galati cap. 5) 
 [18]Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. [19]Del resto le opere della carne sono 
ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, [20]idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, [21]invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, 
che chi le compie non erediterà il regno di Dio. [22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; [23]contro queste cose non c'è legge. 
 [24]Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. 
[25]Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. [26]Non cerchiamo la vanagloria, 
provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. 
 (Ebrei cap. 2) 

[14]Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe, per ridurre 
all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, [15]e liberare così quelli che per 
timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita.  
(2Corinzi cap. 5) 

[20]Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo 
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. [21]Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato 
in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. 
(Galati cap. 6) 

[7]Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. 
[8]Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita 
eterna. [9]E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. [10]Poiché dunque ne 
abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. 
(Galati cap. 4) 

[4]Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, [5]per 
riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. [6]E che voi siete figli ne è prova il fatto 
che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! [7]Quindi non sei più schiavo, ma 
figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. 
(Giovanni cap. 1) 
12]A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, [13]i quali 
non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. [14]E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria,  gloria come di unigenito dal Padre, pieno di 
grazia e di verità. 
(Galati cap. 3) 
[26]Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, [27]poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete 
rivestiti di Cristo. [28]Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché 
tutti voi siete uno in Cristo Gesù. [29]E se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la 
promessa. 
(1Pietro cap. 4) 
[13]Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua 
gloria possiate rallegrarvi ed esultare. [14]Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della 
gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.  
 



 
(Romani cap. 5) 
[5]La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato. 
[6]Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. [7]Ora, a stento si trova 
chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene. [8]Ma 
Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. [9]A maggior 
ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. [10]Se infatti, quand'eravamo nemici, 
siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo 
salvati mediante la sua vita. [11]Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal 
quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. 
 
(Luca cap. 22) 
[28]Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; [29]e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha 
preparato per me, [30]perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 
dodici tribù di Israele. 
 
(Filippesi cap. 3) 
[10]E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, 
diventandogli conforme nella morte, [11]con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. [12]Non però che io 
abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché 
anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. [13]Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: 
dimentico del passato e proteso verso il futuro, [14]corro verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a 
ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 
 
(1Pietro cap. 4) 
[13]Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua 
gloria possiate rallegrarvi ed esultare. [14]Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della 
gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.  
 
(Efesini cap. 4) 
[20]Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, [21]se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti, 
secondo la verità che è in Gesù, [22]per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si 
corrompe dietro le passioni ingannatrici [23]e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente [24]e rivestire l'uomo 
nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera.  
 
(Atti cap. 13) 
38]Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati [39]e che per lui 
chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di 
Mosè.  
 
(Galati cap. 3) 
[11]E che nessuno possa giustificarsi davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto vivrà in virtù della fede. 
[12]Ora la legge non si basa sulla fede; al contrario dice che chi praticherà queste cose, vivrà per esse. [13]Cristo ci ha 
riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: Maledetto chi pende 
dal legno , [14]perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo la promessa dello 
Spirito mediante la fede. 
 
 
Romani 8 
 [18]Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che 
dovrà essere rivelata in noi. 
 [19]La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio; [20]essa infatti è stata 
sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa - e nutre la speranza [21]di 
essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 
[22]Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto; [23]essa non è la sola, 
ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la 
redenzione del nostro corpo. [24]Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se visto, non è più 
speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? [25]Ma se speriamo quello che non vediamo, lo 
attendiamo con perseveranza. 



 [26]Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa 
sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; [27]e colui 
che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. 
 [28]Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati 
secondo il suo disegno. [29]Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi 
all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; [30]quelli poi che ha predestinati li ha anche 
chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. 
 [31]Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? [32]Egli che non ha risparmiato 
il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? [33]Chi accuserà gli eletti di 
Dio? Dio giustifica. [34]Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e 
intercede per noi? [35]Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, la spada? [36]Proprio come sta scritto: 
  Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,   siamo trattati come pecore da macello. 
 [37]Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. [38]Io sono infatti 
persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, [39]né potenze, né altezza né profondità, 
né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. 
 
Nota a Ger 31,31-34: 
I vv 31-34 costituiscono la vetta spirituale del libro di Geremia. Dopo il fallimento dell'antica alleanza (v 32; Ez 16,59) 
e il tentativo non riuscito di Giosia per restaurarla, il disegno di Dio appare in una luce nuova. Dopo una catastrofe 
che lascerà sussistere unicamente un «resto» ( Is 4,3+ ), sarà nuovamente conclusa un'alleanza eterna (v 31), come al 
tempo di Noè ( Is 54,9-10 ). Rimangono le antiche prospettive: fedeltà degli uomini alla legge, presenza divina che 
assicura agli uomini la pace e la prosperità materiale ( Ez 36,29-30 ). Un simile ideale viene espresso mediante la 
formula «Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo» (v 33; Ger 7,23; Ger 11,4; Ger 30,22; Ger 31,1; Ger 32,38; 
Ez 11,20; Ez 36,28; Ez 37,27; Zc 8,8 ; cf. Dt 7,6+ ). La novità dell'alleanza poggia su tre punti: 1. l'iniziativa divina del 
perdono dei peccati (v 34; Ez 36,25; Ez 36,29; Sal 51,3-4; Sal 51,9 ); Sal 2 . la responsabilità e la retribuzione 
personale (v 29; cf. Ez 14,12+ ); Ez 3 . l'interiorizzazione della religione: la legge cessa di essere solo un codice 
esterno per diventare un'ispirazione che tocca il «cuore» dell'uomo (v 33; Ger 24,7; Ger 32,39 ), sotto l'influsso dello 
Spirito di Dio che dà all'uomo un cuore nuovo ( Ez 36,26-27; Sal 51,12 ; cf. Ger 4,4+ ), capace di conoscere Dio ( Os 
2,22+ ).  
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