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TESTO MEDITAZIONE SU RM 1,1-17 

a cura della Comunità Sorelle del Signore 

 

Unititled (Corner_Piece) 

By Dan Flavin, Tate_Liverpool 

 

 

PAOLO, SCELTO PER ANNUNCIARE IL VANGELO DI DIO  

Paolo, apostolo delle genti 
 
La Parola 
Romani 1, 1-17 
 

INDIRIZZO E SALUTO 
1 Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo 

di Dio - 2che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture 3e che 
riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, 4costituito Figlio di Dio 
con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù 
Cristo nostro Signore; 5per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per 
suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, 6e tra queste 
siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo -, 7a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio 
e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo! 
 

RINGRAZIAMENTO, PREGHIERA E ARGOMENTO DELLA LETTERA 
8Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, 

perché della vostra fede si parla nel mondo intero. 9Mi è testimone Dio, al quale rendo 
culto nel mio spirito annunciando il vangelo del Figlio suo, come io continuamente 
faccia memoria di voi, 10chiedendo sempre nelle mie preghiere che, in qualche modo, un 
giorno, per volontà di Dio, io abbia l'opportunità di venire da voi. 11Desidero infatti 
ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate 
fortificati, 12o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che 
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abbiamo in comune, voi e io. 13Non voglio che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono 
proposto di venire fino a voi - ma finora ne sono stato impedito - per raccogliere 
qualche frutto anche tra voi, come tra le altre nazioni. 14Sono in debito verso i Greci 
come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti: 15sono quindi pronto, per 
quanto sta in me, ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. 

 
16Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di 
chiunque crede, del Giudeo, prima, come del Greco. 17In esso infatti si rivela la giustizia 
di Dio, da fede a fede, come sta scritto: Il giusto per fede vivrà. 
 

Lectio 
La Lettera ai Romani è stata scritta molto probabilmente nell'inverno tra il 56 e 57 dopo 
Cristo, dalla città di Corinto ed è rivolta ai fedeli che vivono a Roma, verso i quali Paolo 
nutre il profondo desiderio di condividere la fede e di sperimentare un fraterno 
scambio di doni spirituali. Paolo desidera infatti raggiungere questa città e potersi 
confrontare con i credenti che lì dimorano. A Roma si trovavano parecchie piccole 
comunità di credenti in Cristo Gesù, che provenivano dalla tradizione giudaica e altre 
che invece discendevano da una tradizione pagana. Contemporaneamente emergevano 
anche i problemi legati al rapporto tra cristiani ed ebrei. Proprio a tutti costoro, che si 
sentono legati all’annuncio della buona notizia, Paolo indirizza la sua lettera, molto ben 
studiata e pensata, di profondo spessore teologico.  
 
Paolo, che non è mai stato a Roma, scrive questa lettera come per preparare una sua 
futura visita. Tratterà particolarmente il tema della “giustificazione per fede”. 
 
L’intestazione occupa i primi 7 versetti: è molto ampia e ricca di contenuto. È la più 
solenne formula di apertura fra tutte quelle che aprono le lettere attribuite a Paolo. 
 
Per facilitare la lettura possiamo rintracciare al v. 1 il mittente (Paolo), al v. 7 il 
destinatario (tutti quelli che sono a Roma) e il saluto (grazia e pace da Dio…).  In questa 
prima parte Paolo aggiunge parecchi contenuti di fede, quasi anticipando tematiche 
che saranno successivamente riprese (la promessa di Dio; l’incarnazione del Figlio; la 
resurrezione dei morti; la signoria di Gesù Cristo; l’obbedienza della fede). 
 
Analizzando i contenuti ci soffermiamo in particolare sui primi versetti. 
 
Nel primo, Paolo si definisce “servo”, cioè “schiavo”, un titolo che potrebbe essere 
considerato vergognoso, una sorta di insulto. Invece, per la sensibilità spirituale di 
Paolo, questo termine esprime la forte e intima appartenenza a Cristo Gesù. Paolo vive 
cioè gravitando attorno al Cristo; riconosce di non poter nulla senza di lui; di essere al 
suo servizio, un suo strumento. 
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Paolo poi prosegue e afferma di essere “apostolo per chiamata”. Il riferimento alla sua 
personale esperienza (quella nei pressi di Damasco) ci invita a pensare al fariseo Paolo, 
condotto a riconoscere nel Signore glorioso quel Gesù che aveva perseguitato e che ora 
lo sceglie per annunciare il Vangelo di Dio. L’apostolo sperimenta quindi su di sé 
l’essere messo a parte di un unico e coinvolgente servizio: quello di portare la “buona 
notizia”, di raccontare cioè come Dio è intervenuto nella storia, di proclamare quindi 
l’intervento salvifico, decisivo e definitivo di Dio. 
 
Paolo prosegue, al v. 2 a spiegare cosa si debba intendere per “vangelo di Dio” e 
soprattutto di come lo si debba legare alle promesse dei profeti, che le Sacre Scritture 
ci hanno tramandato. 
Il testo riporta poi una formula cristologica (vv. 2-4), probabilmente in uso nelle prime 
comunità cristiane che dichiara chi è colui nel quale si compie ogni attesa e speranza. Si 
tratta di un paradosso formidabile: 
colui che è nato (= seme di Davide) nella carne (= mistero dell’Incarnazione e della 
storicità del Cristo) è costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santità 
(=esaltazione gloriosa del Figlio). 
Ciò che conferma e rende ragione a questo legame è la Resurrezione dei morti (v. 4). 
 
Al v. 5 Paolo ribadisce di avere ricevuto la grazia di essere apostolo: di “essere” e non 
di “fare” o “costruire”. Paolo deve essere apostolo, il cui obiettivo è quello di suscitare 
l’obbedienza della fede.  
Come ha infatti detto Bonhoeffer: “Solo chi obbedisce crede e solo chi crede 
obbedisce.” Fede e obbedienza sono intimamente legate: la fede nasce dall’ascolto (Rm 
10,17). E chi crede, mette in pratica la parola ascoltata, la fa diventare esperienza 
concreta di vita, la incarna e la porta a compimento nel tempo. 
 
Tale obbedienza è pensata per tutte le genti: è universale, coinvolge tutti lungo la 
storia, rendendo gloria al nome del Signore (v. 5). 
 
Tra le genti chiamate all’obbedienza, ci sono anche i Romani, amati da Dio (prediletti 
come lo è il Figlio) e santi per chiamata, santi per essere stati convocati a partecipare 
della santità di Dio, della sua alterità divina (v.6-7). 
 
Il saluto che Paolo rivolge è duplice: grazia (Kairé , greco)  e pace (shalom, ebraico) dal 
Signore Gesù Cristo! 
 
A questo punto la lettera prosegue con un ringraziamento (v.8) e dal v.9 al v. 15 con il 
proemio, nel quale l’apostolo esprime il desiderio di raggiungere Roma e così poter 
sperimentare la condivisione della fede e dei doni spirituali. Si dice al v. 15 di essere 
pronto ad annunciare il vangelo anche a Roma. 
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Ai vv. 16 e 17 Paolo enuncia la sua tesi fondamentale: il suo servizio apostolico è a 
favore del vangelo! E cos’è il vangelo? Il vangelo di cui parla l’apostolo è la parola della 
croce, l’annuncio della salvezza attraverso la morte e in croce e la risurrezione di Gesù 
Cristo. E tale messaggio è per tutti, senza distinzioni, fra Giudei e Greci. 
Il v. 17 afferma chiaramente che il vangelo contiene la giustificazione del credente: 
nella Pasqua di Cristo Gesù si vive la grazia di essere liberati e salvati.  
 
Meditatio 
 
Tre le riflessioni che possiamo fare nostre nella meditazione. 
1.  Chi è Paolo? 
2.  Quali i tratti qualificanti della comunità dei credenti? 
3.  Che cos'è il Vangelo? 
 
1.  Chi è Paolo? 
Paolo è servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo. 
Vive cioè la propria esistenza al servizio del Signore Gesù, che gli si è rivelato sulla via di 
Damasco. Gesù Cristo è divenuto il centro unico e imprescindibile della sua vita. In 
particolare l'apostolo vive intensamente il paradosso della crocifissione e della 
resurrezione di Gesù, del cui mistero si fa annunciatore. 

“Lo stesso termine greco apóstolos significa appunto “inviato, mandato”, cioè 
ambasciatore e portatore di un messaggio; egli deve quindi agire come incaricato e 
rappresentante di un mandante. È per questo che Paolo si definisce “apostolo di Gesù 
Cristo” (1 Cor 1,1; 2 Cor 1,1), cioè suo delegato, posto totalmente al suo servizio, tanto 
da chiamarsi anche “servo di Gesù Cristo” (Rm 1,1). Ancora una volta emerge in primo 
piano l'idea di una iniziativa altrui, quella di Dio in Cristo Gesù, a cui si è pienamente 
obbligati; ma soprattutto si sottolinea il fatto che da Lui si è ricevuta una missione da 
compiere in suo nome, mettendo assolutamente in secondo piano ogni interesse 
personale.” (Benedetto XVI, Udienza generale, 10 settembre 2008, San Paolo, La 
concezione paolina dell'apostolato) 

- Mi domando allora cosa o chi sto ponendo al centro della mia vita.  
- È il Signore Gesù a orientare i miei pensieri, i miei desideri e i miei progetti?  
- È lui la ragione ultima per cui vivo e amo?  
- È lui che racconto con il mio servizio umile e segreto?  
- Lascio parlare Lui attraverso la mia vita, oppure metto me, il successo personale, 

la mia immagine al centro dei pensieri e delle scelte? 
 

2.  Quali i tratti qualificanti della comunità dei credenti? 
Rispondiamo facendo riferimento al v. 7. I fedeli a cui Paolo si rivolge provengono da 
tradizioni differenti e sperimentano qualche difficoltà nell’intendersi, nell’interpretare 
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l’annuncio evangelico e nel vivere la comunione fraterna. Qual è quindi il modo vero 
con cui affrontare questi temi?  
 
Paolo ci rivela che la comunità ecclesiale è costituita da coloro che sono amati da Dio e 
santi per chiamata.  Paolo ci riporta ad un piano spirituale, ricordandoci che al principio 
di ogni comunione c’è la relazione col Padre, che ci ama immensamente e che per noi 
uomini ha dato tutto. Solo dalla personale e comune relazione col Padre può scaturire 
una sincera e autentica fraternità. 
 
Paolo aggiunge anche che i credenti in Gesù Cristo, sono santi per chiamata. Sono cioè 
resi santi, “messi da parte” per vivere una relazione personale con Dio, e tutto questo 
“per vocazione”, cioè come dono da parte di Dio e non tanto per il nostro impegno e 
per la nostra giustizia… Siamo santi perché il Signore ci ha strappati alla vita della carne, 
dal timore della morte, rendendoci liberi, innestandoci nel mistero di Cristo, morto e 
risorto per noi. 

Questo popolo messianico ha per capo Cristo «dato a morte per i nostri peccati e 
risuscitato per la nostra giustificazione» (Rm 4,25), e che ora, dopo essersi acquistato un 
nome che è al di sopra di ogni altro nome, regna glorioso in cielo. Ha per condizione la 
dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un 
tempio. Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. 
Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso 
Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da lui portato 
a compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra (cfr. Col 3,4). (Lumen Gentium, n.9) 

- Sono allora consapevole del grande dono dell’appartenenza alla Chiesa?  
- So ritrovare la sorgente della vita di comunione con i fratelli e le sorelle nella 

fede a partire dalla relazione fondamentale con Dio Padre?  
- Come vivo le relazioni nella comunità ecclesiale a cui appartengo?  

 
3. Che cos'è il Vangelo? 
 

È l’annuncio più bello e più grande testimoniato dalla storia: Dio si è rivelato nella 
nostra natura e ha patito la morte… una morte violenta e straziante, ma la potenza 
misericordiosa di Dio ha tratto Gesù dalla morte. È l’annuncio sconvolgente della 
Pasqua, in cui la potenza e la forza di Dio si manifestano in ciò che agli occhi del mondo 
appare come debolezza, stoltezza e scandalo.  

Così è la vita del cristiano. Ogni volta che il servizio e la dedizione all’altro, l’accoglienza 
e il diminuire per amore fa sperimentare il “venir meno” e il “morire”, proprio allora il 
credente riconosce la forza della Resurrezione, che strappa dall’egoismo, dal nulla, dalla 
paura della morte, per cantare la vita e la libertà dei Figli di Dio. 
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Per questo Paolo dice di non vergognarsi del vangelo. In Gesù è racchiuso tutto il 
mistero di amore e di grazia consegnato definitivamente all’uomo da Dio. E il dono 
dello Spirito Santo lo rende sempre attuale e sempre vero. 

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. (Evangelii 
Gaudium n. 1) 

- Mi lascio toccare il cuore dagli eventi pasquali?  
- Assumo la dinamica del morire per amore, facendo del servizio e dell’accoglienza 

il modo per eccellenza di testimoniare il vangelo?  
- Contemplo il paradosso della Pasqua e prego per l’umanità che soffre e cerca la 

salvezza?  
 

Comunità Sorelle del Signore 
12 marzo 2020 


