
“Figli della promessa” 

Romani 9, 1-8. 14-16 

 

Nei lezionari e nell’anno liturgico, questa domenica dell’anno viene indicata come la “domenica di 

Israele”. Il testo della predicazione però non ci spinge a parlare né del conflitto mediorientale che 

pure non mostra di volersi placare, né dello Stato di Israele (delle sue paure e delle sue violenze), né 

della cosiddetta Shoà. Piuttosto ci racconta della grande tristezza e della sofferenza continua di un 

uomo: l’Apostolo Paolo. 

 

Leggere il testo 

 

Il dilemma di Paolo e il nostro 

In questo capitolo della sua lettera ai Romani, Paolo confessa di essere un po’ in crisi. È tormentato, 

è dilaniato potremmo dire. C’è un pensiero che lo turba a tal punto che preferirebbe essere 

immolato come capro espiatorio al posto di altri. 

È un assillo teologico quello di Paolo, ma è anche molto personale: il Dio di Israele o il Dio di Gesù 

Cristo? Come può il Dio Padre di Gesù Cristo essere lo stesso Dio che secondo le Scritture ha scelto 

il suo popolo? Perché alcuni credono in Lui per mezzo di Gesù Cristo e altri rifiutano 

l’identificazione di Gesù con il Messia? 

Paolo vive nella sua persona la spaccatura. Lui che proviene da quel popolo, ne fa parte 

geneticamente, identitariamente, lui che ha servito per anni la Legge, che ha amato e ama le 

Scritture, che addirittura ha difeso con rigidità e violenza la purezza del suo popolo di fronte alle 

eresie…ma che poi ha incontrato il Signore sulla via per Damasco. 

Potrebbero sembrare questioni a noi lontane, nel tempo e nel contenuto. Ma a ben pensarci nel 

dilemma di Paolo si nasconde anche il nostro. 

Da che parte sta Dio? 

Un quesito profondo e molto serio, ma anche estremamente elementare e primitivo…è la domanda 

che può farci un bambino alle prese con i suoi primi approcci alla fede, o che può farci un’anziana 

persona in continua ricerca di risposte per la propria passione teologica. È la domanda che in fondo 

mette in crisi tutte e tutti noi e che se non trova risposta può anche farci stancare e allontanare. 

Da che parte sta Dio? 

Già perché Dio da qualche parte deve stare, no? Certo è un Dio che è in tutto, in tutti, ovunque, ma 

una coerenza dovrà pur avercela! Non si può immaginare un Dio diviso tra l’elezione del suo 

popolo e l’elezione del suo messia. O è il Dio d’Israele o è il Dio di Gesù Cristo. E se c’è chi crede 

nell’uno e chi crede nell’altro, qualcuno dei due avrà pur ragione. O il suo Popolo non è fino in 

fondo il suo vero popolo o suo Figlio non è fino in fondo il suo vero figlio. 



Già, ma allora, ci si può chiedere, se ha detto di essere il Dio d’Israele e se ha mandato Gesù 

“compiacendosi nel suo figlio diletto” c’è che qualcosa non funziona. Non può promettere due cose 

allo stesso tempo, non può essere fedele a due cose diverse. Un Dio del genere non è credibile, è 

quasi disonesto. 

La coerenza innanzi tutto. “Stai di qua o di là? Fammelo sapere perché devo capire da che parte 

stare…Sei cristiano, ebreo o musulmano? Sei per la laicità dello Stato o preferisci una teocrazia? 

Sei pro o sei contro le benedizioni delle coppie dello stesso sesso?” 

Da che parte stai, Dio? 

Anche noi, nella migliore delle ipotesi ci spostiamo nelle caselle che crediamo siano quelle giuste, 

quelle della Verità. Ma ancora più spesso ci arrocchiamo nelle caselle in cui già siamo e…tiriamo 

Dio dalla nostra parte. 

Proprio quello facevano all’epoca di Paolo quelli che negavano a Israele la salvezza perché non 

avevano riconosciuto il Messia o quelli che ritenevano fondamentale appartenere al popolo eletto 

per essere salvati. 

Dio non può essere sia questo che quello, come fa ad amare Israele, a mostrarsi a lui e parlargli e 

poi rivelarsi attraverso suo Figlio? Deve fare delle scelte! Come può essere adorato da un 

conservatore e da un liberale, da un cattolico e da un riformato? Non può! 

Non può? 

È ciò che pensiamo noi, noi che proiettiamo la nostra mentalità nell’immagine di Dio che ci 

facciamo. Noi che più facilmente ci sostituiamo a Dio per decidere al posto suo e più difficilmente 

gli lasciamo la possibilità di mostrarsi a noi preparandoci anche ad essere sorpresi, smentiti, 

trasformati. 

Nelle piccole come nelle grandi questioni vogliamo conoscere l’inconoscibile e ci piace scegliere a 

noi. 

 

Chi sceglie? 

Abituati come siamo a governare ogni aspetto della nostra vita, spesso capita che ci illudiamo di 

essere onnipotenti. E facilmente ne consegue che ci impossessiamo di una qualità di Dio: quella di 

scegliere. Noi scegliamo solo ciò che è giusto. E ciò che abbiamo scelto diventa la verità. 

Ma il passo di oggi ci viene incontro e ci allontana da questa inclinazione.  

Dopo il dono delle tavole della Legge Mosè disse a Dio: «Ti prego, fammi vedere la tua gloria!» E 

il SIGNORE gli rispose: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del 

SIGNORE davanti a te; farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà».  

(Es 33, 18-19) 

Più di ogni cosa, è importante che ricordiamo che Dio è libero nelle sue scelte. 

Non è Mosè che sceglie di salvare la sua gente, non è il popolo che sceglie di essere il Popolo di 

Dio, ma è Dio che sceglie (come ha fatto tra Ismaele e Isacco o tra Esaù e Giacobbe). Non sono io 



che ho scelto la giusta religione, o la migliore denominazione, non sono io che posso con le mie 

parole incarnare la Verità di Dio o sedermi sul trono della mia sicura confessione di fede. 

La verità di Dio ci sta sopra, sotto, dietro e davanti; ci sta di fronte in Gesù Cristo e non è nelle 

nostre mani. Non sono io che ho scelto. Al limite, sono io che detto sì a Cristo, abbandonandomi 

nelle sue mani. 

 

Essere figli di Dio 

E ancora questo passo ci dice che quando Dio sceglie i suoi figli e le sue figlie lo fa con amore e 

misericordia. Ancora di più, ci mette in guardia dal pensare di aver compreso quali siano i figli e 

quali no. “Non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come 

discendenza.” 

Dunque la scelta di Dio per il suo popolo va al di là dei doni fisici, carnali, tradizionali, legali. La 

filiazione divina non è genetica come in una monarchia con successione dinastica. Non ti rende 

figlio unicamente l’avere lo stesso DNA o l’educazione che hai ricevuto, o le tradizioni che perpetui 

o le norme che rispetti. L’elezione di Dio poggia su altri criteri, che noi non conosciamo, ma che ci 

sono riassunte e rivelate nella grazia e nella misericordia e che sono esemplificate nella vita, morte 

e risurrezione di Gesù. 

Paolo Ricca, nella sua rubrica, ha descritto di recente molto meglio di quanto possa fare io come, “a 

suo giudizio, può, anzi deve, essere chiamato «genitore» non solo chi mette al mondo un figlio, ma 

anche e altrettanto, se non di più, chi, senza averlo messo al mondo, lo adotta come suo, 

assumendosene in tutti i sensi la responsabilità.” Siamo infatti tutti figli adottivi di Dio, per questo 

lo chiamiamo Padre. Non ci sono cocchi di papà. Essere figli di Dio, come abbiamo ascoltato nelle 

letture significa che “Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo: 

Conoscete il SIGNORE!”. Essere figli di Dio significa amare Lui e il prossimo. 

 

Fratelli e sorelle non lasciamo che la Parola di Dio cada a terra, ma riceviamola con umiltà e con 

fiducia. 

Anche a noi è rivolta questa parola. Ricordiamoci che la nostra volontà e la nostra corsa non 

possono nulla di fronte all’amore di Dio. In Lui non esistono figli della carne, non ci sono pochi e 

fedelissimi servitori biologicamente certificati, ma solo figli e figlie della promessa. Non un popolo 

che si identifica nell’essere consanguinei, ma la comunità di coloro che hanno come fine quello di 

comunicare e crescere insieme perché si riuniscono per adorare e ascoltare un Dio che li ha liberati 

e che con loro ha voluto instaurare un Patto, un’Alleanza, una promessa di vita nuova.  

Amen 
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