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Rm 8,18-25 
 
Fratelli, 18ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che 
sarà rivelata in noi. 19L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di 
Dio. 20La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per volontà di colui che 
l'ha sottoposta - nella speranza 21che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione 
per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 
 22Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. 23Non solo, 
ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, 
la redenzione del nostro corpo. 24Nella speranza infatti siamo stati salvati.  
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe 
sperarlo? 25Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 
 

Il testo paolino odierno si presenta denso di significati e bisognoso di una attenta riflessione per 

essere compreso nella sua giusta luce e nelle sue diverse implicazioni. La sezione del discorso 

dell’Apostolo si colloca come un logico sviluppo del tema della vita nello Spirito, trattato nella 

prima parte del capitolo 8, in cui egli ha descritto una condizione umana che può considerarsi libera, 

solo quando è posseduta dallo Spirito di Dio, condizione che si realizza in pienezza nella fase della 

maturità del discepolo e che ha la sua radice originante non nella legge mosaica ma nel sacrificio 

della croce.  

La prima lettura odierna rappresenta dunque la prosecuzione dell’insegnamento di ieri, dove 

l’Apostolo aveva indicato dei criteri, o dei segnali, per discernere la presenza permanente dello 

Spirito di Dio nella vita del credente. Nel seguito del discorso, Paolo aggiunge un altro 

atteggiamento specifico che contraddistingue il cristiano giunto alla sua maturità: «ritengo 

infatti che le sofferenze del tempo presente non siano 

paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi» (Rm 8,18). Il 

cristiano mosso dallo Spirito di Dio è una persona proiettata verso il futuro, libero da forme di 

paralisi interiore, come il pessimismo, la passività o la demotivazione. Ecco allora dov’è il punto di 

distinzione: il credente guidato dallo Spirito ha la mente aperta verso il futuro di Dio, nel quale si 

condensano tutte le sue più grandi aspettative. Quanto al presente, l’uomo di Dio è disposto a 

pazientare e a sopportare i mali e le afflizioni che si abbattono su di lui, senza chiedersi quando 

cesseranno; è disposto a subire l’ingiustizia e la persecuzione, senza alcuna fretta di vedere a breve 

termine il giudizio di Dio sui propri oppressori. Mirabile è la pazienza suscitata dalla carità 

teologale, che tutto sopporta (cfr. 1Cor 13,4-7), nella certezza incrollabile che a Dio spetta l’ultima 
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parola. Essa risulta particolarmente evidente nei martiri. Dinanzi alle aspettative dell’ultimo futuro, 

la sofferenza del presente si ridimensiona, e acquista un carattere molto più pacato. Al contrario, per 

chi vive e spera dentro l’orizzonte chiuso del presente anche un piccolo contrattempo inaspettato 

può diventare insopportabile, perché la sua prospettiva angusta soffoca lo spirito umano, mentre 

l’aspettativa del futuro di Dio lo dilata e crea un rapporto nuovo con il dolore, in tutte le sue forme, 

e un approccio positivo con la propria morte personale.   

L’insegnamento dell’Apostolo si allarga poi dalla circoscritta dimensione individuale a 

quella universale dell’intero cosmo, descrivendo la creazione in un’attesa impaziente della 

rivelazione dei figli di Dio: «L'ardente aspettativa della creazione, infatti, 

è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). La redenzione 

dell’uomo e la sua conformità al Cristo risorto è una speranza che coinvolge non soltanto l’umanità 

nel suo insieme, ma in qualche modo tutta la creazione che «sarà liberata dalla 

schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria 

dei figli di Dio» (Rm 8,21). Il peccato non ha alterato solo la natura umana, facendola 

decadere dalla perfezione originaria, ma in qualche modo ha intaccato gli equilibri dell’ecosistema. 

Come la caduta di Adamo ha alterato gli equilibri del creato, così la risurrezione non riguarda 

soltanto il nostro corpo, recuperato nella sua integrità psicofisica, ma è inevitabilmente connessa 

con il rinnovamento della creazione, in cui saremo inseriti con il compimento dell’escatologia 

finale, quando si aprirà dinanzi agli eletti lo scenario stupefacente di cieli nuovi e terra nuova (cfr. 

Ap 21,1). La creazione presente è allora soltanto l’ombra, o il segno di rimando, di un futuro che 

deve essere ancora realizzato. Questo mondo, questo cielo e questa terra, non rappresentano tutta la 

pienezza, tutta la bellezza e tutta la vita che si possa sperare. Le meraviglie di Dio devono ancora 

venire e la sua potenza di Creatore non è ancora tutta sotto i nostri occhi. Così si esprime l’Apostolo 

con parole inequivocabili: «la creazione geme e soffre le doglie del parto 

fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie 

dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli» 

(Rm 8,22-23); le doglie del parto, nel linguaggio apocalittico, si riferiscono ai dolori escatologici, 

da cui deve nascere il regno messianico. Tale definizione, applicata alla creazione, e all’umanità che 

vive in essa, suppone l’idea che i dolori che travagliano la natura e la storia non sono inutili, ma in 

qualche modo contribuiscono all’opera della redenzione, confluendo nel mistero della croce. Siamo 

certi comunque che questa pienezza di vita, oggetto della nostra speranza teologale, ci sarà 

infallibilmente data da Dio, perché già adesso possediamo le primizie dello Spirito (cfr. Rm 8,23). 

Infatti, la presenza viva dello Spirito che suggerisce la preghiera, che effonde luce, sapienza e doni 

carismatici, che dona amore e santità, è il segno certo che siamo già inseriti in una realtà nuova e 
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che le forze dell’egoismo non dominano più in noi. L’operazione attuale dello Spirito in noi è già 

certezza di un dono che stiamo attendendo di ricevere nella sua integrità, e non è una speranza 

puramente teorica, perché basata su un dono che noi già abbiamo ricevuto nel presente, anche se in 

forma ridotta. 

 

 

 


