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2Cor 3,4-11 

 
Fratelli,

  4 
proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a Dio. 

5
Non che da noi stessi 

siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, 
6
il quale 

anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello Spirito; perché 

la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita. 
7
Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i figli d'Israele non 

potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, 
8
quanto più sarà glorioso il 

ministero dello Spirito? 
9
Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che 

porta alla giustizia. 
10

Anzi, ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto, non lo è più, a causa di questa gloria 

incomparabile.  
11

Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. 

 

La prima lettura odierna si apre con una meravigliosa espressione che, se compresa fino in fondo,ci 

rende per sempre uomini liberi: «Fratelli,proprio questa è la fiducia che 

abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a Dio» (2Cor 3,4). Noi abbiamo dunque 

fiducia davanti a Dio. Vale a dire: non abbiamo fiducia davanti a noi stessi, né davanti al nostro 

prossimo. Questa fiducia davanti a Dio, di cui parla l’Apostolo, ci permette di rimanere nella pace e 

nell’equilibrio interiore, qualunque cosa possa accadere intorno a noi. Un tale miracolo si verifica 

soltanto quando riusciamo ad espropriarci di quella tendenza del tutto farisaica ad andare a dormire 

la sera con l’animo rasserenato solo perché le cose buone, che abbiamo fatto nell’arco della 

giornata, ci sono riuscite, o perché, a nostro modo di vedere, non abbiamo commesso gravi 

mancanze. Queste forme di fiducia, anche se a noi sembrano ispirate dalla retta coscienza, tuttavia 

sono fuori dall’orizzonte cristiano, perché fanno leva essenzialmente sulla giustizia personale e non 

sul divino beneplacito. Senza rendercene conto, apriamo così uno spazio di accoglienza al lievito 

dei farisei, che Cristo non voleva penetrasse nel gruppo dei suoi discepoli (cfr. Mc 8,15). Va 

chiarito perciò, in modo definitivo, questo concetto: il Signore non benedice le nostre opere perché 

sono buone, ma perché Cristo le ha compiute in noi. A partire dal nostro battesimo, infatti, Cristo 

vive in noi, e il valore soprannaturale delle nostre opere dipende dal fatto che il Padre le accoglie 

come se fossero state compiute personalmente dal suo Figlio unigenito. Pensare diversamente, 

equivale a riaffermare l’eresia pelagiana, condannata dalla Chiesa già al tempo di S. Agostino, il 

quale si era impegnato a fondo nei suoi scritti per dimostrare che l’uomo, senza il sostegno della 

grazia di Dio, non è in grado di compiere alcun bene soprannaturalmente valido. La sorgente della 
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salvezza, allora, non sta nelle buone opere ma in Cristo, unico Salvatore del mondo, mediatore della 

nuova ed eterna Alleanza. 

Allo scopo di chiarire un concetto così delicato, l’Apostolo aggiunge un insegnamento 

senz’altro necessario per capire meglio cosa sia questa “fiducia davanti a Dio”: «Non che da 

noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da 

noi, ma la nostra capacità viene da Dio» (2Cor 3,5). Un fraintendimento, 

dunque, che va superato. La nostra capacità di compiere il bene viene dunque da Dio; vale a dire: è 

Lui che realizza in noi il bene. Altrimenti detto: Cristo, che vive in noi per la grazia battesimale, 

realizza nelle nostre persone la volontà del Padre e gli presenta il bene che facciamo come 

un’opera sua propria. A questa condizione, essendo un’opera del Figlio, il Padre può accettare il 

bene compiuto materialmente da noi nelle nostre quotidiane iniziative e fatiche. Qualunque altro 

bene, anche il più eroico, non susciterebbe in Dio il minimo compiacimento, se non gli fosse 

presentato dal Figlio unigenito. Lo stesso Apostolo prevede perfino il caso di uno che distribuisca 

tutte le sue sostanze ai poveri e dia il proprio corpo per essere bruciato, senza però riuscire ad 

attirare lo sguardo di Dio (cfr. 1Cor 13,3).  

A questo punto, Paolo mette a confronto le due alleanze, l’antica e la nuova, affermando che 

quest’ultima è gloriosa in maniera sovreminente, e non è transitoria come l’alleanza stipulata in 

Mosè. Inoltre, essa possiede anche delle esigenze etiche molto superiori a quelle dell’alleanza 

precedente. Non potranno infatti essere realizzate, se non in virtù dell’azione dello Spirito Santo. 

Cristo stesso nel vangelo di Matteo afferma: «Non crediate che io sia venuto ad 

abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a 

dare pieno compimento» (Mt 5,17). Questo significa che il compimento delle esigenze 

dell’alleanza nuova, cioè il ministero della giustizia (cfr. 2Cor 3,9), assume delle esigenze estreme e 

perciò impossibili alle forze della natura umana. La radicalizzazione delle esigenze etiche si può 

esprimere in una esemplificazione di questo genere: se l’antica alleanza imponeva di non uccidere, 

la nuova alleanza considera omicida colui che mortifica la dignità e calpesta i diritti della persona 

umana (cfr. Mt 5,21-22). Analogamente, laddove l’antica Alleanza proibiva l’adulterio, la nuova 

alleanza proibisce anche il semplice compiacimento mentale di esso. Chi desidera la donna degli 

altri è quindi già adultero nel proprio cuore (cfr. Mt 5,27-28). Stando così le cose, diventa allora 

davvero arduo rimanere perfettamente fedeli alla legge evangelica. Anzi, umanamente è 

impossibile; solo chi è guidato dallo Spirito Santo e corroborato dalle sue divine energie può 

giungere a tanta perfezione: «ci ha resi capaci di essere ministri di una 

nuova alleanza, non della lettera, ma dello Spirito; perché la 

lettera uccide, lo Spirito invece dà vita» (2Cor 3,6). Dicendo che la lettera 
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uccide, l’Apostolo intende dire che i precetti della legge di Dio non possono essere attuati con le 

forze della volontà umana, che ne rimarrebbe inevitabilmente schiacciata. Essi, invece, diventano 

vita, se accolti e vissuti nella forza dello Spirito.  

In nessun modo, allora, la vita cristiana può poggiare sulla bontà naturale, né sul piano del 

merito personale o su quello dell’efficacia operativa. Tutte queste cose, infatti, sono frutto 

dell’azione dello Spirito. Se un cristiano ha fiducia nella propria bontà naturale, sarà condannato ad 

una perenne inquietudine, perché non ci sarà mai un momento in cui potrà dire di avere risposto in 

pieno alle aspettative di Dio. E se lo dicesse, mentirebbe. Nella vita dei santi si vede chiaramente 

come essi non riposavano mai sulla convinzione di avere servito Dio come si doveva; al contrario 

avevano la perenne percezione di essere in difetto. Tuttavia, conservavano una pace interiore 

inalterabile, appunto perché la loro fiducia era davanti a Dio e non davanti a se stessi. L’unica 

soluzione per camminare con il Dio vivente, evitando i due falsi contrari: l’inganno 

dell’autosufficienza e la menzogna del disfattismo, è quella di avere «fiducia […] davanti 

a Dio» (2Cor 3,4), sapendo che se Cristo mi chiede delle cose impossibili, questa impossibilità 

diventa possibile in base alla sua forza e non in base alla mia. Insomma, non può esistere una 

fiducia davanti a noi stessi che non sia ingannevole. Ma è altrettanto ingannevole la sfiducia. La 

verità sta nei sentimenti dei bambini, i quali sanno di essere inferiori e svantaggiati per la loro 

debolezza, ma questa consapevolezza non toglie loro l’incanto delle cose e l’estasi della fantasia 

che trasfigura ogni oggetto che toccano. Essi hanno un grande segreto, una carta vincente in cui 

consiste tutta la loro capacità di essere felici: sono certi di essere amati. Se l’adulto giunge a carpire 

ai bambini questo segreto, e impara a usarlo, diventa vittorioso su Satana e sul mondo, ma 

soprattutto, ed è ciò che più conta, diventa cristiano. Anche quando il nostro cammino di fede ci 

sembra traballante, abbiamo fiducia lo stesso, perché sappiamo di essere dei figli infinitamente 

amati, accolti incondizionatamente presso Dio, mentre lo Spirito Santo non interrompe la sua opera 

creatrice su di noi per trasformarci e condurci aldilà dei nostri limiti. Però, quando vuole Lui e come 

vuole Lui, domani o tra sessant’anni, non importa. Conta soltanto l’essere guidati dallo Spirito 

Santo, per essere autenticamente figli di Dio. Avere questo genere di fiducia davanti a Dio non è 

facile, ne siamo pienamente consapevoli, ma siamo altrettanto sicuri che chi la raggiunge è 

veramente un uomo libero.  

Le due alleanze vengono inoltre poste a confronto, attraverso una serie di parallelismi 

progressivi, con la finalità di evidenziare la superiorità della seconda sulla prima: «Se il 

ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di 

gloria […], quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito?» 

(2Cor 3,7-8). L’alleanza mosaica, per Paolo, è lettera ed è morte, perché i comandamenti del Sinai 
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danno all’uomo solo la conoscenza del peccato, ma non la possibilità di liberarsene. Tale 

affrancamento, infatti, si ottiene solo mediante il Sangue di Cristo, versato nella stipulazione della 

seconda e ultima alleanza. Per questo prosegue definendo il ministero di Mosè come un ministero di 

condanna: «Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, 

molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla 

giustizia» (2Cor 3,9). Il ministero della giustizia – cioè il ministero del perdono che giustifica 

il peccatore davanti a Dio – si ha in forza della nuova alleanza, in contrasto col precedente ministero 

della condanna. Se quest’ultimo fu glorioso, si intuisce facilmente quanto possa esserlo il secondo. 

Solo in Cristo, infatti, si viene liberati dal peccato, e non solo illuminati sull’esatta conoscenza di 

esso. Per di più, l’alleanza mosaica era transitoria, quella stipulata in Cristo è definitiva: «Se 

dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che 

è duraturo» (2Cor 3,11). 

 


