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Nell'antichità c'era differenza tra servo e schiavo. Lo schiavo era una cosa purtroppo che il 
padrone “usava” e la cui dignità dipendeva solo dalla pietas del padrone. Il servo invece era uno 
della casa. Serviva, certo, ma viveva nella casa del padrone, viveva dei vincoli di affetto e 
appartenenza con la famiglia. Essere definiti servi dell'Altissimo significava e significa quindi che 
si riconosce che il rapporto non è quello del padrone e dello schiavo, ma che c'è un'intimità, una 
familiarità fra Dio e il popolo di Israele. Con la Nuova Alleanza poi c'è un ennesimo sviluppo: il 
credente non solo è servo affettuosamente accolto nella casa del padrone, ma diviene figlio nel 
Figlio di Dio. Da servi a figli e amici di Dio: «non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici». 
Figli di Dio, amici di Gesù. 
Questo nuovo rapporto con Dio, tra Dio e l'uomo, ha affascinato e convinto nei primi secoli i 
pagani che ricevevano l'annuncio cristiano. Dare gloria a Dio finalmente non voleva dire togliere 
niente all'uomo, anzi! Nel paganesimo si doveva comprare la benevolenza di Dio con sacrifici, 
“pagando” per evitare la sua irascibilità... Invece la Rivelazione ci ricorda che più Dio è al centro, 



più l'uomo è al centro! È Lui che si immola per noi, s'impegna per noi! E questo è il Vangelo, la 
Buona notizia che – come dice Paolo – non consiste solo in un discorso, ma nella potenza dello 
Spirito Santo. Ciò che convince l'uomo di ogni epoca non è tanto, o non è solo, il discorso sulla 
verità, ma l'impeto di vita nuova che chi testimonia sa proporre, sa far trasparire dal suo trattare 
Dio come amico, come padre. E questo impeto di vita nuova non è semplicemente un essere o fare 
“le brave persone”, autentici e credibili etc. (le solite cose che si dicono). L'impeto di vita nuova è 
che si percepisce che per noi il cristianesimo è trascinante. Quando Paolo sulla via di Damasco ha 
compreso nel profondo cosa fosse il cristianesimo, e avendolo sentito e visto nella visione del 
Signore, da quel momento la sua vita venne a coincidere con la sua fede e divenne travolgente, 
come una valanga, uno tsunami incontenibile. Quando uno prende coscienza di cosa sia il 
cristianesimo, diventa come un vento gagliardo. Non è solo questione di coerenza, perché quando 
sei preso da una cosa o meglio da qualcuno diventa normale non offenderlo e fare quello che dice. 
È proprio che ci si accorge che per te il Vangelo non è un lavoro, una fonte ispiratrice tra varie 
fonti, ma sei te che vivi: «non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me», dirà san Paolo. 
Le Parole di Gesù sono spirito e sono vita. Questa ritrovata coscienza di cosa sia il cristianesimo – 
cioè come impeto incontenibile di vita nuova senza timidezze – è alla fine la vera riforma che 
servirebbe alla Chiesa di oggi , che spesso invece tende a mettere Gesù nel tempio del bon ton 
inclusivo contemporaneo. La Parola e lo Spirito, la ragionevolezza e l'Impeto siano per noi 
l'origine di una rinnovata voglia di Vangelo e di missione. 
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