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PRENDERSI CURA DI CHI NON CE LA 
FA…

L’«amore fraterno», in greco una sola 
parola: philadelphia (Eb 13:1, cfr. Ro 
12:10), non è il termine più consue-
to per parlare dell’amore in ambito 
cristiano e comunitario. In questo 
ambito, il termine più ricorrente nel 
Nuovo Testamento in assoluto è aga-
pe (più di un centinaio di volte). Il 
termine philadelphia, invece, è un 
termine poco usato, se non raro, e si 
ritrova soltanto sei volte: qui, all’inizio 
dell’ultimo capitolo di questa lettera, 
e poi ancora in Ro 12:10; 1 Te 4:9; 1 P 
1:22; 2 P 1:7 (bis).

In lingua originale, l’esortazione im-
perativa di apertura appare partico-
larmente ellittica, essenziale e priva 
di fronzoli, letteralmente soltanto tre 
parole: «l’amore-fraterno rimanga» 
(13:1, articolo, sostantivo e verbo). 
Questo amore-fraterno, soprattutto in 
tempo di crisi e di persecuzione, è in-
teso a corroborare la «capacità di resi-
stenza dei cristiani»1. Oltre al fatto che 
appare quasi come il titolo generale 
delle ultime raccomandazioni che l’au-
tore sente di volere indirizzare ai suoi 
uditori prima di lasciarli. Con questo 
appello, infatti, si apre una ricca espo-
sizione di contenuti etici (13:2ss.)2, 
davvero tanti temi di grande interesse 
che trovano proprio in questo amore 

1 Così Norbert Brox, in Eckhard Plümacher, «philadelhia – philadelphos», in Horst Balz – Gerhard Schneider (a cura di), Dizionario 
esegetico del Nuovo Testamento, (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi, 15), Paideia, Brescia 2004, vol. II, coll. 1793-94 
(enfasi aggiunta).

2 Per i dettagli, cfr. la lezione della Scuola del Sabato n. 13, p. 107.

fraterno e solidale il loro fondamento e 
la loro ragion d’essere (qui non si po-
trà che sfiorarne solo alcuni).

I primi due temi riguardano l’ospita-
lità e la cura dei carcerati, due temi 
che ricordano la parabola del giudizio 
finale raccontata da Gesù (Mt 25:35-
36): «Poiché ebbi fame e mi deste da 
mangiare, ebbi sete e mi deste da 
bere; fui forestiero e mi accoglieste, 
fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo 
e mi visitaste, fui in prigione e veniste 
a trovarmi». Dare ospitalità, accoglie-
re lo straniero, prendersi cura di chi 
è disperato, visitare i carcerati o i pri-
gionieri, non sono atteggiamenti che 
provengono esattamente da un moto 
romantico dell’anima, né da un estem-
poraneo atto di eroismo, devono per-
ciò trovare nella fede e nei doni dello 
Spirito il sostegno per un agire solida-
le e conseguente.

A questo proposito, come non ricor-
dare la nuova guerra (altro che «ope-
razione militare speciale») scoppia-
ta solo qualche giorno fa alle porte 
dell’Europa: è necessario superare al 
più presto lo sconforto iniziale e capi-
re, come individui e come comunità di 
fede, in che modo venire in soccorso, 
in aiuto… Nessuno potrà tirarsi indie-
tro, non di certo i cristiani: «La religio-
ne pura e senza macchia davanti a Dio 
e Padre è questa: soccorrere gli orfani 
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e le vedove nelle loro afflizioni, e con-
servarsi puri dal mondo» (Gc 1:27).

UN RICHIAMO ALLA FEDELTÀ 
CONIUGALE

A protezione del matrimonio, l’autore 
di questa lettera rivolge un richiamo 
netto e inequivocabile alla fedeltà 
coniugale (13:5), tanto da scomodare 
l’incombente (almeno per lui) e mi-
naccioso giudizio di Dio (10:25,27) sui 
trasgressori: «fornicatori» (pornoi) e 
«adulteri» (moichoi), vale a dire ver-
so comportamenti sessuali devianti 
e destabilizzanti per il benessere del 
matrimonio. È molto probabile, di con-
seguenza, che egli avvertisse il suo 
contesto socioculturale e quello dei 
suoi primi destinatari come un perico-
lo reale, per una possibile e depreca-
bile rilassatezza dei costumi sessuali. 
Non sappiamo molto di più. È certo, 
tuttavia, che anche nel nostro tempo 
questo richiamo non ha perso nulla 
della sua stringente attualità: occorre 
perciò ricordare, tutti e tutte, che amo-
re e sessualità non sempre coincidono, 
e che la sessualità senza amore, con 
tutto ciò che esso comporta, è soltan-
to un istinto, un abuso e uno scambio 
di corpi alla lunga distruttivo. D’altro 
canto, un atteggiamento sessuofobi-
co incapace di cogliere la complessità 
di questo dono di Dio per l’umanità, 
facendo del sesso e della sessualità 
il peccato o l’unico peccato degno di 
nota3, tipico di un’etica bacchettona e 
anche un po’ guardona, può condurre 

3 È notizia recente e sorprendente, solo per citare un esempio illustre, che il patriarca ortodosso Kirill di Mosca, pur nella legittimi-
tà delle sue proprie convinzioni religiose in tema di omosessualità, sia finito dall’alto della sua omelia domenicale (6 marzo 2022) a 
considerare e a giustificare l’invasione armata dell’Ucraina da parte della Russia come una «lotta metafisica» contro l’Occidente e la 
lobby del Gay Pride. Omettendo di dire, quasi che fosse un dettaglio insignificante, una chiara parola di biasimo e di condanna sull’u-
so intollerabile della forza, della violenza, delle bombe e della guerra per risolvere questioni politiche e di confini geografici. Anche 
l’invito a pregare per la pace, senza condannare la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, non basta. Cfr. https://www.
ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/07/patriarca-kirill-giusto-combattere-e-contro-lobby-gay_9f45f3cb-dad4-421f-bcb2-0700db-
b362e2.html. 

4 Vittorino andreoli, Il denaro in testa, Rizzoli, Milano 2011.

ad altre derive non meno distruttive.

La sfera della sessualità, del corpo e 
della corporeità, sono troppo impor-
tanti perché il credente le lasci o le 
consegni all’istinto e all’improvvisa-
zione. Anche l’apostolo Paolo racco-
manda ai credenti di Corinto, in parti-
colare e per note ragioni (cfr. 1 Co 5:1; 
10:8), di vegliare su di sé, di prendersi 
cura del proprio «corpo», di non la-
sciarsi dominare da nulla, di interro-
garsi sul senso del limite (1 Co 6:12) 
senza scindere la sfera corporale dalla 
nostra relazione con Dio: «Fuggite la 
fornicazione. Ogni altro peccato che 
l’uomo commetta è fuori del corpo; ma 
il fornicatore pecca contro il proprio 
corpo. Non sapete che il vostro corpo 
è il tempio dello Spirito Santo che è in 
voi e che avete ricevuto da Dio? Quin-
di non appartenete a voi stessi. Poiché 
siete stati comprati a caro prezzo. Glo-
rificate dunque Dio nel vostro corpo» 
(1 Co 6:18-20). 

IL DENARO IN TESTA…

Vittorino Andreoli, uno dei più im-
portanti e più noti psichiatri italiani 
contemporanei, uno insomma che si 
occupa di salute mentale, alcuni anni 
fa ha scritto un libro dal titolo curioso 
ed evocativo: Il denaro in testa4. Un 
libro, se ne può essere certi, la cui at-
tualità non tramonterà così facilmente. 
Così anche il denaro è finito sul «let-
tino» dello psichiatra, per scoprire in 
fondo una verità già nota a Gesù (cfr. 
Mt 6:19-24): il denaro, deificato come 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/07/patriarca-kirill-giusto-combattere-e-contro-lobby-gay_9f45f3cb-dad4-421f-bcb2-0700dbb362e2.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/07/patriarca-kirill-giusto-combattere-e-contro-lobby-gay_9f45f3cb-dad4-421f-bcb2-0700dbb362e2.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/03/07/patriarca-kirill-giusto-combattere-e-contro-lobby-gay_9f45f3cb-dad4-421f-bcb2-0700dbb362e2.html
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«Mammona», rende facilmente schia-
vi, crea dipendenza, genera angoscia, 
paura e patologie… È ciò che aveva 
già capito anche l’autore di questa let-
tera (13:5): «La vostra condotta non 
sia dominata dall’amore del denaro…» 
(cfr. 1 Ti 6:10: «radice di ogni specie 
di mali»). In questo, senso il dr. Andre-
oli ha osato definire il denaro «un vi-
rus di carta»5, qualcosa da temere, che 
ti prende l’anima, che ti svuota den-
tro: «La società del denaro non coglie 
la bellezza del mondo e neanche il suo 
affanno, riduce l’uomo a un salvadana-
io che si può rompere troppo facilmen-
te, lasciando solo dei cocci. L’uomo 
non merita di diventare un contenitore 
di monete. Questa è la follia, oggi tal-
mente diffusa da sembrare normale. 
Ma non lo è»6.  

L’amore per il denaro, l’avidità, la 
tentazione del dio Mammona – che 
è tutt’altro che una grande mamma 
– sono pericolosi non solo per i ricchi 

5 Idem, p. 174.

6 Idem, p. 214.

7 Idem, p. 182, cfr. p. 176.

ma per tutti, e richiede perciò la do-
vuta attenzione di tutti: di chi ne ha 
tanto, e ne vorrebbe avere sempre 
di più, di chi ne ha poco e brama per 
la stessa ragione. «Si può morire di 
denaro [per eccesso o per mancanza, 
ndr], si può vivere consumando la vita 
per il denaro»7. 

Senza ovviamente demonizzare il de-
naro, che in fin dei conti è solo uno 
strumento che può essere usato per 
il bene e per il male, in questa lettera 
(13:5-6) c’è pure un invito a trovare 
soddisfazione, appagamento, gioia per 
quello che si ha, e quindi a non farsi 
schiacciare da desideri incontrollati, o 
fuori controllo. E tutto ciò, ancora una 
volta, in ragione della promessa che 
racchiude tutte le promesse divine: 
«Io non ti lascerò e non ti abbando-
nerò» (Gs 1:5), e della conseguente 
«piena fiducia» in Lui: «Il Signore è il 
mio aiuto; non temerò. Che cosa potrà 
farmi l’uomo?» (Sl 118:6). 

Domande per il dialogo e la condivisione

1. Quanto puoi contare sull’amore-fraterno, quanto è forte, se lo è, il tuo 
coinvolgimento affettuoso e solidale (nel dare e nel ricevere) con la tua 
comunità di fede?

2. «Tutto gira intorno al sesso…», recita un verso di una canzone di successo 
di qualche anno fa: quale può essere un argine cristiano a questa deriva? 

3. Hai già fatto i conti con il «dio Denaro»? È o non è una tentazione anche per te?

Con questo 13° e ultimo Nocciolo della Questione, 
ci congediamo e vi salutiamo, 

augurandovi buona vita e buona strada con Gesù!

Soli Deo gloria et honor
Filippo AlmA
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