
Prospetto schematico del rapporto 
tra il “comandamento/orientamento di vita ” 

e le “virtù/precetti elencabili”…

a) L’orientamento di vita: farsi prossimi

Un atto di carità, un gesto di amore non sono rico-
noscibili solo in base a categorie predefinite. Così, in 
prima istanza, un’opera istituzionale della carità, com-
presa l’ospitalità e il volontariato moderni, rischia di 
incasellare il “farsi prossimi”. Quale orientamento si 
prospetta, allora?

Occorre il salto etico-spirituale (talvolta 
quotidiano!) di considerare “grazia” o benedizione l’in-
contro con un altro, con qualsiasi altro. All’inizio ci 
sarà sempre un po’ di scompiglio, perché è interrotto il 
flusso dei nostri desideri, anche quelli di “far del 
bene”. Il disagio aumenta se l’altro è sofferente, basto-
nato, ecc… Qui l’imprevisto subentra per via di un 
volto che ci interpella, anche dopo avergli prestato at-
tenzione. Anzi, conduce ad un prendersi carico ben ol-
tre il simile, il prossimo-vicino. Siamo esposti alla sor-
presa di convivere con una diversità inquietante. Si 
prospetta una cura dell’altro non decisa secondo mo-
delli predefiniti, che però, in seconda istanza, servono 
come confronto. 

Entra in gioco, in effetti, la gratuità, che fa interagi-
re i soggetti in una relazione inedita. Riconoscersi 
prossimi implica la reciprocità. Un “io-tu” si apre ad 
un “noi”, anche se il primo incontro fosse molto asim-
metrico: “non sono più me stesso senza l’altro”. Come 
è possibile? Occorre guardarsi così come siamo, e non 
come “strumenti di”, buone intenzioni incluse. Un 
cammino di libertà, che si trova su un “ponte” instabi-
le. Questo è il succo concentrato, spremuto dalla para-
bola lucana del Buon samaritano per dare respiro e 
continuità alle opere di misericordia (Mt 25).

b) virtù/precetti elencabili

L’etica è sempre collocata nel libero cammino di 
santificazione, il che implica lasciarsi guidare dallo 
Spirito nella storia per ereditare il regno di Dio. Sicco-
me la morale nel NT presenta indicazioni generali e 
norme più specifiche, spesso sotto forma di “catalogo” 
(o elenco) in entrambi i casi, possiamo riconoscervi il 
linguaggio più concettuale di virtù, da un lato, e di pre-
cetti. dall’altro. La virtù regola stabilmente il desiderio, 
il precetto mostra l’atto concreto. Anche se nel NT la 
distinzione non c’è, possiamo procedere perché basta 
ritenere le “opere” non già meritorie, ma doni dello 
Spirito trafficati, anzi, “im-pegnati” sia nel servizio 
dell’amore vicendevole di creature nuove (cfr. Fil 2,1-
5; Col 3,11-12), sia nell’accoglienza del bene, scoperto 
pure dalla coscienza umana (cfr. Rm 2,14; Fil 4,8).

Gli elenchi della colonna seguente sono paradigma-
tici, e quindi non escludono altre raccolte più persona-
lizzate di virtù e norme ricavate da singoli versetti. 
Mentre orientamento etico generale e risposta spiritua-
le al comandamento del “farsi prossimi” spesso coinci-
dono, qui ci limitiamo a mettere in luce la sfera delle 
relazioni intersoggettive, in cui il principio regolatore è 
il rispetto, e la sfera economico-sociale, in cui il princi-
pio regolatore è la tensione verso l’uguaglianza.

…NEL NUOVO TESTAMENTO
I - Virtù o habitus permanenti

1 Ts 4,2-8
2Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte 
del Signore Gesù. 3Questa infatti è volontà di Dio, la vostra 
santificazione: che vi asteniate dall’impurità, 4che ciascuno di 
voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, 5sen-
za lasciarsi dominare dalla passione.

2 Cor 8,3-4. 10-15
3Posso testimoniare che [le Chiese della Macedonia] hanno 
dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, 
spontaneamente, 4domandandoci con molta insistenza la 
grazia di prendere parte a questo servizio a vantaggio dei 
santi (…)10E a questo riguardo vi do un consiglio: si tratta di 
cosa vantaggiosa [la colletta verso i poveri di Gerusalemme] 
per voi, che fin dallo scorso anno siete stati i primi, non solo 
a intraprenderla ma anche a volerla. 11Ora dunque realizzate-
la perché, come vi fu la prontezza del volere, così vi sia an-
che il compimento, secondo i vostri mezzi. 12Se infatti c’è la 
buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno 
possiede e non secondo quello che non possiede. 13Non si  
tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri,  
ma che vi sia uguaglianza. 14Per il momento la vostra abbon-
danza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro ab-
bondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglian-
za, come sta scritto: 15Colui che raccolse molto non abbondò 
e colui che raccolse poco non ebbe di meno [Es 16,18].

1 Tm 4,8-10
8Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, 
accontentiamoci. 9Quelli invece che vogliono arricchirsi, ca-
dono nella tentazione, nell’inganno di molti desideri insensati 
e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella 
perdizione. 10L’avidità del denaro infatti è la radice di tutti i  
mali; presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla 
fede e si sono procurati molti tormenti.

II - Precetti catalogabili

Gal 5,18-23
18Se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 
19Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, 
impurità, dissolutezza, 20idolatria, stregonerie, inimicizie, di-
scordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21invidie, ubria-
chezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi  
preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il  
regno di Dio. 22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé; 23contro queste cose non c’è Legge.

Ef 5,3-5
3Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia 
neppure si parli fra voi – come deve essere tra santi – 4né di 
volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose sconvenienti. 
Piuttosto rendete grazie! 5Perché, sappiatelo bene, nessun 
fornicatore, o impuro, o avaro – cioè nessun idolatra – ha in 
eredità il regno di Cristo e di Dio.
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