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Per chi vivi? Per te stesso? 
 

Rm 14,7-12: Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se 
noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, 
sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: 
per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché 
disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, perché sta scritto: Io 
vivo, dice il Signore: ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a 
Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. 

E tu, don Mario, avrai da rendere conto di te stesso a Dio! Qualunque sia l’età di ognuno di noi, è 
una verità che va ripresa e va messa davanti ai nostri occhi; non per farci paura ma per 
considerare il vero delle tappe della nostra esistenza. Se uno studente non ha davanti a sé l’esame 
che avrà fra due o tre mesi, come fa ad avere la spinta per studiare con animo? Se un papà che 
va al lavoro non pensa alle necessità, al bisogno, della propria famiglia, dei propri figli, come può 
avere la forza necessaria per farlo ogni giorno? Anche per noi deve essere così: ogni tanto (anzi, 
magari, spesso!) dobbiamo porre dinanzi a noi il senso del cammino della nostra esistenza. 
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso 
Forse alla domanda “per chi vivi? per te stesso?” subito ci verrebbe da rispondere “no! Come 
per me stesso? Vivo per la mia famiglia, per i miei figli, per gli altri, per i miei parrocchiani, per la 
gente che il buon Dio mi ha dato di incontrare, per quelli che il Signore Dio mi ha consegnato 
nella mia vita pastorale… No, no! Non è così!”. Se noi viviamo, viviamo per il Signore… e 
addirittura anche il morire: se noi moriamo, moriamo per il Signore. Si intende solo la morte 
ultima? Quella terrena per cui si passa oltre, al di là? No! È anche proprio il morire quotidiano; il 
morire in rapporto al male e a volte anche in rapporto al bene. 
Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore 
Se oggi andate a casa con questo pensiero: siamo del Signore… io, tu, di chi sei? Se lo chiedete a 
un bambino dice: “sono di mamma”. E se me lo si chiedesse? “Tu di chi sei?” Sono di madre 
Chiesa. Sono di Cristo. Sono di Dio.  
Sì perché è per questo che Cristo è morto ed è tornato alla vita per essere il Signore dei morti e 
dei vivi. Per essere il Signore dei morti nel peccato, cioè di quando siamo senza Grazia: Lui 
rimane il mio Signore, il tuo Signore. 
Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci 
presenteremo al tribunale di Dio… 
Il tribunale di Dio è il suo volto, è il suo abbraccio: io lo scarto? l’ho scartato nel tempo? Sono in 
uno stato di vita da rifiutarlo? Oppure c’è un briciolo di “tuffo” in Lui? 
Perché giudichi il tuo fratello? Perché disprezzi il tuo fratello?  
Ci serve moltissimo questo brano nel considerare il senso della nostra vita e per chi e per che 
cosa vivo, per chi e per che cosa muoio, anche in rapporto alla vita di insieme, di casa e di 
comunità, di lavoro, di società o di vita di fraternità 
In questa parola di Paolo c’è una grande ricchezza, un richiamo per una vita di riconciliazione, 
per un desiderio di bene, per un cammino di armonia: per giungere il più possibile insieme da 
Lui. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Quando è così, come sarà possibile, in 
modo anche rapido, tuffarci nell’abbraccio del Signore! 
Proviamo allora a pensare che importanza ha questo brano, ma anche questi giorni ultimi 
dell’anno liturgico… da qui a pochissimi giorni celebreremo la solennità di Cristo Re. Ma che 
cos’è la solennità di Cristo Re se non ci prende l’animo, il cuore, la mente, l’aspirazione più 
profonda del bene, della vita e della vita eterna con Lui, in Lui. 
Ecco allora che il vivere nostro ora è per Lui. 

Cosa ti dice questa Parola? Che ti dice Gesù con il suo Spirito? 


