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«Scegli dunque la vita» (Dt 30,19):
legge, fede e libertà nella rilettura di
Rm 10,4-6
Nel seguente articolo, osando il dialogo tra i testi, siamo
condotti nel vivace dibattito esegetico e teologico circa l’interpretazione di Rm 10,4-6 nel suo contesto argomentativo
(Rm 9,30–10,21), domandandoci se l’invito a «scegliere la
vita» (cf Dt 30,19) non possa risuonare, in questo passaggio
della Lettera ai Romani, nei termini dell’invitare tutti, giudei e
pagani, a scegliere Cristo nella fede. L’apostolo Paolo interpreta i testi fondati sull’alleanza di Dio con il suo popolo per
mostrare come la legge trovi il suo ﬁne in Cristo, in quanto da
lui compiuta. In tal senso Cristo diviene la scelta necessaria
per giungere alla vita promessa da Dio.
In the following article, daring to dialogue between the texts, we
are led into a lively exegetical and theological debate about the interpretation of Rm 10,4-6 in its argumentative context (Rm 9,30–
10,21), wondering if the invitation to “choose life” (cf Dt 30:19)
does resonate, in this passage from the Epistle to the Romans,
in terms of inviting everyone, Jews and pagans, to choose Christ
in the faith. The apostle Paul interprets the texts founded on the
covenant of God with his people to show how the law finds its end
in Christ, as accomplished by him. In this sense, Christ becomes
the necessary choice in order to reach the life promised by God.

F

ar dialogare i testi con estrema libertà interpretativa sarà
stata l’attività più esaltante dell’apostolo Paolo nella stesura dei suoi scritti. L’abbondante ricorso a citazioni dell’Antico Testamento a sostegno delle sue argomentazioni è tema di studio che ha interessato la ricerca esegetica negli anni1. Sorprende, tuttavia, nell’esplorare la
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In eﬀetti in quattro delle lettere autentiche di Paolo abbondano le citazioni dell’AT (1-2Cor;
Gal; Rm), mentre nelle altre sono di gran lunga inferiori, cf R. Penna, «Atteggiamenti di Paolo
verso l’Antico Testamento», in Id., L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, San Paolo, Cinisello
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