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La «redenzione» rientra a pieno titolo nel piano 
salvifico attuato perfettamente dal Cristo nella sua opera 
terrena. Tecnicamente il nostro termine è associato ad una 
transazione (“riscatto”) che comporta il rilascio di una 
merce o di una persona in cambio di qualche tipo di 
pagamento. Questa associazione non è estranea al suo 
concetto biblico. «Redentore» è colui che riacquista una 
proprietà o una persona, un parente che ‘riscatta’ un 
membro della famiglia caduto in schiavitù. Un po’ di 
vocabolario: nel Primo Testamento il concetto di 
redenzione ruote intorno a due termini in particolare: ga’al,  
che gode di 118 occorrenze, e p(a)d(a)f che ricorre 70 volte. 
Entrambi esprimono redenzione come riscatto da situazioni 
di schiavitù, che ricorrono nella storia di tutti i popoli, 
compreso Israele il cui diritto postula per la libertà 
dell’individuo una certa indipendenza economica da 
realizzare armonicamente nella famiglia, nel clan, nella 
tribù. Quando per qualsiasi motivo la libertà è in crisi si 
comincia a parlare di redenzione come restituzione della 
libertà. Quando, però, per famiglia si intende la nazione, 
allora il go’el, cioè il “parente” che riscatta, è il re. Perciò si 
legge «Egli (il re messianico) libererà il povero che grida 
aiuto, il misero che è senza soccorso. Avrà pietà del debole 
e del povero e porrà in salvo la vita del misero: 
dall’oppressione e dalla violenza egli riscatterà la loro 
anima, ché prezioso sarà ai suoi occhi il loro sangue» (Sl 
72:12-14). Il concetto di redenzione è espresso anche dai  
verbi jaṣa (= far uscire), jašaʿ (=salvare) e naṣal 
(=sottrarre). Dio è Colui che redime e salva: «Perciò di’ ai 
figli di Israele: “Io sono il Signore, li farò uscire (jṣ) dalle 
fatiche dell’Egitto, vi libererò (redimerò, nṣl) dalla loro 
servitù e vi riscatterò (g’l) con braccio teso e con grandi 
castighi. Vi prenderò per me come popolo e sarò per voi 
Dio, e saprete che io sono il Signore vostro Dio, che vi ha 
fatto uscire (jṣʿ) dalle fatiche d’Egitto».Una sezione del 
Primo Testamento che esalta la figura di Dio come 
redentore è il Deutero-Isaia, cioè i capitoli 40-55). Il tema 
ricorrente di questa sezione è quello del Dio «redentore», 
titolo che predomina insieme a quello di «creatore». Pagine 
che meriterebbero una lettura tematica anche perché la 
«redenzione» proclamata non si limita al solo Israele, ma a 
tutti gli uomini: «Il Signore mette a nudo il braccio della 
sua santità davanti a tutti i popoli e tutti i confini della 
terra vedranno la salvezza del nostro Dio» (Is 49:26). Si 
dispiega allora un’orizzonte universale di salvezza e di 
redenzione all’interno del quale si colloca il nostro tema 
come ci consente di vedere l’intero N.T. Va detto, però, che 
esisteva una sorta di attesa all’interno dell’intero mondo 
‘pagano’ ove Giustino Martire (100-165 ca) ravvisa già la 
presenza di un Λόγoς σπερματικός/lògos spermatikòs 
(semina verbi!). Clemente di Alessandia (150-215ca) 
definisce Platone il Μωσῆς ἀττικίζων/Mosè attikòfono (che 
parla in greco). Il mondo pagano va preso in seria 
considerazione: Pitagora, Socrate, Platone, Pindaro, 
Sofocle. etc. Si pensi a Confucio, a Budda a Zoroastro. .. . 
Sono profili ed àmbiti culturali di alto profilo e di catturante 
ed infinito interesse; sì ‘pagani’, ma Dio vi ci ha ’messo il 
naso’. Abbiamo già toccato questo aspetto (Salvezza e 
salvezze, 14.11.10), quindi proseguiamo nell’area 
neotestamentaria. Innanzitutto un po’ di vocabolario. 
Απολύτρωσις/apolùtrosis (redenzione): Lc 21:28, Rm 3:24 
e 8:23, 1 Cor 1:30, Ef 1:7,14, 4:30, Col 1:14, Eb 9:15, 

11:35; λύτρωσις/lùtrosis (redenzione, riscatto, liberazione): 
Lc 1:68, 2:38, Eb 9:12; λύτρον/lùtron (riscatto; prezzo del 
riscatto): Mt 20:28, Mc 10:45; λυτροῦν/lùtrun (liberare, 
riscattare): Lc 24:21, Tito 2:14, 1 Pt 1:18; λυτρωτής/lutrotés 
(liberatore), At 7:35. A questi si aggiungono: ελευ-
θερῶν/eleutheròn (= liberare), εξαγοραζειν/ecsagorazein (= 
riscattare).In Rm 3:24 leggiamo:«giustificati gratuita-
mente per di lui grazia per mezzo della redenzione, quella 
in Cristo Gesù». “Osserva – scrive Barth -: questo è il 
punto capitale e centrale di questa epistola e dell’intera 
Scrittura” (Lutero). La «redenzione» suppone una con-
dizione di schiavitù dalla quale Cristo libera ‘gratuitamente’ 
e per ‘solidarietà amante’ («per suo favore»). 
Liberazione/schiavitù, peccato/giustizia sono àmbiti opposti 
di esistenza. È soprattutto la letteratura paolina che 
sottolinea il tema della redenzione come realtà presente ma 
anche come evento futuro. Come esperienza che rientra 
nella realtà presente il pensiero va al testo di 1 Cor 1:30 ove 
la redenzione è inserita in un gruppo di dimensioni molto 
significative quali effetti prodotti dal Cristo nel quadro 
della sua opera redentiva: «Grazie (a Dio) voi siete in 
Cristo Gesù che da Dio è diventato per noi sapienza, 
giustizia ed anche santificazione e redenzione». Ci 
troviamo di fronte ad un’azione divina di incommensurabile 
ampiezza e finalizzata alla restituzione dell’uomo alla più 
significativa delle libertà, quella che potremmo identificare 
con l’espressione «vita eterna».V’è una redenzione che 
attendiamo, una redenzione in speranza. È ancora Paolo 
che ne suggerisce l’idea: «Noi che abbiamo la primizia 
dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando 
l’adozione, la redenzione del nostro corpo» (Rm 8:23), cioè 
una liberazione da tutto ciò che è parziale e provvisorio: 
«L’ultima possibilità è il gemito, l’attesa, l’adozione. 
L’adozione, la filialità stessa è la “redenzione del corpo”, 
l’identificazione di Cristo con me, alla quale qui ed ora 
posso soltanto credere; è la risurrezione dai morti, la 
“rivelazione” dei figli di Dio, attesa dall’intera creazione, 
da cui neppure un capello del nostro capo rimarrà escluso» 
(Barth). La redenzione ha una sua preistoria che si allinea 
e si annoda con la storia del “peccato”. Paolo, per es., 
accenna alla corruzione del genere umano. I primi tre 
capitoli della sua lettera ai Romani presentano la tesi per la 
quale tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio… 
Tutti, Ebrei e Greci sono sotto il giogo del peccato (Rm 
3:23) «ma tutti sono giustificati gratuitamente per la sua 
grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù». 
Possiamo dire che la redenzione, come progetto divino, 
abbraccia non soltanto il genere umano perché il pensiero 
salvifico di Dio si estende all’universalità degli esseri 
facendo convergere verso il Cristo il complesso della 
creazione tutt’intera.Quali gli effetti della redenzione? In 
primis la messa in parentesi della cosiddetta “ira di Dio”, in 
secondo luogo si dischiude un clima di riconciliazione. Le 
parole «riconciliare» e «riconciliazione» ricorrono in Rm 
5:10-11; Rm 11:15; 2 Cor 5:18-20; Col 1:20-21; Ef 2:16. I 
beneficiari della redenzione non possono non essere 
ministri di riconciliazione. La riconciliazione proviene, 
discende da Dio verso l’uomo e mai sale dall’uomo a Dio. 
Ogni nostra azione riconciliativa è sempre espressione 
reificata della riconciliazione quale connettivo tra tutti i 
redenti. Tra le pieghe della redenzione della riconciliazione 
fa capolino il grande tema del «perdono».     
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