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LETTERA AGLI EFESINI DI SAN PAOLO APOSTOLO 
 
 
 
Parte Prima (1, 3-3, 21) 
 
Il mistero della chiamata al corpo di Cristo. 

 
 1 :1  Paàloj ¢pÒstoloj Cristoà 'Ihsoà di¦ qel»matoj qeoà to‹j 

¡g…oij to‹j oâsin [™n 'EfšsJ] kaˆ pisto‹j ™n Cristù 'Ihsoà: 
 1 :2  c£rij Øm‹n kaˆ e„r»nh ¢pÕ qeoà patrÕj ¹mîn kaˆ kur…ou 'Ihsoà 

Cristoà. 
 1 :3  EÙloghtÕj Ð qeÕj kaˆ pat¾r toà kur…ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà, Ð 

eÙlog»saj ¹m©j ™n p£sV eÙlog…v pneumatikÍ ™n to‹j ™pouran…oij ™n 
Cristù, 

 1 :4  kaqëj ™xelšxato ¹m©j ™n aÙtù prÕ katabolÁj kÒsmou, e�nai 
¹m©j ¡g…ouj kaˆ ¢mèmouj katenèpion aÙtoà ™n ¢g£pV, 

 1 :5  proor…saj ¹m©j e„j uƒoqes…an di¦ 'Ihsoà Cristoà e„j aÙtÒn, 
kat¦ t¾n eÙdok…an toà qel»matoj aÙtoà, 

 1 :6  e„j œpainon dÒxhj tÁj c£ritoj aÙtoà Âj ™car…twsen ¹m©j ™n tù 
ºgaphmšnJ, 

 1 :7  ™n ï | œcomen t¾n ¢polÚtrwsin di¦ toà a†matoj aÙtoà, t¾n 
¥fesin tîn paraptwm£twn, kat¦ tÕ ploàtoj tÁj c£ritoj aÙtoà, 

 1 :8  Âj ™per…sseusen e„j ¹m©j ™n p£sV sof…v kaˆ fron»sei 
 1 :9  gnwr…saj ¹m‹n tÕ must»rion toà qel»matoj aÙtoà, kat¦ t¾n 

eÙdok…an aÙtoà ¿n prošqeto ™n aÙtù 
 1:10  e„j o„konom…an toà plhrèmatoj tîn kairîn, 

¢nakefalaièsasqai t¦ p£nta ™n tù Cristù, t¦ ™pˆ to‹j oÙrano‹j kaˆ 
t¦ ™pˆ tÁj gÁj: ™n aÙtù, 

 1 :11  ™n ï | kaˆ ™klhrèqhmen proorisqšntej kat¦ prÒqesin toà t¦ 
p£nta ™nergoàntoj kat¦ t¾n boul¾n toà qel»matoj aÙtoà, 

 1 :12  e„j tÕ e�nai ¹m©j e„j œpainon dÒxhj aÙtoà toÝj prohlpikÒtaj 
™n tù Cristù: 

 1 :13  ™n ï | kaˆ Øme‹j ¢koÚsantej tÕn lÒgon tÁj ¢lhqe…aj, tÕ 
eÙaggšlion tÁj swthr…aj Ømîn, ™n ï | kaˆ pisteÚsantej ™sfrag…sqhte 
tù pneÚmati   tÁj ™paggel…aj tù ¡g…J, 

 1 :14  Ó$ ™stin ¢rrabën tÁj klhronom…aj ¹mîn, e„j ¢polÚtrwsin tÁj 
peripoi»sewj, e„j œpainon tÁj dÒxhj aÙtoà. 

 1 :15  Di¦ toàto k¢gè, ¢koÚsaj t¾n kaq' Øm©j p…stin ™n tù kur…J 
'Ihsoà kaˆ t¾n ¢g£phn t¾n e„j p£ntaj toÝj ¡g…ouj, 

 1 :16  oÙ paÚomai eÙcaristîn Øp�r Ømîn mne…an poioÚmenoj ™pˆ tîn 
proseucîn mou, 

 1 :17  †na Ð qeÕj toà kur…ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà, Ð pat¾r tÁj dÒxhj, 
dèV Øm‹n pneàma sof…aj kaˆ ¢pokalÚyewj ™n ™pignèsei aÙtoà, 

 1 :18  pefwtismšnouj toÝj ÑfqalmoÝj tÁj kard…aj [Ømîn] e„j tÕ 
e„dšnai Øm©j t…j ™stin ¹ ™lpˆj tÁj kl»sewj aÙtoà, t…j Ð ploàtoj tÁj 
dÒxhj tÁj   klhronom…aj aÙtoà ™n to‹j ¡g…oij, 

 1 :19  kaˆ t… tÕ Øperb£llon mšgeqoj tÁj dun£mewj aÙtoà e„j ¹m©j 
toÝj pisteÚontaj kat¦ t¾n ™nšrgeian toà kr£touj tÁj „scÚoj aÙtoà 

 1 :20  ¿n ™n»rghsen ™n tù Cristù ™ge…raj aÙtÕn ™k nekrîn, kaˆ 
kaq…saj ™n dexi´ aÙtoà ™n to‹j ™pouran…oij 

 1 :21  Øper£nw p£shj ¢rcÁj kaˆ ™xous…aj kaˆ dun£mewj kaˆ kuriÒth-
toj kaˆ pantÕj ÑnÒmatoj Ñnomazomšnou oÙ  mÒnon ™n tù a„îni toÚtJ 
  ¢ll¦ kaˆ ™n tù mšllonti: 

 1 :22  kaˆ p£nta Øpštaxen ØpÕ toÝj pÒdaj aÙtoà, kaˆ aÙtÕn œdwken 
kefal¾n Øp�r p£nta tÍ ™kklhs…v, a 
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 1 :23  ¼tij ™stˆn tÕ sîma aÙtoà, tÕ pl»rwma toà t¦ p£nta ™n p©sin 
plhroumšnou. 

 2 :1  Kaˆ Øm©j Ôntaj nekroÝj to‹j paraptèmasin kaˆ ta‹j ¡mart…aij 
Ømîn, 

 2 :2  ™n aŒj pote periepat»sate kat¦ tÕn a„îna toà kÒsmou toÚtou, 
kat¦ tÕn ¥rconta tÁj ™xous…aj toà ¢šroj, toà pneÚmatoj toà nàn  
  ™nergoàntoj ™n to‹j uƒo‹j tÁj ¢peiqe…aj: 

 2 :3  ™n oŒj kaˆ ¹me‹j p£ntej ¢nestr£fhmšn pote ™n ta‹j ™piqum…aij 
tÁj sarkÕj ¹mîn, poioàntej t¦ qel»mata tÁj sarkÕj kaˆ tîn dia-
noiîn, kaˆ   ½meqa tškna fÚsei ÑrgÁj æj kaˆ oƒ loipo…: 

 2 :4  Ð d� qeÕj ploÚsioj ín ™n ™lšei, di¦ t¾n poll¾n ¢g£phn aÙtoà 
¿n ºg£phsen ¹m©j, 

 2 :5  kaˆ Ôntaj ¹m©j nekroÝj to‹j paraptèmasin sunezwopo…hsen tù 
Cristù, -c£rit… ™ste sesJsmšnoi - 

 2 :6  kaˆ sun»geiren kaˆ sunek£qisen ™n to‹j ™pouran…oij ™n Cristù 
'Ihsoà, 

 2 :7  †na ™nde…xhtai ™n to‹j a„îsin to‹j ™percomšnoij tÕ Øperb£llon 
ploàtoj tÁj c£ritoj aÙtoà ™n crhstÒthti ™f' ¹m©j ™n Cristù 'Ihsoà. 

 2 :8  tÍ g¦r c£rit… ™ste sesJsmšnoi di¦ p…stewj: kaˆ toàto oÙk ™x 
Ømîn, qeoà tÕ dîron: 

 2 :9  oÙk ™x œrgwn, †na m» tij kauc»shtai. 
 2 :10  aÙtoà g£r ™smen po…hma, ktisqšntej ™n Cristù 'Ihsoà ™pˆ 

œrgoij ¢gaqo‹j oŒj prohto…masen Ð qeÕj †na ™n  aÙto‹j peri-
pat»swmen. 

 2 :11  DiÕ mnhmoneÚete Óti pot� Øme‹j t¦ œqnh ™n sark…, oƒ legÒmenoi 
¢krobust…a ØpÕ tÁj legomšnhj peritomÁj ™n sarkˆ ceiropoi»tou, 

 2 :12  Óti Ãte tù kairù ™ke…nJ cwrˆj Cristoà, ¢phllotriwmšnoi tÁj 
polite…aj toà 'Isra¾l kaˆ xšnoi tîn diaqhkîn tÁj ™paggel…aj, ™lp…da 
m¾ œ  contej kaˆ ¥qeoi ™n tù kÒsmJ. 

 2 :13  nunˆ d� ™n Cristù 'Ihsoà Øme‹j o† pote Ôntej makr¦n ™gen»qhte 
™ggÝj ™n tù a†mati toà Cristoà. 

 2 :14  AÙtÕj g£r ™stin ¹ e„r»nh ¹mîn, Ð poi»saj t¦ ¢mfÒtera žn kaˆ 
tÕ mesÒtoicon toà fragmoà lÚsaj, t¾n œcqran, ™n tÍ sarkˆ aÙtoà, 

 2 :15  tÕn nÒmon tîn ™ntolîn ™n dÒgmasin katarg»saj, †na toÝj dÚo 
kt…sV ™n aÙtù e„j ›na kainÕn ¥nqrwpon poiîn e„r»nhn, 

 2 :16  kaˆ ¢pokatall£xV toÝj ¢mfotšrouj ™n ˜nˆ sèmati tù qeù di¦ 
toà stauroà, ¢pokte…naj t¾n œcqran ™n aÙtù. 

 2 :17  kaˆ ™lqën eÙhggel…sato e„r»nhn Øm‹n to‹j makr¦n kaˆ e„r»nhn 
to‹j ™ggÚj: 

 2 :18  Óti di ' aÙtoà œcomen t¾n prosagwg¾n oƒ ¢mfÒteroi ™n ˜nˆ 
pneÚmati prÕj tÕn patšra. 

 2 :19  ¥ra oân oÙkšti ™st� xšnoi kaˆ p£roikoi, ¢ll¦ ™st� sumpol‹tai 
tîn ¡g…wn kaˆ o„ke‹oi toà qeoà, 

 2 :20  ™poikodomhqšntej ™pˆ tù qemel…J tîn ¢postÒlwn kaˆ profhtîn, 
Ôntoj ¢krogwnia…ou aÙtoà Cristoà 'Ihsoà, 

 2 :21  ™n ï | p©sa o„kodom¾ sunarmologoumšnh aÜxei e„j naÕn ¤gion 
™n kur…J, 

 2 :22  ™n ï | kaˆ Øme‹j sunoikodome‹sqe e„j katoikht»rion toà qeoà ™n 
pneÚmati. 

 3 :1  ToÚtou c£rin ™gë Paàloj Ð dšsmioj toà Cristoà [ 'Ihsoà] Øp�r 
Ømîn tîn ™qnîn - 

 3 :2  e‡ ge ºkoÚsate t¾n o„konom…an tÁj c£ritoj toà qeoà tÁj 
doqe…shj moi e„j Øm©j, 

 3 :3  [Óti] kat¦ ¢pok£luyin ™gnwr…sqh moi tÕ must»rion, kaqëj 
prošgraya ™n Ñl…gJ, 

 3 :4  prÕj Ö dÚnasqe ¢naginèskontej noÁsai t¾n sÚnes…n mou ™n tù 
musthr…J toà Cristoà, a 
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 3 :5  Ö ˜tšraij genea‹j oÙk ™gnwr…sqh to‹j uƒo‹j tîn ¢nqrèpwn æj 
nàn ¢pekalÚfqh to‹j ¡g…oij ¢postÒloij aÙtoà kaˆ prof»taij ™n 
pneÚmati, 

 3 :6  e�nai t¦ œqnh sugklhronÒma kaˆ sÚsswma kaˆ summštoca tÁj 
™paggel…aj ™n Cristù 'Ihsoà di¦ toà eÙaggel…ou, 

 3 :7  oá ™gen»qhn di£konoj kat¦ t¾n dwre¦n tÁj c£ritoj toà qeoà 
tÁj doqe…shj moi kat¦ t¾n ™nšrgeian tÁj dun£mewj aÙtoà. 

 3 :8  ™moˆ tù ™lacistotšrJ p£ntwn ¡g…wn ™dÒqh ¹ c£rij aÛth, to‹j 
œqnesin eÙaggel…sasqai tÕ ¢nexicn…aston  ploàtoj toà Cristoà, 

 3 :9  kaˆ fwt…sai [p£ntaj] t…j ¹ o„konom…a toà musthr…ou toà 
¢pokekrummšnou ¢pÕ tîn a„ènwn ™n tù qeù tù t¦ p£nta kt…santi, 

 3 :10  †na gnwrisqÍ nàn ta‹j ¢rca‹j kaˆ ta‹j ™xous…aij ™n to‹j 
™pouran…oij di¦ tÁj ™kklhs…aj ¹ polupo…kiloj  sof…a toà qeoà, 

 3 :11  kat¦ prÒqesin tîn a„ènwn ¿n ™po…hsen ™n tù Cristù 'Ihsoà tù 
kur…J ¹mîn, 

 3 :12  ™n ï | œcomen t¾n parrhs…an kaˆ prosagwg¾n ™n pepoiq»sei di¦ 
tÁj p…stewj aÙtoà. 

 3 :13  diÕ a„toàmai m¾ ™gkake‹n ™n ta‹j ql…yes…n mou Øp�r Ømîn, ¼tij 
™stˆn dÒxa Ømîn. 

 3 :14  ToÚtou c£rin k£mptw t¦ gÒnat£ mou prÕj tÕn patšra, 
 3 :15  ™x oá p©sa patri¦ ™n oÙrano‹j kaˆ ™pˆ gÁj Ñnom£zetai, 
 3 :16  †na dù Øm‹n kat¦ tÕ ploàtoj tÁj dÒxhj aÙtoà dun£mei kratai-

wqÁnai di¦ toà pneÚmatoj aÙtoà e„j tÕn œsw ¥nqrwpon, 
 3 :17  katoikÁsai tÕn CristÕn di¦ tÁj p…stewj ™n ta‹j kard…aij 

Ømîn, ™n ¢g£pV ™rrizwmšnoi kaˆ teqemeliwmšnoi, 
 3 :18  †na ™xiscÚshte katalabšsqai sÝn p©sin to‹j ¡g…oij t… tÕ 

pl£toj kaˆ mÁkoj kaˆ Ûyoj kaˆ b£qoj, 
 3 :19  gnîna… te t¾n Øperb£llousan tÁj gnèsewj ¢g£phn toà Cri-

stoà, †na plhrwqÁte e„j p©n tÕ pl»rwma toà qeoà. 
 3 :20  Tù d� dunamšnJ Øp�r p£nta poiÁsai Øperekperissoà ïn 

a„toÚmeqa À nooàmen kat¦ t¾n dÚnamin t¾n ™nergoumšnhn ™n ¹m‹n, 
 3 :21  aÙtù ¹ dÒxa ™n tÍ ™kklhs…v kaˆ ™n Cristù 'Ihsoà e„j p£saj 

t¦j gene¦j toà a„înoj tîn a„ènwn: ¢m»n. 
 
 
 Il mistero della chiamata al corpo di Cristo. 
 

 1.3. Benedetto è il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni sorta di benedizione dello Spirito nei  cieli in Cristo.  

 1.4.  Egli ci elesse in lui prima della costituzione del inondo, perché fos-
simo santi e senza macchia davanti a lui;  

 1.5.  nell’amore egli ci predestinò alla condizione di figli per mezzo di Ge-
sù Cristo per lui, secondo il beneplacito della sua    volontà,  

 1.6.  a lode della gloria della sua grazia.  
 1.7  Di essa egli ci ha fatto dono nel Diletto, nel quale noi abbiamo la re-

denzione mediante il suo sangue, la remissione dei   peccati, secondo 
la ricchezza della sua grazia.  

 1.8  Egli l’ha effusa traboccante su di noi in ogni sorta di sapienza e pru-
denza,  

 1.9 poiché egli ci ha annunziato il mistero della sua volontà in conformità 
a ciò che egli aveva in lui prestabilito  

 1,10  come compimento della pienezza dei tempi: di ridurre sotto un capo 
in Cristo il tatto, ciò che è nei cieli e ciò che è sulla   terra. 

 1.11  In lui, nel quale anche noi abbiamo avuto la nostra sorte, prestabilita 
secondo il proposito di colui, il quale tutto compie   secondo la deci-
sione della sua volontà,  a 
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 1.12  affinché noi fossimo a lode della sua gloria,come quelli che già in an-
ticipo avevamo sperato in Cristo.  

 1.13  Nel quale anche voi, poiché avete ascoltato la parola della verità, 
l’evangelo della vostra salvezza,nel quale voi, giunti alla   fede, ave-
te anche ricevuto l’impronta del sigillo per mezzo dello Spirito Santo della 
promessa,  

 1.14  il quale è caparra della nostra eredità per quella liberazione che con-
seguiremo, a lode della sua gloria. 

 1.15 Pertanto anch’io, dacché ho avuto notizia della vostra Fede nel Signore Gesù 
e del vostro amore a tutti i santi,  

 1.16 incessantemente renda grazie per voi, ricordandomi (di voi) nelle mie pre-
ghiere, (e prego che)  

 1-17
 il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il padre della gloria, vi conceda lo Spi-

rito dì sapienza e rivelazione per la conoscenza   di lui,  
 1.18 illumini gli occhi del cuore affinché conosciate qual è la speranza dischiusa 

dalla sua chiamata: qual è la ricchezza della   gloria   della sua eredità 
Ira i santi,  

 1.19 e quale la sovreminente grandezza della sua potenza verso di noi che cre-
diamo, la quale corrisponde al vigore della sua po  tenza   e della sua 
forza,  

 1.20 con la quale egli ha operato in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece 
sedere alla sua destra nei cieli  

 1.21  al di sopra di ogni Signoria e Potestà e Potenza ed Altezza  e di cia-
scheduno nome che viene nominato non solo in questo    ma anche 
nell’Eone venturo. 

 1.22  E tutto egli ha posto ai suoi piedi.  
   E lo ha dato come capo su tutto alla Chiesa,  
 1.23  la quale è suo corpo, la pienezza di colui che tutto in tutti riempie.  
 2.1. E voi, che eravate morti per i falli e i peccati,  
 2.2  nei quali un tempo siete vissuti in conformità dell’Eone di questo 

mondo, il dominatore della sfera dell’aria, lo spirito che è   ora 
all’opera nei figli della disubbidienza,  

 2.3.  fra i quali anche noi un tempo siamo vissuti nelle brame della nostra 
carne, poiché abbiamo soddisfatto le esigenze della   carne e dei pen-
sieri, ed eravamo per natura figli dell’ira come anche gli altri...  

 2.4.  Ma Dio, che è ricco di misericordia, per il suo grande amore col quale 
ci ha amati  

 2.5.  noi, che eravamo morti per i falli, insieme con Cristo ha fatto viventi - 
per grazia siete salvati -  

 2.6  e insieme (con lui) ci ha risuscitati e collocati nei cieli in Cristo Gesù,  
 2.7.  per dimostrare agli Eoni venienti la sovrabbondante ricchezza della 

sua grazia in bontà verso di noi in Cristo Gesù.  
 2.8  Giacché per la grazia siete salvati nella fede. E questo non da voi: di 

Dio è il dono;  
 2.9.  non da opere, affinché nessuno se ne glori.  
 2.10. Giacché noi siamo sua opera, creati in Cristo Gesù per opere buone 

che Dio ha anticipatamente preparate, affinché in esse   viviamo.  
 2,11  Perciò ricordate che un tempo voi - i Gentili nella carne, detti ‘prepu-

zio’ da quella che è detta circoncisione fatta con mani   nella car-
ne -  

 2.12  e voi in quel tempo eravate se parati da Cristo, lontani dalla comunità 
d’Israele e stranieri alle disposizioni piene di    promessa, senza 
speranza e senza Dio nel mondo.  

 2.13  Ma ora voi siete in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate ‘lontani’ ora 
siete venuti ‘vicino’ nel sangue di Cristo 

 2,14  Giacché egli è la nostra pace, colui che ha fatto di ambedue uno ed 
ha abbattuto il muro divisorio del recinto, l’inimicizia   nella sua carne,  a 
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 2.15  la legge dei precetti, che sono statuti, ha annullato allo scopo di fare 
in lui, di due, un unico uomo nuovo, fondando pace,  

 2.16  e di riconciliare a Dio l’uno e l’altro in un sol corpo mediante la croce, 
egli che in lui ha ucciso l’inimicizia.  

 2.17  Ed egli venne e «annunziò pace» a voi «lontani e pace ai vicini»;  
 2.18  giacché mediante lui ambedue abbiamo in un unico Spirito accesso 

al Padre.  
 2.19  Ora dunque non siete più stranieri ed ospiti, ma siete concittadini dei 

santi e membri della casa di Dio,  
 2.20  edificati sul fondamento degli apostoli e profeti, dove la chiave di vol-

ta è Cristo Gesù,  
 2.21  nel quale ogni edificio costruito cresce a tempio santo nel Signore,  
 2.22  nel quale anche voi siete coedificati ad abitazione di Dio nello Spirito.  
 3,1  Perciò io Paolo, prigioniero di Cristo Gesù per voi Gentili  
 3.2  se avete avuto notizia dell’adempimento della grazia di Dio che mi è 

stato concesso per voi:  
 3.3  a me per rivelazione è stato comunicato il mistero, come già in breve 

ve l’ho descritto,  
 3.4  per cui, se leggete, potete comprendere la mia intelligenza del miste-

ro di Cristo,  
 3.5  che non fu comunicato in altre generazioni ai figli degli uomini, come 

ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti   nello Spirito:  
 3.6  i Gentili sono, in Cristo Gesù, coeredi e con-corpi e compartecipi del-

la promessa mediante l’evangelo,  
 3.7  di cui sono divenuto ministro in corrispondenza della grazia di Dio 

che mi è stata concessa in virtù dell’efficacia della sua   potenza.  
 3.8  A me, che sono il più piccolo di tutti i santi, è stata concessa questa 

grazia: di annunciare ai Gentili l’imperscrutabile    ricchezza 
di Cristo  

 3.9  e di portare alla luce l’adempimento del mistero che è nascosto agli 
Eoni nel Dio che ha creato l’universo,  

 3.10  affinché ora, mediante la Chiesa, sia nota ai Principati e alle Potestà 
nei cieli la multiforme sapienza di Dio,  

 3.11 “secondo la predestinazione degli Eoni che egli ha compiuta in Cri-
sto Gesù, Signore nostro,  

 3.12  nel quale abbiamo la libertà dell’accesso nella fiducia mediante la fe-
de in lui.  

 3.13  Perciò io prego che non vi perdiate d’animo di fronte alle tribolazioni 
che io sopporto per voi, le quali sono la vostra gloria.  

 3,14  Perciò piego le ginocchia al Padre,  
 3.15  da cui trae il nome ogni paternità in cielo e sulla terra,  
 3.16  affinché egli vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, che 

siate rafforzati in potenza, mediante il suo Spirito,    nell’uomo 
interiore,  

 3.17  che Cristo abiti, mediante la fede, nei vostri cuori, di voi che siete ra-
dicati e fondati nell’amore,  

 3.18  affinché possiate comprendere con tutti i santi quale sia la lunghezza 
e la larghezza e l’altezza e la profondità,  

 3.19  e conoscere l’amore di Cristo che oltrepassa la conoscenza, affinché 
siate ripieni in tutta la pienezza di Dio.  

 3.20 A lui, dunque, in virtù della potenza che è all’opera in noi può fare tut-
to con sovrabbondanza superiore a quanto noi    chiediamo 
e pensiamo, 

 3.21 a lui la gloria nella chiesa e in Gesù Cristo per tutte le generazioni 
dell’Eone degli Eoni. Amen a 
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 COMMENTO 
 
 1.  Inno alla Benedizione di Dio (1, 3-14) 
 
 1 :3  EÙloghtÕj Ð qeÕj kaˆ pat¾r toà kur…ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà, Ð 

eÙlog»saj ¹m©j ™n p£sV eÙlog…v pneumatikÍ ™n to‹j ™pouran…oij ™n 
Cristù, 

 1 :4  kaqëj ™xelšxato ¹m©j ™n aÙtù prÕ katabolÁj kÒsmou, e�nai 
¹m©j ¡g…ouj kaˆ ¢mèmouj katenèpion aÙtoà ™n ¢g£pV, 

 1 :5  proor…saj ¹m©j e„j uƒoqes…an di¦ 'Ihsoà Cristoà e„j aÙtÒn, 
kat¦ t¾n eÙdok…an toà qel»matoj aÙtoà, 

 1 :6  e„j œpainon dÒxhj tÁj c£ritoj aÙtoà Âj ™car…twsen ¹m©j ™n tù 
ºgaphmšnJ, 

 1 :7  ™n ï | œcomen t¾n ¢polÚtrwsin di¦ toà a†matoj aÙtoà, t¾n 
¥fesin tîn paraptwm£twn, kat¦ tÕ ploàtoj tÁj c£ritoj aÙtoà, 

 1 :8  Âj ™per…sseusen e„j ¹m©j ™n p£sV sof…v kaˆ fron»sei 
 1 :9  gnwr…saj ¹m‹n tÕ must»rion toà qel»matoj aÙtoà, kat¦ t¾n 

eÙdok…an aÙtoà ¿n prošqeto ™n aÙtù 
 1:10  e„j o„konom…an toà plhrèmatoj tîn kairîn, ¢nakefa-

laièsasqai t¦ p£nta ™n tù Cristù, t¦ ™pˆ to‹j oÙrano‹j kaˆ t¦ ™pˆ 
tÁj gÁj: ™n aÙtù, 

 1 :11  ™n ï | kaˆ ™klhrèqhmen proorisqšntej kat¦ prÒqesin toà t¦ 
p£nta ™nergoàntoj kat¦ t¾n boul¾n toà qel»matoj aÙtoà, 

 1 :12  e„j tÕ e�nai ¹m©j e„j œpainon dÒxhj aÙtoà toÝj prohlpikÒtaj 
™n tù Cristù: 

 1 :13  ™n ï | kaˆ Øme‹j ¢koÚsantej tÕn lÒgon tÁj ¢lhqe…aj, tÕ 
eÙaggšlion tÁj swthr…aj Ømîn, ™n ï | kaˆ pisteÚsantej ™sfrag…sqhte 
tù pneÚmati   tÁj ™paggel…aj tù ¡g…J, 

 1 :14  Ó ™stin ¢rrabën tÁj klhronom…aj ¹mîn, e„j ¢polÚtrwsin tÁj 
peripoi»sewj, e„j œpainon tÁj dÒxhj aÙtoà. 

 
 
 1.3. Benedetto è il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 

benedetti con ogni sorta di benedizione dello Spirito   nei cieli in Cri-
sto.  

 1.4.  Egli ci elesse in lui prima della costituzione del inondo, perché fos-
simo santi e senza macchia davanti a lui;  

 1.5.  nell’amore egli ci predestinò alla condizione di figli per mezzo di Ge-
sù Cristo per lui, secondo il beneplacito della sua    volontà,  

 1.6.  a lode della gloria della sua grazia.  
 1.7.  Di essa egli ci ha fatto dono nel Diletto, nel quale noi abbiamo la re-

denzione mediante il suo sangue, la remissione dei   peccati, secondo 
la ricchezza della sua grazia.  

 1.8.  Egli l’ha effusa traboccante su di noi in ogni sorta di sapienza e pru-
denza,  

 1.9.  poiché egli ci ha annunziato il mistero della sua volontà in conformità 
a ciò che egli aveva in lui prestabilito  

 1-10.  come compimento della pienezza dei tempi: di ridurre sotto un capo 
in Cristo il tatto, ciò che è nei cieli e ciò che è   sulla terra. 

 1.11.  In lui, nel quale anche noi abbiamo avuto la nostra sorte, prestabilita 
secondo il proposito di colui, il quale tutto compie   secondo la deci-
sione della sua volontà,  

 1.12.  affinché noi fossimo a lode della sua gloria,come quelli che già in an-
ticipo avevamo sperato in Cristo.  a 
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 1.13.  Nel quale anche voi, poiché avete ascoltato la parola della verità, 
l’evangelo della vostra salvezza,nel quale voi, giunti alla   fede, ave-
te anche ricevuto l’impronta del sigillo per mezzo dello Spirito Santo della 
promessa,  

 1.14.  il quale è caparra della nostra eredità per quella liberazione che con-
seguiremo, a lode della sua gloria. 

 
L’eulogia (letteralmente: dire bene) ha inizio con una formula di benedizione, 
che diviene più significativa per l’uso della terza persona. La formula della 
benedizione è la base di tutta l’eulogia. Essa, infatti, è svolta nei vv, 4-10 e in-
trodotta con paqè$  e poggia su tre verbi: ™xelšxato  (4-6), ™car…twsen (6b-
7), ™perissšusen  (8-10). Alle espressioni verbali dei vv. 4-6a e 8-10 è subor-
dinata un’espressione principale (proor…saj  v. 5; gnwr…saj v, 9, mentre nei 
vv. 6b-7 è inserita una proposizione relativa: ™n ï ›comen , A ciascuna delle 
tre espressioni verbali o alle proposizioni ad esse subordinate o coordinate 
appartiene ancora un complemento con kat¡  (vv. 5b. 7b. e 9b.). Il collega-
mento delle tre espressioni verbali, avviene in modo che la prima e seconda 
proposizione terminano in diverso modo con il genitivo tÁj c£ritoj aÙtou , 
da cui è attratta la nuova espressione mediante un pronome relativo: 6b e 8. 
Le tre proposizioni sono inoltre intimamente collegate mediante 
l’espressione ™n Cristò, oppure ™n autõ e simili.  
 
Ad un tale svolgimento, relativamente simmetrico, del predicato participiale 
ò eÝlog»saj  in tre espressioni verbali nell’ambito di una proposizione con-
giunzionale, corrisponde il sostanziale svolgimento della benedizione di Dio, 
che l’Apostolo innalza. Questa benedizione consiste: 1) nella elezione e nella 
predestinazione, 2) nella concessione della grazia o remissione dei peccati, 
3) nella iniziazione al mistero. Pertanto, considerando la fonte dispensatrice 
della benedizione, lo sguardo cade prevalentemente su Dio Padre per quanto 
concerne l’elezione, su Cristo in relazione al dono della grazia, sullo Spirito 
per l’illuminazione.  
 
Considerando, invece, i beneficiari della benedizione, è sottolineato prima il 
loro passato, poi il loro presente, ed infine il loro avvenire. Alla benedizione 
nel v. 3 e al suo svolgimento nei vv. 4-10 è aggiunta nei vv. 11-14, una doppia 
strofa con l’espressione ™n autõ . Si tratta del rapporto dei fedeli con Cristo, 
nel quale essi hanno ricevuto la benedizione. L’espressione, ™n Cristò , che 
in precedenza significava unione, ora assume il valore di mezzo e segno di 
incorporamento Essa è svolta in due proposizioni relative, che contengono 
ciascuna un’espressione verbale e una participiale. Ambedue le proposizioni 
sono prolungate: la prima (v. 11) mediante una proposizione infinitiva finale 
(v. 12); la seconda (v. 13) mediante un’abbreviazione sostantivata di una pro-
posizione dello stesso genere (v. 14).  
 
Quale sia il contenuto di questa doppia strofa si può facilmente riconoscere 
dal rilievo che ha l’espressione ™n autõ (v. 11) e soprattutto l’espressione 
™n ô kaˆ ØmeŒ del v. 13a, ripreso in 13b. È l’assicurazione che non solo i 
Giudei ma anche i Gentili ora sono in Cristo e quindi hanno parte alla benedi-
zione di Dio. Proprio questa doppia strofa dimostra quanto la forma 
dell’eulogia sia determinata dal suo contenuto e di tutta la lettera. Lo stretto 
legame di forma e contenuto, fanno sembrare probabile che la eulogia sia un 
brano omogeneo i genere innico, in ritmica prosa e non di un inno liturgico 
da Paolo assunto e rielaborato, come, per es. uello di Col. 1,2ss.  
 a 
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Ma perché la lettera comincia con un’eulogia? Qual è il significato di un tale 
inizio? Paolo non può esservi stato indotto dalla imposizione di uno schema 
letterario esustente, giacché un tale inizio è senza paralleli. Si darà una ri-
sposta alla nostra domanda se si osserva come si giunge all’eulogia. Ciò av-
viene, quando si manifesta l’azione miracolosa di Dio: In occasione di una 
salvifica epifania di Dio si perviene alla lode di lui. Essa avviene tuttavia in 
due modi: primo, nella salvezza da pericoli ed affanni1. Un’eulogia di questo 
genere, che richiama un’epifania di Dio salvatore, si ha anche nel Benedictus 
di Zaccaria2. Appartiene a questo genere anche l’eulogia della 1Pietro che 
esalta la salvezza dei credenti nella loro rinascita alla speranza.  
 
Ma anche la rivelazione di un mistero divino ad un uomo, in sogno o median-
te un oracolo o una visione, presuppone l’epifania di Dio e provoca 
un’eulogia. A questo proposito un chiaro documento è Dan. 2,19ss. La rive-
lazione del sogno di Nabucodonosor e del suo significato è un’azione salvifi-
ca di Dio e una sua epifania. Ad essa risponde l’eulogia, nella quale Dio è lo-
dato per il dono della frÒnhsij Anche l’eulogia di Ef. 1,3ss. è una espres-
sione di gratitudine a Dio per le sue grazie. Ma quali sono? Già lo sappiamo: 
il dono della sofƒa  e della frÒnhsij, che sono state elargite ai cristiani, e 
prima di tutto, come si dice in 3,2ss., agli Apostoli e ai Profeti nello Spirito. L’ 
eÙlog…a è la risposta alla rivelazione del mistero, nella quale le salvifiche 
azioni di Dio si fanno presenti e si manifestano. Il mistero stesso. in quanto 
rivelazione di Dio. provoca la lode.  
 
L’espressione eÙloghtoj Ñ qeÒj , con la quale il testo ha inizio, è la tradu-
zione di bārậk ‘ĕlõhě jhwh. La formula ricorre nella versione dell’Antico Te-
stamento (LXX), nella Letteratura giudaica, in quella Giudo-ellenistica e in al-
tri scritti da questa influenzati. Nel Nuovo Testamento si trovano benedizioni 
di questo genere nelle brevi dossologie di Rm. 1, 25; 9,5; 2Cor. 11, 31. Nel 
nostro passo è da aggiungere ˜stŒn  come dimostrano Rm. 1,25 e 
l’espressione eØloghm˜noj e ï dei LXX. EÙloge‹n , in sé è la riconoscente 
memoria di Dio o del suo nome. Il suo scopo è l’aumento della sua gloria, 
come dimostra 2Cor. 1,11. Ora Dio, che nella benedizione viene chiamato be-
nedetto, viene designato. quale “Dio e padre del nostro signore Gesù Cri-
sto”3. Il Dio e Padre è quasi un solo concetto. Dio viene in questo modo ca-
ratterizzato quale Dio paterno, divino Padre di Gesù Cristo, il quale è il Signo-
re nostro e nel quale anche noi incontriamo Dio come nostro Dio e padre. 
Egli si dimostra il Padre del nostro Signore Gesù Cristo proprio in ciò che ha 
fatto per noi. Ciò che lo caratterizza nella sua essenza è appunto il fonda-
mento della nostra speranza. Di questo «Dio e Padre del Signor nostro Gesù 
Cristo» si deve appunto dire che egli «ci ha benedetti». Il gioco di parole in 
greco si può cogliere in latino e anche in italiano. In esso si presenta la figura 
retorica della antanaclasi, che consiste nella ripetizione di una stessa voce in 
due sensi differenti. Poiché aliter deus benedicit nobis, aliter nos benedici-
mus illi (Bengel).  
 

                                                
1  Esempi ne sono: Sal. 27,6s, Dan. 3, 51ss., dove l’eulogia corrisponde 
alla salvezza dalle fiamme per opera dell’angelo del Signore, oppure Tob. 
13,1ss., Dove si decrive un ringraziamento per la sperimentata misericordia 
di Dio; in 1Mac. 4, 24s.; 30ss.; 2Mac. 3,30; 15,34. 
2   Lc. 1,68ss. e all’inizio della 2Cor 
3  2Cor. 1,3 a 
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Per Paolo anche questo eÙloge‹n  è un termine biblico che ha un solenne 
timbro. La benedizione di Dio è scesa su di noi: con ciò s’intende indicare i 
membri della Chiesa, i quali hanno ricevuto la benedizione (come l’aoristo 
indica) una volta, quando divennero cristiani, quindi nel battesimo. La bene-
dizione è una eÙlog…a  pneumatic» . Gli aggettivi in ikoj  indicano in generale 
ciò che è caratteristico della sua essenza. La benedizione di Dio è della natu-
ra del Pnšuma (Spirito) ;  deriva da esso la sua essenza. Se si osserva come è 
spiegata nei vv. 4-10, si deve dire più esattamente: essa si manifesta nello 
Spirito in quanto in esso è data ed è presente. La benedizione, come un bene 
che nello Spirito diviene accessibile, ci custodisce in sé. Nello Spirito sono 
dati, perché in esso contenuti, tutti i beni e tutti i doni che scendono su di noi 
nella benedizione di Dio. In lui essi ci vengono anche dischiusi, resi conosci-
bili e attingibili4.Questa interpretazione è confermata ga Gal 3,14. La benedi-
zione che fu comunicata ad Abramo e ora scesa sui Gentili è Gesù Cristo. Ma 
è anche detto: «Noi abbiamo ricevuto lo Spirito promesso mediante la fede». 
Dunque, la benedizione che è stata data in Gesù Cristo scende sui Gentili per 
virtù dello Spirito che in sé la porta e la manifesta. Se l’eÙlog…a  pneumatic»  
deve essere intesa come la benedizione che lo Spirito dischiude, allora è 
chiaro che non si tratta di un’antitesi tra una benedizione materiale e una spi-
rituale, ma del fatto che questa benedizione è scesa su di noi per virtù dello 
Spirito. Dio con essa ha fatto scendere su di noi tutto ciò che si può include-
re nel concetto di benedizione. Con un tale concetto concordano le succes-
sive affermazioni, cioè che Dio con essa ci ha benedetti ™n to‹j ™pouran…oij 
en Cristú . Ambedue le espressioni indicano il luogo, in cui siamo stati be-
nedetti e in cui, ora come benedetti, viviamo.  
 
2. Preghiera per la conoscenza della sapienza (1,15-23) 
   

1.15  Di¦ toàto k¢gè, ¢koÚsaj t¾n kaq'Øm©j p…stin ™n tù kur…J 'Ih-
soà kaˆ t¾n ¢g£phn t¾n e„j p£ntaj toÝj ¡g…ouj, 
1.16  oÙ paÚomai eÙcaristîn Øp�r Ømîn mne…an poioÚmenoj ™pˆ tîn 
proseucîn mou, 
1.17  †na Ð qeÕj toà kur…ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà, Ð pat¾r tÁj dÒxhj, 
dèV Øm‹n pneàma sof…aj kaˆ ¢pokalÚyewj ™n ™pignèsei aÙtoà, 
1.18  pefwtismšnouj toÝj ÑfqalmoÝj tÁj kard…aj [Ømîn] e„j tÕ 
e„dšnai Øm©j t…j ™stin ¹ ™lpˆj tÁj kl»sewj    aÙtoà, 
t…j Ð ploàtoj   tÁj dÒxhj tÁj klhronom…aj aÙtoà ™n to‹j 
¡g…oij, 
1.19  kaˆ t… tÕ Øperb£llon mšgeqoj tÁj dun£mewj aÙtoà e„j ¹m©j 
toÝj pisteÚontaj kat¦ t¾n ™nšrgeian toà kr£touj tÁj „scÚoj aÙtoà 
1.20  ¿n ™n»rghsen ™n tù Cristù ™ge…raj aÙtÕn ™k nekrîn, kaˆ 
kaq…saj ™n dexi´ aÙtoà ™n to‹j ™pouran…oij 
1.21  Øper£nw p£shj ¢rcÁj kaˆ ™xous…aj kaˆ dun£mewj kaˆ kuriÒth-
toj kaˆ pantÕj ÑnÒmatoj Ñnomazomšnou oÙ mÒnon ™n tù a„îni toÚtJ 
   ¢ll¦ kaˆ ™n tù mšllonti: 
1.22  kaˆ p£nta Øpštaxen ØpÕ toÝj pÒdaj aÙtoà, kaˆ aÙtÕn œdwken 
kefal¾n Øp�r p£nta tÍ ™kklhs…v, 
1.23  ¼tij ™stˆn tÕ sîma aÙtoà, tÕ pl»rwma toà t¦ p£nta ™n p©sin 
plhroumšnou. 
 
1.15 Pertanto anch’io, dacché ho avuto notizia della vostra Fede nel Si-
gnore Gesù e del vostro amore a tutti i  santi,  

                                                
4  Questa interpretazione è confermata da Gal. 3,14. a 
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1.16 incessantemente renda grazie per voi, ricordandomi (di voi) nelle mie 
preghiere, (e prego che)  
1.17 il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il padre della gloria, vi conceda 
lo Spirito dì sapienza e rivelazione  per la     cono-
scenza di lui,  
1.18 illumini gli occhi del cuore affinché conosciate qual è la speranza di-
schiusa dalla sua chiamata: qual è la ricchezza della   gloria della sua 
eredità Ira i santi,  
1.19 e quale la sovreminente grandezza della sua potenza verso di noi che 
crediamo, la quale corrisponde al vigore della sua po  tenza e della sua 
forza,  
1.20 con la quale egli ha operato in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e 
lo fece sedere alla sua destra nei  cieli  
1.21  al di sopra di ogni Signoria e Potestà e Potenza ed Altezza e di cia-
scheduno nome che è nominato non solo in questo ma   anche 
nell’Eone venturo. 
1.22  E tutto egli ha posto ai suoi piedi. E lo ha dato come capo su tutto al-
la Chiesa,  
1.23  la quale è suo corpo, la pienezza di colui che tutto in tutti riempie.  
 
Alla lode di Dio (vv. 1-14), l’Apostolo aggiunge una preghiera per la comunità. 
Ma ad un esame particolare risulta che la preghiera si collega alla lode attra-
verso un’espressione di ringraziamento. Questa concerne (1,15ss.) la fede 
dei cristiani ai quali l’Apostolo si rivolge. In essa si inserisce (v.16b) il pas-
saggio alla preghiera, la quale invoca la conoscenza della sapienza dischiusa 
ai cristiani da Dio in Cristo (vv. 17-19). Dal tema al quale si richiama la sua 
preghiera, l’Apostolo passa ad una nuova lode, la quale celebra l’opera di Dio 
in Cristo (vv. 20-23). Il legame del v. 15 con ciò che precede non è del tutto 
chiaro. Δi¦ toÚto  è per se una formula di passaggio5. Essa non è, tuttavia, 
una semplice formula per il proseguimento del pensiero. 
 
Il motivo del ringraziamento è duplice: anzitutto, ciò che è espresso in 1,13s. 
o più in genere, in 1,3-14 e cioè: la benedizione di Dio e la conseguente par-
tecipazione ad essa dei cristiani ex-Gentili; e poi ciò che è contenuto nel v. 
15: la fede e l’amore della comunità, di cui Paolo aveva avuto notizia. Il primo 
motivo sta ancora nella mente del-l’Apostolo quando egli dopo l’™ulog…a  
passa alla lettera vera e propria. Il secondo corrisponde allo schema episto-
lare cui l’Apostolo s’attiene, quando non si presentano ragioni speciali, come 
all’inizio della lettera ai Galati. L’intimo rapporto dei due motivi del suo rin-
graziamento consiste in questo: fede e amore nella comunità dimostrano 
quanto grande sia la benedizione di Dio da essi ricevuta, come in essa viva-
no e ad essa possano condurre anche altri. 
  
Non si può dire chiaramente come si debba intendere il kaƒ  accanto ad ™gò . 
Forse non si riferisce ad ™gò  ma ad ™ukarist÷n . Forse è il kaƒ  che si trova 
dopo di¦ toÚto  e simili, ed introduce ciò che segue, avendo in sé un senso 
attenuato. Difficilmente in esso è contenuto il riferimento ad altri, che pure 
rendono grazie. Resterebbe sempre oscuro di chi si tratta, se degli stessi de-
stinatari o di altri. Forse mediante il kaƒ s’intende soltanto dare maggiore 
peso al pronome. È lui, l’Apostolo, che rende grazie, perché ha avuto notizia 
della loro pŒstij ™n tø kurƒw Ihsoß .  
 

                                                
5  Cfr. anche di¬  (2,11); diversamente 4, 25; toÚto c£rin  (3, 1.14). a 
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Egli non aveva di loro una conoscenza diretta6. Della pŒstij ™n tø kurƒw 
Ihsoß  oppure en Cpistø Ihsoß  si parla anche altrove, per esempio in Col. 
1,4; 1Tim. 3,13; 2Tim. 3,15. ‘O KØrio$ Ihsoßj , in questi passi, non deve es-
sere inteso come l’oggetto della loro fede, che S. Paolo esprime altrove me-
diante il genitivo7, o mediante la preposizione prÒj8. En tø kurƒw Ihsoß  
corrisponde al precedente en Cristø e designa il Signore Gesù in cui essi, 
credendo, vivono. In lui ha fondamento la loro fede, così come in lui hanno 
fondamento e vita la speranza dell’Apostolo, la sua convinzione, il suo inco-
raggiamento9.  
 
Anche ciò che Paolo ha udito sull’amore della comunità consente il rendi-
mento di grazia. Nell’amore, la benedizione ricevuta e custodita nella fede di-
viene esperienza per altri. Il complemento t»n «g£phn  non può essere man-
cato, nonostante una testimonianza relativamente negativa. Che cosa avreb-
be poi dovuto significare “fede in rapporto a tutti i santi”?. Logico è il solo 
parlare dell’amore verso tutti i santi, dove tutti non può essere forzato, come 
se s’intendesse riferito tanto ai cristiani ex-Giudei quanto ai cristiani ex-
Gentili. Esso indica semplicemente la non distinzione, l’ampiezza e la gran-
dezza del loro amore in generale. 
  
Poiché l’Apostolo ha avuto notizia della loro fede e del loro amore, egli rende 
grazie per i membri della comunità. Con ciò intende dire che essi sono 
l’oggetto del rendimento di grazia; infatti, invece di up™r umùn  è usato il più 
frequente umèn10. Il rendimento di grazie è rivolto a Dio, ma essi ne sono 
l’oggetto11. Che l’Apostolo, riguardo allo stato della comunità, debba ringra-
ziare Dio, risulta anche dal fatto che egli non rende grazie solo occasional-
mente ma incessantemente. Questo incessante ringraziamento è però anche 
un atto di riflessione: esso prorompe, quando l’Apostolo si ricorda di loro 
nelle sue preghiere. In esse sono congiunti rendimento di grazie e imposta-
zione di vita. Nel nostro passo, davanti alla proposizione introdotta da Šna , 
che indica che cosa l’Apostolo implora per la collettività, manca un esplicito 
deÒmenoj , che si trova invece in Rm 1,10; ma occorre sottintenderlo. Le pre-
ghiere dell’Apostolo, quindi, contengono l’impostazione della vita della co-
munità. É una prerogativa dell’Apo-stolo rendere grazie per la Chiesa, prega-
re per essa e indicare la strada che la comunità deve percorrere. 
 
Qual è l’oggetto della preghiera dell’Apostolo? La conoscenza: elemento 
che, a suo Giudeizio, ha una notevole importanza accanto alla fede e 
all’amore. Il tema è svolto nei vv. 17b e 18, in una forma caratterizzata da una 
pienezza retorica che pure serve alla precisione del pensiero. Qui si può di 
nuovo avvertire quel paqo$  che ha commosso Paolo nella ™ulog…a , come si 
legge anche nei versetti seguenti. L’esposizione del contenuto della preghie-
ra è introdotta con Šna: voglia Dio concedere. Con ciò, Dio che concede vie-
ne di nuovo chiamato, come già in 1,3, il “Dio del Signore nostro Gesù Cri-
sto”.  
 

                                                
6  Cfr. Col. 1, 4; Film. 5). 
7  Cfr. Rm. 3,22.26; Gal. 2,16. 20; 3,22; Ef. 3,12; Fil. 3, 9) 
8  Cfr. Filem. 5; 1Ts. 1,8 
9  Cfr. Fil. 2,19 ; Rm. 14,14 : 1Ts. 4,1 
10  Cfr. Rm. 1, 8; 1Cor. 1,4; Ef. 6,18; Col. 1,3; 1Ts. 1,2; 2Ts. 1,3; 2,13) 
11  Cfr. Rm. 1, 8; 2Cor. 1,11; Fil. 1,4). a 
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Ma Dio è altresì designato con un’espressione liturgica, Ð pat»r tÌj dÒxhj. 
Ciò significa non soltanto che la gloria è una caratteristica essenziale del Pa-
dre, ma che la gloria emana da lui, ha in lui la sua essenza12. Il significato che 
ha dÒxa  è indicato da Rm. 6,4 confrontato con 1Cor. 6,14. Là è detto che Cri-
sto è risuscitato dai morti di¦ tÌj Doxhj toÞ patrÒj;  qui che Dio risuscite-
rà il Signore ed anche noi di£  tÀj dun£-meçj aåtoà. DÐxa  e dÚnamij  sono, 
dunque, anche in Paolo concetti interscambiabili. La gloria di Dio è la gloria 
della sua potenza e la potenza di Dio è la potenza della sua gloria. Se si deve 
rilevare l’aspetto potente o glorioso, l’imponenza o la luminosità della sua 
manifestazione, si parla della sua dÚnamij  o della sua dÐxa . Nel nostro con-
testo il discorso verte sul Padre potente nel suo splendore, la cui potenza si 
esplica nel suo brillare che illumina; e in questo modo concede la conoscen-
za. 
 
In verità, il dono che l’Apostolo invoca da Dio è detto anzitutto pneÞma 
sofƒaj kaƒ ¢pokalÚyewj.  Vengono chiesti, come dice S. Tommaso, dona 
specialia. Non è necessario pensare che l’espressione sia una speciale remi-
niscenza di Is. 11,2, dove del Messia si dice: kaˆ ¢napaÚsetai ™p' aÙtÕn 
pneàma toà qeoà, pneàma sof…aj kaˆ sunšsewj, pneàma boulÁj kaˆ 
„scÚoj, pneàma gnèsewj kaˆ eÙsebe…aj. È presente anche in altri passi 
dell’Antico Testamento, nella tradizione apocalittica del Giudaismo e nella 
sua Letteratura sapienziale. E, per quanto variamente possa essere intesa, 
indica lo Spirito messianico dell’ispirazione che rende possibile la penetra-
zione nei misteri di Dio: è una luce che non è un freddo chiarore, ma una 
fiamma ardente13. In questo senso è usata da Paolo nel nostro passo. Poiché 

                                                
12  Cfr. 2Cor.1,3, Gc.1,17: Ebr. 12). 
13  L’Ambrosiaster con formula prégnante: «Totius ergo claritatis Pater 
est, quia ab ipso est omnis claritas et potestas et dignitas». Anche in Dt. 34,9 
si parla di pneàma sunšsteoj.  In Ex. 31,3 a riguardo di un costruttore è det-
to: kaˆ ™nšplhsa aÙtÕn pneàma qe‹on sof…aj kaˆ sunšsewj kaˆ 
™pist»mhj ™n pantˆ œrgJ dianoe‹sqai.  Nella letteratura tardo-giudaica Cfr. 
ad es. 1Henoch 49,3, dove del Messia è detto: “In lui abita lo Spirito della sa-
pienza, e lo Spirito che concede l’intelletto, lo Spirito della dottrina e della 
forza, e lo Spirito di coloro che sono addormentati nella giustizia”. In Tst. XII 
Iud. 24 del Messia è detto: “I cieli si apriranno su di lui per effondere la bene-
dizione dello Spirito del Padre santo. Ed egli stesso effonderà su di voi lo 
Spirito della grazia”. Tst. XII Lev. 18,7 pone lo Spirito dell’intel-letto e della 
santità”sul sacerdote messianico. Enoc rapito in cielo “ammina con lo Spiri-
to della forza” (1Henoc 71,11). Gli angeli “In quel giorno innalzeranno una so-
la voce e loderanno, celebreranno, osanneranno nello Spirito della fede, della 
sapienza, della pazienza, della misericordia, del diritto, della pace e della be-
nignità” (1Henoc 61,11; cfr. anche Iub. 40, 5; 10 S IV, 3ss). Interessante per il 
nostro contesto è anche Tst. XII Lev. 2,3: “llora scese su di me (Levi) lo Spiri-
to dell’intelletto”; e questo Spirito gli permette di comprendere le vie degli 
uomini e di percorrere, in una visione, i sette cieli. In 4Esr. 5,21s. si legge: “I 
pensieri del mio cuore cominciarono ad affannarmi violentemente. Allora 
l’anima ottenne lo Spirito dell’intelletto, e io cominciai (…) a dire parole alla 
presenza del-l’Altissimo”. Il medesimo processo può essere descritto così: 
“E dopo sette giorni la parola di Dio scese su di me e mi disse: Parla a Ge-
remia” (Bar. (sir.) 10, 1s.. Cfr. anche Iub. 12,17: “E una parola giunse nel suo 
cuore e disse…”. In 4Esr. 14,37 ss. si trova un’altra rappresentazione 
dell’ispirazione: “Ma il giorno successivo, ecco una voce mi gridò: Esra, apri 
la bocca e bevi, affinché io ti be-va. Allora io aprii la bocca, ed ecco, mi fu of-
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la sapienza, che può essere concessa ai membri della comunità come dono 
dello Spirito, è quella pneumatica (sofƒa),  che Dio, secondo 1,8, ha effuso 
sulla Chiesa, affinché essa comprenda il mistero della volontà di Dio; sapien-
za che Dio voglia ulteriormente e più pienamente concedere, giacché essa è 
un dono che non è mai concesso una volta per sempre. Una volta donata, 
essa è rinnovata in una donazione che sempre si rige-nera. Con 
¢pok£luysij  è indicato il carisma menzionato in 1Cor.14,6.26. 30, cioè la 
grazia di ricevere rivelazioni personali. Sofƒa  e ¢pok£luysij  come carismi 
rappresentano una fanšrwsij toà pneÚmatoj, una manifestazione dello 
Spirito14. 
 
La preghiera dell’Apostolo mira, quindi, al pegno rintracciabile sotto 
l’impressione (da imprimere) del sigillo operato dallo Spirito Santo, ai carismi 
e, in modo tutto speciale, ai carismi messianici consistenti nella ricezione di 
rivelazioni straordinarie relative al mistero della volontà di Dio e della sa-
pienza ad essi congiunta. Tali segni e pegni dello Spirito sono i mezzi per cui 
il credente giunge alla conoscenza di Dio. Infatti ciò è detto mediante 
l’espressione preposizionale ˜n ˜pi-gnèsei  aÙtoÞ , che appartiene al v. 17b 
e indica, in corrispondenza al-l’espressione ™n p£sV sofƒa kaƒ fron¹sei  
del v. 1,8, non soltanto il fine per cui Dio dona lo Spirito, cosicché ™n  sa-
rebbe uguale ad eƒj , ma anche in che cosa consiste questo dono: in quale 
forma lo Spirito deve esplicarsi. La sapienza carismatica e il dono di ricevere 
rivelazioni servo-no alla conoscenza di Dio. Questa è senz’altro la prima ri-
sposta data dall’Apostolo nel nostro contesto. 
 
Epƒgnwsij  è un termine ellenistico che si trova in S. Paolo già nella Lettera ai 
Romani e che proprio nella nostra lettera e nella Lettera ai Colossesi viene 
da lui preferito. Tale termine in genere non si può distinguere da gn÷sij.  Tut-
tavia in Efesini e in Colossesi sembra essere preferito come espressione più 
piena del concetto. Che cos’è conoscenza in senso paolino? Anche da una 
semplice lettura risulta chiaro che si presuppone la fede e l’amore, insieme ai 
quali Dio conceda anche la conoscenza. A questo riguardo essa corrisponde 
alla gn÷sij  delle altre lettere paoline, o anche alla sofƒa15.  Pƒstij  e ¢g£ph  
sono condizioni necessarie per giungere ad una tale ™pƒgnwsij , come affer-
ma Ef. 3,17ss. In 4,13 la conoscenza è preceduta dalla fede; in Col. 2,2 
dall’amore. La conoscenza è, dunque, un’esperienza della fede e dell’amore: 
può essere denominata come la fede intelligente e l’amo-re argomentante. 
 
In secondo luogo la conoscenza è opera dello Spirito. Ciò risulta non soltan-
to dal nostro contesto, ma anche da Col. 1,9-12, dove è detto che essa si at-
tua in una “conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelli-
genza spirituale del Signore, per piacergli in tutto portando frutto in ogni 

                                                                                                                                                   
ferto un calice pieno, il quale era stato riempito come d’acqua, il cui colore 
però era simile al fuoco. Io lo presi e bevvi; e quando ebbi bevuto, l’intelletto 
inondò il mio cuore, il mio petto si fece turgido di sapienza, la mia anima cu-
stodì il ricordo. Allora mi si aprì la bocca e non si richiuse”. Così egli detta i 
ventiquattro scritti santi e le settanta apocalissi che si devono consegnare 
soltanto ai sapienti del popolo. “Poiché in essi fluisce la sorgente 
dell’intelletto, la fonte della saggezza, la corrente della scienza” (v. 47). Si 
trova peraltro la stessa concezione fondamentale anche nella letteratura sa-
pienziale.  
14  1Cor. 12,7. 
15  Cfr. 1Cor.1,18ss.; 8,1ss. a 
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opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzando con ogni 
energia secondo la potenza della sua gloria per poter essere forti e pazienti 
in tutto, ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipa-
re alla sorte dei santi nella luce”. Nella espressione “illuminati gli occhi del 
cuore” occorre notare il verbo al perfetto. Esso accenna alla durata e, se ab-
biamo ragione di vedere in ciò la reminiscenza di un’espressione battesima-
le, alla continuazione e all’assiduo rinnovamento e approfondimento della il-
luminazione. 
 
Il cuore, i cui occhi restano illuminati e devono divenire sempre più brillanti, 
è il centro di ogni nostra disposizione e determinazione. In esso prendiamo 
le nostre decisioni. Secondo Paolo, il cuore, nel pagano, a causa della sua 
ingratitudine nei riguardi del Creatore, si era ottenebrato ed era giunto ad 
una specie di incoscienza16. Ma Dio ha “fatto risplendere nei nostri cuori la 
luce, cosicché si rischiarò la conoscenza della gloria di Dio sui volto di Cri-
sto”17. Ciò è avvenuto in relazione al fatto che “egli ha impresso su di noi il 
suo sigillo e ha dato nei nostri cuori la caparra dello Spirito”18, ed anche al 
fatto che “voi siete divenuti ubbidienti di cuore alla forma d’insegnamento a 
cui siete stati consegnati”19. Gli occhi del cuore sono illuminati dal tempo del 
battesimo. Voglia Dio che essi siano illuminati e ancora più s’illuminino, me-
diante il sempre rinnovato dono dello Spirito santo della sapienza e della co-
noscenza. La ™pƒgnwsij  è una conoscenza che presuppone la sacramentale 
illuminazione del battesimo. Non si deve disconoscere che quando si parla 
della illuminazione dei cuori si pensa al momento della conversione o del 
battesimo. Questo è il caso anche del nostro passo20.  
 
Come questa illuminazione sia da intendere in rapporto al battesimo è dimo-
strato dalla 15a Ode Salomone, la quale anche per altri riguardi rivela contatti 
con la nostra lettera e la sua lingua: 
 
“Come il sole è gioia per coloro che attendono il giorno, 
così la mia gioia è il Signore. 
Poiché egli è il mio sole, 
e i suoi raggi mi hanno fatto sorgere, 
e la sua luce ha cacciato ogni tenebra dal mio volto. 
Per mezzo di lui ho ottenuto occhi, e contemplato il suo santo giorno. Ho ot-
tenuto orecchi, 
ed ho udito la sua verità. 
Ho avuto il pensiero della conoscenza, e ne ho gioito. 
La via dell’errore ho lasciato”. 
 
Che l’espressione richiami il battesimo, è dimostrato anche da altri testi, oltre 
la lettera agli Efesini, che parlano del cuore, come 2Cor. 4,6; 1,22; Rm. 3,5; 
Rm. 6,1721. La conoscenza è quella del cuore veggente, che riceve incessan-

                                                
16  Cfr. Rm. 1,21; cfr. Ef. 4,18. 
17  2Cor. 4, 6. 
18  2Cor. 1,22; cfr. Rm. 5, 5, 
19  Rm. 6,17. 
20  Lo stesso concetto fwtƒzestai può accennare a questo significato, se 
si pensa al senso che ha in Ebr. 6,4; 10,32; Iustinus. Apol. I, 61,12; 65,1. 
21  Cfr. anche R G Il, 3 (Lid-zb. p. 57, 33ss.): «Quando giunsi io, il messo 
della luce (,..). allora giunse lo splendore su di me e l’illuminazione. Io grido e 
annuncio su me: il segno su me é il battesimo e io illumino i cuori ottenebrati 
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temente la sua luce. Tale conoscenza, la pneumatica conoscenza della fede e 
dell’amore proveniente dal cuore illuminato, presenta una ulteriore caratteri-
stica nel fatto che essa si esplica in una condotta ad essa conforme, median-
te la quale la conoscenza viene a sua volta confermata e incrementata. Ciò è 
affermato in Col. 1,9 s. Essa è dunque una conoscenza esistenziale, cioè tale 
che tutela in sé il riconoscimento del conosciuto e lo dimostra in una condot-
ta conseguente. Essa è, quindi, una conoscenza che è esperienza. Per tra-
durre una siffatta ™pƒgnwsij  non abbiamo un termine adeguato. Dobbiamo 
soltanto tener presente che l’Apostolo, quando invoca da Dio per i cristiani la 
conoscenza, intende quella conoscenza che è penetrata profondamente in 
mezzo agli uomini per mezzo del battesimo, che, fondata sulla fede, mossa 
dall’amore, nuovamente accesa mediante lo Spirito di verità e dalla sua forza, 
si esplica nella perfezione della vita e in essa si conserva. Tale conoscenza 
è, considerata nel suo contenuto, conoscenza di Dio. È questa 
un’espressione generica. Che cosa è, nel nostro contesto, conoscenza di 
Dio? Dal punto di vista formale, con riguardo a ciò che segue, potremmo di-
re: conoscenza del dono della salvezza, conoscenza della sua opera salvifi-
ca. Dal punto di vista sostanziale, la risposta è: conoscenza della nostra spe-
ranza, come si legge nel v. 18b: “Affinché sappiate qual è la speranza della 
sua chiamata”. 
 
La conoscenza di Dio è nello stesso tempo la conoscenza della speranza di-
schiusa nella sua chiamata. Così la preghiera dell’Apostolo è rivolta ad otte-
nere che Dio elargisca la conoscenza della loro speranza a quei santi e fedeli 
così largamente da lui benedetti, della cui fede e del cui amore egli ha avuto 
notizia. Alla luce di ciò che abbiamo inteso della natura della conoscenza, ciò 
significa: fare risplendere sempre di più nel loro cuore la luce della speranza 
in loro accesa da Dio. Abbiamo quindi anche nel nostro passo, come altrove 
in S. Paolo, fede, amore e speranza come forme fondamentali dell’essere cri-
stiano22. Solo che nel nostro passo è posto in rilievo l’accesso alla speranza, 
la conoscenza, e ad essa è data l’importanza che le spetta come maturità del-
la vita cristiana.Il contenuto della sapienza dato con la conoscenza è amplia-
to mediante tre proposizioni introdotte da tƒj  oppure tƒ .  Queste non sono 
semplicemente da coordinare; la seconda non è soltanto una spiegazione 
della prima, ma la prima viene chiarita da ambedue le successive. Tƒj  e tƒ  
indicano l’essenza del concetto: ciò che può essere rivelato ai membri della 
Chiesa dalla conoscenza di Dio è anzitutto: “la speranza dischiusasi con la 
sua chiamata”. 
 
Elpƒj  indica il contenuto della speranza, la res sperata, come per es. in Gal. 
5, 5; Col. 1,5.27. Kl¹sij  ha un senso attivo, come risulta da 4,1.423. Il reale 
rapporto della speranza rispetto alla chiamata si determina nel senso che, 
nella chiamata di Dio, la speranza si dischiude come bene sperato. Nella 
chiamata di Dio noi veniamo collocati nella speranza che ci chiama, per per-
manere in essa24. Questa chiamata è quella concreta del Vangelo, come ap-

                                                                                                                                                   
(...). Il messo della luce io sono; chiunque odora il suo olezzo ottiene vita. 
Chiunque accoglie in sé il suo discorso, i suoi occhi si riempiono di luce”. 
Cfr. anche JB c. 57 (Lidzb. p. 204,11ss): “Agli uomini di provata pietà che si 
rivestirono di me l’occhio s’empì di luce. Pieno di luce divenne il loro occhio 
e nel loro cuore prese posto Mandã d’Haijé”. 
22  Cfr. 1Cor.13,13;1Ts.1,3; 5,8; Col.1,4; Gal.5,5s.; Rm. 5,1-5. 
23  Cfr. anche Rm. 11,29;1Cor.7,20; Fil. 3,14;2Ts.1,11;2Tim.1,9. 
24  Cfr. 4, 4. a 
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pare chiaro da Col. 1, 23. L’Apostolo prega Dio che i cristiani ex-Gentili pos-
sano avere conoscenza dell’essenza della speranza che si è loro dischiusa 
con la chiamata del Vangelo, perché dimorino in essa come eletti25, cioè pre-
ga Dio che conceda loro di comprendere la situazione ricca di prospettive 
che si è offerta con la chiamata. 
 
La chiamata, ossia il concetto espresso dal gruppo di parole kale‰n, 
pl¿sij, plhtÒj ha per Paolo un significato di grande importanza. Se diamo 
un rapido sguardo a quanto egli asserisce a questo riguardo, vediamo: 
1) con kale‰n  s’intende una chiamata elettiva o selettiva. Così kale‰n è 

usato a proposito della vocazione ed elezione di Israele e dei membri del-
la Chiesa26. Che kale‰n,  quale divina vocazione, sia una chiamata (dal 
nulla all’essere!) è dimostrato da Rm. 4,17, dove con tale termine è indi-
cata la chiamata della creazione e della risurrezione dei morti. 

2) Tale chiamata, che in corrispondenza del suo valore formale è sempre un 
invito ad uscire da sé, è rivolta da Dio ai cristiani attuali, e proprio 
nelL’Evangelo. Che si tratti della chiamata di Dio viene insegnato univo-
camente nelle lettere paoline.  

3) Questa divina chiamata rivolta nelL’Evangelo è un tale invito per i cri-
stiani che i chiamati alla salvezza vengono situati in essa. Se questa in-
terpretazione è giusta, il passo significa che la chiamata rivolta ai cre-
denti ha loro dischiuso la dimensione nella quale ora stanno come chia-
mati. Ed è inoltre detto che questa dimensione (della grazia, della libertà, 
della pace, della santità) ha la sua origine essenziale nella chiamata di 
Dio.  

4) Così è chiaro che la dimensione della salvezza resta aperta e continua-
mente è riaperta nella chiamata di Dio. La chiamata non naufraga in se 
stessa e non abbandona i chiamati a una dimensione esterna alla sua. Il 
credente non è colui che è una volta chiamato e successivamente rila-
sciato per altri destini, ma colui che rimane stabilmente in questa chia-
mata, concepita come un atto che richiama continuamente. Il credente è 
il chiamato27. A questo significato rimanda non solo il titolo plhtÒj  e 
non solo il perfetto kšklhken come si legge in 1Cor. 7,15.1728; ma anche 
la formula di 1Cor. 7,20: œkasyos ˜n tÍ kl»sei, É ekl»qh, ˜n taØtÅ 
menšto, dove appunto si parla del permanere nella chiamata, con la qua-
le si è stati chiamati; tutto questo presuppone il permanere della chiama-
ta stessa. I vv. 21ss. dimostrano come si concretizza questa permanenza 
nella chiamata. Si può pensare anche ad Ef. 4,1.4: la vita corrispondente 
alla chiamata, quella vita nella quale viene adeguatamente accolta la 
chiamata che è stata rivolta e che ora in sé comprende il chiamato, viene 
considerata nella custodia della pace con essa dischiusa. Similmente in 
2Pt. 1,10 si ammonisce “di rendere salda e valida la vostra chiamata e la 
vostra elezione”. Quindi 1Ts. 2,12 invece che “camminare in modo degno 
della chiamata può dire: camminare in modo degno di Dio che vi chiama 
al suo regno e alla sua gloria”29. La chiamata rimane. Non solo, prosegue 
e la conservazione in via di sviluppo della continua chiamata di Dio è 
L’Evangelo, che rimane presso i membri della comunità e del quale si 

                                                
25  Cfr. Rm. 1, 6-7;1Cor.1,2.24 
26  Cfr. Rm. 9,12;11,28s.), dell’Apostolo (Gal. 1, 15; cfr. Rm. 1,1: 1Cor. 1,1. 
(cfr. 2Ts. 2,13s.). 
27  Cfr. Rm. 1,6.7; 1Cor. 1,2.24; Rm. 8,28. 
28  Cfr. Ebr. 9,15; Ap. 19,9), 
29  Cfr. 5,24. a 
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rinnova incessantemente l’annuncio: l’Evangelo che essi hanno già 
ascoltato e nel quale hanno percepito la speranza tenuta in serbo in cie-
lo30.  

5) Questa divina chiamata è rivolta al singolo in una singola circostanza, 
ma ciò non significa che essa poi si estingua: essa giunge ancora, di vol-
ta in volta, ripetuta; permane, come il chiamato, in quanto chiamato, in 
ciò che la chiamata gli ha dischiuso. Tale processo è in stretta relazione 
col fatto che questa chiamata è, in fine, κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ 
βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ31, alla quale 
accorriamo perché è stata rivolta a noi. La divina chiamata “in Cristo”, 
bandita una volta ma in continuo annuncio, è anche il nostro avvenire, 
che nell’Evangelo ci ha accolto una volta e ci accoglie in continuità, in 
modo che nell’ascoltare e nel soffrire in considerazione di esso noi pre-
corriamo questo avvenire o questa chiamata, senza che mai da noi sia 
definitivamente accolto e posseduto, finché non si presenterà a noi co-
me dono agognato, svelato, definitivo. Essendo stati chiamati e vivendo 
nella chiamata, noi corriamo per rispondere alla chiamata. 

Ritornando ad Ef. 1,18, che cos’è la speranza che si dischiude nella chiama-
ta? Essa viene definita sotto due aspetti. Primo, riguardo alla sua essenza; 
secondo, riguardo alla sua attuazione. Ambedue corrispondono alla prospet-
tiva aperta nella divina chiamata. La conoscen-za che l’Apostolo invoca da 
Dio per i credenti riguarda l’una e l’altra cosa. Essi possono anzitutto com-
prendere la speranza; “qual è la ricchezza della gloria della sua eredità fra i 
santi”. ‘Hkleponomia ( ...) ˜n to‰j ¢g…oij è per Paolo una locuzione biblica. 
In Sap. 5,5 leggiamo: kaˆ ™n ¡g…oij Ð klÁroj aÙtoà ™stin. Si intende “il 
celeste possesso dell’eredità” concesso da Dio, al quale già ora abbiamo 
parte nello Spirito, ma che diventerà un giorno il nostro possesso definitivo 
(1,14). Nella preghiera di ringraziamento di Col. 1,12 esso è detto: e„j t¾n 
mer…da toà kl»rou tîn ¡g…wn ™n tù fwt…. 
 
A lui Dio ci ha già legittimati. Gli ¯gioi qui e in 2,19; 3,18 sono, conforme 
all’uso linguistico dell’Antico Testamento e del Giudaismo, Quindi la speran-
za riguarda la celeste regione di Dio, dove egli dimora in mezzo ai suoi ange-
li. Essa è quindi il luogo “della ricchezza della sua gloria”. Come Dio, così 
anche la sua regione celeste ha gloria in abbondanza. Uscendo da lui, “Padre 
della gloria”, la gloria copiosa della sua potenza si irradia nella sua abitazio-
ne fra gli angeli e i santi. L’abitazione fra i santi è anche la nostra speranza, il 
bene sperato, 
 
Il secondo aspetto della speranza è la potenza di Dio che ci rende capaci di 
abitare con Lui. Non solo la ricchezza della sua klhronom…a ˜n toŠj ¯gioij 
dobbiamo comprendere, ma anche conoscere quanto grande sia la sua po-
tenza, che egli rende operante presso di noi credenti per collocarci nel suo 
regno. Giacché mediante la conoscenza della gloria di quella regione, desti-
nata al nostro possesso, cresce il desiderio di essa, e mediante la conoscen-
za della potenza di Dio cresce la certezza di raggiungerla. Anche qui dÒxa  e 
dØnamij  sono appaiate come nel v. 17, e sono due aspetti della stessa realtà. 
Propria quella potente gloria è anche la gloriosa potenza che già ora è all’o-
pera nei nostri riguardi per autorizzarci a quel possesso. La gloria di Dio ci 
autorizza a sé stessa.  
 

                                                
30  Cfr. Col. 1,5. 
31  Fil. 3,14. a 
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Ef. 3,20 spiega il nostro passo. L’espressione: kat¦ t¾n dÚnamin t¾n 
™nergoumšnhn ™n ¹m‹n  avrebbe potuto stare anche in 1,19; ma qui è evitata, 
perché altrimenti si sarebbe parlato per tre volte consecutive di energe‰n  o di 
˜n˜rgeia.  In ogni modo, si tratta della sovreminente grandezza della potenza 
di Dio che è all’opera in noi, verso di noi e con noi che crediamo. In questo 
caso non si pensa all’azione escatologica della dÚnamij,  in occasione della 
futura resurrezione, dei morti, di cui si parla in 1Cor. 6,14; 2Cor. 13, 4; Fil. 3, 
21. L’Apostolo intende parlare di un’attività presente di Dio verso di noi e 
dentro di noi. Secondo 3,7, occorre pensare all’opera rivelatrice di Dio in for-
za della quale l’Apostolo non solo ha ricevuto la grazia, ma la diffonde me-
diante l’Evangelo. 
 
Questa sovreminente potenza di Dio che il credente esperimenta verso di sé 
e in sé, corrisponde alla potenza che Dio ha dispiegato nella resurrezione di 
Cristo. L’Evangelo è, quindi, lo strumento di potenza del Dio che risuscita i 
morti. Se si ha conoscenza della sovreminente grandezza della potenza di 
Dio che si esplica nei nostri riguardi e nel nostro intimo, si ha di fatto cono-
scenza della speranza che si è dischiusa nella chiamata di Dio. In questa 
chiamata agisce la potenza di Dio che era all’opera nella resurrezione di Cri-
sto. Si osservi la pienezza dell’espressione con la quale è fatta risaltare la 
forza della enšrgeia.  La stessa enšrgeia  ha un senso attivo. Già dalla sua 
origine ellenistica indica l’essere attivo, o meglio, l’essere all’opera. In Paolo 
ricorre anche come designazione dell’attivo intervento e dell’azione di Dio32. 
Di contro ad essa sta l’enšrgeia toà satan©  secondo 2Tes. 2, 9, 
 
I concetti dÚnamij,  enšrgeia , kr£toj, „scÚj  sono affini e si possono così 
distinguere: dÚnamij  è la potenza divina; enšrgeia  è l’operare o l’essere 
all’opera della dÚnamij;  kr£toj,  più frequente nelle dossologie33, è l’effettivo 
superiore potere. E „scÚj,  che ricorre in formule liturgiche34, è la forza di 
questo potere. La potenza in cui si esplica, corrisponde al vigore del potere 
che Dio ha nella sua forza. Egli l’ha dimostrato verso di noi e dentro di noi. Il 
vigoroso potere, posto in opera da Dio, è già stato da lui dimostrato “nel Cri-
sto, quando lo risuscitò dai morti...”. Questa efficax operatio (Estio) che, co-
me dimostra il perfetto, continua ad operare, viene definita con precisione. 
L’unico ˜nerge‰n  di Dio, nei riguardi di Cristo, è distinto in quattro azioni, 
delle quali due sono espresse mediante participi subordinati e due in propo-
sizioni indipendenti. L’intero brano si svincola dalla forma dell’impostazione 
e passa quasi allo stile di un inno, che si svolge con l’ausilio delle formule di 
professione di fede e celebrazione ereditate dalla tradizione. Tuttavia le suc-
cessive espressioni rimangono ancora collegate al tema della preghiera. 
Anch’esse, anzi proprio esse, dimostrano la speranza dischiusa nella chia-
mata di Dio. E lo dimostrano riguardo dell’avvenimento salvifico in Cristo. L‘ 
energ…a,  che fu attiva allora, è attiva anche nei riguardi di noi credenti. Di là i 
credenti possiamo comprendere se stessi e quindi ciò che è avvenuto Se-
condo Paolo, l’uomo trae da Cristo la conoscenza di se stesso e non da se 
stesso la conoscenza di Cristo, né la conoscenza dell’azione di Dio nei ri-
guardi del credente. 
Il primo enunciato suona: Dio era all’opera in Cristo, in quanto egli lo risusci-
tò dai morti. Questa è l’enunciato fondamentale della primitiva professione di 

                                                
32  Cfr. 3,7; Col. 1,29; 2,12; Fil. 3,21. 
33  Cfr. 1Tim. 6,16;1Pt. 4,11; 5,11; Apoc. 1, 6; 5,13 
34  Cfr. 2Tes. 1,9; 1Pt, 4,11; 2Ptr. 2,11; Ap. 5,12;7,12 a 
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fede che nel Nuovo Testamento è ripetuto spesso35. Ma la resurrezione è, per 
Paolo, soltanto la premessa e il passaggio alla elevazione di Cristo alla de-
stra di Dio. La rappresen-tazione di tale elevazione è di tanta importanza, che, 
nel pensiero di Paolo, la seconda proposizione si può congiungere stretta-
mente con le due successive. L’elevazione del Risorto è anzitutto rappresen-
tata con le parole di Sal. 110,1, come insediamento alla destra di Dio36. Essa 
concede al Risorto una partecipazione al potere regale di Dio, che, sulla base 
di una antica tradizione, nota anche ad altre parti del Nuovo Testamento37, 
viene indicata col termine destra di Dio. Questo luogo in alto - lo spazio del 
regno di Dio - viene ancora meglio definito con due indicazioni caratte-
ristiche. Prima, mediante l’espressione ˜n to‰j ˜pouran…oij  che già cono-
sciamo da 1,3. L’essere “alla destra di Dio” è un essere “nei cieli". Cristo ora 
ha il possesso dei cieli: egli domina, quale Risorto, i cieli del mondo, che de-
terminano l’esistenza dell’uomo. Egli riempie la trascendenza, che è la pro-
fondità e l’altez-za dell’esistenza. 
 
Ma nei cieli - e questa è un’altra precisazione - egli è posto “al di sopra» di 
tutte le Potenze che dominano i cieli”. Per il fatto che Cristo, in forza della 
sua risurrezione, è divenuto partecipe della regalità di Dio, egli è anche supe-
riore a tutte le altre Potenze trascendenti. Le Potenze e il loro luogo sono in-
terscambiabili. I cieli sono un tutto differenziato di signorie, le quali includo-
no in sé, come tali, le Potenze che hanno in quelle il loro essere. Il Cristo ele-
vato “al di sopra” dei cieli è il Cristo “alla destra di Dio” che, nella sua poten-
za, trascende le trascendenti Potenze dei cieli. Questa superiorità di Cristo 
regnante nei cieli è caratterizzata in Col. 2,10 mediante la designazione di 
Cristo quale ¹ kefal¾ p£shj ¢rcÁj kaˆ ™xous…aj , E in Fii. 2,9s., Paolo di-
ce che Dio ha elevato Gesù Cristo, e “gli ha concesso un nome che è sopra 
tutti i nomi, affinché nel nome di. Gesù ogni ginocchio s’inchini degli esseri 
celesti, terrestri e inferi…“38. Ma le Potenze che la Lettera ha presenti sono 
Potenze nemiche di Dio, come è dimostrato da 1,22 e 6,11s. Pertanto esse 
sono affini agli Angeli del Firmamento dell’Ascensione di Isaia e anzitutto al-
le Potenze spesso nominate dagli Atti degli Apostoli apocrifi e scritti simili. 
 
Anche ×noma  nel nostro passo non è il nome proprio di una Potenza, ma una 
designazione della Potenza altrove chiamata arc», kuriÒthj  o simili. Anche 
ogni nome, è inferiore a Cristo e la sua Potenza è sottoposta a lui. PantÒj  è 
ancora rafforzato mediante la precisazione « non soltanto in questo Eone, ma 
anche nel venturo ». La contrapposizione dei due Eoni, nonostante la distin-
zione dei tempi, non è puramente cronologica. Si può confrontare Ebr. 6,5, 
dove è detto che i battezzati hanno gustato la dÚnamij . Quello che sarà in fu-

                                                
35  Si leggano i seguenti testi: At. 3,15; 4,10; 5,30; 10,40; 13,37; 1Tes. 
1,10; 1Cor. 14;15, 15; 2Cor. 4, 14; Gai. 1,1; Rm. 4, 24; 8,11; 10,9; Coi. 2,1; 1Pt. 
1,21; Col. 1,18. 
36  Cfr. Rm. 8,14; Col. 3,1 
37  Cfr. Ebr. 1,3; 8,1; 10,12; 12,2; 1Pt. 3,22; At. 2,33s.; 5,31; 7, 35s., 
38  I concetti sono derivati dalle speculazioni dell’apocalittica giudaica 
sugli angeli. Così, per es., 1Henoch 61,10 dice: «Egli chiamerà tutto l’esercito 
dei cieli, tutti i santi nell’altezza, l’esercito di Dio, i Cherubim, i Seraphim e gli 
Ophanim, tutti gli angeli delle Potestà, tutti gli angeli delle Dominazioni, gli 
Eletti e le altre Potenze che stan-no sulla terra e sull’acqua». 2Henoch 20 
(Rec. A B; cfr. 29,3) conosce nove legioni: «Arcangeli, Potenze, Dominazioni, 
Principati, Potestà, Cherubim, Seraphim, Troni, Ophanim». a 
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turo l’Eone manifesto è già, nascosto, una realtà presente39. Questo è in mo-
do speciale il convincimento che risulta in 1Henoch 71 e nella recensione più 
lunga di 2Henocb e nell’Apocalisse siriaca di Baruch. 
 
Ma se il luogo, la potenza e il nome di Cristo sono superiori a tutte le Potenze 
degli Eoni presenti e futuri, manifesti e nascosti, e precisamente a motivo 
della potenza di Dio che risuscita i morti e li eleva alla sua destra ed è stata 
all’opera in riguardo a Cristo ed è ora all’opera in riguardo a noi, si può met-
tere in rilievo tutto ciò con una parola della Scrittura (v. 22a). Paolo cita a 
questo proposito Sal. 8,7, passo utilizzato in 1Cor. 15,27 in un contesto esca-
tologico, che non soltanto in Ebr. 2,8s. ma anche nell’esegesi rabbinica viene 
applicato al Messia e al prototipo uomo celeste. Peraltro la citazione scrittu-
rale, il cui aoristo è coordinato ai due participi aoristi ege…raj  e kaq…-saj , 
non soltanto sottolinea l’azione di Dio fino ad oggi, ma segnala anche una 
nuova azione della potenza di Dio. Essa rileva non solo che Cristo è superio-
re a tutte le altre Potenze e agli altri nomi, ma anche che questi sono stati da 
Dio formalmente sottoposti a lui. Huby ha ragione, quando rileva: «Questo 
primato sovrano è potenza efficace. Ed egli - il Cristo risorto e alla destra di 
Dio, sovrapposto a tutte le Potenze, investito espressamente della regalità su 
di esse - è stato dato da Dio alla Chiesa come capo su tutto». 
Questa quarta azione della dÚnamij  di Dio nei riguardi di Cristo è chiaramen-
te posta in risalto dal punto di vista formale mediante il solenne kaˆ autÒn , e 
dal punto di vista del contenuto mediante il fatto che ora è raggiunto lo sco-
po dell’intero brano e la Chiesa, che stava sullo sfondo, ora passa in primo 
piano. L’attività di Dio nei riguardi di Cristo, alla quale appunto corrisponde 
la potenza di Dio operante nei nostri riguardi, consiste infine nel fatto che 
egli lo dona come capo alla Chiesa, la quale è il suo corpo e il suo plerÒma  
e, come tale, possiede ora un tal capo. La proposizione è assai stringata. 
Propriamente in essa sono contenute due asserzioni: anzitutto viene ripetuto 
che Cristo è il capo «su tutto»: Øp�r panta e Øp�r t¦ panta40. Poi viene 
detto che egli è stato dato alla Chiesa come capo. In altri termini: le rappre-
sentazioni di Cristo quale kefal¾ p£shj ¢rcÁj kaˆ ™xous…aj,  (1,18), che 
nella Lettera ai Colossesi erano separate, qui sono unite in una sola formula. 
Ciò non esclude che la dignità, conferita a Cristo, di capo delle Potenze si 
esprima diversamente da quella di capo della Chiesa. Quella significa 
l’assoggetta-mento delle Potenze, sovranità e regalità pura e semplice; que-
sta implica una serie di momenti che non possono essere semplicemente ri-
cavati ex analogia capitis in corpore naturali (Estio), ma devono essere de-
dotti dalla nostra lettera. 
Si tratta in sostanza di tre determinazioni: prima, la regalità alla quale corri-
sponde l’ubbidienza della Chiesa41; poi, l’integrazione, a cui corrisponde il 
reciproco amore42; infine, il fondamento e il fine, che si dimostrano nel cre-
scere in Cristo. Il Cristo, che da quando è risuscitato è il dominatore di tutte 
le sottoposte Potenze, è stato dato da Dio alla Chiesa come Signore e, come 
tale, esige da lei ubbidienza; la ama di incondizionato amore, è il suo fonda-
mento, la forza e lo scopo della sua edificazione. Nel Signore delle Potenze 
tutto il mondo ha davanti a sé il Signore della Chiesa. Anche in questo è 
all’opera la potenza Dio che per noi conquista una sovrabbondante eredità. 
2.  I morti ai peccati ricevono la vita e sono, in Cristo, collocati nei 

                                                
39  Cfr. Ebr. 12, 22:13,14. 
40  Cfr. Ebr. 2, 8) 
41 5,21ss 
42  5,25ss a 
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cieli (2,1-10) 
 
2 :1  Kaˆ Øm©j Ôntaj nekroÝj to‹j paraptèmasin kaˆ ta‹j ¡mart…aij 
Ømîn, 
2 :2  ™n aŒj pote periepat»sate kat¦ tÕn a„îna toà kÒsmou toÚtou, 
kat¦ tÕn ¥rconta tÁj ™xous…aj toà ¢šroj, toà pneÚmatoj toà nàn  
  ™nergoàntoj ™n to‹j uƒo‹j tÁj ¢peiqe…aj: 
2 :3  ™n oŒj kaˆ ¹me‹j p£ntej ¢nestr£fhmšn pote ™n ta‹j ™piqum…aij 
tÁj sarkÕj ¹mîn, poioàntej t¦ qel»mata tÁj sarkÕj kaˆ tîn dia-
noiîn, kaˆ   ½meqa tškna fÚsei ÑrgÁj æj kaˆ oƒ loipo…: 
2 :4  Ð d� qeÕj ploÚsioj ín ™n ™lšei, di¦ t¾n poll¾n ¢g£phn aÙtoà 
¿n ºg£phsen ¹m©j, 
2 :5  kaˆ Ôntaj ¹m©j nekroÝj to‹j paraptèmasin sunezwopo…hsen tù 
Cristù, c£rit… ™ste sesJsmšnoi - 
2:6  kaˆ sun»geiren kaˆ sunek£qisen ™n to‹j ™pouran…oij ™n Cristù 
'Ihsoà, 
2 :7  †na ™nde…xhtai ™n to‹j a„îsin to‹j ™percomšnoij tÕ Øperb£llon 
ploàtoj tÁj c£ritoj aÙtoà ™n crhstÒthti ™f' ¹m©j ™n Cristù 'Ihsoà. 
2 :8  tÍ g¦r c£rit… ™ste sesJsmšnoi di¦ p…stewj: kaˆ toàto oÙk ™x 
Ømîn, qeoà tÕ dîron: 
2 :9  oÙk ™x œrgwn, †na m» tij kauc»shtai. 
2 :10  aÙtoà g£r ™smen po…hma, ktisqšntej ™n Cristù 'Ihsoà ™pˆ 
œrgoij ¢gaqo‹j oŒj prohto…masen Ð qeÕj †na ™n aÙto‹j peripat»swmen. 
 
2,1  E voi, che eravate morti per gli errori e i peccati,  
2.2  nei quali un tempo siete vissuti in conformità dell’Eone di questo 
mondo, il dominatore della sfera dell’aria, lo spirito che è   ora 
all’opera nei figli della disubbidienza,  
2.3  fra i quali anche noi un tempo siamo vissuti nelle brame della nostra 
carne, poiché abbiamo soddisfatto le esigenze della   carne e dei pen-
sieri, ed eravamo per natura figli dell’ira come anche gli altri...  
2.4.  Ma Dio, che è ricco di misericordia, per il suo grande amore con il 
quale ci ha amati  
2.5  noi, che eravamo morti a causa dei peccati, insieme con Cristo ci ha 
fatto viventi - per grazia siete salvati -  
2.6  e insieme (con lui) ci ha risuscitati e collocati nei cieli in Cristo Gesù,  
2.7  per dimostrare agli Eoni venienti la sovrabbondante ricchezza della 
sua grazia in bontà verso di noi in Cristo Gesù.  
2.8  Giacché per la grazia siete salvati nella fede. E questo non da voi: di 
Dio è il dono;  
2.9  non da opere, affinché nessuno se ne glori.  
2.10  Giacché noi siamo sua opera, creati in Cristo Gesù per opere buone 
che Dio ha anticipatamente preparate, affinché in esse   viviamo. 
L’Apostolo non continua la preghiera rivolta a ottenere da Dio per i fedeli e 
santi la sapienza della speranza, dischiusa con la chiamata. Egli, attraverso 
la descrizione dell’opera di Dio che fonda questa speranza, era già passato 
dalla preghiera alla lode di questa opera, ed ora continua a rappresentare, in 
un certo modo, la grandezza dell’o-pera di Dio. Tuttavia l’esempio che egli 
porta non è più Cristo, ma i fedeli ex-Gentili, non più l’azione di Dio, ma i suoi 
effetti.  
Questo brano ha inizio con ka„ Ým§j Ôntaj  inserito in una ampia frase ana-
colutica che abbraccia i vv. 1-3. In essa viene descritta l’antica condizione 
dei cristiani provenienti dal paganesimo e la loro condotta di un tempo. Nel v. 
3, che è una proposizione relativa autonoma, sono considerati nella loro 
condizione di un tempo anche i cristiani ex. Giudei, con i quali Paolo di nuo-
vo solidarizza: ka„ ºme‰j p£ntej.  Nel v. 4, Paolo riprende il concetto inter- a 
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rotto dei vv. 1 e 2 per completarlo in due passi (vv. 4-7 e 8-10) e contrapporre 
alla passata condizione dei cristiani quella presente, che si è attuata per ope-
ra di Dio. 
 
Come deve essere inteso il ka„ davanti a Ým§j.  Anche voi, e non soltanto 
Cristo, siete stati da Dio fatti viventi? È poco probabile giacché la precedente 
condizione dei fedeli, che viene ora presa in considerazione, è troppo diversa 
da quella di Cristo morto e risuscitato. Anche voi e non solo i cristiani ex-
Giudei? Potrebbe essere più probabile. Ma questa giustapposizione, dopo le 
argomentazioni precedenti, non è attendibile e viene per la prima volta 
espressamente con-siderata nel v. 3. Forse la soluzione migliore è collegare 
il ka„ Ým§j con l’™n p©sin  di 1, 23. Cristo conduce nel pleroma il tutto in tut-
ti. Anche voi siete stati da lui collocati nei cieli. Il v. 5 descrive appunto, in 
sostanza, l’inclusione nel pleroma (e lo stesso fa, sotto certi aspetti, il v. 7).  
 
Ma forse il ka„  è semplicemente un «e» ed ha il senso di una particella con-
giuntiva e prosecutiva. Per rappresentare il portento operato anche nei cri-
stiani provenienti dal paganesimo, Paolo anzitutto a parla del loro passato. 
Essi erano ‘morti. NekrÒj, nel senso di persona preda della morte e domina-
ta dalla morte,si trova anche altrove in Paolo43. Il complemento indica per 
quale motivo essi sono incorsi nella morte. Si tratta di una morte reale, della 
quale la morte corporale è soltanto un’ombra labile, di una morte non in sen-
so traslato, giacché l’effettiva realtà è determinata dal rapporto con Dio - e in 
che senso permanevano nella morte e per mezzo di che cosa la morte si era 
impadronita di loro e li teneva in suo potere. I peccati sono la causa prima 
della morte. Paraptèmata  e ¡martƒai non sono da distinguere. Si tratta 
piuttosto di una coppia di sinonimi corrispondenti alle esigenze dello stile 
oratorio, che servono a porre in rilievo la pienezza dei peccati che dominava 
la loro vita dì pagani, rendendo più comprensibile la terribile affermazione 
che essi erano morti. Nella molteplicità e gravità di questi peccati essi si da-
vano la morte. Giacché la morte è ciò che il peccato procura e su cui concre-
tamente domina44. Per converso, esso è la potenza che stimola ed eccita la 
morte45. L’esistenza del pagano è dunque tale che sotto il cumulo dei peccati 
egli era preda della morte.  
 
In questi peccati, essi sono «un tempo vissuti». Si tratta del potš  dei vv. 
11.13; 5, 8; Col. 3, 7, ecc., al quale è contrapposto il nàn . L’evento che separa 
dal passato il presente del tempo cosmico e della situazione umana è la cro-
ce e la risurrezione di Gesù Cristo46. E l’evento che distingue la vita del sin-
golo in due tempi è il battesimo che, in Cristo, colloca l’individuo in un tempo 
nuovo e in un nuovo mondo47. Peripate‰n  è termine consueto nei LXX (spe-
cialmente nei Salmi) per indicare il vivere, ma è anche un termine paolino. 
Nelle lettere dell’Apostolo ricorre trentadue volte, nel Vangelo di Giovanni 
soltanto due volte, nelle lettere giovannee dieci volte. Mentre originariamente 
significava «andare, camminare intorno», nelle nostre fonti indica il «cammi-
no della vita» dei singoli48.  

                                                
43  Cfr. Col 2,13; Rm. 6, 11.13. 
44  Tm. 5,21; [5,12]; 6,23 
45  1Cor.15,56 
46  Rm. 5,9; 2 Cor. 6,2, ecc.) 
47  Cfr. Rm. 6,1ss. 15ss.; 1Cor. 6,11; Tit. 3,3-7). 
48  Cfr. Rm. 6,4; 8,4; 13,13, ecc.; Ef. 2,10; 4, 1.17; 5, 2.8.15; Col. 1,10; 2,6; 
3,7; 4,3). a 
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L’altro termine per indicare il cammino della vita è ¢nastršfesqai , che ri-
corre nel v. 3. Esso indica il vivere che si svolge in una comunità49. Se il vive-
re come morti era la prima caratteristica della precedente vita dei cristiani ex-
Gentili, la seconda caratteristica è fatta consistere nel fatto che essi ebbero 
come norma l’Eone di questo mondo. Anche il peripate‰n  del pagano era 
dunque non un vivere in forma libera ed autonoma ma orientato secondo una 
forza e una volontà superiori.  
 
I pagani conducevano la loro vita, che era la vita di morti nei peccati, secon-
do una norma, e precisamente: 1) secondo la norma dello Eone di questo 
mondo. Il genitivo toÞ kÒsmou toÚtou  è genitivo esplicativo. Tutta 
l’espressione è, in sostanza, analoga alle altre due che si rinvengono in S. 
Paolo: Ð kÒsmoj oàtoj  (1Cor. 3,19; 3,10; 7, 31) e Ð aiën  oàtoj (1Cor. 1,20; 
2,6; 3,18; 2Cor. 4,4. Ef. 1,21). Tuttavia Ð kÒsmoj significa il mondo inteso 
piuttosto come totalità dello spazio dell’esisten-za, Ð aiën  come totalità del 
tempo del mondo. Certo la nostra espressione Ð aiën  toÞ kÒsmou si distin-
gue, nella terminologia e nel contenuto, dalle due succitate. ‘O aiën  per il 
senso è meglio sia scritto con la maiuscola e inteso come designazione per-
sonale, al pari di oƒ a„înej  (2,7;3,9.11). È l’Aiën  di questo mondo, o, più 
chiaramente, questo mondo come unitario dio dell’eternità che si presenta in 
forma personale. Con questo significato Ð aiën  si trova nella cosiddetta Li-
turgia di Mitra, nel Corpus Hermeticum e nella magia. In sostanza ciò signifi-
ca che il mondo nella sua totalità, come essenza cosmica del tempo e dello 
spazio, pretende di essere l’Eone, il dio del tempo del mondo, e con tale pre-
tesa si presenta in forma personale. Esso si erge come «eternità» o come 
«tempo totale»; e, come «divinità», invita gli uomini ad obbligarsi a lui. Co-
munque, esso si è incontrato con coloro che sono vissuti in peccato, l’hanno 
compreso e riconosciuto e si sono così procurati la morte.  
 
Il concetto Ð aiën  toÞ kÒsmou toÚtou  viene ancora completato o chiarito 
mediante altri due concetti. Il peripateŒn  si compie anche kat¦ tÒn 
¨rkonta tÀj ™zousƒaj toâ ¢šroj. Se si orienta la propria vita secondo la 
natura del mondo considerato come Dio, si vive secondo la norma del «si-
gnore del regno dell’aria». Anche questa espressione è singolare in Paolo e 
nel Nuovo Testamento. Άrkon  con il significato di un metafisico dominatore 
del mondo, ricorre spesso nel Vangelo di Giovanni. Cfr. 12,31: 14,30; 16,11 
o&tou Io. 12, 31; 14, 30; 16, 11. L’immagine di questo signore del mondo, ne-
mico cli Dio, il quale è, quanto al concetto, di volta in volta diverso, risale al 
tardo giudaismo, dove ricorre sotto diversi nomi. La designazione caratteri-
stica nel nostro passo è «signore del regno dell’aria». Exousƒa  non è il pote-
re sovrano e nemmeno il «signore», ma - come in Col. 1,13 dove º ˜xousƒa 
toâ skÒtouj  è contrapposta alla basileƒa del Figlio - è il regno del signore; 
e questo spazio in cui si esercita un tale dominio è Ñ a»r , la sfera che si ele-
va al di sopra della terra come sfera di confine e di trapasso dalla quale la 
terra viene anche determinata. Come tale l’a»r è una sfera di «tenebra», 
l’™zousƒaj toâ ¢šroj  di Col. 1,13. La sfera in cui domina la Potenza della 
terra, che è sfera di Potenza perché è la dimensione delle Potenze e della Po-
tenza del mondo, è in sé opaca e rende opachi. Questa Potenza e la sua di-
mensione, come pure le sue esplicazioni, sono in sé tenebrose; è tenebra 
che spande tenebra.  
 

                                                
49  Cfr. 2Cor.1,12; 1Tim. 3,15; 1Petr. 1,17; 2Petr. 2,18; Ebr. 10,33; 13,18. a 
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Tali asserzioni sull’«aria» e sulla «regione dell’aria», per quanto concerne 
l’immagine, si ricollegano a diffuse concezioni antiche che dalla Stoa attra-
verso Plutarco, Filone, l’antica magia, il tardo giudaismo, la gnosi, si posso-
no seguire fino al neoplatonismo e a S. Agostino. Qui può essere sufficiente 
citare, da tale tradizione, un paio di esempi , che s’accostano alla nostra let-
tera anche per altri riguardi50.  
 
Riassumendo: il mondo nel suo aspetto complessivo si presenta come Eone, 
potenza metafisica che domina la terra dalle tenebrose regioni circostanti. 
Dal regno della sua tenebrosa profondità, che, di fatto, è uguale alla sua al-
tezza, il dominatore presenta il mondo, e quindi se stesso, come divinità 
eterna. Si comprende come l’Apostolo non dimentica il carattere personale di 
questo ¨rkon toà a„înoj toÚtou . Ma si comprende anche come spesso 
presenti il dominatore attraverso il suo dominio e come lo veda in azione 
mediante tale dominio, che deve essere inteso come sfera d’azione che de-
termina e avvolge la terra. Il signore del regno dell’aria però viene determina-
to meglio e in maniera sorprendente, in quanto ora anche l’a»r  viene inter-
pretato da Paolo stesso. Paolo fa comprendere che il signore della dimen-
sione dell’aria non è altri che quello che signoreggia la dimensione dello spi-
rito e domina in essa e mediante essa, perché l’aria della quale qui si parla è 
lo spirito, e, più precisamente, lo spirito che ora è all’o-pera nei «figli della 
disubbidienza».  
 
Il nàn  deve essere inteso in un senso particolarmente accentuato: o-ra, dopo 
l’opera di Dio in Gesù Cristo e dopo la sua rivelazione per opera dei santi 
apostoli e profeti (3,1ss.). Il parallelo sostanziale si ha in Apoc. 12,10ss. Ora 
che opera il Pneuma di Cristo, anche il Pneuma dell’Anticristo è all’opera. 
Dopo Cristo il mondo è divenuto più caro soltanto ai disubbidienti. Gli uƒo… 
tÁj ¢peqe…aj  gli infedeli, i pagani, come è dimostrato da 5,6. L’espressione 
per se stessa è un ebraismo. Apee‹n indicano l’incredulo che disubbidisce al 
kerygma concreto51. L’aria è dunque lo spirito del mondo, lo spirito pagano, 
divenuto «ora» lo Spirito dell’Anti-cristo. Quindi l’aria è, in altri termini, 
quell’atmosfera, quel comune spirito nel quale gli uomini di volta in volta vi-
vono, dal quale essi sono determinati, che in essi penetra, che essi accetta-
no. È «l’atmosfera spirituale» che essi inspirano e dalla quale sono compene-
trati. Il «signore del regno dell’aria» ha una dimensione, come ambito e mez-

                                                
50  2 Henoch 29, 5 (rec. A) annuncia: «E io scagliai lui (Satanael) giù 
dall’altezza coi suoi angeli, ed egli volava nell’aria, continuamente, sopra 
l’abisso». Nel Test. XII Ben. 3, Beliar è detto “spirito dell’aria”. In Ex. R. 
21(83c) gli Israeliti, quando il Faraone parte dall’Egitto per inseguirli, vedono 
«il principe degli angeli dell’Egitto volare per l’aria». Secondo Iren. I, 29,4 il 
Proarconte abita nel firmamento. A lui sottostanno potestates, angeli, firma-
menta, terrena omnia, da lui creati. Nell’Ode SaI. 38, spiritualizzata, lo gnosti-
co ascendente scorge sel suo cammino il «corruttore» della «corruzione». 
Ma occorre soprattutto far di nuovo riferimento all’Asc. Is., dove il firmamen-
to corrisponde in certo modo al nostro a»r. Esso sepata la terra dal primo 
cielo e la limita (7, 13), ma appartiene anche alla terra (6, 13; 7, 9), è il regno 
delle Potenze cattive (7, 9; 10, 10; 11, 23; cfr. 9, 14; 10, 12) e dei morti (10, 8; 
cfr. 9, 16: 10,10 s.). Appunto questo firmamento è chiamato anche a»r: «E 
successivamente egli scese nel firmamento, dove abita il principe di questo 
mondo (...) e io vidi quando egli scese e divenne simile agli angeli dell’aria, 
ed era come uno di essi» (10, 29s.). 
51   Cfr. Rm. 2,8; 11,3Oss.; 15,31; 1Piet. 2,8; 3,1; 4,17; Ebr.3,18s.; 4,6.11; 11, 31 a 
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zo della sua signoria. Questa dimensione - l’aria - è, giustamente intesa (cioè 
secondo l’interpretazione dell’Apostolo), lo spirito comune di contraddizione 
allo evangelo e, ora, l’atmosfera dell’Anticristo, nella quale gli uomini vivono 
e alla quale appunto quei « figli della disubbidienza » sono soggiaciuti. In so-
stanza con ciò si viene a dire che la Potenza personale che signoreggia que-
sto mondo incalza gli uomini col suo spirito. Questo è la sua « signoria» (nel 
duplice significato del termine). In questo spirito, che tutti avvolge e tutti 
tende a determinare, questa Potenza personale - il «signore» - presenta in tal 
modo il mondo e in modo tale lo impone agli uomini, che essi lo incontrano 
come « Eone del mondo », come mondo eterno e divinizzato, come essenza 
eterna del mondo. Da esso gli uomini hanno tratto l’orientamento nei loro fal-
li. Questo mondo, dalla comune atmosfera, dallo spirito del signore del mon-
do proposto e presentato come essenza eterna, è stato dagli uomini accolto, 
nei loro falli e nei loro peccati, come quello secondo (xcctck) cui dovevano 
comprendersi e comportarsi. Confidando in esso, per tale comprensione e 
tale condotta, essi si sono procurati la morte. Con questi due vv. l’Apostolo 
ci fa chiara-mente intendere questi importanti rapporti:1) l’intimo rapporto tra 
peccato e morte,2) quello tra peccato e mondo, 3) quello tra Potenza, mondo 
e spirito. Mediante il suo spirito la Potenza del mondo rivela il mondo come 
Eone. Mediante lo spirito la Potenza del mondo offre il mondo come etemit 
all’esperienza di coloro che lo ascoltano e si offrono alla sua interpretazione. 
I peccati e i falli non sono altro che un vivere nel quale l’uomo, sotto 
l’influsso di questo spirito e sotto la sua interpretazione del mondo, fa di 
questo norma del suo ‘camminare’. Lo spirito che è Potenza e la Potenza che 
è spirito di un tempo-mondo che s’impone come eterno, compenetrano una 
tale condotta al punto che questo mondo diviene criterio d’orien-tamento e 
quindi anche fondamento e scopo dell’agire umano. 
 
Ma per il fatto che l’uomo ha consentito che il mondo gli venisse presentato 
dalla sua Potenza come eterno - e questa Potenza è in ultima analisi una Po-
tenza personale - e per il fatto che ha pensato e agito nello spirito del mondo, 
egli, mediante il mondo inteso come Eone, è riuscito soltanto a procurarsi la 
morte. Giacché la Potenza di questo mondo è onnipotenza soltanto nella 
propria affermazione: in realtà e in verità è impotenza, anzi morte. Essa può 
dare l’illusione della onnipotenza perché partecipa ancora alla creazione e 
quindi all’onni-potenza del Creatore. L’essenza propria e che deriva dal suo 
arconte è negazione dell’essere, è tenebra. La signoria (nel duplice significa-
to del termine) della Potenza del mondo è, in definitiva, la tenebrosa dimen-
sione della morte, la cui facciata è il mondo inteso come Eone. Si tratta di 
una signoria senza base, alla quale l’uomo viene assoggettato dallo spirito 
mondano che lo costringe alla devozione e alla ubbidienza: alla devozione 
verso la morte che vi si cela e alla ubbidienza verso tale spirito. I peccati so-
no le forme concrete di questa devozione e di questa ubbidienza.  
 
Agli ex-Gentili si associano però anche gli ex-Giudei, come fa comprendere 
la parentesi del v. 3. Esiste una solidarietà dell’umanità anche nel peccato. 
L’Apostolo lo fa notare nel nostro contesto tertamente per sottolineare la 
grandezza dell’opera di Dio che ha mutato il tutto. Dio non ha trovato in nes-
suno dei due gruppi dell’umanità, nemmeno nei Giudei, un punto di appoggio 
per risuscitare i morti.  
 
Ma in che senso gli ex-Giudei hanno camminato «tra i figli della disubbidien-
za»? La risposta si trova nella espressione preposizionale ™n to‹j 
™piqumƒaij tÁj sarkÕj emìn che viene a sua volta completata mediante 
una proposizione participiale: poioàntej . In tanto i Giudei hanno condotto, a 
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un tempo, una vita disubbidiente, come i Gentili, in quanto sono vissuti «nel-
le brame della «carne», hanno compiuto la volontà della carne. Viene chiarito 
che cosa sono i peccati: vivere in peccato significa vivere nelle ™piqumƒai 
tÁj sarkÕj in modo da assentire ad esse con le opere. Le ™piqumƒai sono i 
singoli movimenti e le singole commozioni della ™piqumƒa, brama istintiva52. 
Mediante il genitivo tÁj sarkÕj emìn le varie forme d’impulsi sono designa-
te come brame dell’uomo che cerca la propria soddisfazione, dell’uomo cioè 
che si giustifica da sé e non è giustificato, quindi come brame egoistiche53. 
Nella lettera abbiamo un’illustrazione della loro natura: 1) vanno congiunte 
all’inganno: in esse è accettato l’inganno del mondo che si spaccia come 
eterno; 2) rovinano: in esse è attiva la morte accolta con l’apoteosi del mon-
do. In tali brame vivevano anche i Giudei, dice l’Apostolo, in quanto nel loro 
agire concedevano ad esse il loro assenso. Questo significa la proposizione 
participiale del v. 3b. Esprime le diverse forme di volere della carne egoistica, 
le pretese di quell’attaccamento dell’uomo a se stesso che affonda le sue ra-
dici nella carne. 
 
«Noi tutti» che viviamo in questo modo, noi siamo come i rimanenti, cioè i 
pagani. Dopo la caratterizzazione dell’antica condotta occorre darne una 
dell’antica natura. I «figli della disubbidienza» erano anche «figli dell’ira». 
Quindi Paolo considera indubbiamente «essere per natura figli dell’ira» in 
rapporto con la «condotta». Questa è il presupposto e anche il documento 
dell’ira di Dio, dalla quale la loro egoistica esistenza ha tratto costantemente 
origine. FÚsei  non si può tradurre «dalla nascita, giacché lo sguardo 
dell’Apostolo non è rivolto a questo punto iniziale dell’esistenza. FÚsei  si-
gnifica in quanto si tratta di noi, del nostro essere proprio. Il termine natura è 
quindi usato per significare ciò che noi siamo da noi stessi, cioè indica 
l’effettiva impotenza dell’esistenza umana di sottrarsi all’ira di Dio. Nella sua 
egoistica condotta essa ha perennemente attirato su di sè tale ira e se l’è di-
schiusa. In sostanza Paolo parla degli effetti del pec-cato originale 
sull’esistenza umana. La natura è l’esistenza umana quale risulta in sé e da 
sé, e non nella grazia e dalla grazia; l’umana esistenza come compie se stes-
sa e come si compie da se stessa, dimostrando in ciò il peccatum originale.  
 
In fondo l’espressione dell’Apostolo è assai semplice: dal momento in cui 
esistiamo, proveniamo dall’ira di Dio. Osservo ancora una volta le decisive 
enunciazioni dei vv. 1-3 riguardanti i peccati nei quali un tempo i Gentili (e i 
Giudei) sono vissuti. Questi peccati, nei quali i Gentili si procurarono la mor-
te, sono consistiti nel 1) i Gentili sono vissuti secondo la norma e la disposi-
zione dell’Eone di questo mondo; 2) hanno adempiuto i precetti della carne. 
Peccare dunque significa: 1) prendere a norma il mondo così come esso si 
spaccia, cioè come mondo eterno; 2) concedere l’assenso alla ‘carne. V’è in 
ciò un intimo rapporto? Infatti! Si fa in modo che il mondo nella sua pretesa 
di eternità si affermi come normativo, quando si concede il proprio assenso 
alla carne. E, viceversa, si è d’accordo con la carne, quando si permette che 
divenga normativa la pretesa del mondo all’eternità. Nella carne si concede 
l’assenso al inondo, e nel mondo l’assenso alla carne. La carne, vale a dire la 
mia esistenza arbitraria ed egoistica, rappresenta il mondo. Nell’egoismo, 
che è brama di sé ed equivale a brama carnale, vive l’amore del mondo. Nelle 
brame della mia carne si esprime quel mondo che si spaccia come Eone. 

                                                
52  Cfr. Rm. 1,24; 6, 12; 13,14; Gai. 5, 24; Ef. 4, 22; 1Tim. 6, 9; 2Tim. 2, 22; 
3, 6; 4, 3; Tit. 2, 12; 3, 3 in rapporto con Rm. 7, 7; Gai. 5,16; 1Tes. 4,5 
53 Cfr. Rm. 7, 7ss.; 13, 14; Gai. 5, 16.24). a 
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Mediante la mia carne il mondo mi si dimostra come Potenza eterna minac-
ciante o allettante, che mi reclama per sè. Nella mia esistenza, arbitrariamen-
te ed egoisticamente bramosa, io mi consegno alla Potenza e allo Spirito del 
mondo. Io mi consegno alla mia carne, alla mia egoistica esistenza, quando 
presto ascolto a quell’Eone, che non è, ma pretende illusoriamente di essere 
il mondo come Eone. Quindi i Gentili (e i Giudei), che un tempo avevano 
condotto la loro morta vita nei peccati e nelle trasgressioni, nella loro illuso-
ria concezione del mondo si erano consegnati alla carne e alle sue brame, e 
nella loro esistenza carnale si erano abbandonati all’illusione del mondo. Co-
sì essi sono partiti dall’ira di Dio e all’ira di Dio sono tornati. Tanto più poten-
te brilla ora quella forza della grazia di Dio che risuscita i morti. Questo è il 
concetto fondamentale, che nei vv. 4-10 viene svolto in una duplice appendi-
ce (vv. 4-7 e 8-10).  
 
Ma Dio ci ha fatti vivere, perché è «ricco di misericordia». La sua ira dunque 
non esclude la misericordia, ma la presuppone. Che Dio abbia chiamato noi 
alla vita - e forse si vuoi dire: anche noi e non solo Cristo (questa sarebbe 
una terza possibilità d’intendere il ka…) - è dipeso dal grande amore col quale 
egli ci aveva amati in Cristo. Di£  con l’accusativo significa «per». Qui si fa ri-
ferimento all’amore concreto che Dio ci ha dimostrato. L’asserzione non si 
deve separare da 5,2 e 5,25. Si tratta dell’amore con il quale Dio ci ha amati 
concedendoci Cristo. E questo amore, dimostrato nel sacrificio di Cristo, è 
stato il motivo dell’azione di cui qui si parla: il fatto che egli ci ha fatti vivere 
nel battesimo. Anche il battesimo dunque, come l’offerta di Cristo, ha il suo 
fondamento nell’amore di Dio. Esso è un’azione di Dio che continua questo 
amore e ce lo agGiudeica. Ciò detto anche in 5, 25ss., dove l’offerta di Cristo 
ha, in ultima analisi, il suo scopo nel battesimo. L’azione di Dio nei riguardi di 
‘noi, Giudei e Gentili’, consiste nel fatto che egli ha fatto vivere i morti; più 
esattamente, li ha fatti vivere insieme» in Cristo.  
 
Il tema è in correlazione con il battesimo54. L’aoristo definisce un’azione ac-
caduta una volta. La questione è come si debba intende il sun . Se si deve 
leggere tî Kristî , si vuoi dire che noi nel battesimo siamo stati uniti a Cri-
sto e così abbiamo ricevuto con lui la vita, la sua vita. Ma non è nemmeno 
escluso che, come già nel v. 6, si debba leggere ˜n tî Kristî . A causa della 
ripetizione nel v. 6 sarebbe lectio difficilior. E allora il sun  sarebbe difficil-
mente riferibile a Cristo, ma indicherebbe l’insieme dei Giudei e dei Gentili, i 
quali, secondo 2,15s., insieme, nell’amore di Cristo in croce, sono stati creati 
a costituire l’unico uomo nuovo. Ciò che in potenza avvenne sulla croce, si 
realizza ora mediante il battesimo. Comunque non si può ignorare che il con-
cetto fondamentale di tutto il brano non considera l’unità dei Giudei e dei pa-
gani, ma l’omogeneità che l’azione di Dio nei riguardi di Cristo presenta ri-
spetto ai fedeli. Pertanto sarà da preferire la lezione tî Kristî . Che si pensi 
al battesimo e non alla vicenda della croce risulta anzitutto dal parallelo in 
Col. 2,11ss.  
 
Ma che significa più precisamente essere stati «fatti viventi in Cristo»? I cri-
stiani, in quanto sono stati salvati, mediante l’evangelo e il battesimo (aori-
sto), portano in se stessi il carattere della salvezza e non lo possono più de-
porre (perfetto). Ma il godimento di questa salvezza ha luogo in forma tale 
che essi sono sempre in procinto di essere salvati, giacché devono appunto 
conservare la loro condizione di salvezza ed esistere in essa. Essi vivono 

                                                
54 Cfr. Rm. 6,4; 8,6.10 a 
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quindi sotto la costante minaccia di perderla (presente). La salvezza loro di-
schiusa nel battesimo è una salvezza incoata, cioè una salvezza che non è 
ancora definitiva, ma viene sperimentata in forma personale nella speranza e 
soltanto nella speranza. Nel nostro contesto la formulazione al perfetto sotto-
linea la permanente realtà dell’avvenuta salvezza. E ciò tanto più in quanto 
questa salvezza è un ingresso in tutto ciò che è avvenuto in Cristo stesso. 
Essere fatti viventi con lui significa essere risuscitati con lui, anzi essere col-
locati con lui in cielo. La terminologia di 1,20 ricorre ora in rapporto ai fedeli. 
Il sun  indica che ‘noi‘ siamo elevati con Cristo nei cieli non nel nostro essere 
proprio, cioè nell’essere naturale, ma ˜n Kristî  ´Ihsoà , cioè in quanto, nei 
cieli insieme con Cristo, siamo in Cristo, abbiamo il nostro essere in Cristo. 
Mediante il battesimo - per la grazia e per l’amore di Dio misericordioso - 
siamo stati collocati nei cieli, in Cristo, con Cristo. Viceversa, non è retorica 
ma precisione espressiva quella che induce l’Apostolo a porre accanto a sun 
Kristî  ancora ˜n Kristî . I morti, nel battesimo, sono stati uniti a Cristo e 
resi viventi con lui, in quanto mediante il battesimo) sono stati risuscitati dai 
morti e collocati nei cieli. Hanno permutato il loro essere precedente, l’essere 
da cui provenivano, con un nuovo essere, cioè con l’essere in Cristo. E vice-
versa: nel battesimo, situati «in Cristo» sono stati anche con lui risuscitati ed 
elevati al cielo. Così ora, in Cristo, stanno con lui nei cieli. Uniti, in Cristo, 
con Cristo hanno superato se stessi per quanto concerne il loro essere e la 
loro persona. 
 
3. I ‘lontani’ sono venuti ‘vicino’ e sono diventati tempio di Dio (2,11-22) 
 
2 :11  DiÕ mnhmoneÚete Óti pot� Øme‹j t¦ œqnh ™n sark…, oƒ legÒmenoi 
¢krobust…a ØpÕ tÁj legomšnhj peritomÁj ™n sarkˆ ceiropoi»tou, 
2 :12  Óti Ãte tù kairù ™ke…nJ cwrˆj Cristoà, ¢phllotriwmšnoi tÁj 
polite…aj toà 'Isra¾l kaˆ xšnoi tîn diaqhkîn tÁj ™pag-gel…aj, 
™lp…da m¾ œ  contej kaˆ ¥qeoi ™n tù kÒsmJ. 
2 :13  nunˆ d� ™n Cristù 'Ihsoà Øme‹j o† pote Ôntej makr¦n ™gen»qhte 
™ggÝj ™n tù a†mati toà Cristoà. 
2 :14  AÙtÕj g£r ™stin ¹ e„r»nh ¹mîn, Ð poi»saj t¦ ¢mfÒtera èn kaˆ 
tÕ mesÒtoicon toà fragmoà lÚsaj, t¾n œcqran, ™n tÍ sarkˆ aÙtoà, 
2 :15  tÕn nÒmon tîn ™ntolîn ™n dÒgmasin katarg»saj, †na toÝj dÚo 
kt…sV ™n aÙtù e„j ›na kainÕn ¥nqrwpon poiîn e„r»nhn, 
2 :16  kaˆ ¢pokatall£xV toÝj ¢mfotšrouj ™n ˜nˆ sèmati tù qeù di¦ 
toà stauroà, ¢pokte…naj t¾n œcqran ™n aÙtù. 
2 :17  kaˆ ™lqën eÙhggel…sato e„r»nhn Øm‹n to‹j makr¦n kaˆ e„r»nhn 
to‹j ™ggÚj: 
2 :18  Óti di ' aÙtoà œcomen t¾n prosagwg¾n oƒ ¢mfÒteroi ™n ˜nˆ 
pneÚmati prÕj tÕn patšra. 
2 :19  ¥ra oân oÙkšti ™st� xšnoi kaˆ p£roikoi, ¢ll¦ ™st� sumpol‹tai 
tîn ¡g…wn kaˆ o„ke‹oi toà qeoà, 
2 :20  ™poikodomhqšntej ™pˆ tù qemel…J tîn ¢postÒlwn kaˆ profhtîn, 
Ôntoj ¢krogwnia…ou aÙtoà Cristoà 'Ihsoà, 
2 :21  ™n ï | p©sa o„kodom¾ sunarmologoumšnh aÜxei e„j naÕn ¤gion 
™n kur…J, 
2 :22  ™n ï | kaˆ Øme‹j sunoikodome‹sqe e„j katoikht»rion toà qeoà ™n 
pneÚmati. 
 
2.11  Perciò ricordate che un tempo voi i Gentili nella carne, detti ‘prepu-
zio’ da quella che è detta ‘circoncisione’ fatta con mani   nella car-
ne  a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 29 

2.12  che voi in quel tempo eravate separati da Cristo, lontani dalla comu-
nità d’Israele e stranieri alle disposizioni piene di    promessa, 
senza speranza e senza Dio nel mondo.  
2.13  Ma ora voi siete in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate ‘lontani’ ora 
siete venuti ‘vicino’ nel sangue di Cristo.  
2.14  Giacché egli è la nostra pace, colui che ha fatto di ambedue uno ed 
ha abbattuto il muro divisorio del recinto, l’inimicizia   nella sua carne,  
2.15  la legge dei precetti, che sono statuti, ha annullato allo scopo di fare 
in lui, di due, un unico uomo nuovo, fondando la pace,  
2.16  e di riconciliare a Dio l’uno e l’altro in un soi corpo mediante la croce, 
egli che in lui ha ucciso l’inimicizia.  
2.17  Ed egli venne e annunziò pace a voi lontani e pace ai vicini ;  
2.18  giacché mediante lui ambedue abbiamo in un unico Spirito accesso 
al Padre.  
2.19  Ora dunque non siete più stranieri ed ospiti, ma siete concittadini dei 
santi e membri della casa di Dio,  
2.20  edificati sul fondamento degli apostoli e profeti, dove la chiave di vol-
ta è Cristo Gesù,  
2.21  nel quale ogni edificio costruito cresce a tempio santo nel Signore,  
2.22  nel quale anche voi siete coedificati ad abitazione di Dio nello Spirito.  
 
Per sè, ciò che l’Apostolo ha esposto in 2, 1-10 sull’opera meravigliosa di Dio 
nei riguardi degli ex-Gentili, poteva bastare. Che cosa c’è di più grande che 
essere risuscitati da morte e dai peccati ed essere stati salvati nei cieli in 
Cristo dall’assalto preponderante del mondo? Certamente nulla. Ma per 
l’Apostolo il fatto presenta anche un altro aspetto; e con riguardo ad esso si 
può ancora una volta chiarire il mi-racolo avvenuto ai cristiani ex-Gentili. 
Esiste non soltanto l’aspetto moralistico, ma anche l’aspetto storico di que-
sto evento: gli ex-gentili sono stati salvati con Israele, e in una Chiesa forma-
ta appunto di ex-Giudei ed ex-Gentili. Questo il concetto che l’Apostolo svol-
ge nei vv. 11-22.  
 
Gli ex-Gentili sono anzitutto esortati a considerare la loro precedente situa-
zione in rapporto ad Israele. Il diÒ  si riferisce al concetto fondamentale di 2, 
1-10, e, più che motivarlo, lo continua. Il senso del collegamento è questo: 
poiché siete stati salvati, considerate ora anche il vostro mutato rapporto ri-
spetto ad Israele. M qui non è tanto un ricordare, quanto piuttosto il pensare 
ad un fatto, il considerare una situazione di fatto, come, per es. in Gal. 2,10; 
Col. 4,18; 2Tim. 2,8; giacché non si riferisce soltanto a ciò che l’Apostolo 
presenta del passato degli ex-Gentili, ma anche al loro mutamento e alla loro 
situazione presente. Ciò che caratterizzava il loro passato viene direttamente 
espresso soprattutto nel v. 12, Essi erano «Gentili nella carne». ΄En sark…  è 
da intendere in senso letterale. Ciò viene chiarito immediatamente, in quanto 
essi sono designati come ¢krobust…a , che qui, come in Rm. 2,26; 3,30; Gal. 
2,7, significa gli incirconcisi, gli andrej  ¢krobust…an  Àcontej (At. 11,3). 
 
Questa designazione proviene «dalla circoncisione compiuta sulla carne da 
mani di uomini», dunque dai Giudei. Peritom» è,  da un canto, il giudaismo, i 
circoncisi55; dall’altro, anche la condizione di circonciso, la circoncisione: 
per es., Rm. 2,23ss. A quest’ultimo significato soltanto s’addice l’aggettivo 
ceiropo…htej , che ha un significato spregiativo, giacché esso è pensato in 
contrapposizione a «fatto da Dio». Se dunque il Giudeizio di «incirconcisi» 

                                                
55 Come in Rm 3,30; 4,9. 12; 13,8; Gal. 2,7ss. 12; 13,8; Col. 3,11; 4,11; Tit. 1,10 a 
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proviene agli ex-gentili da una siffatta «circoncisione», con ciò è già detto 
che esso è del tutto relativo e che questa distinzione: circoncisione - incir-
concisione, non ha nulla di determinante. Paolo presenta questo Giudeizio 
perché vuole chiarire agli ex-Gentili che la differenza tra Gentili e Giudei sus-
siste effettivamente; dall’altro, però, è qualcosa che non va oltre la sfera del-
la carne se è rappresentata come un motivo di vanto per i Giudei nei confron-
ti dei Gentili, se cioè è intesa in senso giudaico  
 
Molto più importante è un altro significato che si trova realmente nella cir-
concisione, di cui la circoncisione o l’incirconcisione sono soltanto un sin-
torno: la distinzione, reale nella storia della salvezza, tra Giudei e Gentili. 
Questo reale svantaggio, questa genuina inferiorità nei confronti con il Giudo 
è da considerare, per ammirare la grandezza del mutamento e la dimensione 
della presente situazione di grazia dei cristiani ex-Gentili. «Pensate che in 
quel tempo voi (i Gentili) eravate senza Cristo». I Giudei invece non erano 
separati da Cristo, giacché, come ci è stato detto in 1,12, erano prohlpikÒ-
tej ™n tî Kristî . Essi lo possedevano, in un certo senso, nella Torà e nei 
Profeti e nella promessa di Dio (Rm. 3,21; Gal. 3,16). Lo possedettero anche 
quasi sacramentalmente nascosto nella roccia che li seguiva durante il pas-
saggio nel deserto (1Cor. 10,4). Da essi venne «Cristo, secondo la carne» 
(Rm. 9,5).  
 
I Gentili invece erano separati da Cristo, vivente, in Israele, nella pro-messa . 
Essi non appartenevano nemmeno alla polite…a toÞ `IsraÇl: erano stra-
nieri. Polite…a qui può significare «diritto di cittadinanza», che è il significa-
to prevalente nella lingua greca. Oppure polite…a equivale a pÒlij  civitas. 
L’ultimo significato è da preferire perché si tratta della appartenenza o no alla 
comunità d’Israele. La lontananza da Israele, considerato come comunità, 
comportava anche l’estraneità alle disposizioni di Dio che hanno significato 
di promessa. Esse sono, come dimostra Rm. 9,4 una prerogativa di Israele. 
Con esse sono promessi i vari beni messianici di salvezza56.. La promessa, e 
non la ‘Legge è il principio vitale di Israele (Rm. 4,13; Gai. 3,16 ss.). Ma pro-
messa o impegno significa grazia. La promessa è stata mantenuta in Cristo. 
Questo adempimento è attuale mediante lo PnÚuma57. Appunto a questa 
promessa erano estranei i Gentili, ad essa non avevano alcuna parte né al-
cun diritto. Essi non partecipavano al privilegio della promessa di grazia, e 
quindi non avevano «alcuna speranza». Questa è la caratterizzazione del loro 
passato. Giacché la speranza presuppone assistenza della grazia ed è essa 
stessa grazia.  
 
Che i cristiani abbiano speranza è una delle convinzioni fondamentali di Pao-
lo che egli esprime spesso58. La speranza è basata sulla promessa di Dio in 
Cristo59. I cittadini di Israele vivevano, quindi, come quelli che già anticipa-
tamente avevano speranza in Cristo. Invece la vita dei Gentili era fondamen-
talmente priva di speranza. La loro speranza apparteneva al passato, se così 
si può dire. Essi erano «senza Dio nel mondo», nel senso completo 
dell’espressione. Giacché senza la promessa di Dio, che si esprime nelle 
forme concrete di disposizioni che si creano, come nel caso d’Israele, un po-

                                                
56 Cfr. Rm. 4,13ss.; 15,8; Gai. 3,16; 4,24 
57 Cfr. Cfr Gal. 3,14; 2Cor. 1,22; 5,5; Ef. 1,13 s 
58 (cfr. Rm. 5, 2ss.; 8,24; 12,12; 15 4, ecc.). 
59 (Cfr. Rm.  
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polo appartenente a Dio, esiste soltanto a-teismo. Le molte divinità dei Genti-
li e la loro venerazione tributata da parte dei Gentili sono appunto la dimo-
strazione dell’ateismo. Questi dèi sono fÚsei  m¾ Ôntej qeo… (Gal. 4,8) per 
natura non dei. Essi devono la loro divinità soltanto al fatto che i Gentili, che 
si sono negati al Dio creatore, si sottopongono ai fenomeni potenti della 
creazione come a divinità. Così i Gentili sono senza Dio nonostante i loro dei, 
anzi a cagione dei loro dei.  
 
In tale situazione, dunque, si trovavano i cristiani ex-Gentili «una volta», «in 
quel tempo, quando erano ancora pagani: fuori di Cristo, perché fuori 
d’Israele e fuori delle disposizioni salvifiche della promessa di Dio, senza 
speranza perché senza Dio nel mondo. Dal momento che ora le cose sono 
cambiate si può dire che essi sono venuti vicino e quindi sono entrati con 
Israele nell’ambito della ‘vicinanza‘ di Dio. Nel passo di Isaia60. Si tratta, come 
in Dan. 9,7 e in Est. 9,20, di Israeliti lontani e di Israeliti vicini a Dio, cosicché 
si potrebbe pensare che Paolo consideri gli ex-pagani dal punto di vista della 
presente situazione alla stregua di ex-israeliti lontani da Dio. Ma «lontano e 
vicino» sono anche termovo usati per designare i non israeliti e gli israeliti 
nel loro rapporto con Dio. “Pace, pace ai lontani e ai vicini” (Is. 57,19). Tale 
vicinanza a Dio essi l’hanno ottenuta in Cristo Gesù. Cristo offre il luogo nel 
quale ci si trova vicini a Dio. Cristo stesso è lo spazio della vicinanza di Dio: 
«in Cristo Gesù» quelli che un tempo erano lontani si sono avvicinati a Dio ( 
™n tù a…mati toà Cristoà) . L’ ™n  in questa formula deve essere inteso co-
me strumentale. In 1,7 il «sangue di Cristo» è ciò che realizza la liberazione 
dei peccati. Mediante il sangue di Cristo Dio ha instaurato la pace. Nel suo 
sangue ora anche noi siamo giustificati. Si può dire che Dio, mediante il san-
gue di Cristo versato sulla croce, ha concesso la sua vicinanza agli ex-
Gentili. In tal modo Dio ha loro dischiuso (nel battesimo) Cristo stesso come 
nuovo spazio del suo ordinamento di pace.  
 
Come i cristiani ex-Gentili «si sono avvicinati nel sangue di Cristo»? La ri-
sposta è data nei vv. 14-18, i quali evidentemente rappresentano un brano in 
sè concluso e indipendente. Già il v. 13 è formulato in vista di questo brano 
(v. 17!) che deve giustificarlo nel contesto della lettera, come dimostra il gar 
del v. 14. Nel v. 19 viene tratta la conseguenza dell’avvenimento salvifico 
esposto nei vv. 14-18, e così viene spiegato che cosa significa «essere venuti 
vicino» del v. 13. I vv. 14-18 palesano una relativa autonomia e compattezza, 
anzitutto attraverso la stessa lingua e le stesse immagini, singolari nella let-
tera agli Efesini, e che nitroveremo ancora; in secondo luogo, attraverso il lo-
ro stile. Osservando attentamente si scorge che a reggere tutto il brano è po-
sta una semplice proposizione participiale, a soggetto della quale sta un 
aØtÒj,  collocato all’inizio in particolare rilievo. Essa contiene il tema genera-
le del brano, nel quale, in antitesi al v. 13, si usa la prima persona plurale, 
che si conserva, a prescindere dalla citazione del v. 17 a cui deve appartene-
re fino al v. 18. Alla proposizione principale si collegano tre espressioni par-
ticipiali, delle quali le prime due sono collegate con ka… , e nelle quali il parti-
cipio viene a trovarsi una volta in principio, un’altra alla fine della proposi-
zione. Il terzo participio (katarg»saj)  regge un’asserzione aggiunta com-
plementare della precedente proposizione participiale e avente valore espli-
cativo (v.14c.-15a). La seconda parte dell’intero brano rappresenta una pro-
posizione finale in due membri, al termine di ciascuno dei quali si trova di 
nuovo una breve proposizione participiale, poiîn e„r»nhn e ¢pokte„naj 

                                                
60 Cfr 57,17: LXX; Act. 2,39, a 
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t»n ™cqran. Il fatto che si concluda con un ™n autú , è certo intenzionale. 
Una terza parte introduce con una «parola biblica» l’enunciazione decisiva: 
eÙhggel…sato e„r»nen, la quale nel v. 19 viene motivata con uno sguardo ai 
suoi effetti.  
 
Nel complesso questi versetti danno l’impressione di una stilizzazione co-
sciente e di una certa ritmicità, che però cominciano manifestamente a dis-
solversi nella terza parte. Il nostro brano tripartito (questa è la sua terza ca-
ratteristica) non solo ha un tema unitario, ma lo fa anche risaltare chiaramen-
te in tutte le parti. Il tema è enunciato nel v. 14. Esso è formulato positiva-
mente e con le parole di Isaia, come ricapitolazione e conclusione dell’intero 
brano. Anche ciò dà l’impressione che si tratti di una pericope dal punto di 
vista formale coscientemente elaborata. Tutto sommato i vv. 14-18 si posso-
no designare come un inserto di natura innica su Cristo, pace e portatore di 
pace; inserto introdotto al fine di chiarire meglio l’avvenimento indicato nel v. 
13.  
L’asserzione che Cristo è la «nostra pace» dal punto di vista formale ne ri-
chiama altre consimili, come, ad es., quella di Col. 1, 27. Dal punto di vista 
del contenuto essa rammenta che, secondo una tradizione rabbinica forma-
tasi in correlazione ad Is. 9,5, il Messia è chiamato sar salom. In realtà però 
l’enunciato paolino oltrepassa quello rabbinico per il fatto che l’Apostolo uni-
fica Cristo con la pace da identificarla con lui; ma anche intende manifesta-
mente questa pace in senso lato, come la salvezza in contrapposizione alla 
inimicizia. «Egli è la nostra pace»: nel contesto ha il senso di una asserzione 
assoluta. Chi egli sia, viene chiarito ora mediante l’espressione participiale, 
con riguardo a ciò che egli ha fatto. La formula quanto mai enigmatica usata 
da Paolo suona: «Colui che ha fatto di ambedue uno». T¦ ¢mfÒtera  stupi-
sce anzitutto come neutro. Certo esso può talora essere usato per indicare 
persone. Ma è molto raro e serve a presentare le persone di cui sì tratta dal 
punto di vista di una proprietà generale che le caratterizza, ciò che non è 
possibile in ¢mfÒtera . Inoltre, nel v. 16, in cui in realtà è indicata soltanto la 
dualità di Giudei e Gentili, si legge, infatti, toÝj ¢mfotšrouj . Poiché è nel v. 
15b (toÝj  dÚo) che si parla per la prima volta della unificazione dei due grup-
pi umani, mentre nel v. 14 e 15a si è indotti a pensare che in t¦ ¢m-fÒtera  
non si tratti di Giudei e Gentili. Forse occorre chiedersi se qui non possano 
essere indicate due sfere o zone. In questo modo si verrebbe a dire che Cri-
sto è colui che «ha unificato le due zone». Enigmatica appare sulle prime an-
che la continuazione della frase: ka… tÕ mesÒtoicon toà fragmoà lÚsaj. 
To mesÒtoicon è il tramezzo, Ñ fragmÒj  , il recinto, la siepe, lo steccato, il 
muro, e simili. Il tutto significa: «il tramezzo consistente in uno steccato, il 
diaframma consistente in un recinto». AÚein , dove si parla di un muro o di 
uno steccato, significa «distruggere, frantumare, demolire, abbattere». Ecco 
dunque ciò che Cristo ha fatto: «ha abbattuto il tramezzo», ha infranto la pa-
rete divisoria che con-sisteva in un muro o in uno steccato. Ma egli ha fatto 
ciò, operando nel contempo l’unificazione delle due zone. In altri termini, il 
ka…  nel v. 14b ha il senso di «e precisamente», ed introduce una chiarifica-
zione del primo participio. L’unificazione delle due sfere è avvenuta perché 
Cristo ha infranto il tramezzo esistente fra esse.  
Ma Paolo dà notizia anche di una terza azione di Cristo. Anche questa è nuo-
va rispetto alle due finora menzionate. Poiché il participio katarg¹saj  non è 
più aggiunto mediante un ka… , ma è subordinato al precedente: «in quanto 
ha distrutto l’inimicizia». Che cosa s’intenda non è detto immediatamente. 
Sorprende i’uso della formula ™n tÍ sark… aÙtoà . Occorre, certo, spiegare 
che la distruzione della inimicizia è avvenuta mediante la carne di Cristo, 
come era stato detto che l’avvicinamento dei Gentili era stato operato «me- a 
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diante il sangue di Cristo». Ma come sia intesa l’espressione «mediante la 
sua carne» non si può dire con certezza. Per sé, si potrebbe riferire, nel sen-
so di Rm. 8,3 e Gal. 4,4 all’incarnazione di Cristo. D’altro canto, la menzione 
dello staurÒj  nel v. 16a, il sostanziale parallelo di Col. 2,14s. e la correlazio-
ne nella quale si vede posta, (per es., in Gal. 2,19; Col. 1,22, l’abrogazione 
della Legge con la morte di Cristo, suggeriscono un rapporto con il sacrificio 
di Cristo in croce. In complesso, è detto: 1) Cristo ha abbattuto il tramezzo 
(un muro, uno steccato, 2) delle due zone nr ha fatto una sola, 3) ha distrutto 
l’inimicizia mediante la sua carne. E mediante la particolare formulazione ™n 
tÍ sark… aÙtoà  si viene a dire che questi tre avvenimenti, in cui Cristo si ri-
vela come nostra pace, coincidono. Si potrebbe dire che Cristo, abbattendo il 
tramezzo, ha unito le due zone; e unendo le due zone ha distrutto l’inimicizia. 
 
Ma che significa? Un po’ di luce ci è offerta da Paolo con l’aggiunta, a t¾n 
Ÿcqran,  dell’apposizione dichiarativa tÑn nÒmon tîn entolîn ™n dÒgmasin.  
L’annullamento della ‘nimicizia, vuol dire l’Apostolo, equivale 
all’annullamento della Legge. Per indicare la Legge egli usa una espressione 
assai particolareggiata. Ma la pleroforia dell’e-spressione non è un elemento 
retorico, ma è determinata dallo sforzo di giungere a formulazioni precise. ‘O 
nÒmoj tîn entolîn è naturalmente la Legge, che consiste nelle ™ntola…, ed 
in esse si esplica, per cui si può confrontare Rm. 7, 8ss.; 13,9; 1Cor. 7,19, 
ecc. Ěn dÒgmasin  è una esplicazione preposizionale di a„ entola… e quindi 
di tutta l’espressione. DÒgmata  sono, per sé, disposizioni, decreti, ordinanze, 
prescrizioni e simili. La caratterizzazione dei precetti come dÒgmata  li fa ap-
parire come prescrizioni particolari aventi carattere di imposizione e quindi 
pone in rilievo quell’aspetto della Legge per cui, secondo Rm. 7,7ss. e Gal. 3 
e 4 e Col. 2, essa risulta strumento delle Potenze e del peccato, eccitazione 
del peccato e causa della maledizione e della morte. Éla Legge giudaica, o in 
genere umana, che stravolge la Torà, disposizione di Dio: anzi ne abusa e 
non presuppone la grazia, ma soltanto provoca l’opera dell’uomo. Annullata 
questa Legge casuistico-legalistica è rimossa l’inimicizia. Anzi la Legge inte-
sa in tal senso è posta da Paolo come apposizione di «inimicizia». Si può di-
re: l’inimicizia che Cristo ha distrutta «nella sua carne» è caduta con la Legge 
che essa, In certo modo, diffonde, come, in certo modo, essa stessa si dif-
fonde nella Legge. Il fenomeno «della inimicizia» ha, per l’Apostolo, nella 
Legge il luogo che lo fissa e l’attualiz-za. L’Apostolo ha fatto corrispondere 
all’abolizione della Legge (nel significato che s’è detto) l’annullamento della 
inimicizia intrapreso da Cristo. La grande opera di Cristo, mediante la quale 
egli si è dimostrato «nostra pace», è quindi, in ultima analisi, l’abolizione del-
la Legge così come essa risulta in quanto dÒgmata , nella molteplicità dei 
suoi precetti. Tale è nella interpretazione dell’Apostolo, il quale in questo 
modo dava un nome all’inimicizia.  
Ma per il fatto che egli interpretava l’annullamento della inimicizia operato da 
Cristo sulla base dell’annullamento della Legge, spiegava anche le altre 
azioni menzionate nel v. 14b sulla base dell’abrogazione della Legge. Queste 
azioni per Paolo sono strettamente collegate. E ciò significa che la descrizio-
ne, e quindi anche le immagini e i concetti mediante i quali sono espresse 
anche le prime due azioni di Cristo, hanno avuto dapprima di mira una situa-
zione diversa da quella per la quale l’Apostolo li interpretava. Quindi questa 
descrizione deve essere da noi conosciuta prima nel suo significato preciso 
e poi nel senso dell’interpretazione dell’Apostolo. In altri termini, occorre 
prima comprendere che l’immagine dei vv. 14b/c, 15a proviene da contesti 
diversi da quelli della polemica paolino-giudaica riguardante la Legge, per 
capire poi il contenuto e il significato della personale interpretazione di Paolo 
e dell’asserzione caratteristica del nostro testo. a 
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Che in esso, per quanto si riferisce ad immagini e a concetti, sia presente la 
reinterpretazione di una situazione dapprima intesa diversamente, non sol-
tanto è dimostrato da quella apposizione dichiarativa aggiunta t»n Ÿcqran, 
ma viene ulteriormente confermato dalla singolare indeterminatezza dei con-
cetti t¦ ¢nfÒtera, tÕ mesÒtoicon toà gragmoà, ¹ œcqra, ™n tÍ sark… 
aÙtoà . Essi sono tutti presupposti come noti, eppure rimangono enigmatici 
per quanto concerne il loro contenuto rappresentativo. Ma anche la singolare 
indeterminatezza che si nota nell’elenco delle menzionate azioni di Cristo ri-
ceve dalla nostra ipotesi della reinterpretazione una spiegazione. Fossero 
queste azioni di Cristo nel loro originario contesto tre o fossero due, 
l’Apostolo riconosce in tutte e tre o in tutte e due l’attuarsi dell’unica azione 
di Cristo, cioè l’abolizione di quella Legge che divide Dio e gli uomini, i Giu-
dei e i pagani e, insieme, costituisce, e in qualche modo simboleggia, 
l’inimicizia. Pertanto nella formulazione del nostro testo si può scorgere tan-
to una parallelità o una successione quanto una fusione delle menzionate 
azioni. I nostri versetti si possono naturalmente comprendere con la massi-
ma facilità come testo reinterpretato, se in essi noi abbiamo effettivamente 
un inno ripreso dall’Apostolo. Diversamente, dovremmo supporre che qui 
Paolo ha tratto in misura tutta particolare concetti e formule da contesti che 
fossero familiari a quelle comunità della Frigia occidentale alle quali scrive-
va. Ma di quali contesti si tratta, e come devono intendersi le argomentazioni 
paoline nel loro significato primitivo e originario? Consideriamo anzitutto 
l’asserzione che Cristo ha abbattuto il tramezzo del muro o dello steccato ed 
ha così unito le due zone. In questo muro è stata vista la s£rx,  oppure si è ri-
ferito, per esempio, alla inimicitia tra i pagani e Israele. O si è detto: «Israele, 
per tutte le sue caratteristiche storiche, era separato da tutti gli altri popoli; e 
queste caratteristiche costituivano in pari tempo un tramezzo: essi erano non 
soltanto distinti, ma anche intimamente separati. W. Knabenbauer intende: 
“Consistebat in saepe illa, qua populus Israel tota sua institutione, caerimo-
niis, legibus, vivendi ratione a reliquis gentibus separabatur. Israel quasi 
saeptum quodam erat circumdatus et istud saepium formabat quasi parietem 
separationis a reliquis”. In senso lato, tali interpretazioni non sono sostan-
zialmente errate, ma non colgono il significato concreto del nostro passo. 
D’altro canto, per chiarirlo si è fatto riferimento al recinto del tempio erodia-
no, il quale doveva impedire l’ingresso dei non Giudei nel vestibolo interno 
del tempio. Esso era costituito da un recinto, in diversi punti del quale erano 
appese tavole ammonitrici con iscrizioni in greco e in latino che, pena la mor-
te, proibivano ai Gentili l’ingresso nel vestibolo. Sono state trovate due di tali 
tavole. A questo recinto farebbe riferimento l’Apostolo come a simbolo della 
Legge. Ma ci si può sempre chiedere in che modo questo recinto potesse es-
sere assunto ad indicare un muro posto tra Dio e i gruppi umani ed essere 
abbattuto da Cristo in modo da rendere libero l’accesso a Dio.  
 
A mio avviso occorre distinguere sullo sfondo tre immagini, il cui accordo 
non solo rappresenta un esempio concreto della gnosticizzazione di una tra-
dizione giudaica, ma dimostra anche che la Lettera agli Efesini non soltanto 
conosce una tradizione giudaica, ma si trova in contrasto con la gnosi giu-
daica. Abbiamo una immagine giudaica quando la Legge viene detta il recin-
to di Israele o la siepe che lo protegge e lo isola. Forse CD VI, 7ss. deve in-
tendersi in questo senso: « Finché non si compie l’ultimo tempo (...) non è 
più possibile aderire alla casa di Giuda, ma ognuno rimane al suo proprio 
posto (?). Il muro è costruito, la Legge è lontana (?). In tutti questi anni Belial 
è lasciato libero contro Israele». Più sicuro è 1QH I,3: «E tu hai fatto una sie-
pe intorno a me, da tutte le insidie della perdizione (tu mi proteggi». D’altro 
canto, si trova nella apocalittica giudaica l’imma-gine di un muro del mondo a 
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o del cielo che divide le due sfere. Al suo posto, o con esso insieme, appare 
anche un fiume o l’acqua. Così è detto in 1Henoch 14, 9: «Essi mi introdusse-
ro nel cielo. Io avanzai finché giunsi ad un muro che era costruito di pietre di 
cristallo ed era cinto di lingue di fuoco ». Secondo Bar. 2,1ss. (t. gr.) il cielo è 
protetto da una corrente (oceano) «che nessuno ha potuto attraversare». Ma 
accanto alla corrente sta un muro. Infatti subito dopo è detto: «Ed egli mi 
prese e mi portò verso il primo cielo e mi mostrò una porta grande e potente. 
Ed egli mi disse: Entriamo attraverso di essa»61. Forse in Bar. 54, 5 (sir.) ab-
biamo un uso metafonico di questo muro: «Tu annunci la potenza dei tuoi 
miracoli a coloro che non li conoscono. Tu fai un’apertura nella siepe per co-
loro che non sono esperti... e manifesti il segreto a coloro che sono senza 
macchia...». Da LvR 26 (124a) si deduce che questa siepe è identificata con la 
siepe della Legge. R. Schemuel Nachman (intorno al 260) ha scritto. “Fu det-
to al serpente: Perché sei trovato tra le (mura) siepi? Esso rispose: Perché 
ho forzato la siepe del mondo”. R. Schimeon b. Jochai (intorno al 150) ha in-
segnato: “Il serpente ha per primo ha rotto la siepe del mondo; perciò egli 
divenne carnefice per tutti coloro che rompono siepi (ora = ordinamenti degli 
scribi». Di qui all’identificazione di questa siepe con quella il passo non è 
lungo, cosicché appena la Legge ebbe assunto un carattere cosmico, tale 
identificazione poté senz’altro aver luogo. Ciò avviene nella gnosi giudaica. 
Tuttavia è degno di nota che l’immagine della siepe del mondo o del cielo (o 
anche del paradiso) si trovi nei testi gnosticizzanti o gnostici62 Esiste una se-
rie di testi apocrifi e gnostici nei quali, in correlazione alla ascesa in cielo, al-
la discesa sulla terra o agli inferi del Redentore, si dice che questi nella sua 
discesa o nella sua ascesa infranse (abbattè) un muro (o una siepe). Questo 
muro è il firmamento o, in senso più vasto, il limite e il confine tra la sfera di-
vina e quella umana, e il suo abbattimento o la sua frattura dischiude la sfera 
celeste a coloro che sono prigionieri in quella terrestre. Ora questi testi stes-
si sono testimonianze relativamente tarde. Ma l’immagine che abbiamo men-
zionata è, in tal modo, situata nel complesso delle immagini di quei testi che 
la sua origine è da ricercare in quelle tradizioni, e non, nel Nuovo Testamen-
to.  
 
Questa interpretazione può ricevere conferma dal riconoscimento che anche 
l’altro concetto, cioè che Cristo disceso ha annientato l’inimicizia, rinvia al 
medesimo mondo concettuale. Qual è propriamente l’inimicizia di cui qui si 
parla? Abbiamo già avuto la possibilità di stabilire dal contesto che essa ha a 
che fare con la Legge e che si tratta di inimicizia pura e semplice. Possiamo 
ora aggiungere, nel senso che ci viene suggerito dallo sfondo che abbiamo 
supposto per il v. 14b, che Cristo discendendo si scontrò con essa. Ma che 
inimicizia è questa? A mio avviso, sempre nel senso dello sfondo supposto, 
è l’inimicizia degli angeli e delle Potenze contro Dio e fra di loro, che agisce 
dai cieli sulla terra.  
 
Le azioni di Cristo, esposte secondo tali concezioni ed esprimenti l’u-nico 
reale processo dell’abbattimento del muro demoniaco della Leg-ge giudaica, 
la quale è il muro di ferro che cinge l’esistenza terrena, non sono le uniche 
che dimostrano in che senso Cristo è la nostra pace. Anzi esse sono il pre-
supposto per l’azione caratteristica di Cristo, la quale a sua volta presenta 
due aspetti. In lui si compie l’opera di pace del principe della pace, opera 
enunciata ora nella bipartita proposizione introdotta dai vv. 15b-16. Anche la 

                                                
61 Cfr. Test. XII Lev. 2, 7. 
62 (cfr., per es., At. Tom. 32, a 
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formula di questa proposizione è assai pregnante. Anzitutto, come scopo di 
quell’at-tività di Cristo, viene indicata la creazione dei Giudei e dei Gentili ad 
unico uomo nuovo in Cristo stesso, una nuova creazione. Solo che ora si 
tratta di una nuova creazione dell’intera umanità: dal contesto risultano esse-
re senz’altro i Giudei e i Gentili, costituiscono anche altrove in Paolo l’intera 
umanità63.  
Ma noi abbiamo già visto, in 1,23, quale importanza, nel complesso delle im-
magini da cui l’Apostolo trae le forme del suo pensiero, abbia quell’uomo che 
Paolo ha potuto assumere nel suo pensiero dalla speculazione giudaica: 
Adamo. Qui esso è, per così dire, chiamato con il suo nome e, 
nell’intendimento dell’Apostolo, deve essere posto tra virgolette. Deve esse-
re inteso come indicante l’unità che risulta dall’unificazione dei distinti. Ha 
un significato escatologico, indica cioè l’uomo assolutamente nuovo, che 
rappresenta «una nuova creatura». Tutta l’espressione, che in Ef. 4, 24 è rife-
rita a singoli cristiani, ricorre in senso generale in Ignazio di Antiochia nella 
lettera agli Ef. 20,1, dove è detto che l’economia generale di Dio mira alloa 
creazione dell’uomo nuovo, e dove questo uomo nuovo, che è Gesù Cristo, 
appare come preparata da Dio. Cristo ha voluto attuare in sè l’unico uomo 
nuovo, a formare il quale dovevano essere creati ambedue i gruppi umani. 
Per questo doveva essere abbattuta la siepe della Legge: perché Giudei e 
Gentili avessero, in Cristo, vita appunto come unico uomo nuovo. 
Quest’unico uomo nuovo non esiste in se stesso, ma è ciò che è, o meglio, 
chi è, in Cristo. L’unico uomo nuovo è quindi, secondo quanto risulta 
dall’immagine, da un canto l’uomo costituito da Giudei e Gentili, dall’altro 
Cristo stesso. Ciò in realtà non costituisce una contraddizione, ma significa 
che Cristo, quale uomo nuovo, include in sè Giudei e Gentili, e li include in 
modo che gli uni e gli altri in lui sono quest’unico uomo nuovo. Quando e 
dove questa nuova creazione dell’unico uomo in Cristo ha avuto luogo, qui 
non è ancora detto. È invece rilevato che in questo modo Cri-sto ha stabilito 
la pace, quella pace che si identffica con lui.  
L’azione della nuova creazione dell’umanità in Cristo presenta pure un altro 
aspetto che viene espresso nella seconda metà della proposizione: Cristo 
non ha soltanto unito, in sé, nell’unico uomo nuovo, i due gruppi 
dell’umanità, i Giudei e i Gentili, ma li ha anche riconciliati con Dio quali es-
seri uniti a lui. Tutto ciò ha avuto luogo in un unico avvenimento: «mediante 
la croce». Paolo usa di nuovo una formula assai precisa. ‘Atox)rkootw  si ri-
trova soltanto in Col. 1, 20-22. Altrove Paolo usa il verbo semplice: Rm. 5,10; 
2Cor. 5,18ss.; cfr. anche Rm. 5,11; 11,15; 2 Cor. 5,18s.  
 
Come la riconciliazione fra Giudei e Gentili, e conseguentemente anche la 
nuova creazione dell’uomo, sia avvenuta in correlazione con l’abrogazione 
della Legge e quindi con l’abbattimento del muro esistente tra Dio e gli uo-
mini; come quindi tutti i risultati di cui s’è fatta menzione sono avvenuti, per 
così dire, in un sol tratto, è dimostrato ancora dalla breve proposizione parti-
cipiale del v. 16b: la riconciliazione è avvenuta «mediante la croce», dopo 
che anche l’inimicizia e-ra stata finalmenteuccisa sulla croce o dalla croce 
«in lui». L’inimicizia, il principio vitale delle Potenze del mondo tradottosi 
nell’abuso della Legge, ha assalito anche Cristo sulla croce. Ne è testimone il 
suo sangue. Ma poiché egli l’assunse su di sè e fino alla morte, egli l’uccise. 
Avendola uccisa in sè, riconciliò con Dio e fra di loro Giudei e Gentili, sot-
traendoli così a quell’inimicizia in cui appunto vivevano a causa della Legge.  

                                                
63 Cfr. Rm. 1,16; 2,9.10; 3,9; 10,12; 1Cor. 1,24 
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Riassumiamo. Cristo è la nostra pace. Egli è tale in primo luogo perché ha in-
franto le barriere del cosmo, le quali, simili aI mitico muro di ferro, lo esclu-
devano da Dio e lo includevano nella propria sfera. In secondo luogo perché 
così egli ha unificato le due dimensioni, quella di Dio e quella del mondo, e 
quindi al cosmo, per sè bandito, ha dischiuso un passaggio verso una auten-
tica trascendenza, nella dimensione di Dio. Ora c’è un solo spazio per Dio e 
per gli uomini, spazio ora limitato soltanto dall’orizzonte di Dio e aperto an-
che ai Gentili. In terzo luogo egli è la nostra pace perché ha distrutto il prin-
cipio attivo dello spazio cosmico per sé bandito, l’inimicizia, che regnava, nei 
cieli del mondo, tra le Potenze e conseguentemente tra Israele e i Gentili, 
inimicizia nei riguardi di Dio e nei loro riguardi reciproci. Dove è fissata que-
sta inimicizia, dove fluisce, dove si trova? Nella Legge giudaica legalistico-
casuistica, che non è un dato storico-casuale, ma la forma della legge costi-
tutiva del mondo, della presunzione pura e semplice, di quella provocazione 
di opere e vanto nella quale, a giudizio dell’Apostolo, non agisce la grazia. 
Così Cristo è nostra pace perché ha abbattuto questo muro della Potenza del 
mondo, la Legge e la sua inimicizia, perché ha rimosso il disordine attuato 
con lo stravolgere a capriccio la volontà di Dio. Espresso positivamente ciò 
significa: egli è la nostra pace perché, abrogando la Legge, ha in se stesso 
ricreato l’umanità, i Giudei e i Gentili, facendone un unico uo-mo nuovo, e 
tutti ha riconciliato con Dio nel suo corpo.  
Dove è avvenuto ciò? Dov’è il luogo della nuova creazione e della riconcilia-
zione dell’intera umanità; il luogo in cui è stata infranta la Legge e il suo mu-
ro? Sulla croce e nel suo corpo crocifisso. Nella sua morte egli ha ucciso la 
mortale inimicizia generata dalla presunzione delle Potenze del mondo che si 
è concretizzata in forma sensibile nella Legge dei Giudei. E così egli ha rico-
stituito su di una nuova base tutti gli uomini, Giudei e Gentili, nel suo corpo 
crocifisso che tutti comprende e regge perché tutti in esso e per esso sono 
stati riconciliati con Dio, come umanità in esso e per esso unificata e come 
uomo unico e nuovo. Il v. 17 svolge i concetti dei vv. 14-16 e li porta all’acme.  
 
4. La condotta corrispondente alla vocazione 
 
4 :1  Parakalî oân Øm©j ™gë Ð dšsmioj ™n kur…J ¢x…wj peripatÁsai 
tÁj kl»sewj Âj ™kl»qhte, 
4 :2  met¦ p£shj tapeinofrosÚnhj kaˆ praäthtoj, met¦ makro-
qum…aj, ¢necÒmenoi ¢ll»lwn ™n ¢g£pV, 
4:3  spoud£zontej thre‹n t¾n ˜nÒthta toà pneÚmatoj ™n tù sun
 dšsmJ tÁj e„r»nhj: 
4 :4  žn sîma kaˆ žn pneàma, kaqëj kaˆ ™kl»qhte ™n mi´ ™lp…di tÁj 
kl»sewj Ømîn: 
4 :5  eŒj kÚrioj, m…a p…stij, žn b£ptisma: 
4 :6  eŒj qeÕj kaˆ pat¾r p£ntwn, Ð ™pˆ p£ntwn kaˆ di¦ p£ntwn kaˆ ™n 
p©sin. 
4 :7  Enˆ d� ˜k£stJ ¹mîn ™dÒqh ¹ c£rij kat¦ tÕ mštron tÁj dwre©j 
toà Cristoà. 
4 :8  diÕ lšgei, 'Anab¦j e„j Ûyoj Æcmalèteusen a„cmalws…an, 
œdwken dÒmata to‹j ¢nqrèpoij. 
4 :9  [tÕ d� 'Anšbh t… ™stin e„ m¾ Óti kaˆ katšbh e„j t¦ katètera 
 [mšrh] tÁj gÁj; 
4 :10  Ð katab¦j aÙtÒj ™stin kaˆ Ð ¢nab¦j Øper£nw p£ntwn tîn 
oÙranîn, †na plhrèsV t¦ p£nta.] 
4 :11  kaˆ aÙtÕj œdwken toÝj m�n ¢postÒlouj, toÝj d� prof»taj, toÝj 
d�  eÙaggelist£j, toÝj d� poimšnaj kaˆ didask£louj, a 
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4:12  prÕj tÕn katartismÕn tîn ¡g…wn e„j œrgon diakon…aj, e„j 
o„kodom¾n toà sèmatoj toà Cristoà, 
4 :13  mšcri katant»swmen oƒ p£ntej e„j t¾n ˜nÒthta tÁj p…stewj kaˆ 
tÁj ™pignèsewj toà uƒoà toà qeoà, e„j ¥ndra tšleion, e„j mštron  
  ¹lik…aj toà plhrèmatoj toà Cristoà, 
4 :14  †na mhkšti ðmen n»pioi, kludwnizÒmenoi kaˆ periferÒmenoi 
 pantˆ ¢nšmJ tÁj didaskal…aj ™n tÍ kube…v tîn ¢nqrèpwn ™n pa-
nourg…v    prÕj t¾n meqode…an tÁj pl£nhj, 
4 :15  ¢lhqeÚontej d� ™n ¢g£pV aÙx»swmen e„j aÙtÕn t¦ p£nta, Ój 
™stin ¹ kefal», CristÒj, 
4 :16  ™x oá p©n tÕ sîma sunarmologoÚmenon kaˆ sumbibazÒmenon di¦ 
p£shj ¡fÁj tÁj ™picorhg…aj kat' ™nšrgeian ™n mštrJ ˜nÕj ˜k£stou 
   mšrouj t¾n aÜxhsin toà sèmatoj poie‹tai e„j o„kodom¾n 
˜autoà ™n ¢g£pV. 
4 :17  Toàto oân lšgw kaˆ martÚromai ™n kur…J, mhkšti Øm©j peripa-
te‹n kaqëj kaˆ t¦ œqnh peripate‹ ™n mataiÒthti toà noÕj aÙtîn, 
4 :18  ™skotwmšnoi tÍ diano…v Ôntej, ¢phllotriwmšnoi tÁj zwÁj toà 
qeoà, di¦ t¾n ¥gnoian t¾n oâsan ™n aÙto‹j, di¦ t¾n pèrwsin tÁj  
   kard…aj aÙtîn, 
4 :19  o†tinej ¢phlghkÒtej ˜autoÝj paršdwkan tÍ ¢selge…v e„j 
™rgas…an ¢kaqars…aj p£shj ™n pleonex…v. 
4 :20  Øme‹j d� oÙc oÛtwj ™m£qete tÕn CristÒn, 
4 :21  e‡ ge aÙtÕn ºkoÚsate kaˆ ™n aÙtù ™did£cqhte, kaqèj ™stin 
 ¢l»qeia ™n tù 'Ihsoà, 
4 :22  ¢poqšsqai Øm©j kat¦ t¾n protšran ¢nastrof¾n tÕn palaiÕn 
¥nqrwpon tÕn fqeirÒmenon kat¦ t¦j ™piqum…aj tÁj ¢p£thj, 
4 :23  ¢naneoàsqai d� tù pneÚmati toà noÕj Ømîn, 
4:24  kaˆ ™ndÚsasqai tÕn kainÕn ¥nqrwpon tÕn kat¦ qeÕn ktisqšnta 
™n dikaiosÚnV kaˆ ÐsiÒthti tÁj ¢lhqe…aj. 
4 :25  DiÕ ¢poqšmenoi tÕ yeàdoj lale‹te ¢l»qeian ›kastoj met¦ toà 
plhs…on aÙtoà, Óti ™sm�n ¢ll»lwn mšlh. 
4 :26  Ñrg…zesqe kaˆ m¾ ¡mart£nete: Ð ¼lioj m¾ ™piduštw ™pˆ [tù] pa 
rorgismù Ømîn, 
4:27  mhd� d…dote tÒpon tù diabÒlJ. 
4:28  Ð klšptwn mhkšti kleptštw, m©llon d� kopi£tw ™rgazÒmenoj  
  ta‹j [„d…aij] cersˆn tÕ ¢gaqÒn, †na œcV metadidÒnai tù cre…an 
œconti. 
4 :29  p©j lÒgoj saprÕj ™k toà stÒmatoj Ømîn m¾ ™kporeušsqw, ¢ll¦ 
e‡ tij ¢gaqÕj prÕj o„kodom¾n tÁj cre…aj, †na dù c£rin to‹j 
 ¢koÚousin. 
4 :30  kaˆ m¾ lupe‹te tÕ pneàma tÕ ¤gion toà qeoà, ™n ï | 
 ™sfrag…sqhte e„j ¹mšran ¢polutrèsewj. 
4 :31  p©sa pikr…a kaˆ qumÕj kaˆ Ñrg¾ kaˆ kraug¾ kaˆ blasfhm…a 
¢rq»tw ¢f' Ømîn sÝn p£sV kak…v. 
4 :32  g…nesqe [d� ]  e„j ¢ll»louj crhsto…, eÜsplagcnoi, carizÒmenoi 
˜auto‹j kaqëj kaˆ Ð qeÕj ™n Cristù ™car…sato Øm‹n. 
5 :1  g…nesqe oân mimhtaˆ toà qeoà, æj tškna ¢gapht£, 
5 :2  kaˆ peripate‹te ™n ¢g£pV, kaqëj kaˆ Ð CristÕj ºg£phsen ¹m©j 
kaˆ paršdwken ˜autÕn Øp�r ¹mîn prosfor¦n kaˆ qus…an tù qeù e„j
   Ñsm¾n eÙwd…aj. 
5 :3  porne…a d� kaˆ ¢kaqars…a p©sa À pleonex…a mhd� Ñnomazšsqw 
™n Øm‹n, kaqëj pršpei ¡g…oij, 
5 :4  kaˆ a„scrÒthj kaˆ mwrolog…a À eÙtrapel…a, § oÙk ¢nÁken, 
¢ll¦ m©llon eÙcarist…a. 
5 :5  toàto g¦r ‡ste ginèskontej Óti p©j pÒrnoj À ¢k£qartoj À 
pleonškthj, Ó ™stin e„dwlol£trhj, oÙk œcei klhronom…an ™n tÍ ba 
   sile…v toà Cristoà kaˆ qeoà. a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 39 

5:6  Mhdeˆj Øm©j ¢pat£tw keno‹j lÒgoij, di¦ taàta g¦r œrcetai ¹  
Ñrg¾ toà qeoà ™pˆ toÝj uƒoÝj tÁj ¢peiqe…aj. 
5 :7  m¾ oân g…nesqe summštocoi aÙtîn: 
5 :8  Ãte g£r pote skÒtoj, nàn d� fîj ™n kur…J: æj tškna fwtÕj pe-
ripate‹te 
5 :9  -Ð g¦r karpÕj toà fwtÕj ™n p£sV ¢gaqwsÚnV kaˆ dikaiosÚnV 
kaˆ ¢lhqe…v - 
5 :10  dokim£zontej t… ™stin eÙ£reston tù kur…J: 
5 :11  kaˆ m¾ sugkoinwne‹te to‹j œrgoij to‹j ¢k£rpoij toà skÒtouj, 
m©llon d� kaˆ ™lšgcete, 
5 :12  t¦ g¦r krufÍ ginÒmena Øp' aÙtîn a„scrÒn ™stin kaˆ lšgein: 
5 :13  t¦ d� p£nta ™legcÒmena ØpÕ toà fwtÕj faneroàtai, 
5 :14  p©n g¦r tÕ faneroÚmenon fîj ™stin. diÕ lšgei, ' /Egeire, Ð 
kaqeÚdwn, kaˆ ¢n£sta ™k tîn nekrîn, kaˆ ™pifaÚsei soi Ð CristÒj. 
5 :15  Blšpete oân ¢kribîj pîj peripate‹te, m¾ æj ¥sofoi ¢ll' æj 
sofo…, 
5 :16  ™xagorazÒmenoi tÕn kairÒn, Óti aƒ ¹mšrai ponhra… e„sin. 
5 :17  di¦ toàto m¾ g…nesqe ¥fronej, ¢ll¦ sun…ete t… tÕ qšlhma toà 
kur…ou. 
5 :18  kaˆ m¾ meqÚskesqe o‡nJ, ™n ï | ™stin ¢swt…a, ¢ll¦ plhroàsqe 
™n pneÚmati, 
5 :19  laloàntej ˜auto‹j [™n] yalmo‹j kaˆ Ûmnoij kaˆ òda‹j pneuma-
tika‹j, ¥ |dontej kaˆ y£llontej tÍ kard…v Ømîn tù kur…J, 
5 :20  eÙcaristoàntej p£ntote Øp�r p£ntwn ™n ÑnÒmati toà kur…ou 
¹mîn 'Ihsoà Cristoà tù qeù kaˆ patr…, 
5 :21  ØpotassÒmenoi ¢ll»loij ™n fÒbJ Cristoà. 
5 :22  Aƒ guna‹kej to‹j „d…oij ¢ndr£sin æj tù kur…J, 
5 :23  Óti ¢n»r ™stin kefal¾ tÁj gunaikÕj æj kaˆ Ð CristÕj kefal¾ 
tÁj ™kklhs…aj, aÙtÕj swt¾r toà sèmatoj. 
5 :24  ¢ll¦ æj ¹ ™kklhs…a Øpot£ssetai tù Cristù, oÛtwj kaˆ aƒ gu-
na‹kej to‹j ¢ndr£sin ™n pant…. 
5 :25  Oƒ ¥ndrej, ¢gap©te t¦j guna‹kaj, kaqëj kaˆ Ð CristÕj 
ºg£phsen t¾n ™kklhs…an kaˆ ˜autÕn paršdwken Øp�r aÙtÁj, 
5 :26  †na aÙt¾n ¡gi£sV kaqar…saj tù loutrù toà Ûdatoj ™n r`»mati, 
5 :27  †na parast»sV aÙtÕj ˜autù œndoxon t¾n ™kklhs…an, m¾ œcou-
san sp…lon À r`ut…da ½ ti tîn toioÚtwn, ¢ll' †na Ã | ¡g…a kaˆ  
   ¥mwmoj. 
5 :28  oÛtwj Ñfe…lousin [kaˆ] oƒ ¥ndrej ¢gap©n t¦j ˜autîn guna‹kaj 
æj t¦ ˜autîn sèmata. Ð ¢gapîn t¾n ˜autoà guna‹ka ˜autÕn  
   ¢gap´, 
5 :29  oÙdeˆj g£r pote t¾n ˜autoà s£rka ™m…shsen, ¢ll¦ ™ktršfei 
kaˆ q£lpei aÙt»n, kaqëj kaˆ Ð CristÕj t¾n ™kklhs…an, 
5 :30  Óti mšlh ™sm�n toà sèmatoj aÙtoà. 
5 :31  ¢ntˆ toÚtou katale…yei ¥nqrwpoj [tÕn] patšra kaˆ [t¾n] mhtšra 
kaˆ proskollhq»setai prÕj t¾n guna‹ka aÙtoà, kaˆ œsontai oƒ dÚo 
   e„j s£rka m…an. 
5 :32  tÕ must»rion toàto mšga ™st…n, ™gë d� lšgw e„j CristÕn kaˆ 
e„j t¾n ™kklhs…an. 
5 :33  pl¾n kaˆ Øme‹j oƒ kaq' ›na ›kastoj t¾n ˜autoà guna‹ka oÛtwj 
¢gap£tw æj ˜autÒn, ¹ d� gun¾ †na fobÁtai tÕn ¥ndra. 
6 :1  T¦ tškna, ØpakoÚete to‹j goneàsin Ømîn [™n kur…J], toàto g£r 
™stin d…kaion. 
6 :2  t…ma tÕn patšra sou kaˆ t¾n mhtšra, ¼tij ™stˆn ™ntol¾ prèth 
™n ™paggel…v, 
6 :3  †na eâ soi gšnhtai kaˆ œsV makrocrÒnioj ™pˆ tÁj gÁj. 
6 :4  Kaˆ oƒ patšrej, m¾ parorg…zete t¦ tškna Ømîn, ¢ll¦ ™ktršfete 
aÙt¦ ™n paide…v kaˆ nouqes…v kur…ou. a 
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6:5  Oƒ doàloi, ØpakoÚete to‹j kat¦ s£rka kur…oij met¦ fÒbou kaˆ 
trÒmou ™n ¡plÒthti tÁj kard…aj Ømîn æj tù Cristù, 
6 :6  m¾ kat' Ñfqalmodoul…an æj ¢nqrwp£reskoi ¢ll' æj doàloi 
 Cristoà poioàntej tÕ qšlhma toà qeoà ™k yucÁj, 
6 :7  met' eÙno…aj douleÚontej, æj tù kur…J kaˆ oÙk ¢nqrèpoij, 
6 :8  e„dÒtej Óti ›kastoj, ™£n ti poi»sV ¢gaqÒn, toàto kom…setai 
 par¦ kur…ou, e‡te doàloj e‡te ™leÚqeroj. 
6 :9  Kaˆ oƒ kÚrioi, t¦ aÙt¦ poie‹te prÕj aÙtoÚj, ¢nišntej t¾n 
¢peil»n, e„dÒtej Óti kaˆ aÙtîn kaˆ Ømîn Ð kÚriÒj ™stin ™n oÙ ra-
no‹j, kaˆ    proswpolhmy…a oÙk œstin par' aÙtù. 
6 :10  Toà loipoà ™ndunamoàsqe ™n kur…J kaˆ ™n tù kr£tei tÁj 
„scÚoj aÙtoà. 
6 :11  ™ndÚsasqe t¾n panopl…an toà qeoà prÕj tÕ dÚnasqai Øm©j 
stÁnai prÕj t¦j meqode…aj toà diabÒlou: 
6 :12  Óti oÙk œstin ¹m‹n ¹ p£lh prÕj aŒma kaˆ s£rka, ¢ll¦ prÕj t¦j 
¢rc£j, prÕj t¦j ™xous…aj, prÕj toÝj kosmokr£toraj toà skÒtouj  
  toÚtou, prÕj t¦ pneumatik¦ tÁj ponhr…aj ™n to‹j ™pouran…oij. 
6 :13  di¦ toàto ¢nal£bete t¾n panopl…an toà qeoà, †na dunhqÁte 
¢ntistÁnai ™n tÍ ¹mšrv tÍ ponhr´ kaˆ ¤panta katergas£menoi stÁnai 
6:14  stÁte oân perizws£menoi t¾n ÑsfÝn Ømîn ™n ¢lhqe…v, kaˆ 
™ndus£menoi tÕn qèraka tÁj dikaiosÚnhj, 
6 :15  kaˆ Øpodhs£menoi toÝj pÒdaj ™n ˜toimas…v toà eÙaggel…ou tÁj 
e„r»nhj, 
6 :16  ™n p©sin ¢nalabÒntej tÕn qureÕn tÁj p…stewj, ™n ï | dun»sesqe 
p£nta t¦ bšlh toà ponhroà [t¦ ]  pepurwmšna sbšsai: 
6 :17  kaˆ t¾n perikefala…an toà swthr…ou dšxasqe, kaˆ t¾n 
m£cairan toà pneÚmatoj, Ó ™stin r`Áma qeoà, 
6 :18  di¦ p£shj proseucÁj kaˆ de»sewj proseucÒmenoi ™n pantˆ 
kairù ™n pneÚmati, kaˆ e„j aÙtÕ ¢grupnoàntej ™n p£sV proskar 
   ter»sei kaˆ de»sei perˆ p£ntwn tîn ¡g…wn, 
6 :19 kaˆ Øp�r ™moà, †na moi doqÍ lÒgoj ™n ¢no…xei toà stÒmatÒj 
mou, ™n parrhs…v gnwr…sai tÕ must»rion toà eÙaggel…ou 
6:20  Øp�r oá presbeÚw ™n ¡lÚsei, †na ™n aÙtù parrhsi£swmai æj 
de‹ me lalÁsai. 
6 :21  ` / Ina d� e„dÁte kaˆ Øme‹j t¦ kat' ™mš ,  t… pr£ssw, p£nta 
gnwr…sei Øm‹n TucikÕj Ð ¢gaphtÕj ¢delfÕj kaˆ pistÕj di£konoj ™n 
kur…J, 
6 :22  Ön œpemya prÕj Øm©j e„j aÙtÕ toàto †na gnîte t¦ perˆ ¹mîn 
kaˆ parakalšsV t¦j kard…aj Ømîn. 
6 :23  E„r»nh to‹j ¢delfo‹j kaˆ ¢g£ph met¦ p…stewj ¢pÕ qeoà patrÕj 
kaˆ kur…ou 'Ihsoà Cristoà. 
6 :24  ¹ c£rij met¦ p£ntwn tîn ¢gapèntwn tÕn kÚrion ¹mîn 'Ihsoàn 
CristÕn ™n ¢fqars…v. 
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