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LA RIFLESSIONE BIBLICA SULLA PERSONA: 

LA SUA CHIAMATA, LA SUA IDENTITÀ NELLA DIFFERENZA 

 

Da sempre l’uomo, nella sua interiorità, nelle sue realizzazioni, nelle sue inquietudini e sconfitte si 

pone la domanda: chi sono? Molti hanno tentato di rispondere e i più avveduti e familiari col 

pensare si imbattono nel mistero. L’amore, l’odio, la laboriosità e lo sperpero banale, la solidarietà e 

l’egoismo, la folla e la virtù, l’inizio e la fine sono tutti aspetti della vita umana. 

 

Qoelet, sarcasticamente, riportando i dibattiti del suo tempo e le guerre della pax romana, si diverte 

nel sottolineare che l’uomo non sa che cosa è meglio per lui, nei giorni contati della sua esistenza 

(6,12) e ignora la sua destinazione (3,21). Quando si applica a conoscere la sapienza, l’uomo finisce 

per vedere le sue affannose occupazioni e non riesce a trovare il senso di quanto si compie sotto il 

sole: eppure l’uomo si affanna a cercare, ma senza trovare (8,16-17). 

Nella Bibbia prevale un certo ottimismo di fronte alla possibilità di conoscere dentro la 

consapevolezza del limite. Entrambi coesistono nella tradizione biblica, con un esito addirittura 

positivo, perché l’uomo ha un orecchio (cf Is 50,5; Sal 40,7), un’apertura e un cuore, una sede 

elaborativa ,una nous, una capacità interpretativa. L’uomo vorrebbe abbracciare il tutto ma può 

vivere solo di parzialità e di segmenti, in un presente selezionato di quattordici azioni antitetiche 

(3,1-15):  “Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. 

2 C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, 

un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. 

3 Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, 

un tempo per demolire e un tem  per ridere, 

un tempo per gemere e un tempo per ballare. 

5 Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 

un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 

6 Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 

un tempo per serbare e un tempo per buttar via. 

7 Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, 

un tempo per tacere e un tempo per parlare. 

8 Un tempo per amare e un tempo per odiare, 

un tempo per la guerra e un tempo per la pace. 

9 Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica? 

10 Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa. 11 Egli ha fatto bella ogni cosa a suo 

tempo, ma egli ha messo il mistero del tempo nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal 

principio alla fine. 12 Ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi, che godere e agire bene nella loro vita; 13 ma che un uomo 

mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. 14 Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile; non c'è nulla da 

aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché si abbia timore di lui. 15 Ciò che è, già è stato; ciò che sarà, già è; Dio ricerca 

ciò che è già passato. 

 

E. Montale si esprime così in “Ossi di seppia”: 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

perduto in mezzo a polveroso prato. 
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Ah,l’uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l’ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

    ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

 

Eppure Dio ha fatto ogni cosa conveniente nel suo tempo e ha posto nel cuore degli uomini il 

compito di cercare di capire il mistero dei tempi, la realtà (Qo 3,11). Un dono connesso con la vita e 

la felicità. Olan, più che eternità, in Qoelet, dice la frontiera che l’uomo non può valicare, né 

costruire ciò che viene dopo. Dio riserva un dono che l’esperienza umana nel tempo non può 

verificare, perché si pone sull’aldilà qualitativo rispetto a ciò che si sperimenta. Dunque “l’uomo 

non riesce a comprendere l’opera che Dio ha compiuto, da cima a fondo”.
1
 

 

Salmo 8 - Parlando della persona, il salmista, lasciando da parte i problemi che inquietano 

l’esperienza (il Salmo è inserito nella prima parte del Libro -Sal 34-40 -: la crisi individuale), invita 

a contemplare la bellezza del creato e la grandezza di questo piccolo essere, collocato quasi come 

un dio nella creazione, coronato di valori, posto a governare “le opere delle tue mani”. Il più piccolo 

è collocato al di sopra degli esseri viventi come l’infinitamente grande:  “tutto hai messo sotto i suoi 

piedi, persino gli animali selvaggi”, che personificavano le forze caotiche. 

L’Israele della fede, i poveri, confessano l’opera di Adonai, unico Dio su tutta la terra. Essi 

avvertono che Dio ha un disegno sull’uomo: difenderà la sua dignità. Egli si ricorda del figlio 

dell’uomo e provvidenzialmente se ne prende cura, fino a collocarlo al vertice della sua opera, con 

le caratteristiche valoriali (gloria e splendore proprie di Dio). All’immensità del cielo il salmista 

contrappone il piccolo essere umano come immagine di Dio, colui che rende presente nel creato 

l’assenza di Dio (Gen1,26-27) “che dominerà sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sugli 

animali, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. 

 

E Dio creò l’uomo a sua immagine: a immagine di Dio li creò; maschio e femmina li creò. 

Un’immagine simile a Dio (1,26), di poco inferiore a Dio, canta il Salmo8,6. 

Il termine immagine, nell’antico oriente, era l’incarnazione e ripresentazione della divinità. L’autore 

biblico usa il termine sfumandolo, ma conservando il ruolo di dominio,  o meglio di custode della 

creazione. L’uomo dovrà custodire, favorire e abbellire la vita sulla terra, non usare la sua presenza 

per uno sfruttamento. Il suo governo avrà la dimensione propria di Dio, una presenza di 

provvidenza, dovrà lottare contro ciò che devasta la creazione. L’identità e il ruolo di governo 

proprio dell’uomo sono destinati per ciò che sembra incontrollabile: infatti gli animali selvaggi, il 

volo degli uccelli, ciò che percorre i fondali marini, non sono sotto controllo umano, ma dono di 

Dio. Il Salmo però dice: “l’hai fatto, la sua grandezza e vocazione sono cantate a Dio con 

riconoscenza per la grande fiducia che esalta la dignità umana. L’autore esprime in termini di lode 

                                                           
1
 L.Mazzinghi,  Ho cercato e ho esplorato”, EDB 2001, pag 189ss. 
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la confessione di fede della prima pagina di Genesi. La vocazione che lo porta a condividere la 

grandezza stessa di Dio e il suo ruolo nel creato!
2
 

Di questo uomo in cammino vorrei ora parlare, delle sue caratteristiche, della sua vocazione, della 

sua identità nella comunione delle differenze, chi lo ha sognato e come si realizza! 

 

Libro dei Proverbi 30,18-19 
Tre cose mi superano, 

e una quarta, che non comprendo: 

il camino dell’aquila nell’aria, 

il cammino del serpente sulla roccia, 

il cammino della nave sul mare, 

il cammino dell’uomo con la donna. 

 

Il proverbio numerico presenta i tre cammini misteriosi e complicati più un quarto, assai più 

complesso e arduo di tutti i tre precedenti uniti insieme. La meraviglia maggiore è l’uomo che Dio 

creò e volle a sua immagine, nella dimensione di maschio e femmina. Un mistero da contemplare, 

sul quale interrogarsi e sempre da ricordare. L’autore cita i tre elementi costitutivi dell’essere per la 

filosofia antica: gli archetipi dell’aria, della terra e dell’acqua e invita ad osservare la  popolazione 

di questi elementi primordiali: gli esseri che li abitano e che li attraversano: uccelli, serpenti, un 

manufatto umano per attraversare il mare: le navi. 

 

Il tutto però è funzionale ad un’altra osservazione: due esseri che si distinguono nettamente: l’uomo 

nella identità uguale e differenziata di maschio e di femmina. Se per l’aquila si parla di volo, per il 

serpente di velocità, per la nave la capacità di attraversare il mare ondoso, dell’uomo si dovrà 

parlare della relazione, dell’aiuto adeguato (ezer kenegdo). E non del cammino dell’uomo sulla 

donna – sarebbe dissacrante – ma di uno stile relazionale, dialogico, sostenuto da un’attrazione, che 

integra e favorisce la maturazione di ciascuno. 

E’ meraviglioso che l’aquila con sana padronanza e a proprio agio, si sostenga e avanzi nell’aria 

senza camminare, senza lasciare traccia della sua rotta. Anche il serpente avanza scivolando e 

scompare velocissimo, verticalmente, senza sforzo e senza che possiamo imitarlo nella traiettoria. E 

la nave, così pesante, è sostenuta da un liquido mobile e sospinta dal vento, capace di controllare il 

movimento delle onde, avanzando senza lasciare una scia. 

Ogni coppia elencata è se stessa quando permette all’altro di esprimere la sua caratteristica 

accogliendolo. Che ne sarebbe della signoria dell’aquila in volo se l’aria si solidificasse? O per il 

serpente se la roccia diventasse liquida? E per la nave,  

se il mare divenisse ghiaccio? Ciascuno dei tre protagonisti è se stesso ed esprime le sue 

caratteristiche perché è favorito dall’elemento che lo sostiene.  

 

L’autore si concede un salto qualitativo parlando dell’uomo e della donna, con un’elaborazione 

poetica del progetto di Dio. “Non è bene che l’uomo sia solo, gli farò un aiuto all’altezza della sua 

dignità” (Gen 2,18). Una condizione necessaria perché ciascuno dei due sia se stesso e viva una 

                                                           
2
 G. Barbiero, Il tuo amore è meglio della vita, ed Paoline  2009, p 70 e ss.; Il Regno di Jhwh e del suo Messia, Città Nuova 2008. 
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relazione costruttiva con l’altro. Il cammino della relazione va continuamente riaperto e deve 

lasciare tracce nobili, all’altezza di un disegno misterioso e di una vocazione divina. Una curiosità 

nella Bibbia e in particolare nei Salmi: aiuto ha per soggetto Dio, invocato per la salvezza. 

 

Un salto immenso rispetto a precedenti, una vocazione che rende l’uomo immagine, riproduzione 

divina, secondo la somiglianza. Un evento sotto i nostri occhi, del quale siamo protagonisti: sempre 

da contemplare, mai da manipolare; un dono e una responsabilità sulla quale investire tutto per 

interrogarci e vivere senza dislivelli. Diversamente tutto crolla, e la relazione più bella della 

creazione diviene fonte di abbruttimento, di dolore, di inaccettabile strumentalizzazione che porta 

solo alla morte, seminando dolore e uccidendo diritti, possibilità, sogni e aspirazioni. Il delitto più 

grave della storia è travisare questo rapporto, fondato non semplicemente sull’attrazione fisica – 

non sarebbe aiuto all’altezza – ma sulla relazione fondata nel dono di sé, sul volere e fare il bene 

reciprocamente, per aiutare l’altro a essere felice, di avere un’interiorità, un’identità, una vita, un 

destino eterno di dignità e di completezza. I due esseri in relazione, lo sappiamo, rimangono sempre 

indicibilmente nuovi, mai completamente conosciuti, almeno in parte insondabili, perché la loro 

singola origine proviene direttamente da Dio, dal suo sogno e dal suo agire. 

 

Il proverbio non dà spiegazioni dell’avventura dell’uomo e della donna; nemmeno si tortura per la 

sua ignoranza. Rimane invece estasiato nella contemplazione e si meraviglia, spiegando a modo suo 

Gen 1-2: Dio non prese la costola, ma l’altro lato dell’uomo (sela, l’altro versante, con il quale 

modellò direttamente la donna; in questo senso proviene sì dall’umano, ma non dal maschio ed è 

fatta come per l’uomo direttamente da Dio, con pari dignità,vocazione, missione e destino eterno. 

Da questo momento sorgivo, i due si cercano perché “ossa delle mie ossa, carne della mia carne”, 

incontrandosi fino a fondersi, diventando uno nel dono reciproco. Quello che in principio era uno, 

l’uomo, ora sono due nella relazione per diventare uno. Nel matrimonio (Gen 2,23 ed Ef 5,21-33), 

ma anche il quel misterioso passo profetico di Paolo – Ef 2,15: “un solo uomo nuovo, creato da 

Cristo in se stesso, sulle ceneri dell’inimicizia dei popoli, per dare unità senza confusioni delle 

differenza). Si veda il movimento di Ef 2,1-10: (v 10) primo movimento – dalla morte alla vita: 

“fatti e rifatti in Cristo Gesù per esprimere il meglio. 

Ef 2,11-22 – Cristo crea in sé, nella sua vicenda pasquale la pienezza (Pace), un solo uomo nuovo 

che allude all’umanità, unica famiglia di Dio nella condizione oblativa (amorosa, relazionale, 

spirituale).
3
 

 

La mancanza del bene, l’uomo nella solitudine 

 

Gen 2,18-25: Poi Dio il SIGNORE disse: «Non è bene che l'uomo sia solo; io gli farò un aiuto che sia adatto a lui». 19 Dio il 

SIGNORE, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li 

avrebbe chiamati, e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. 20 L'uomo diede dei nomi a tutto il 

                                                           
3
 Cf. L. A. Schokel, Proverbi, Borla 1988, p 30; si veda anche Cantico dei Cantici, Piemme 1990, p 41 

         A. Martin, Tipologia adamitica, Analecta biblica n 159-2005, p 120 ss. 
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bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi; ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. 21 Allora Dio 

il SIGNORE fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò; prese una delle costole di lui, e richiuse la carne al posto 

d'essa. 22 Dio il SIGNORE, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. 23 L'uomo disse: 

«Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta 

dall'uomo». 24 Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne. 

25 L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. 

 

La prima constatazione (vv18-20a) 

Dio interviene creando un soccorso adeguato (ezer kenegdo) v 20b 

Dio all’opera: prende l’altro lato (sela), non la costola dell’uomo, plasma la donna e la conduce 

all’uomo (vv 21-23). 

vv 24-25 Finalmente la possibile di vivere bene senza solitudine: essere una sola carne (l’uomo e la 

sua donna). 

 

Questa pagina di Genesi è stravolgente. Nel disegno di Dio, la donna non può essere definita a 

partire dall’uomo maschio e nemmeno il contrario. L’altro è semplicemente qualcuno che si trova di 

fronte per comunicare,dono diretto di Dio. Nessuno dei due sarà completo da solo. Il sonno e il 

risveglio raccontano la meraviglia sempre in atto per colui o colei che hai di fronte, che sfugge 

radicalmente ad ogni tentativo di possesso e di appropriazione indebita. L’unica via è il 

riconoscimento di pari dignità e la vocazione mai soffocabile di un bisogno relazionale vissuto nel 

rispetto, nella libertà reciproca e fondata sul dono. Entrambi sono dati da Dio come dono e tali si 

devono sempre interpretare nel loro cammino di vita. Ognuno dei due partner ha perso qualcosa, è 

un lato solo dell’umano, sia per l’essere che per il sapere. 

La relazione si impone come necessità nella libertà, rispettando e interpretando la duplice perdita 

iniziale e l’opportunità di accogliere una ricchezza unica per la maturazione di ciascuno. Aiuto e 

ricchezza adeguati alla dignità della persona immagine di Dio; essi non possono provenire da altre 

relazioni (animali, cose, professioni). La duplice relazione uomo – donna si apre pure su Dio, di cui 

porta l’immagine (selen), nel dinamismo evolutivo che va verso la somiglianza (demut).
4
  Si 

prospetta un itinerario in quanto l’uomo non è creato perfetto, per maturare verso la somiglianza 

piena con Dio.  La missione propria dell’uomo è di esprimere la forza vitale lungo l’asse 

dell’immagine che offre l’autentico orientamento per l’uomo,
5
 un destino di partecipazione alla sua 

delizia, vertice di ogni aspirazione (Gen 2,2). Più che riposo, il senso compiuto della creazione 

rimanda alla pienezza stessa di Dio, alla sua delizia (nuakh), tradotta dalla LXX con anapauo (cf 

anche Sir 6,18-37, in particolare al v. 28: “alla fine troverai delizia e gloria).
6
 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 A. Wenin, Da Adamo ad Abramo o l’errare dell’uomo. Antropologia della Genesi,EDB 2008,  p 20. (Selen indica una riproduzione esatta e demut, 

dal verbo damah, che significa somigliare). 

 
5
 P. Dautais, Il cammino dell’uomo secondo la Bibbia. Saggio di antropologia ebraico-cristiana, San Paolo 2011, p 46ss. 

6
 A. Wenin, idem, p 50ss. 
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LA PROSPETTIVA TRINITARIA DEL LINGUAGGIO RELAZIONALE  

E’ SORGIVA DELLA DIGNITÀ E DELL’IDENTITÀ COMUNE DELL’UOMO E DELLA DONNA 

(II PARTE) 

 

Il punto di partenza e il quadro di riferimento è il cap 8 della Lettera ai Romani. L’amore trinitario è 

evidente. Dio l’origine progettuale dell’uomo; Egli invia il suo Figlio nella condizione umana (v 3). 

Questi compiendo la sua missione ci sottrae da ogni condanna (v 1), donandoci lo Spirito perché 

possiamo realizzare in noi ciò che è giusto della Torà, delle sue indicazioni (v 4). Lo Spirito opera 

in noi una vera e propria risurrezione, partecipandoci quella di Gesù (vv 9-11). Si può parlare  di 

trasfigurazione della nostra persona, che giunge così alla maturità di figli di Dio, sotto la guida 

incisiva e dinamica dello Spirito (v 14). Una prospettiva da attendere e per cui vale la pena di vivere 

(vv 18-28); si apre così il grande tema dell’attesa nella speranza. 

Il dinamismo che ci indirizza incessantemente verso questa condizione è il progetto di Dio. 

 

Rm 8,29-30: Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché 

egli sia il primogenito tra molti fratelli; 30 e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati li ha pure 

giustificati; e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. 

Dio al suo livello ha chiara la dimensione umana, la percepisce realmente in antecedenza e ci sta 

indirizzando continuamente (letteralmente pre-disegnati nel suo sogno) verso questa meta, non con 

un disegno meccanico, che ci espropria della libertà di rispondere, ma con un paziente indirizzo, per 

educarci, plasmarci e diventare conformi all’immagine del Figlio suo. Egli è l’immagine perfetta, 

che rende presente nella storia il Dio invisibile e lontano. La funzione dell’immagine è far 

conoscere ed esprimere qualcosa di Dio, perché egli rimane altrimenti inaccessibile per noi (cf Gv 

1,18). Gesù ce lo mostra e lo fa intravedere con la sua vita, mettendoci a contatto con Lui (Gv 14,8-

11: “chi vede me vede il Padre”). Gesù è il primogenito di noi tutti; egli evidenzia la nostra dignità, 

e in prospettiva, ci fa intuire la ricchezza dell’eredità che avremo nella casa paterna di Dio Padre. 

 

Primogenito tra molti fratelli: significa che Gesù, in rapporto al Padre, prolunga e dona le sue 

caratteristiche. Dio, indirizzandoci ad essere conformi al Figlio suo, ci chiama a vivere in 

conformità somigliante a Lui  e al Figlio, per renderli presenti con il nostro vissuto, prolungando le 

loro caratteristiche nelle nostre scelte di vita. Questo cammino è la chiamata insopprimibile di tutti- 

L’agire di Dio, lungi dal lasciare gli uomini abbandonati a se stessi o alle forze distruttive imprime 

una regia e un’azione che ci indirizza al traguardo della nostra dignità umana-divina. Il modello 

Cristo, creazione nuova, diventa la speranza per tutti di un mondo davvero nuovo. 

L’indirizzo a diventare conformi all’immagine del Figlio suo è la vocazione suprema, universale e 

primaria di ciascun uomo. Non si danno altri disegni vocazionali al di fuori di questa prospettiva.  

E  l’uomo non conoscerà dignità più grande e più sacra di questo indirizzo, che disegna e incide 

l’umanesimo finchè tutti noi portiamo i tratti e le caratteristiche dell’uomo divino, dell’uomo nuovo 

(Ef 4,24: rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità), quello 

pienamente realizzato, secondo le caratteristiche della condizione di pienezza di Cristo (Ef 4,13: fino 

a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura 

perfetta di Cristo. 
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I linguaggi rivelati dell’amore trinitario 

 

Ripropongo alcuni pensieri di P. Ghislain Lafont 
7
 

 

I registri del linguaggio che ci rivelano il Mistero trinitario sono quelli che riguardano la 

generazione (“Figlio”), e la parola (“Verbo, Parola, Saggezza”) con l’implicazione del dinamismo 

degli atti stabiliti (“Forza, Soffio…”). Se il Padre in Dio non è che il Padre, altrimenti detto: se non 

c’è prima della paternità una sussistenza indipendente di Dio, noi possiamo, dobbiamo forse perfino 

pensare alla generazione del Figlio come un movimento che è dono di tutta la Divinità di cui il 

Padre si “spoglia” in favore di suo Figlio. Ed è precisamente questa privazione che costituisce il 

Padre come Padre. Tuttavia, questa privazione è immediatamente “compensata”, cioè il Figlio in 

Dio “non custodisce gelosamente la forma divina” (cf. Ph 2,6) che gli viene dalla generazione del 

Padre, ma la restituisce totalmente nello stesso momento in cui la riceve, in un’azione di 

ringraziamento tanto assoluta quanto il movimento della generazione: una privazione soddisfa 

l’altra, una restituzione totale costituisce il Figlio come Figlio.  

 

La presenza dello Spirito predispone l’elemento terzo grazie al quale questo doppio movimento di 

generazione ed azione di ringraziamento mantiene la distanza che permette l’amore. Essa significa 

anche felicità che deriva dal dono. Se, d’altra parte, il Figlio è ugualmente il Verbo, possiamo 

provare a pensare alla Trinità come allocuzione e risposta, mediante l’anelito della Parola.  

 

L’origine è Colui che, spinto dall’amore della comunicazione, si rivolge parlando. Ma, nel suo 

“discorso” egli esaurisce tutto ciò che può essere espresso: il “detto” equivale al “dire”, la parola è 

totale. Dunque la risposta, assolutamente immediata, è tanto totale quanto ciò che è stato detto. La 

totalità dell’intellegibile divino è ridetta da Colui di cui si è parlato a colui che ha parlato.  

Si può anche, così come le scritture ce ne danno esempio, pensare alla Parola come Legge. Ogni 

allocuzione è un invito all’ascolto, quindi alla trasposizione necessaria per aprire l’orecchio ed il 

cuore al fine di adattarsi a ciò che si sente. Un tale ascolto è, a senso pieno della parola, 

“ubbidienza” (obaudire).  

 

La Trinità può quindi anche essere pensata come Comandamento, Obbedienza, anelito di 

Comunione. Questa ultima analogia è anche, in modo particolare, eloquente, perché il dono, e di 

conseguenza l’amore, sono legati alla Legge. Colui che ama fa la volontà di Colui che lui ama e 

quindi supera la sua volontà, limitata. L’ubbidienza nell’uomo è perdita di una realtà specifica, 

simbolo di un dono assoluto per entrare nella comunicazione totale; noi abbiamo visto come il 

Cristo porta all’estremo una tale obbedienza. Ma in Dio, essa è senza limiti.  

 

Queste spiegazioni sono, penso, sufficienti per far comprendere il tema di Dio come Dono. Si tratta 

di dire che “Dio” non esiste come auto-possesso dell’essere che è. Dio esiste in una comunicazione 

tale che appare statica, mentre essa è eternamente movimento di “chi perde vince”. Lo si vede, se 

                                                           
7
 G. Lafont, Promenade en Theologie, ed Lethielleux, Paris 2003; p 175-178 
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vogliamo dire che Dio è Amore, possiamo affermare che il linguaggio negativo non è totalmente 

legato alla finitura della creatura. Trattato secondo l’analogia, rivela una perfezione pura, l’Amore 

colto nel suo dinamismo infinito. La rappresentazione negativa non può essere superata perché 

svela la positività dell’Amore.  

D’altra parte, infine, al livello del Mistero pasquale del Cristo un elemento di tempo si interpone tra 

il dono (la Croce) e la risposta (la Gloria). Non c’è, almeno al livello dell’umanità, immediatezza. 

Questo non è il caso di Dio, in cui il dono e il ritorno sono assolutamente contemporanei, senza la 

minima distanza. Si ritrova qui, ma al livello di scambio trinitario, il concetto di eternità.  

 

La forza incisiva e unica dell’antropologia biblica 

 

La Bibbia racconta l’uomo nella sua parabola: dall’inizio alla meta; traccia il cammino per 

diventare uomini come Dio ci sogna, al suo livello. Spesso chi si fa paladino o dovrebbe servire tale 

progetto educativo è un uomo lacunoso e non di rado gli sfuggono la complessità e la ricchezza 

dell’identità umana. La gelosa attrazione per la propria autonomia porta a non cercare nella 

direzione dialogica della trascendenza; così diventiamo vittime di fraintendimenti valoriali, 

esprimiamo la confusione su aspetti delicati e decisivi quali l’amore, la libertà, i diritti, la 

dimensione paritetica etc.. La storia insegna che la libertà non  è garantita dai rapporti sociali (es. le 

dittature) e nemmeno dall’assolutizzazione dell’individuo, che genera un liberismo devastante. 

Questi estremi creano scarti umani inaccettabili. Sia che lo accetti e ne sia consapevole, sia che lo 

rifiuti, l’uomo ha bisogno di un legame originario con Dio,  per poter vivere con verità, con dignità, 

accogliendo le differenze. Certo, sul piano dell’agire, l’uomo non può far scendere dal cielo 

soluzioni precostituite. Si pone allora la domanda: che cosa è permanente nell’uomo, mentre cresce 

verso la meta? 

Ogni affidamento ad un progetto, a dei valori, presuppone una fiducia di fondo nella realtà, e solo 

l’uomo è chiamato ad ascoltare, interpretare ed elaborare risposte in linea col progetto liberamente 

condiviso, per realizzare aspirazioni che competono alla sua dignità. Il fondamento per noi, ciò che 

conta veramente per la nostra vita, è aderire alla chiamata di Gesù, percorrere con lui la via, 

accogliendo le sue indicazioni, il suo modello antropologico. Si apre qui un lungo capitolo 

sull’antropologia evangelica (cf Lc 4,16ss). Il Padre nostro come carta suprema del percorso 

umano: dalle forze del caos alla figliolanza, in paallelo con le Dieci parole (cf Dt 5; Es 20). Le 

condizioni della sequela: Lc 9,51-62; la chiamata: Mc 2,13 e 10,17. 

 

La Bibbia non è ideologia né astrazione. Essa ripropone la inesauribile mobilità della vita, delle 

situazioni, indirizzando le persone verso una promessa – progetto che ci insegna a trovare 

positivamente l’equilibrio dell’intera costruzione personale e comunitaria. In una parola il modello 

fondamentale di noi stessi, degli altri, del presente e del destino eterno. Gesù offre l’orientamento 

più nobile ed armonioso dell’antropologia, la maturazione più sensata e scevra da egoismi. 

Muovendosi dalla sua sequela è possibile rispondere agli interrogativi più ardui e più profondi 

dell’uomo. Il cammino dell’uomo è custodito dall’azione amante (Regno di Dio), resa prossima 

dall’azione di Gesù. Egli guarisce, raddrizza, stimola, orienta non solo i progetti positivi, ma anche i 
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risultati negativi presenti in noi. Persino le sconfitte e la morte, grazie alla sua Croce e Risurrezione, 

divengono fonti di trasfigurazione pasquale.
8
 

 

Il sogno di Dio sull’uomo e la sua Benedizione per realizzarlo 

Ef. 1,3-14  

 
 Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in 

Cristo. 4 In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, 5 avendoci 

predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua 

volontà, 6 a lode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. 7 In lui abbiamo la redenzione mediante il 

suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, 8 che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci 

ogni sorta di sapienza e d'intelligenza, 9 facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva 

prestabilito dentro di sé, 10 per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in 

Cristo, tutte le cose: tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. 11 In lui siamo anche stati fatti eredi, 

essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, 12 per 

essere a lode della sua gloria; noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo. 13 In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della 

verità, il vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato 

promesso, 14 il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. 

 

La lettera si apre con un inno di ringraziamento come reazione e consapevolezza di una storia 

incessante di benefici divini. La formulazione di Paolo è chiara. Tutto inizia da una confessione di 

lode: “Colui che fa del bene all’uomo è Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. 

 

Una sintesi fondamentale: 

 

v. 3: “Benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti con una lista 

incessante di interventi, culminati nel Cristo e resi accessibili e partecipabili a noi dallo Spirito”. 

Il versetto inzia in modo solenne e liturgico la narrazione della storia della salvezza, raccontata 

successivamente nello sviluppo essenziale dei vv. 4-14.Le opere di Dio culminano con la presenza 

di Gesù e la sua Pasqua, dalla quale scaturisce il dono per eccellenza: lo Spirito Santo. 

Qual è il significato di questo dono? L’azione dello Spirito fa sì che i valori e il dinamismo 

dell’opera di Gesù prendano consistenza a poco a poco in noi. Lo Spirito Santo, comunicato 

all’uomo, lo raggiunge interiormente e innesca un dinamismo che tende a portare i contenuti e i 

tratti di Cristo nella persona e nella comunità. Questi tratti si riassumono nella dimensione che 

Paolo chiama: “Diventare figli”, renderci uguali ai valori e alle scelte del Figlio (v. 5). 

Immergersi e lasciarsi muovere dallo Spirito, procedere sotto la sua guida, significa poter vivere la 

vita ad un livello qualitativo luminoso e divino. Questa esperienza appartiene a chi condivide la 

fede in Gesù Signore riconoscendone una relazione unica e privilegiata con Dio. Noi dunque lo 

ringraziamo per le sue opere, che giungono a noi attraverso lo Spirito e hanno il loro culmine 

incisivo nella persona di Gesù. Tracciato il ricchissimo orizzonte dell’umanesimo, Paolo comincia 

ad elencare (v. 4-14) i singoli interventi divini che trasformano l’uomo, facendo sorgere il canto 

della riconoscenza. 

 

vv. 4-6 – Elenco e tappe dei doni divini 

                                                           
8
 H. Kung, Essere cristiani, Rizzoli 2011, p 747ss. 
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Noi ringraziamo Dio anzitutto per il motivo che ci ha amati e voluto a questo modo di esistere: ci ha eletti (vv. 4-6). 

v. 4 – Tutto è partito da un sogno di Dio concepito nell’amore e successivamente voluto come un progetto da 

realizzare. “Ci ha eletti”. Per capire meglio questa affermazione si veda Dt. 7,7-8, l’assoluta gratuità di 

questo sogno-progetto, e la decisione ferma di volerlo fino in fondo (volontà - thelema). Essere 

oggetto di uno sguardo innamorato, cogliere un volto che ci ama è il punto forza di ogni persona. E’ 

lo sguardo che ci fa esistere in modo nuovo, perché “ri-conosciuti”. Essere scelti significa 

relazionarsi con l’altro; lasciarsi guardare è il primo passo per entrare nell’umanità e scoprirsi 

reciprocamente. Il tono di questo quadro-racconto entusiasta è evocativo (4-6). 

 

L’elezione porta alla predestinazione, all’indirizzo pedagogico e fattivo, per renderci suoi figli (v.5). 

Si tratta del sogno di Dio Padre, che ci vuole persone con i contenuti e le modalità del suo Figlio. 

Questa elezione o scelta è fondata unicamente sulla gratuità e sulla misericordia (cf. Gal. 3,14; Rom 

8,29-30; 1Gv. 1,12; 4,4-6). Il punto d’arrivo di una vita filiale è un’esistenza offerta a Dio (cf. Rom. 

12,1-2). Di fronte al sogno sorgivo della storia ci chiediamo: quali sono i contenuti specifici, i tratti 

significativi dell’uomo voluto da Dio? 

Innanzitutto Dio vuole costruire ed educare l’uomo in modo che viva una vita santa, una vita uguale 

alla sua, in perfetta sintonia con i suoi valori, e il suo luminoso orizzonte. Egli vuole l’uomo a 

questo gradino di dignità; uguale a lui per condizione di vita e relazioni. 

Il secondo passaggio interessa un’esistenza che superi gli attuali attraversamenti negativi, le lacune 

e i difetti tipici dell’uomo che vediamo noi. L’aggettivo “momos” dice qualcosa di vergognoso, 

ostile e distruttivo. Un uomo difettoso non piace a nessuno e provoca immensi guai. Per capire 

questo vorrei ricordare una frase di S. Francesco di Sales, il quale aveva un fratello rozzo e violento. 

Un giorno il santo gli disse: “Tu sei riuscito a far felice solo la donna che non hai mai sposato, 

perché se l’avessi incontrata, a causa della tua banalità violenta e dei tuoi vizi, l’avresti fatta solo 

soffrire”. Un uomo attraversato dal negativo stravolge i valori che possiede, facendoli diventare 

fonte di sofferenza e di contaminazione. Paolo usa allora il termine “a-momus”, una vita senza 

negatività. 

Dio stesso è pura trasparenza e coloro che lo raggiungeranno vivranno “nel mare di cristallo” 

(Apoc. 15,2-4). Il tessuto comunitario - relazionale escluderà così ogni controindicazione 

miserabile. Si tratta di restituire una esistenza senza falsità. Il Cantico al cap. 4,7 esclama: “sei tutta 

bella amica mia, in te non c’è macchia”. Così l’amato chiude il canto del corpo-persona dell’amata. 

La santità trasparente non è vista in se stessa, ma in relazione a Dio e agli uomini. Si giunge così al 

terzo aggettivo: “faccia a faccia con Lui, sempre reagendo in termini amanti” (v. 4). Una 

comunicazione amorosa fatta di valori ed escludendo ciò che delude e mortifica. 

L’affermazione di Paolo: Dio vuole un uomo di santità immacolata è quanto mai pertinente ed 

urgente. La terza particolarità dell’uomo sognato e voluto da Dio è quella della relazione. Egli 

sogna un uomo che, nella relazione amante, sappia restituirsi come dono, offrendosi e rispondendo 

con dedizione amante. “Davanti a Lui nell’amore” (v. 4). 

 

Ecco il primo quadro antropologico abbozzato da Dio; si tratta  di un volto di uomo veramente 

completo e desiderabile. Dio è impegnato a regalarci questo orizzonte di vita e di dignità. 
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Un uomo che si restituisce a Dio in dono per impulso di amore con una vita omogenea alla sua e 

senza attraversamenti negativi, è la risposta adeguata al Signore che ci ha voluti per amore e 

nell’amore. Al sogno d’amore fa riscontro un uomo libero che si consegna amando, senza residui e 

senza scorie. Ecco la risposta che piace a Dio. In Ef. 5,25-27 si dirà che tale risultato è il frutto 

dell’opera di Cristo, che trasforma l’uomo lavandolo per poter avere una comunità pervasa di valori 

divini (gloria), senza macchia (controindicazioni), ruga (vecchia) o alcunché di simile. 

 

L’azione di Cristo che ci giunge mediante lo Spirito crea in noi una spirale ascensionale di bellezza 

mediante la comunicazione di sé – “donando se stesso nell’amore”. Mancando queste premesse e 

senza l’azione cristica il cammino relazionale diviene un vicolo cieco. Quando non coltiviamo 

questi orizzonti, la vita di relazione scava, dal di dentro, delusioni, scarti insopportabili, 

disperazione. Si tratta sempre di una comunicazione scippata e uccisa. 

I vv. 5-6 esplicitano ancora più il progetto globale di Dio: precisando che egli ci ha disegnati  e ci 

sta indirizzando a diventare suoi figli, grazie all’opera compiuta da Gesù in mezzo a noi. Si legga a 

proposito: Rom. 8,29-30. 

Paolo ha maturato queste convinzioni nella lunga familiarità con le Scritture e l’esperienza con 

Gesù. “A quanti l’hanno accolto ha dato le potenzialità, la forza, la sapienza e la determinazione 

necessarie per diventare figli di Dio” (Gv. 1,12). Figli di Dio non si nasce, si diventa lungo un 

processo di crescita, accogliendo tutti gli stimoli e le azioni di guarigione di Gesù che lo Spirito 

Santo ci partecipa. Dio Padre ci vuole in una relazione dinamica con lui e tra noi, per crescere nei 

tratti di Gesù, fino a portarne l’immagine senza sfocature ed alterazioni. 

 

Quando si parla di chiesa s’intende questo progetto, nel quale Dio ci vuole collaboratori attivi, e 

suoi “testimoni”. Una persona senza relazione muore e le relazioni senza persone valide si svuotano 

diventando aggressioni. La corporeità non deve farsi occasione di negatività, un corpo lacerato da 

relazioni ingannevoli ma la via della comunicazione per divenire maturi. 

v. 6 –  Solo così diventeremo la lode permanente di tanta benevolenza donataci nel suo Diletto. Più 

esplicitamente,  l’opera di Gesù produce questo capolavoro di uomo che è lode di Dio! 

Un sogno, che è anche un progetto, il quale ha come obiettivo creare un uomo figlio di Dio, della 

sua stessa natura. A tale proposito Dio, con molta fedeltà, ha inventato una lunga storia di benefici il 

cui vertice è Gesù. Lo Spirito che ci è partecipato nella Pasqua avrà il compito di rendere incisiva 

l’azione del Salvatore, per aiutarci a costruire la nostra maturità “conforme alla sua immagine” 

(Rom. 8,29). Paolo ci invita a ricordare questo disegno, che ci appartiene, con grande riconoscenza 

e lode. 

 

vv. 7-10 -  Il disegno prende forma e comincia a realizzarsi nel tempo.  Paolo ci comunica la sua 

esperienza condivisa con le comunità ecclesiali, perché possa diventare un messaggio illuminante. 

Si entra così nell’oggi esperienziale del progetto di Dio, il tono diventa “ammirativo”.  

L’apostolo narra le tappe del dono dello Spirito in noi. Innanzitutto l’incontro con Cristo nel 

Battesimo che si realizza secondo uno sviluppo ascensionale, eliminando a poco a poco le 

sollecitazioni ammiccanti del negativo. L’azione di Cristo fa presa in noi e sui suggerimenti che 

devastano la nostra persona e le relazioni, portandoci lontano da questi campi magnetici negativi; 

veniamo sottratti dalle influenze dannose  e condotti all’appartenenza positiva di Dio, dello Spirito, 
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di Cristo. La grande e decisiva azione di Cristo nei nostri confronti  è la redenzione. Siamo 

comprati mediante la sua opera, che arriva fino alla dedizione purificante del Sangue nella morte, 

per essere legati a lui e alla sua forza pasquale. Il termine “apolitrosis” designa la liberazione finale 

che attendiamo come compimento. Questa energia pone nella nostra vita il desiderio di opporci al 

male e più positivamente ci ispira la sapienza e la determinazione di accogliere e collaborare con 

suggerimenti che provengono dalla risurrezione. 

 

La Redenzione e il Perdono organizzano la lotta  e la resistenza, creandoci il desiderio di 

camminare sulle vie del Vangelo. Sentiremo così crescere la voglia del bene e il disgusto del male. 

Impareremo la dolce arte di piacere a Dio aderendo alla scuola di Gesù. I valori che Dio ci partecipa 

nello Spirito cominceranno a manifestarsi nella nostra vita, grazie all’abbondante sapienza con cui 

Cristo ci guida. Si ha allora un movimento globale di tutto noi stessi, proprio in direzione 

dell’umanesimo di Cristo. E man mano che questo movimento si consolida e cresce, si intravedono 

sempre nuovi orizzonti del vivere qualitativo. Cresciamo sulla linea del Risorto perchè Dio ci ha 

adottato come suoi figli, liberandoci da ogni condizionamento. Il Padre celeste si è prodigato in 

quest’opera senza calcolo, fino a donare il suo Figlio. 

 

vv. 9-10 Paolo rimane come affascinato da questa prospettiva.  Egli scopre che Dio ci segue 

giorno per giorno, facendoci incontrare il suo progetto (v. 9) in grado di costruire e rifare in noi le 

scelte tipiche di Gesù (cf. Fil. 2,5). 

L’elenco dei benefici divini arriva così al suo culmine. L’agire misericordioso di Dio non ci dona 

semplicemente una dottrina, ma attiva la nostra collaborazione per riplasmarci conformi al Figlio 

suo, raggiungendo la piena statura d’uomo risorto e divino. 

Paolo afferma che Dio sta conducendo l’uomo e la realtà che lo circonda su un piano ascensionale 

di valori, realizzando una cristificazione eccezionale. Nel progetto di Dio (v. 9) Cristo appare il 

punto d’arrivo di tutta la realtà, l’anticipazione di quella che sarà la nostra sorte futura. Cristo è 

l’uomo del futuro: la vera pienezza dei tempi e l’opera compiuta (v. 10). 

 

vv. 11-14 Un disegno che deve raggiungere tutti. 

 

v. 11  L’elezione funziona proprio come indirizzo, sollecitazione incessante, affinché l’uomo entri 

in questa maturità appagante,  realizzando il progetto voluto da Dio amorosamente. 

Già  dai vv. 4-10 l’apostolo elenca l’azione risanante di Dio in favore dei cristiani dall’inizio del 

mondo fino alla fine dei tempi. 

Ora, nei vv. 11-14, Paolo focalizza questa azione su due categorie: l’ebreo prima, il pagano poi. 

Educati dalle promesse di Dio, conosciute mediante lo Spirito, i primi hanno sperato una vita  

divina  (gloria) ricevuta proprio aderendo a Cristo (vv. 11-12). I secondi, (vv. 13-14) accogliendo il 

Vangelo non solo come promessa ma sperimentandone la sua forza nello Spirito (v. 14), 

riceveranno in anticipo i valori e la vita che vivranno pienamente nel futuro. 

L’azione dello Spirito “segna” il movimento di crescita con un anelito insopprimibile e stimola 

quelle realtà che già ora viviamo, (anche se in uno stato iniziale) e che un giorno godremo in tutta la 



13 

 

loro pienezza. “La speranza attende dal futuro solo una maggiorazione del presente”
9
. 

L’accoglienza di questa vita ci appartiene come vocazione e provoca la lode a Dio, perché un 

giorno saremo come Gesù.  Dio, infatti, ci vuole con tutta la determinazione del suo sogno d’amore 

a questa meta.
10

 

 

L’identità nelle differenze 

I doni di Cristo Risorto creano un solo uomo nuovo comunitario: la Chiesa come realtà escatologica 

(Ef 2,15). Si tratta dell’uomo nuovo, una realtà creata dunque, non una evoluzione prevista. Un 

uomo che Dio crea da uomini in conflitto a causa delle differenze. Ora, il progetto di Dio in Cristo 

ha un compito ben preciso, quello di superare le distinzioni etiche e religiose, per condurre i popoli 

alle sorgive delle origini: la creazione di un uomo nuovo e realizzato (cfEf 4,13). Se la chiesa è la 

nuova creazione di Cristo, la sua identità non poggia né sulla circoncisione, né su molte prescrizioni 

presenti nella Torà. Tutto il passato narrato dalla Bibbia ha come criterio interpretativo ultimo la 

vita e l’insegnamento di Gesù. Tutti i popoli vengono ricondotti al momento sorgivo iniziale 

compiuto in Cristo, fondamento per tutte le nazioni, per tutte le razze. Paolo propone il disegno 

escatologico, la sorgiva fondante dell’umanità ricomposta nell’unità e nelle differenze.
11

 Tale 

progetto diviene operativo a partire dalla relazione di coppia, nel matrimonio e nella famiglia, vero 

spazio sorgivo che culmina, dopo una storia di accoglienza reciproca a tutto campo (Ef 5,21-33; in 

particolare v 5: Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. 

L’intento di Paolo è di aiutare il marito e la moglie ad accogliersi reciprocamente (Ef 5,21), 

imitando l’amore di Cristo in un contesto di uguaglianza e di doni differenziati, per costruire l’unità 

del progetto genesiaco (2,24). L’interesse è incentrato sulla relazione paritaria aperta e accogliente, 

che favorisca la crescita, non lo sfruttamento o la cancellazione del partner, ridotto a servtitù 

umiliante. 

 

Ef cap 4,1-16  

 Vivendo il Vangelo, cresciamo verso Cristo in un contesto di amore 

Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, 2 con ogni umiltà 

e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, 3 sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il 

vincolo della pace. 4 Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra 

vocazione. 5 V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, 6 un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e 

in tutti. 

7 Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. 8 Per questo è detto: 

«Salito in alto,egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini». 

9 Ora, questo «è salito» che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? 10 Colui che è 

disceso, è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. 11 È lui che ha dato alcuni come apostoli, 

altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori,12 per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del 

ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, 13 fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio 

                                                           
9
 U. Vanni, L’ebbrezza dello Spirito, ADP 2000, p  135. 

10
 Cf. R. Penna, Lettera agli Efesini, Queriniana 1994. 

     J.N. Aletti, Saint Paul, èpitre aux èphesiens, ed Gabalda 2001. 

11
 A. Martin, op. cit., pp 170-171 
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di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo; 14 affinché non siamo più come bambini sballottati e 

portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore; 15 ma, 

seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. 16 Da lui tutto il corpo ben collegato e 

ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per 

edificare se stesso nell'amore. 

Raccogliamo l’esortazione di Paolo attorno a tre grandi nuclei: 

 

Ef. 4,1-6: il vincolo della pace deve regnare tra i credenti per formare una comunità indivisa;  

     Vv. 7-11: i doni di Cristo risorto costruiscono la Chiesa una e diversa (Gesù morto e 

risorto realizza la prospettiva del Sal. 67,19; 

     Vv. 12-16: i doni di Cristo fanno crescere il corpo ecclesiale secondo la piena statura del 

Risorto. 

 

Ef. 4,1-6 – Paolo esorta a vivere in pieno la propria vocazione nell’unità. 

Come si realizza concretamente la vocazione cristiana? Tutto inizia con una chiamata rivolta 

alla persona; essa ha caratteristiche irripetibili perché Dio non fa mai le persone in serie. Per Paolo 

non è possibile pensare di realizzare la propria vocazione personale prescindendo da un contesto 

comunitario. La vocazione fiorisce in un clima di relazioni comunitarie atte a creare un contesto di 

reciprocità. L’apostolo entra subito nello specifico dicendo: “se volete realizzare la vostra 

vocazione abbiate il coraggio di una grande apertura con bontà costruttiva, coltivando un animo 

grande che sa accogliere tutti.  

Esaminiamo la triplice affermazione di S. Paolo. 

1 - Che significa “tapeinofrosine”? Tapino significa povero; froneo significa un sentire e un 

progettare consapevole della propria inadeguatezza. Questo termine va letto alla luce del ricco 

retroterra veterotestamentario in cui l’uomo si scopre fragile, piccolo, insufficiente per far fronte a 

tutte le sue necessità e ai suoi ideali. Se egli si apre intelligentemente a Dio e agli altri, potrà 

realizzare le proprie aspirazioni. La percezione della propria povertà non significa disistima o 

visione corrosiva di sè; colui che si avverte limitato parimenti porta in sè grandi ideali e dunque non 

si rassegna alla propria povertà; sa invece rischiare facendosi aiutare da qualcuno. Il  proprio limite 

non lo paralizza; le proprie risorse non vengono mitizzate; con molto realismo, invece, percorre la 

via della relazione che lo integra. Quest’uomo avverte in sé una chiamata e la vive in un rapporto 

fiducioso. 

Sentirsi poveri e inadeguati diviene, per paradosso, attitudine di apertura, fonte di disponibilità, 

coraggio di lasciarsi prendere per mano da qualcuno. Il coraggio di aprirsi è la via per maturare e 

crescere. Il senso di povertà o di limite di sé non è dunque una visione negativa; al contrario 

sviluppa una forza interiore e si appoggia sulla certezza che qualcuno ci aiuta. 

Proprio perché non ci sentiamo onnipotenti ma bisognosi, mettiamo la nostra fiducia in Dio, nella 

sua protezione e collaboriamo con lui senza chiusure o presunzioni alla nostra crescita. Luca (2,48) 

nel Magnificat farà cantare con Maria: “hai guardato alla piccolezza della tua serva, d’ora in poi 

tutte le generazioni mi chiameranno felice, perché grandi cose fa in me l’Onnipotente”. 
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2 - La “prautes” – mitezza. Nel nostro vocabolario traduciamo questo termine con una serie di 

sostantivi quali: bontà costruttiva, gentilezza di rapporti, benevolenza nella comunicazione, 

dolcezza tranquilla. Siamo di fronte alla virtù che favorisce la relazione. 

L’esempio più alto dal punto di vista umano lo abbiamo in Matteo 11,29, in cui Gesù dice 

espressamente: “imparate da me che sono mite (prautes) e umile di cuore”. Egualmente in Mt. 21,5 

egli si presenta come il re mite. Questa virtù sottolinea la capacità di rinunciare ai propri vantaggi in 

modo da accogliere le istanze degli altri. Si potrebbe tradurre il sostantivo con la bontà costruttiva, 

con il coraggio di sperare sempre nel positivo mettendosi a servizio. Si tratta di un’attitudine 

attraversata ed associata all’amore (agape) prodotto in noi dallo Spirito Santo (cf. Ef. 4,2 e Gal 

5,23). Essa realizza la beatitudine della relazione come disse Gesù in Mt. 5,5. Per vivere la nostra 

vocazione secondo la pienezza di Dio (cf. Ef. 3,19) è necessario dilatare il proprio cuore 

sull’orizzonte dell’altro senza concedere spazio al proprio tornaconto. Il contrario della mitezza è 

una persona rozza, violenta, irosa, priva di moderazione, litigiosa e malvagia. 

3. La “makrothumia” – grandezza d’animo. L’Antico Testamento attribuisce questa virtù a Dio 

stesso (cf. Es. 34,6; Nm. 14,18) come sua caratteristica principale. Il termine traduce l’ebraico 

“rahm” o il plurale “rahamin” che significa utero o viscere, lo strumento concreto che produce vita 

mediante l’amore. 

Il termine ricorre anche in Os. 11,8 e indica una forte commozione; in Is. 63,15 per sottolineare la 

tenerezza paterna e materna di Dio. Ritorna anche nel Sal. 103,13. Questi testi presentano Dio come 

colui che ha la capacità di proteggere, di ridare la vita, di rilanciare situazioni chiuse e salvare. La 

larghezza d’animo non ricambia mai con il castigo, ma aiuta grazie ad un cuore generoso e dilatato. 

Anche Qoelet (7,8) afferma: “chi ha un animo grande è migliore di chi ha un animo superbo”. Un 

altro vocabolo simile, in ebraico, è “hesed”: lo troviamo in Es. 33,19; Neemia 9,19.27; Sal. 51,3. Si 

tratta sempre di un atteggiamento che suscita e protegge la vita. 

Nelle relazioni tra cristiani la grandezza d’animo sottolinea la capacità di accogliere anche gli 

elementi pesanti e fastidiosi dell’altro. In Prov. 17,27 si dice: “ciò è segno di sapienza” perché è 

l’attitudine che accoglie le persone con una disponibilità all’infinito, una specie di freschezza 

continua e rinnovata del nostro amore verso gli altri; un valore che rimanda alla radicalità, sia  della 

verginità come anche della sponsalità. Si tratta sempre di amare l’altro accettandone anche gli 

elementi meno amabili.  

Per Paolo questa triplice dimensione si rende necessaria per maturare e sviluppare la vocazione. 

Egli insiste su questo triangolo della relazione dicendo, al v. 3, che questo tessuto va custodito ad 

ogni costo: “solleciti nel custodire l’unità donata dallo Spirito Santo attraverso l’agire di Cristo che 

è la nostra pace”. L’unità non è frutto esclusivamente umano, ma diviene responsabilità nostra da 

far crescere per mezzo dello Spirito Santo, il dono della Pasqua salvifica per eccellenza. 

Senza questa triplice relazione è difficile convergere verso la comunione profonda.  

vv. 4-6: le radici dell’unità costituiscono la vita della chiesa 

Paolo è talmente entusiasta di questa prospettiva, favorita dal dono del Gesù pasquale (la nostra 

pace – cf. Ef. 2,14-18) da cambiare il registro dell’esortazione con quello dell’acclamazione. Quale 
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dovrà essere l’impegno della chiesa? Attraverso il dono dello Spirito, che è comunione, si realizza 

la propria vocazione nel futuro (v. 4). Chi fonda le potenzialità della chiesa? E’ l’agire del Signore 

Gesù, la fede in Lui – la Pasqua, il Battesimo - e l’unico Padre che è sempre in azione. Aderendo ai 

valori di Dio, dello Spirito e di Cristo, non costruiremo mai degli steccati; il frutto di questo 

contatto profondo sarà l’unità. Ogni tendenza di isolamento o di esclusione rischia di dividere 

quello che per natura è uno. Il nostro futuro sarà quello dell’unità: la sola speranza a cui siamo 

chiamati. Non si tratta di fantasie perché la radice stessa della nostra vita (v. 6) è un solo Padre; 

perciò la chiesa nasce da un contesto unitario e si sviluppa nell’unità. 

Unità o massificazione? 

vv. 7-11 Comunione delle diversità o uniformità?  

 

La storia, purtroppo documenta che l’unità di cui parla Paolo è stata spesso interpretata in maniera 

riduttiva e rigida, creando così una visione monarchica assoluta della chiesa.  

Essa è gerarchicamente ordinata o carismaticamente strutturata? Nella nostra vita dobbiamo 

continuamente equilibrare l’essere di ciascuno di noi e le relazioni, ciò che siamo e dobbiamo 

sviluppare. Tutto il campo espressivo appartiene all’essere profondo della persona; d’altra parte, 

ognuno di noi è sempre in relazione. Ciò significa concretamente che dobbiamo dimenticarci un po’ 

per poter essere in relazione e tuttavia non possiamo mai cancellare noi stessi, perché saremmo 

nessuno. Nemmeno dobbiamo cancellare le relazioni perché finiremmo per essere soli. 

Come mettere insieme le due cose: l’essere e la relazione? La persona e gli altri?  

Si tratta di un apprendimento che dura tutta la vita. Ogni mancanza di armonia, o sbilanciamento 

dall’una o dall’altra parte provoca sempre dei guai. Da una parte rischiamo di cancellare l’essere 

asservendolo all’orizzonte altrui, privandolo così della sua identità (la massificazione). Ma 

possiamo altresì cancellare le relazioni, imponendo noi stessi ed allora tutto diventa uniforme, piatto 

e povero. 

Dio è l’unico essere che riesce a circondarsi armoniosamente di relazioni senza cancellare la 

differenza delle persone e l’unità. E’ il mistero della Trinità, che presiede e fonda la chiesa. 

Essa non è monarchica ma trinitaria, vale a dire comunicazione tra eguali. Dio è pienezza d’essere e 

nello stesso tempo pienezza di relazione; è comunicazione intensa e piena che genera un altro se 

stesso – il Figlio -; Dio non si possiede ma si dona generando. Il Figlio esiste perché riceve e vive 

restituendosi in un rendimento di grazie. Lo spazio di questo scambio oblativo  nella Trinità è la 

persona stessa dello Spirito Santo. Nessuno dei tre dirà “io” ma solo e sempre “tu” e “noi” e nello 

stesso tempo i tre possono insieme dire “io”. 

Mettere insieme essere e relazione, per noi significherà una lotta spirituale continua. Il voler bene 

donandoci totalmente e ricevere dall’altro pienamente avrà sempre il sapore di un combattimento 

contro le forze egoistiche che esistono dentro e fuori di noi.  

Paolo ribadisce che l’unità di cui intende parlare non è assolutamente uniformità, ma l’unità 

risultante da una somma di doni diversi, frutto dell’integrazione reciproca delle persone. Vivere in 

comunità significherà allora amarci ed accoglierci nelle diversità in una prospettiva di integrazione 
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armoniosa, priva di rifiuto. Amarci come siamo non è un cammino facile; figuriamoci che significa 

amare gli altri come sono, o addirittura come un dono del Signore. 

v. 7 – Il Cristo risorto è datore dei doni presenti 

Mentre prima Paolo insisteva sull’unità (vv. 4-6), ora egli mette in risalto la necessaria diversità dei 

doni in vista della comunione della chiesa e della crescita delle persone. Ogni cristiano è portatore 

di un dono (grazia) o di più doni e non solamente qualcuno. Ecco la visione antica e sempre nuova: 

ciascun credente riceve da Dio doni secondo una qualità (misura) tipicamente cristologica. In altre 

parole, i doni che costituiscono la nostra persona, dovranno essere vissuti secondo le caratteristiche 

e le finalità con cui Gesù li mise a disposizione delle persone, a partire dai più poveri e meno 

fortunati. 

Tutto ciò che siamo e abbiamo è per gli altri e non per fini egoistici. Paolo svilupperà e preciserà 

subito nei vv. 12-16 la vera finalità dei doni, ma prima vuole dare un’autorità scritturistica alla sua 

affermazione fondamentale per il vivere ecclesiale, citando il Salmo 67/68,19. 

Ef. 4,8 – La Scrittura dice: “Egli salì in alto e condusse con sé prigionieri 

poi distribuì i doni agli uomini”. 

La citazione di Paolo non è conforme al Salmo. Egli lo richiama attraverso un’omelia ebraica che 

ne modifica notevolmente il senso. Nel Salmo, Dio è paragonato ad un generale vittorioso che 

celebra la sua gloria salendo sul monte di Gerusalemme, portando con sé il bottino di guerra 

catturato ai nemici. Già un Targum antico modificava il Salmo e lo applicava a Mosè, che salito sul 

monte Sinai, catturava/ riceveva la Torah per donarla al popolo. Paolo applica a Cristo risorto 

questa omelia sul Salmo 67/68 scrivendo: “egli è salito nei cieli conquistando un’umanità nuova e 

celeste per donarla agli uomini”. 

Il verbo “salire”, spiega Paolo al v. 9, allude all’esaltazione di Cristo – cf. Ef. 1,20-23 – che ha il 

potere di far esistere la chiesa. Mentre il verbo “discese” nelle regioni più profonde della terra, 

ricorda il dramma della morte che accomunò Gesù al destino di tutti gli uomini e probabilmente 

anche a quello dell’incarnazione, che contiene la sconfitta della morte. Ne consegue che la salita di 

Gesù non fu una passeggiata di montagna, ma la vittoria sulla morte. Paolo si concentra proprio su 

questa esaltazione feconda della Pasqua, perché è la vera e perenne sorgiva dei doni alla chiesa. 

Doni mirati perché donati da Cristo che conobbe il vivere terrestre degli uomini, con tutte le sue 

necessità e fatiche.  

Siamo dunque il dono di Cristo. Il fatto di essere salito in cielo dice la profonda trasformazione 

avvenuta nella sua persona, ma anche la possibilità di realizzare tutte le nostre aspirazioni. Un modo 

per dire che i doni pasquali di Cristo saranno l’ultima parola su tutte le miserie e le meschinità 

presenti oggi nei credenti e nella chiesa. La sua esaltazione è presagio certo di novità incessante, 

che apre le nostre pietre sepolcrali, che fende tutte le sconfitte prodotte dalle croci.  

Come Cristo è stato sollevato, così egli porterà la chiesa alla meta della pienezza attraverso 

l’elargizione dei suoi doni di Risorto. Il Cristo glorificato si trova nella condizione di riempire 

l’universo con la sua vita. E’ questa la signoria donatagli dal Padre (cfr. Ef. 1,23). 
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Paolo presenta al v. 11 una lista indicativa  e non esaustiva dei doni di Cristo. Ciascuno di noi la 

potrà completare allungando l’elenco. Non è la chiesa a crearsi i propri servizi per il suo buon 

funzionamento, essa li riceve da Cristo come doni e non come istituzioni. La costruzione greca del 

v. 11 è importante, ricorda Vanhoye. Cristo non diede alcuni come apostoli, altri come profeti. 

Cristo invece costruisce la Chiesa donandole una parte fatta di apostoli, un’altra fatta di profeti etc... 

Essa  è il frutto di parti diverse che si completano e non di semplici e intercambiabili funzioni. E’ 

Cristo che fornisce alla chiesa le risorse necessarie per svolgere il suo compito storico. Una simile 

lista la troviamo anche in 1 Cor. 12 e Rm. 12 con una diversità, perché in Ef. si parla di persone 

mentre in 1Cor. 12 si parla di doni. 

E’ interessante poi constatare come Paolo sia sempre preoccupato di richiamare la finalità dei doni-

servizi nella chiesa.  

vv. 12-16 – La finalità dei doni    Nei vv. 12-13 si annota che i doni o le persone carismatiche sono 

destinati a costruire armoniosamente il corpo ecclesiale di Cristo. In particolare servono per 

preparare le persone a svolgere il servizio di costruzione della chiesa come corpo di Cristo. 

In questa lettera Paolo ricorda i doni - servizi e le persone implicate nella formazione dei credenti: 

l’annuncio, l’insegnamento, la catechesi, l’accompagnamento etc. Evidentemente non siamo in 

un’area strettamente clericale ma ecclesiale, comprensiva di tutti i credenti abilitati dal Signore a 

svolgere un ruolo costruttivo della sua comunità. 

Si veda a proposito il confronto con 1 Cor. 12,4ss. Dio è l’origine dell’agire di ciascuno; Cristo 

insegna come devono essere vissute le ricchezze ricevute; lo Spirito rende operativo il potenziale 

secondo una grande diversità. Tutti i doni sono necessari e dobbiamo imparare ad amarli e onorarli 

secondo la sapienza evangelica e non secondo la mentalità mondana. Paolo ricorda che ci sono doni 

socialmente meno onorati ma non per questo meno vitali. C’è dunque una sapienza evangelica nel 

valutare l’importanza dei servizi per non cadere in interpretazioni sociologiche antitetiche al 

Vangelo, le quali finiscono per creare onorificenze, piedistalli arbitrari e aree di marginalità. 

Il termine corpo riesce a combinare insieme diversità e unità, funzionalità reciproca e 

differenziazione di competenze per arrivare tutti “all’unità dell’adesione a Dio, all’esperienza – 

conoscenza del Figlio di Dio; all’uomo maturo secondo le proporzioni della pienezza del Cristo 

risorto “ (v. 13). I doni servono ora per imparare a vivere nella fede, a conoscere Gesù che per Paolo 

coincide con il disegno stesso della nostra umanità, aperta e chiamata ad un futuro di pienezza. 

Il cap. 3,14-21 ci aveva già fatto intravedere il disegno e la crescita di questo uomo voluto dal 

Signore, reso possibile dalla forza del Cristo Risorto. Edificare la chiesa significa far maturare le 

persone, rendendole autonome, mai dipendenti o peggio ancora soggette a qualcuno o ai venti delle 

ideologie e delle mode.  

La chiesa è sposa chiamata a relazionarsi direttamente a Cristo; per questo deve maturare, crescere e 

svilupparsi abbandonando tutte le dimensioni infantili e immature. Dovrà dunque guardarsi dalle 

improvvisazioni fanatiche e frettolose di cui è piena ogni età della storia, come anche dovrà 

difendersi dalle nostalgie del passato. L’obiettivo del lavoro ecclesiale, che le singole persone sono 

chiamate a compiere, resta quello segnalato al v. 15: “ciascuno deve impegnarsi a realizzare il 
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Vangelo in tutti i dettagli”. Un Cristo non semplicemente da sapere ma da vivere. “Quando c’è 

questo impegno allora faremo crescere tutte le cose nella linea oblativa raggiungendo la pienezza 

stessa di Cristo”. 

Da Cristo poi (v. 16) c’è un movimento di ritorno in termini di energia, di incremento e di crescita 

nell’amore e nelle relazioni ben ordinate all’interno della comunità. “Al contrario, vivendo e 

realizzando la verità – valore in un contesto di dono, cresciamo tutte le cose verso di Lui che è il 

capo – Cristo – dal quale tutto il corpo, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per 

crescere in modo da edificare se stesso nella carità” (Ef. 4,15-16). 

Le membra devono edificare il corpo, ma il vero motore è il capo. Ogni membro deve crescere 

verso la dimensione cristica. Tutte le componenti del corpo (pezzi) devono agire sulla linea dei 

valori di Cristo. In 5,25-27 si dice che cosa fa Cristo per il corpo della sua sposa. 

Conclusione 

Vorrei concludere ritornando ad una riflessione di P. Lafont.
12

 

 

La Trinità non è idolatria,non implica alcuna diminuzione dell’Unicità assoluta di Dio. L’unità non 

può mai escludere il gioco delle relazioni; perciò in Dio si deve parlare di amore e di dono. La 

trascendenza assoluta di Dio non è esclusione del mistero-progetto di apertura e di comunicazione. 

Al contrario è creazione e legame di alleanza oblativa e perfino unilaterale. La teologia biblica del 

Primo e Nuovo Testamenti deve avere un aspetto più storico, più attento all’avventura complessa di 

Dio e degli uomini, più cosciente dei valori di comunione e di relazione che dominano tanto in Dio 

che negli uomini. Il progetto globale di Dio e l’evento di verità totalizzante per quanto realizzati in 

Gesù, non si manifestano se non gradualmente nella chiesa e nel mondo, attraverso una storia 

sensata. E’ il cammino nel tempo, di ciascuno e di tutti, che deve operare una progressiva messa in 

prospettiva di Dio, dell’uomo e del mondo, non solo a livello del conoscere, ma anche a quello del 

fare e alla fine dell’essere, dell’identità.  

Si tratta di una storia di effettiva appropriazione del progetto divino, di noi stessi, dell’intera 

famiglia umana, attraverso l’atto libero di aderire all’ascolto. In questo itinerario Dio ci aiuta a 

scoprire, ci purifica, ci riscatta e fa emergere l’uomo da condizioni di estraneità alienante e 

umiliante. Il segreto sta in un approccio sapienziale della Rivelazione e del dono che Dio Padre ci 

ha fatto in Gesù, dalla cui pienezza attingiamo sempre doni in progressione ed espansione (cf 

Gv1,16-17: perché la Torà fu data per mano di Mosè, ma la benevolenza e il valore definitivamente 

realizzati e maturi vengono da Gesù Cristo. Dio nessuno l’ha mai visto: il Figlio, unico per 

condizione e nascita, che vive in perenne tensione di ritorno offertoriale al Padre, Lui ce lo 

interpreta  e ci dona la sua vita (cf Gv 1,18) 

Una testimonianza di questa comunione:  p. Tarcisio Gejer, monaco certosino 

… “E ora lei mi obbliga di parlare purtroppo anche un po’ di me stesso. Il mio padre maestro -

cinquant’anni fa - mi diceva talvolta: Tu mostri sempre il tuo lato migliore. Io ho naturalmente 

                                                           
12

 G. Lafont, La teologia tra rivelazione e storia, EDB 1999, p 324ss. 
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risposto, che questo non lo facevo apposta. Non era dunque una finzione. Anch’io, e pure adesso, 

ho sempre i miei momenti di angoscia, le mie perplessità, i miei dubbi, le mie incertitudini. Ma sono 

anche certo che Dio è con me, benché ordinariamente non sento assolutamente nulla. Sono 

convinto che Dio mi dà sempre tanta luce e certezza – anche completamente inconscio da parte mia 

– per gli altri, quando vengo – per dovere – in contatto con loro. 

Penso che qui si tratta di un carisma. Ma di un carisma che passa attraverso la persona concreta, 

utilizzando il suo lato buono. Pure la bontà naturale che è in noi è una grazia, non per noi stessi 

ma per gli altri. E sarebbe ingrato verso Dio di non osare essere conscio del bene che abbiamo e 

che facciamo, purchè rimaniamo convinti che tutto ciò è sempre dono.  

Umiltà e veracità. E perciò, abbiamo spesso parlato di questo, orgoglio e vanità è grandissima 

stupidità.  

Io ho sempre pensato che un uomo intelligente non può essere orgoglioso, se non per modo di 

tentazione, d’altronde facilmente superabile. Penso che noi tutti abbiamo sempre un dramma 

interiore, cioè la coscienza della nostra pochezza e la lotta continua contro il nostro egoismo. Ma 

ci vuole una lotta pacifica e serena. Piuttosto di accecarsi sulla nostra miseria, bisogna alzare lo 

sguardo verso Dio.  

“Sollevo i miei occhi verso i monti, da dove mi verrà l’aiuto?” (Sal 121). Ed è tanto vero. Essere 

semplicemente se stesso, senza troppa autoriflessione, cercando di essere dono di sé e stare attento 

ma con soavità al nostro lato cattivo. E’ una lunghissima strada da percorrere, spiritualmente 

saremo adulti e maturi soltanto al momento di passare alla vita eterna. 

Ma frattanto, dobbiamo cercare di collaborare con Dio al nostro processo di crescita e maturità. 

No, non ho ancora compiuto questo itinere, sempre sono in cammino, ma so dove vado e dove devo 

arrivare, ma sono pure sempre un viandante, un peregrino, che fa anche molti passi falsi, ma “se 

cade non rimane per terra, perché il Signore con la sua mano lo solleva” (Sal 37,24). Ecco tutto 

ciò che posso dire sulla questione. E forse è già troppo” (Lettera da Pleterije, Slovenia, 1978). 

 

 

Firmino Bianchin 
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