
 

II INCONTRO EFESINI E COLOSSESI 

UNA NUOVA FEDE RELIGIOSA? (6 giugno 2016) 

“A voi che per nascita non siete ebrei” (Ef. 2,11) 

 

Paolo ritiene di aver scoperto il progetto che Dio ha riservato per 

l'intera umanità e ha rivelato appunto a lui negli ultimi tempi. 

“Devo portare a compimento la sua parola cioè quel progetto segreto che egli 

ha sempre tenuto nascosto a tutti, ma che ora ha rivelato al suo popolo” Col 

1,26 

“Ormai siete uomini nuovi,non ha più importanza essere greci o ebrei 

circoncisi, barbari o selvaggi, schiavi o liberi: ciò che importa Cristo e la su 

presenza in tutti noi” Col 3, 11 

 

Letture   

Lettera agli Efesini 

Lettera ai Colossesi 

Atti capp 18,19,20 Paolo  ad Efeso: Saluto salla comunità 20,17 ss 

 

Cerchiamo di comprendere il progetto di Dio nascosto nei secoli, la sua 

originalità e l'aspetto rivoluzionario e sorprendente che tanto 

entusiasma Paolo: Dio vuole una famiglia unica non divisa da religioni. 
 

Momento magico di sospensione  della forza di gravità 

La comunità cristiana dell'anno zero. Immaginiamo Efeso nei primi anni del 

II secolo a Efeso (è un'importante città greca dell'Asia con molti templi, ma la 

dea princiale è Artemide, la madre terra 'plurimammaria'). La comunità 

cristiana è composta di uomini e donne greci, hanno abbandonato le religioni 

tradizionali, hanno ascoltato le parole di Gesù, le hanno sentite vibranti nel loro 

cuore, hanno cambiato vita (Ef.5), si sono fatti battezzare, vivono sobriamente 
aiutandosi e pregando. Non vanno al tempio, non adorano simulacri, non fanno 

più sacrifici e feste “pagane”. Si sentono nudi. Ma trovano una nuova identità. 

Come? Cerco di descrivere la situazione non attraverso l'immaginazione ma 
facendo riferimento a pochi stralci dei testi contemporanei (Faccio riferimento 

alle mie lezioni del 2014 e 2015 sul cristianesimo del II e III secolo): La 

Didachè, lettere ai Corinzi di Clemente, lettera a Diogneto. (Leggi anche testi 

degli apologeti del II secolo ecc). 

I seguaci di Gesù si trovano all'aperto, in luoghi pubblici (anche in una 

scuola di un retore, un maestro) o nelle case; ascoltano letture dalle scritture 
ebraiche (ricordiamo che il cristianesimo nasce in un contesto ebraico) e 

racconti e parole di Gesù; leggono insieme le lettere degli apostoli, o le 

raccomandazioni dei presbiteri...Pregano coi salmi, o altre preghiere che 

hanno costruito loro o prese in parte da inni di altre religioni; I gesti 



chiamiamoli liturgici, sono sobri ed essenziali, il loro significato è immediato 

comprensibile e coinvolgente: il battesimo e la cena. Non sono sacramenti 

come li intendiamo noi oggi e sono compresi da tutti (il battesimo era 

largamente praticato come segno di purificazione e rinascita ovunque e la cena 

banchetto aveva forti simbologie universali. L'organizzazione è leggera e 

indispensabile: collegamento e uniformità nella fede dalle diverse comunità; 

scelta di responsabili delle singole comunità (presbiteri ed episcopi); 

strutturazione delle liturgie (Leggi primi capitoli I Cor); canone dei libri sacri, 

cioè scelta condivisa dei testi da leggere nelle assemblea liturgiche (cfr Canone 

muratoriano fine II secolo). E poi come nei primi capitoli di Atti, la vita della 

comunità è composta di incontri di preghiera, di condivisione e di aiuto ai 

poveri. 
 

Ed erano benvoluti da tutti (At. 2,47): certo un tipo di fede di questo tipo 
non trova resistenze ideologiche o religiose ma solo l'opposizione del potere 

religioso come i farisei; o di interessi economici come gli orefici di Efeso Atti 
19,21 ss...Sono uomini tra gli uomini non ancora riconosciuti con il cartellino di 

cristiano. 

Mi viene in mente che Gesù fu perseguitato per il su messaggio 

rivoluzionario. Paolo lo fu dai suoi fratelli ebrei e fu una persecuzione religiosa 

contro un eresiarca. I cristiani furono guardati con sospetto e ostacolati non 

per la loro fede, ma per quello che la loro fede li portava a vivere: libertà di 

coscienza, denuncia dei massacri e degli abomini nei circhi e nelle guerre ecc. 
 

Il Cristo risorto che ci fa rinascere a vita nuova attraverso lo spirito di Dio 

presente in noi, può essere anche questo: i discepoli dopo la disperazione e lo 

scoramento per il loro maestro ucciso come un malfattore, riscoprirono il valore 

del loro messia e della validità delle sue opere e delle sue parole: rialzarono la 

testa e si rimisero in piedi e camminare (re-surgere da cui resurrezione vuol 
dire mettersi di nuovo in piedi: fu questa l'esperienza dei discepoli). 
 

Gesù aveva detto il giorno dell'ascensione: “Non state a guardare il cielo – 
non tornate nel tempio e nella sinagoga – e neppure sul monte - non ritornate 

a casa e al vostro lavoro – non state chiusi e impauriti solo tra di voi...Ma 

andate in tutto il mondo a raccontare a tutti il nuovo progetto di Dio. E 

parlerete una lingua che tutti comprenderanno”. Infatti la mano protesa è 

compresa da tutti non ha ambiguità. 

  

Ma poi Gesù è stato di nuovo “imprigionato”. Il lieto annuncio è diventato 

un'altra religione e quindi crea divisioni non legate alla lieta novella....Da quasi 

subito comincia un passaggio verso una nuova “religione”, strutturata come le 

vecchie religioni che i seguaci di Gesù avevano abbandonato. Possedimenti, 

denaro, ruolo di potere. Costruzioni, basiliche, vescovi...papa e scomuniche. 



 

Gesù ci rivela un Dio diverso e un nuovo modo di vivere la “religione”  o 

meglio il rapporto con Lui. Paolo intuisce un progetto che noi possiamo 

comprendere e sviluppare meglio oggi, quando sono presenti diverse proposte 

religiose e il cattolicesimo tradizionale si sta sbriciolando. E' una situazione 
simile a quella degli Efesini dell'anno zero. 

Dunque sembra dirci Paolo: siamo tutti figli di un solo Padre (Ef1,5). Non più 

legati alle ritualità ma obbedienti a un solo Dio. Egli non vuole sacrifici ma fare 

la sua volontà. Un Dio che sta dalla parte degli ultimi e non dei potenti. Un Dio 

che passa attraverso la sofferenza della croce. Un dio pace, perdono e 

riconciliazione di tutta l'umanità. Questa proposta potrebbe essere accolta da 

tutti gli uomini di buona volontà, anche se hanno modi diversi di pregare Dio 

Padre; potrebbero sentirsi fratelli figli dello stesso padre. Una volta cadute le 

barriere religiose, non rimarranno aibi per un impegno comune. 
 

Superamento delle religioni? Sembra che Paolo intravveda un mondo di 

gente nuova, che dopo aver superato l'adorazione di molti dei o del dio 
esclusivo al servizio di un solo popolo privilegiato, comprende finalmente che 

Dio è il padre di tutti. Supera le religioni e le diverse rappresentazioni della 

divinità (sono idoli i nomi e le rappresentazioni che vengono fatte di lui), per 

un mondo nuovo riconciliato. Non diventando tutti cattolici, ebrei, musulmani... 
ma fratelli e servi di Dio-Padre. (Cfr la Teologia di Theiard  de Chardin, il Cristo 

Cosmico). 
Sono intuizioni. Ma ciascuno  di noi ha ricevuto lo spirito e deve avanzare alla 

scoperta del progetto di Dio. 
 

Non saremo allora, più come bambini (Ef.4,14). La conoscenza, la 

sapienza e l'intelligenza della fede attraverso il dono dello spirito ci porta ad 

una comprensione sempre più profonda del mistero di Dio non solo  

misticamente ma nella scoperta progressiva della sua volontà nei nostri 

confronti. Le teologie che si sono succedute nei secoli (approfondimenti 
sistematici, confezionamento di dogmi, preghiere liturgiche ecc.) sono tentativi 

legati al tempo, di offrire parti di contenuti (o presunti tali) della fede. Ma sono 
legati al tempo e superati. 
 

Corollario 1: Nella conclusione di Ef 6,1ss e Col.3,18 di Col. 3,16 ss. 
Si parla dei rapporti sociali e familiari legati al proprio tempo: il rapporto con i 

padroni, con il marito, con i genitori ci sembrano fuori tempo. Ma la parola di 

Gesù li rinnova nella fede, in nome della nuova vita, dell'amore reciproco e 

dell'impegno comune per una società diversa. 

 

Corollario 2: In che modo il cristiano si distingue? E' come chiedere a una 

madre o a un innamorato che cosa ha di diverso... Sto sperimentando una 
gioia nuova, mi sento fortunato. Ho una cosa da comunicare. Altri non la sanno 

ancora allora la condivido con loro e cerco di aiutarli. Non si rinuncia ma si 



accresce...(cfr lettera a Diogneto). La conoscenza del progetto di Dio è un dono 

(grazia), non ti rende diverso. 
 

Corollario 3: Nella nostra esperienza comunitaria forse riusciamo a 

comprendere meglio come una “religione” senza strutture giuridiche, liturgie 

rituali, chiese, dogmi sia più liberata e libera per comprendere più 

profondamente il mistero di Dio in Cristo: su questa strada incontreremo molti 

compagni di viaggio uniti dalla speranza che un Dio buono rivelato in Gesù sia 

una via per la salvezza dell'uomo e della terra. 
 

 


