
IL DISEGNO SEGRETO DI DIO RIVELATO DA GESU' 

IL PROGETTO PER UN MONDO NUOVO RICONCILIATO 

lettere di Paolo ai Colossesi e agli Efesini 
 

 

Conoscere il mistero di Dio. 

Lettura del salmo 26,7-11: “Di te ha detto il mio cuore 'cercate il suo volto' -  

il tuo volto signore io cerco –  non nascondermi il tuo volto” (generazione di 

credenti hanno pregato questo salmo). In qualche modo tutti siamo alla ricerca 
del Volto di Dio, perch é  lui è  il Dio nascosto, il Dio sconosciuto, un Dio 

muto...un dio che, per ò , in qualche modo si rivela...A noi è  concesso di 

conoscere qualcosa, parzialmente, a tentoni, a pezzi, in attesa di quando, in 

visione vedremo Dio faccia faccia e avremo una comprensione più completa 

perché “conosceremo come siamo conosciuti” (I Cor 13,12). 

La comprensione di Dio è progressiva e sempre alla ricerca di una rivelazione 
successiva: “Maria ascoltava queste parole e le custodiva gelosamente nel suo 

cuore”. I genitori di Gesù non comprendono le parole del figlio (Gesù perduto 

nel tempio) (Luca). “Quando vi sarà dato lo spirito comprenderete...” dice Ges

ù ai suoi amici.  

 

Nelle scritture troviamo pezzi di rivelazione complementari e punti di 

vista diversi 
L'anno scorso abbiamo riflettuto sulla parabola del tesoro nascosto nella 

predicazione del Regno di Gesù e delle perle che il suo baule conteneva: la 

gratuità, l'amore, la misericordia, il perdono la riconciliazione... Cercherò di 

fare “tesoro” degli incontri precedenti tenuti da Sandro e Bepi (Punti di vista, 

greci e ebrei, specificità del cristiano, resurrezione...non per fare delle sintesi 

ma come momenti di arricchimento). Nei vangeli Gesù parla del regno, Dio si 
rivela padre e madre della misericordia e del perdono; della liberazione 

dell'aiuto agli ultimi e i poveri (vedi beatitudini e miracoli). Nel Vangelo di 

Giovanni Gesù è il verbo, la parola, la sapienza, Dio che si fa carne e storia. 

Ognuno di noi è chiamato a conoscere e comprendere  sempre di più, ad 

arricchire con letture e fare una sua sintesi personale nella riflessione o nella 
preghiera.  

Il mistero di Dio non viene esaurito da una sola lettura biblica, né da un solo 

teologo. Né in una sola stagione. La rivelazione biblica è durata mille anni, ma 

è stata arricchita da altri due mila anni di uomini e donne testimoni di fede che 

ci hanno consegnato il mistero do Gesù e di Dio. Noi ancora oggi lo cerchiamo 

a tentoni come dei ciechi intravvediamo solo qualcosa. Ma nulla di  più. 
 

Il progetto di Dio tenuto nascosto nei secoli 

lettere agli Efesini e ai Colossesi 
Paolo ・ il primo che scrive testi dopo la morte di Ges・ Gli altri testi del NT 

sono scritti a partire dall'80, anche esprimono la fede di comunit瀋he da tempo 

hanno sperimentato le parole di Ges・ Le due lettere sono scritte dal 60 al 63 



durante la prigionia di Paolo a Roma. La paternità paolina è messa in 

discussione sia per lo stile che per i contenuti (polemiche con gli gnostici?). 

Sono lettere aperte, probabilmente dirette a tutti i credenti greci (“pagani”) 
dell'Asia Minore. 

Paolo è il primo che organizza un discorso teologico. Una riflessione 

argomentata. Nei vangeli troviamo prevalentemente racconti della vita di Gesù, 
raccolte di detti  e di parabole, racconto lungo della passione morte e 

resurrezione di Gesù. Che sono senz'altro più antichi delle lettere di Paolo ma 
non ancora scritti. 

In Efesini e Colossesi Paolo organizza il suo pensiero teologico già presente in 

altre lettere, intorno al progetto di Dio, a lui rivelato: espone il suo punto di 

vista sul lieto annuncio di Gesù. (I sinottici parlano di segreto messianico 

riferito sembra alla nuova e sconvolgente figura del messa che doveva morire) 

Paolo ha avuto una rivelazione: il mistero (per Paolo è una cosa non conosciuta 

ancora) di Dio conservato nei secoli nel suo cuore e svelato ultimamente in 

Gesù. Con entusiasmo e grande gioia si sente mandato per dirlo a tutti agli 
ebrei e ai non ebrei. A noi. “Ho un segreto da rivelarvi”. la sua conoscenza è il 

frutto di un'esperienza mistica (cfr la sua conversione e la salita al III cielo).  

Paolo invita il cristiano ad entrare nel mistero di Dio a ..comprendere, 
conoscere...Dio ci ha dato la piena sapienza, piena intelligenza e ci ha fatto 

conoscere il segreto progetto della sua volontà..realizzato in Cristo ..Dio ha 
illuminato gli occhi della vs mente per farvi comprendere ”  Rileggete in 

particolare Ef. 1,8ss., ma i primi capitoli delle 2 lettere sono piene di questa 

consapevolezza: siamo chiamati a comprendere e a conoscere attraverso il 

dono dello spirito. Una sapienza nuova. 
 

Cos'è questo mistero nuovo che gli viene rivelato? 

“Nei tempi passati, questo progetto segreto non è stato manifestato agli 

uomini; ai nostri giorni invece per mezzo dello spirito santo, è stato rivelato ai 

santi apostoli, ai profeti di Do.. E il segreto è questo anche i pagani accolgono il 

messaggio della parola di Dio e si uniscono a Gesù Cristo, ricevono la stessa 

eredità che Dio ha promesso al suo popolo e diventano un unico corpo con gli 

ebrei2 (Ef.3,5-6) 

E' il progetto di Dio di non riservare il suo amore e la sua predilezione (la 

salvezza insomma) solo agli ebrei prima e ai seguaci di Gesù dopo, ma a tutti 

gli uomini  in una grande unificazione, riconciliazione e pacificazione degli 
uomini e della terra e del cosmo. 

E' una vita nuova che ci fa figli di Dio e attraverso lo Spirito di Gesù trasforma 
tutti gli uomini con il battesimo che sigilla il perdono dei peccati e la 

conversione. Cioè verso comportamenti nuovi. Nelle due lettere ci sono lunghi 

elenchi dei nuovi comportamenti e dell'abbandono dei vecchi. Ef 4,17-32. 
(Oggi sono comportamenti da adattare a noi). 
 

Nasce un nuovo popolo scelto tra tutte le genti 



Ricordate: voi per nascita non siete ebrei” Ef. 2,11  

Le comunità a cui si rivolge sono composte non da ebrei della diaspora, ma da 

uomini e donne di lingua greca che provengono da altre fedi e religioni. Sono 
disponibili all'ascolto e molto libere interiormente. La religione precedente non 

li soddisfa. Paolo ha scoperto il disegno di Dio e ne prova una grandissima gioia 
che vuole comunicare a tutti. “Cristo è la nostra s pace egli ha fatto diventare 

un unico popolo tra greci e giudei (col.3,10-11) Tra circoncisi o no, barbari o 

sciti  schiavi o liberi...liberati anche dalle leggi ebraiche, 'non siete più schiavi 

ma liberi'. Siete uomini nuovi. La nuova legge è l'amore che porta a nuovi 

comportamenti. Leggi Ef 4,22-32. 
 

Paolo è arrivato alla comprensione del nuovo progetto di Dio per 

esperienza. 

Negli primi capitoli degli atti  viene raccontata la progressiva consapevolezza 
del volere di Dio del suo progetto: la difficile convivenza tra legge mosaica e 

comandamenti di Gesù; primi conflitti nelle comunità giudaiche cristiane; la 

resistenza nelle sinagoghe al Vangelo di Gesù; l'accoglienza gioiosa dei gentili 

(pagani), sperimentata da Paolo in giro per il mediterraneo e da Pietro a 

Gerusalemme (leggi l'incontro con Cornelio At 10). Queste difficoltà vengono 
risolte una prima volta nell'assemblea di Gerusalemme (At 15) liberando i 

nuovi battezzati che arrivano da altre religioni, dalle leggi mosaiche...C'è un 
progressivo allontanamento dal tempio (specie dopo la distruzione di 

Gerusalemme) e anche dalla legge ebraica (dalla circoncisione prima e poi da 

altre prescrizioni). Pur mantenendo un legame con la radice comune ebrea 
attraverso la lettura della scrittura. 
 

 


