
Lettera per il Tempo dell'Assunta

(15 agosto – 29 settembre)

Chissà  se  la  calura  estiva  ha  permesso  un'adeguata  meditazione  della

importantissima  Lettera  ai  Romani nei  tempi  programmati:  poco  male,  potremo

recuperare anche nelle settimane successive, perchè in quella che per San Francesco era

la “quaresima di San Michele” ci attendono altre Lettere paoline meno impegnative rispetto

a quelle già meditate. Si tratta delle cosidette tre Lettere della prigionia (Efesini, Colossesi

e Filippesi),  del  gruppo di  Lettere  che i  biblisti  chiamano “pastorali”  ma che preferirei

denominare “personali”, nel senso che sono indirizzate a persone singole: Timoteo, Tito,

Filemone; infine c'è la Lettera agli Ebrei, oggi non attribuita a Paolo ma tradizionalmente

legata al suo Epistolario.

Qui non ci occupiamo di questioni conoscitive o interpretative: scopo delle righe che

seguono è solo l'indirizzo e l'avvio della meditazione individuale di quei testi.

1 . Le tre Lettere della prigionia.

Sono appunto così chiamate perchè Paolo le scrisse durante i numerosi periodi di

prigionia che sopportò nella sua vita  dedicata a Cristo  e al  Vangelo.  Tenetelo  sempre

presente mentre le leggete, e immaginatelo realmente nelle condizioni certo penose delle

galere di allora (e di sempre) quando scriveva o dettava quei testi. Molti biblisti recenti, a

partire da un'infinità di osservazioni stilistiche, lessicali e simili, dubitano della autenticità di

questi testi, nel senso che il contenuto è certamente paolino ma la forma, forse è altrui.

Una questione interessantissima, ma che qui non approfondiamo.

Ogni Lettera è formata da pochi capitoli; pososno essere meditati in breve tempo e

colti nella loro totalità. 

Cominciate con la Lettera ai  Filippesi,  indirizzata ai cristiani della prima città greca

visitata  da  Paolo.  Questa  comunità  ebbe  poi  modo  di  aiutarlo  diverse  volte,  nei  suoi

spostamenti degli anni successivi, e tutta la Lettera è pervasa da un un grande affetto. Il

primo  capitolo  contiene  molti  spunti  autobiografici;  nel  secondo  c'è  il  bellissimo  inno

cristologico (vv. 6-11) da imparare a memoria; anche nel terzo capitolo Paolo parla di sé

“ghermito  da  Cristo”  (v.12)  mentre  nell'ultimo  capitolo  troverete  un'inno  di  gioia  e  di

gratitudine. E' una Lettera che ha molte pagine commoventi.

Ai  Colossesi,  una piccola comunità cristiana sperduta nella Frigia e che Paolo non

aveva fondato né visitato, l'apostolo indirizza dalla sua prigione di Roma, verso il 62 o il 63

d. C. una delle lettere più significative sul rapporto vero esistente fra Cristo e gli Esseri

spirituali subordinati, un problema che inquietava molto – allora come oggi – le giovani
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comunità aperte a tutte le novità della “nuova spiritualità”. Sono i primi due capitoli che

approfondiscono  questo  tema,  mentre  gli  altri  due  contengono,  invece,  indicazioni

concrete relative alla moralità e alla vita. 

Dedicatevi,  infine, ai  sei capitoli  della lettera agli  Efesini (i  cristiani dell'importante

città  di  Efeso,  dove  Paolo  risiedette  a lungo,  come è  narrato  alla  fine  degli  Atti  degli

apostoli). La Lettera era forse originariamente una “circolare” diretta a tutte le comunità

della zona attorno a Efeso e comunque in gran parte (circa l'85%) consiste di frasi che già

si trovano in precedenti Lettere paoline. Ancora più stretto sembra il  legame con l'altra

lettera della prigionia indirizzata ai Colossesi. 

Ha una struttura abbastanza semplice, in due parti:  i  primi tre capitoli  parlano del

piano salvifico di Dio che vuol unire in Cristo ebrei e pagani; la seconda, fino alla fine,

descrive le conseguenze morali della vita in Cristo. Famoso è il grande “inno” di 1, 3-14; il

testo sulla gratuità dell'amore di Cristo (2, 1-8); la prima immagine descrittiva della Chiesa

come “edificio” (2,20-22); la bellissima preghiera di Paolo di 3,14-21. Molto forte è il testo

4,1-16 nonché le indicazioni morali dei capitoli 5-6.

2 . Le lettere “personali”

 Sono quattro: due indirizzate a uno dei discepoli più cari, Timoteo; la terza diretta ad

un altro collaboratore, Tito, mentre l'ultima, brevissima, è destinata al suo antico allievo

Filemone.

Timoteo è forse il discepolo più importante di Paolo e fu da lui convertito nel corso

del primo viaggio, a Listra (cfr. At. 14,6-19). Figlio di un padre greco, aveva la mamma e la

nonna ebraiche e molto devote. Da loro apprese un'approfondita conoscenza dell'Antico

Testamento. Divenne ben presto il collaboratore più fidato di Paolo, e lo seguì sempre con

ammirevole fedeltà. Venne poi mandato a Efeso, come responsabile di quella importante

comunità:  tenetelo  presente  perchè  le  due  Lettere  di  Paolo  a  lui  dirette  contengono

soprattutto consigli ed esortazioni a compiere bene quell'incarico. Vi faccio una proposta:

provate a rintracciare tutti i consigli che Paolo gli dà: scoprirete che hanno un valore anche

per noi. Tenete infine ben presente che la seconda Lettera è l'ultimissimo scritto di Paolo,

redatto  nell'imminenza  della  morte.  Si  tratta  di  un  vero  e  commovente  testamento

spirituale .

Tito,  invece, fu un altro discepolo non ricordato però dagli Atti degli apostoli. Dalla

Lettera che Paolo gli indirizza emergono alcuni aspetti del suo temperamento e delle sue

qualità. Sappiamo che morì vecchissimo, vescovo di Creta, a 93 anni. Il testo è breve, di

soli tre capitoli. Famoso è il brano “natalizio 2, 11-15.
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Filemone  ricevette  da  Paolo  una  Lettera  brevissima  e  su  un  “caso”  specifico.

Leggetela con attenzione perchè dice cose importanti a livello di rapporti giuridici fra le

persone, ma ancor più sulle relazioni di destino che si intrecciano fra loro.

3 . La Lettera agli Ebrei

Vi accorgerete subito  che è un testo diverso da tutte  le altre Lettere paoline: più

ampio e articolato, molto legato ai temi cari alla spiritualità dei destinatari. Dopo un prologo

di quattro versetti, può essere suddivisa in cinque parti (fino a 2,18; fino a 5,10; fino a

10,39; fino a 12,13; fino alla fine). 

E'  una  Lettera  fortemente  cristologica,  con  una  concentrazione  speciale  sul

sacerdozio di Cristo, soprattutto da 3,1 a 10,39. Alcuni studiosi ritengono che fosse diretta

ad  un  gruppo  di  sacerdoti  del  Tempio  di  Gerusalemme  che  si  erano  convertiti  al

cristianesimo.

Gli ultimi tre capitoli contengono pensieri “morali” sulla pazienza, la pace, la santità.

Non  è  un  testo  facile  ma  merita  la  fatica  che  richiede  la  sua  lettura.  Ci  terrà

compagnia fino alla fine di settembre.

Un cordiale saluto a tutti!

Mauro Vaccani 
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