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NOTE ALLA LETTURA DELLA 1 TESSALONICESI 

 

 

 

 

 

 

Premetto l'analisi letteraria della 1 Tess. di Hans-Martin Schenke-Karl Martin Fischer, Einleitung in die Schriften des 

Neunen Testaments, I, Die Briefe des Paulus und Schriften des Paulinismus, Berlin 1978, pag. 64 - 76 anche se per Karl 

Herman Schelke, Paulus, Darmstadt, 1981, pag. 76 -80 non è ancora pienamente convincente. 

 

a. Si rivelano i seguenti fatti: 

     1. Due introduzioni: 1,1-10           'Eucharistoumen':  rendiamo grazie, 

                      2,13           'Eucharistoumen'; 

     2. Due conclusioni:   3,11-13         'Autos de o Theos': E lo stesso Dio, 

                      5,23-24         'Autos de o Theos'; 

     3. Sono supposte due diverse situazioni nella vita: 

         2,17-3,4:  Paolo e Silvano, forzatamente lontani da Tessalonica, mandano Timoteo a quell'ekklesia 

          3,6-10 : Timoteo è tornato con buone notizie: fedeltà ed agape sono salde! Conservano di loro un buon  

                    ricordo! Ringraziamento nella gioia (3,9). 

 

b. Si possono ipotizzare perciò due lettere in questo ordine cronologico: 

TESSALONICESI A dell'anno 50/51. Comprenderebbe:  2,13; 2,1-12.17; 3,1-4; 2,14; 4,1-8; 3,11-13 

Paolo, Silvano e Timoteo giunti da Filippi hanno annunciato, pur nella lotta, la Parola, e con successo (2,2). Ma la loro 

missione viene interrotta bruscamente. La comunità formata da ex-gentili (2,14) entra in conflitto con i concittadini. A 

Paolo e compagni resta la speranza di ritornare presto, appena le cose saranno appianate (2,17-18). Ma l'ansia di sapere 

se questa giovane ekklesia è stata capace di resistere a chi creava scompiglio (3,3) e ha superato gli ostacoli, non può 

più attendere. Raggiunta Atene (3,2), volendo porre fine a questa angoscia, mandano Timoteo, e per mezzo suo, questa 

lettera. Vi confidano le loro preoccupazioni in una accorata apologia del loro operato come apostoli (2,1-12). Erano 

scomparsi all'improvviso e non erano più tornati: si poteva certo pensare che erano anche loro come quei predicatori 

ambulanti che, raccolte le offerte, sparivano. Fanno seguire esortazioni a camminare secondo i comandi del Kurios come 

( 'come': 4,1.6) avevano fatto al momento dell'annuncio del vangelo. Timoteo va; ha tutto il tempo di portare a termine 

l'opera interrotta. Torna. Paolo, Silvano e Timoteo inviano una seconda lettera. 

 

TESSALONICESI B: 1,1-10; 3,6-10; 4,13-18 (5,1-11); 4,9-12; 5,12-22.23-26.28 

Alla fine dell'anno 51 la fama della fedeltà dell’ekklesia dei Tessalonicesi si è sparsa (e ciò fa supporre un buon numero 

di cristiani; cfr 4,9-12) per tutta la Macedonia della quale Tessalonica è la capitale, e per l'Acaia (1,7.8). Nel conflitto 

con i concittadini l'ekklesia era rimasta salda ed aveva superato le difficoltà. Incomprensioni nei confronti degli apostoli 

non c'erano; anzi desideravano vederli presto (3,6). Nel frattempo alcuni della comunità erano morti, e si ponevano per 

loro problemi legati alla Parusia. Timoteo doveva aver già dato delle risposte, ora vengono messe per iscritto (4,13ss.) 

Questa lettera è il riflesso delle buone notizie portate da Timoteo. Seguono elementi di parenesi in vista anche di nuovi 

prepositi che faticano per il governo dell'ekklesia (5,12-22). Preghiera di intercessione (5,23-25) e richiesta di preghiera 

da parte dei mittenti. 

 

c. Opera di un redattore 

Un redattore deve aver usato quest'ultima lettera come base per la sua opera redazionale; ad essa avrebbe cioè unito la 

lettera precedente.Ambedue così riunite sotto capitoli significativi. (1) Fondazione dell'ekklesia; (2) Viaggi di Timoteo; 

(3) Parenesi generale e particolare, potevano essere lette nelle assemblee liturgiche. Per collegarle il redattore avrebbe 

inserito i versetti: 

5,7:  lo scopo del suo lavoro: le due lettere unite devono essere lette in tutta l'ekklesia e sono disponibili per le altre  che 

le richiedono; 

4,18  sembrerebbe un doppione di 5,11 (anche se non necessariamente); 

3,5:   fa da collegamento (cfr 2,1; 2,13 "e per questo"); 

4,1:   forse "del resto" come formula di passaggio. 

 

Aggiunto è anche ritenuto il passo 2.15-16 agganciato alla parola "Giudei". Il contenuto non è in consonanza con  Rom. 

9-11, il passo paolino più completo sul mistero d'Israele. Potrebbe essere stato inserito dopo la caduta di Gerusalemme. 

Se è così si avrebbe un'indicazione sulla data della redazione: dopo il 70 d.C. 

Per G. Friedrich, Das Neue Testament Deutsch,8, Gottingen 1976, pag. 206, anche 5,1-11 sarebbe forse un'aggiunta. 
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1 TESSALONICESI A 

 

1,1      Paolo e Silvano e Timoteo 

         all'Ekklesia dei Tessalonicesi 

         che è in Dio Padre e (nel) Kurios Gesù Cristo: 

         grazia a voi e pace. 

2,13    Noi rendiamo incessantemente grazie a Dio 

        perché quando da noi riceveste 

         la parola dell'ascolto, 

         di Dio, 

         non parola d'uomini avete accolto, 

         ma come veramente essa è: parola di Dio, 

         che ancora opera in voi credenti. 

2,1      Ben lo sapete infatti voi stessi, o fratelli; 

         il nostro ingresso in mezzo a voi 

        non è stato vano. 

  2      Ma, pur avendo prima sofferto e subìto oltraggi, 

         come ben sapete, a Filippi, 

         abbiamo avuto il coraggio, nel nostro Dio; 

         di predicare a voi il vangelo di Dio; 

         ed in mezzo a molta lotta. 

  3      La nostra esortazione infatti, 

         non da errore né da impurità né con inganno! 

 4       Ma, come siamo stati provati da Dio (idonei) 

         di ricevere in affidamento il vangelo, 

         così noi predichiamo, 

         non per piacere agli uomini quindi, ma a Dio, 

         che prova i nostri cuori. 

 5       Ma voi, ben lo sapete. 

         Allora noi non siamo mai giunti ad agire 

         con parola d'inganno, 

         né a simulare pretesti alla cupidigia 

         di possedere di più 

         (Dio ne è testimone!) 

 6       né a cercare gloria dagli uomini, 

         né da voi né da alti. 

2,7      Potevamo essere di peso come apostoli di Cristo: 

         eppure, al contrario, in mezzo a voi, 

         diventammo fanciulli. 

         Come madre quando nutre e teneramente scalda 

         le proprie creature, 

 8       così, amandovi e desiderandovi, 

         avremmo voluto dare a voi, 

         non solo il vangelo di Dio, 

         ma anche le nostre stesse vite 

         tanto ci eravate divenuti amati. 

 9       E ricordate anche fratelli, il nostro lavoro 

         e la fatica. 

         Notte e giorno lavorando 

         per non pesare su nessuno di voi, 

         a voi noi abbiamo annunciato il vangelo di Dio. 

 10      Voi siete testimoni, ed anche Iddio, 

        come santamente e giustamente e irreprensibilmente 

        abbiamo agito verso di voi credenti, come ben sapete: 

 11      come se ciascuno di voi fosse l'unico, 

        come padre i suoi figli, 

        con costanza esortando e consolando 

        e rendendo testimonianza, 

        ammonendo a camminare in modo degno di quel Dio 

        che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. 

 17      E noi, fratelli, di voi rimasti orfani, 
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        da voi lontani per il tempo di un momento, 

        (col volto non col cuore!) 

        abbiamo fatto di tutto ed ancora di più, 

        tanto grande era il nostro desiderio,  

        per rivedere il vostro volto. 

 18      Per questo volevamo venire da voi! 

        Particolarmente io, Paolo. 

        Ed una volta e poi una seconda volta. 

        Ma ci ha interrotto il satana. 

 19      Poiché, chi la nostra speranza e gioia 

        e corona di vanto 

        (e non anche voi?) 

        davanti al Kurios nostro Gesù Cristo 

        nella sua Parusia? 

        Sì, voi siete la nostra gloria e gioia! 

3,1     Per questo, non riuscendo più a resistere, 

        abbiamo preferito essere abbandonati ad Atene, soli. 

 2      E abbiamo inviato Timoteo, 

        nostro fratello e collaboratore di Dio 

        nel vangelo di Cristo, 

        perché vi rendesse saldi 

        ed esortasse alla vostra fedeltà: 

 3      che nessuno si lasci ingannare e turbare 

        in queste tribolazioni! 

        Voi stessi infatti, ben lo sapete: 

        a questo siamo destinati. 

 4      Anzi, quando eravamo presso di voi, 

        noi già ve lo avevamo ripetutamente detto 

        in anticipo 

        che avremmo dovuto soffrire, come poi è capitato, 

        e voi ben sapete. 

2,14    Voi siete diventati infatti, o fratelli, 

       imitatori delle ecclesie di Dio che sono nella Giudea, 

       in Cristo Gesù. 

       Le stesse cose le sopportate anche voi 

       dai vostri stessi concittadini, 

       come loro dai Giudei. 

 4,1    Fratelli, vi preghiamo ed esortiamo 

       nel Kurios Gesù: 

       come avete ricevuto da noi 

       come bisogna camminare per piacere a Dio, 

       così camminate! 

       Anzi, progredite sempre di più! 

 2     Ben sapete infatti quali comandi vi abbiamo dato 

       da parte di Kurios Gesù. 

 3     Questa infatti è la volontà di Dio, 

       la vostra santificazione: 

       astenersi dalla porneia; 

 4     per ciascuno di voi: 

       saper possedere il proprio vaso in santità ed onore 

 5     non in passione e libidine 

       come le genti che non conoscono Dio; 

 4,6    negli affari, non cercare, volendo accumulare, 

       di ledere il proprio fratello. 

       Poiché il Kurios è vindice di tutte queste cose, 

       come pure già vi abbiamo detto ed attestato. 

 7     Dio infatti ci ha chiamati non all'impurità 

       ma nella santificazione. 

 8     Perciò chi disprezza, non in uomo disprezza, ma Dio, 

       che dona il suo Spirito Santo, in voi. 

3,11    E lo stesso Iddio e Padre nostro 
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       ed il Kurios nostro Gesù, 

       diriga la nostra via verso di voi. 

 12     E voi, il Kurios faccia crescere ed abbondare 

       nell'agape 

       gli uni verso gli altri 

       e verso tutti, 

       come anche noi verso di voi, 

 13     per rendere saldi i vostri cuori, 

       irreprensibili nella santità 

       davanti a Dio e Padre nostro 

       nella Parusia de Kurios nostro Gesù 

       con tutti i suoi santi. 

 

NOTE PER LA LETTURA DI 1 TESS. A 

 

1. EUCARESTIA: 1,1; 2,13, 2,1-12.17-20; 3,1-4; 2,14 

 

1. Situazione dei mittenti: 2,17ss. 

 

Paolo e Silvano e Timoteo hanno dovuto abbandonare in fretta la città per l'infierire di una persecuzione (3,3) contro 

l'ekklesia nata da poco (3,3-4; 2,14), da loro già prevista (3,4). "Tribolazione" in 3,3ss (ivi anche il verbo) designa 

questa situazione di persecuzione. Il verbo significa propriamente "premere, coartare" da cui "vessare, affliggere, 

tribolare" (cfr 2C. 1,6; 4,8; 7,5); il senso proprio del sostantivo è "compressione; senso metaforico "tribolazione, cose 

avverse, persecuzione. "In queste persecuzioni" Dicendo "queste" esprime che la persecuzione di cui si parla non è 

insieme dei mittenti e dei destinatari ma è solo dei destinatari. Gli apostoli, mentre scrivono, non vi sono più coinvolti. 

Per questo si preoccupano: lontani, non hanno la possibilità di intervento. Sotto la stretta della persecuzione alcuni 

convertiti potrebbero lasciarsi ingannare (3,3) ed allontanarsi dalla via intrapresa.  Il verbo "ingannare" è propriamente 

usato per designare il muovere blandamente la coda da parte del cane. In senso traslato "blandire, ingannare". Al passivo 

"lasciarsi perturbare, ingannare". Paolo, Silvano e Timoteo per questo sono ansiosi e desiderosi di tornare. Perciò con 

parole toccanti, mostrano quanto loro manchi questa ekklesia nata sotto il segno della croce e che continua a restarvi. 

Affermano che il loro puro amore mostrano (2,1ss) proprio predicando nella persecuzione (2,2) non è cessato per il fatto 

che essi hanno dovuto lasciarli, né che è svanito il loro zelo dopo aver mostrato tanto coraggio agli inizi. Nulla è mutato 

nel loro legame così intenso. Anzi loro stessi ora si sentono orfani. Il termine usato è un apax (una sola volta) nel NT. 

Significa "essere privi, essere orfani". Generalmente detto dei genitori privati dei figli. Qui esprime il senso profondo 

della sofferenza per la lontananza; nello stesso tempo il desiderio intenso di rivedere il loro volto. E' chiaro che in 

questo passo la mente dello scrivente è ancora impregnata delle immagini di madre e padre usate qualche momento 

prima.I tre sono come una madre, un padre privi dei loro figli; ed anche come figli (2,7) privi dei loro genitori. La 

separazione reciproca (cfr Col. 2,1) crea uno stato di acutissima angoscia. Il loro desiderio è che la separazione non sia 

per lungo tempo. 'Pros kairon oras' ' per breve tempo' (quasi di un'ora) è un'espressione strana che indica un tempo 

molto breve. L'enfasi sulla volontà di tornare è espressa dai verbi di desiderio usati in questo contesto: ' SPOUDAZEIN' 

'affrettarsi' 'serio ac sollicite studere, sollicite id agere ut': Gal.2,10. Indica desiderio di realizzare con sollecitudine, 

con ogni cura ed estrema diligenza qualcosa. Ciò comporta anche la fretta di giungere alla realizzazione. Il verbo è 

qualificato da un comparativo che ha valore di un superlativo: "summopere, praecipue, perdiligenter". 'EPITHUMIA': 

'cupidigia', 'desiderio' molto forte, quasi una passione. Spesso nel NT di cose cattive ma qui ha senso positivo come in 

Fil. 1,23: desiderio appassionato. 'THELEIN': 'volere': riprende il primo verbo. Indica il desiderio di fare una cosa. Qui 

il progetto di tornare da loro (cfr 3,1ss). La motivazione dell'impossibilità è espressa in una frase avversativa (Vg. 'sed'): 

'ma ci ha tagliato la strada di satana'. Il verbo significa 'tagliare la strada, i ponti, impedire'. Deriva da operazioni 

militari, usato in Gal.5,7 cfr Rom 15,22. Per il satana cfr 2C 2,11. E' difficile identificare l'ostacolo che è stato per 

qualche tempo insormontabile perché è lasciato volutamente nell'indefinito. Si potrebbe però ipotizzare o una malattia 

(come 2 C 12,7 anche se la cosa difficilmente potrebbe essere applicata a tutti e tre) o le stesse persecuzioni o la 

mancanza di denaro, o provvedimenti politici o in generale la cattiveria dei nemici del vangelo o, come suggerisce san 

Tommaso ('forte' = forse), le condizioni atmosferiche avverse. Una volta passata la contingenza sfavorevole, Timoteo è 

in grado di far giungere ai fratelli di Tessalonica la lettera che i tre inviano da Atene. Ed un mittente diventa messo. 

 

2. Persecuzione per l'ekklesia di Tessalonica 

 

In 2,14 gli autori si riferiscono alla situazione nella quale hanno lasciato l'ekklesia dopo aver affermato che la 

persecuzione è una legge generale della predicazione della Parola di Dio: una realtà che segue costantemente gli apostoli 

(3,3-4). Essa conferma che la parola di Dio abita in mezzo ad una città. E' un segno di autenticità che accompagna 

sempre l'annuncio e la sua accoglienza. Già le prime comunità della Giudea (Gerusalemme e dintorni cfr Gal. 1,22-24, o 

anche tutta la Palestina) nacquero sotto il segno della croce di Cristo. Ora anche questa ekklesia nella capitale della 
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Macedonia entra nell'ambito delle assemblee del Cristo e Risorto. Il plurale (1 C. 11,16) mostra che era in ogni città o 

villaggio che i fedeli si radunavano in ekklesia o assemblea. Queste assemblee sono 'in Dio'. L'espressione senza 

ulteriori specificazioni potrebbe designare anche assemblee locali di Giudei che a ragione possono essere così designate 

(cfr Dt.21,1; Neh. 13,1; LXX). Per qualificarle come cristiane è aggiunto 'in Cristo Gesù': esse sono opera di Kurios 

Risorto (1,1).Il termine Gesù si riferisce all'uomo concreto; il termine Cristo collega Gesù con le aspettative messianiche 

del suo popolo. L'aggettivo sta diventando nome proprio. Il sostantivo 'MIMETES' imitatori indica colui che si studia 

di seguire seriamente il buon esempio altrui: 1,6 cfr 1C 4,16; 11,1. Nel nostro passo però l'imitazione non è intenzionale. 

Capita loro ciò che deve capitare secondo la legge della predicazione autentica del Vangelo. La comunità della Giudea e 

l'ekklesia di Tessalonica hanno in comune oltre le medesime sofferenze anche il fatto che queste vengono inflitte dai 

loro connazionali o concittadini. Se è così (utilizzando solo i dati ella lettera) i persecutori devono essere Gentili e 

l'ekklesia prevalentemente formata da ex-Gentili 

 

3. I pericoli della persecuzione 

 

A tutte le calunnie che già i nemici degli apostoli facevano circolare loro presenti, ora nessuno potrà rispondere. Erano 

calunnie contro rinnegati giudei che tenevano una predicazione contro le divinità che da sempre la città venerava. Non 

potevano che essere degli ingannatori, venditori di ciance per raccogliere soldi, come tutti i predicatori! Come 

predicatori ambulanti infatti Paolo e compagni potevano essere confusi con professori, studenti, medici, guaritori, artisti, 

commedianti, oratori... Chi lavorava certo non doveva dare loro troppa fiducia, anche se dava pane. Passare però per 

parassiti poteva significare per il gruppetto apostolico la fine della credibilità. Essi infatti avevano anche lavorato per 

non pesare economicamente sull'ekklesia (2,9). Ma quelle accuse potevano ora facilmente essere credute da coloro che 

non avevano più sotto gli occhi il comportamento dei tre. Altre accuse poi erano più infamanti come quelle di 

insegnamento da errore (le cui radici cioè non erano in Dio ma addirittura nell'idolatria) e naturalmente di immoralità 

(2,3). Ed ora potevano immaginare come quelle accuse avrebbero continuato a rinnovarsi. E vi si aggiungeva certo 

l'insinuazione che essi dopo avere con la Parola di Dio raccolta l'ekklesia, l'avevano lasciata in situazione di 

persecuzione, in contrasto con la città. E fino a che non si facevano rivedere questa accusa poteva essere portata 

all'estremo: l'assenza non era forzata ma intenzionale. E, lontano dagli occhi, lontano dal cuore! Tutto quell'amore che 

essi avevano mostrato quando erano tra loro si era certo illanguidito ! Raccolte le offerte, se ne erano andati! E non 

sarebbero tornati mai più, soddisfatti di aver raccolto denaro. E tutte quelle cure delle quali i fratelli di Tessalonica 

erano stati testimoni, non erano che falsità, inganno, doppiezza. Tutto ciò doveva balenare davanti alla mente degli 

apostoli dopo aver lasciato la città. E con la lontananza, alcune di tali accuse forse prendevano consistenza anche per 

loro: erano veramente pieni di amore per quell'ekklesia, o quell'amore era davvero raffreddato? (cfr 3 ,12). Abbandonata 

la città e non tornando, lasciavano senza l'apologia della vita quelle calunnie, dando occasione a che fossero credute 

vere. Tanto lavoro di collaboratori di Dio, rischiava (o forse non rischiava?) di andare perduto. I tre giungono a tal 

punto di preoccupazione che non potendo più resistere, decidono di inviare Timoteo. In 3,1 il verbo 'STEGEIN' 

significa primariamente 'coprire, tenere lontano, sostenere' detto dell'impeto dei nemici. Da ciò il senso che il verbo ha 

qui 'sostenere con costanza, pazienza'. Quindi: 'non riuscendo' più a sostenere l'ignoranza di vostre notizie. Indica il 

desiderio ormai non più sopprimibile. Così essi mandano un'apologia scritta a difesa del loro operato e dei loro 

sentimenti che perdurano. La lettera che Timoteo porta, si apre con l'eucarestia a Dio per i fatti del passato, ma lascia 

ben intravedere le difficoltà dell'evangelizzazione. Tutta la lettera è sul filo del ricordo delle opere di Dio compiute in 

questa ekklesia in situazione di persecuzione. Tutte le cose dette sono ben conosciute e dai mittenti e dai destinatari. 

Ricorre costante la parola 'conoscere' (2,1.2.5.11; 4,2), 'ricordare' (2,9); 'testimoniare' (2,10); 'come' (2,2.4.5.; 4,l  bis); 

'dire in anticipo' (3,4). Abbiamo davanti a noi un passo di importanza storica eccezionale. E' il primo ed unico 

documento autobiografico della missione in Occidente scritto pochi mesi dopo che i fatti sono accaduti. Riflettendo su 

questa pagina appassionata e vibrante, possiamo cogliere in filigrana e dettagliatamente le accuse degli avversari, la 

difesa di tutta l'attività apostolica nella convinzione indiscussa che gli apostoli hanno di essere collaboratori nell'opera di 

Dio. 

 

4. Noi: Paolo e Silvano e Timoteo. 

 

Tutta la lettera è in prima persona plurale. I tre apostoli di Cristo (2,7) sono intimamente associati sia nella predicazione 

del vangelo prima (2,13) che ora come autori della lettera (1,1). Paolo, che è in testa all'elenco dei mittenti forse va 

inteso come colui che detta o che scrive. E' significativo che egli allora volutamente nomini gli altri due apostoli 

mettendo così in risalto l'unità del gruppo dei mittenti come lo era nella predicazione. La lettera appare così come opera 

del gruppetto apostolico di cui certo Paolo è il più in vista. Egli emerge in prima persona (e ciò è più significativo per 

contrasto) in 2,18: 'io, soprattutto io, Paolo, una volta ed una seconda volta'. Mostra coinvolgimento personale, un suo 

particolare punto di vista, proprio facendo risentire il suo nome. Per questo particolare modo di presentarsi vedere 1 C 

5,5; 2 C 10,1; Gal 5,2; Filemone 19. L'espressione 'una volta anzi due' si trova solo qui. Senso incerto. Ripetutamente? 

Si era fatto più volte promotore dell'iniziativa di ritornare a Tessalonica. Di Silvano non si parla più esplicitamente dopo 

1,1. Ma a Paolo e Silvano presumibilmente si riferisce il soggetto plurale di 3,1 ove i due restano soli ad Atene e 

mandano Timoteo. (Qualcuno prende questo plurale come epistolare e lo intende riferito a Paolo). Timoteo, oltre 1,1 
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anche in 3,1 (vedi sotto). Essi così parlano di se stessi: 

 

a. "Dio ci ha provati degni di affidarci il Vangelo": 2,4. 

 

E' un richiamo alla loro consacrazione e separazione per il vangelo. Il soggetto agente di tale azione (espresso da 'upo' 

con il genitivo) è o THEOS (padre: 1,1; 3,11 13). Il verbo 'DOKIMAZEIN' (2,4. 4 cfr 5, Z 1) significa 'provare, tastare, 

mettere alla prova'. Si riferisce, nel suo senso primario, all'attività manuale dell'orefice che purga, rendendolo liquido, il 

metallo per renderlo genuino ed adatto all'uso (cfr 1 Pt 1,7; Sir 2,5). Da ciò, nell'uso metaforico, viene ad avere il senso 

di 'dichiarare uno o qualcosa degno di approvazione, accettazione', quindi 'provare ed accettare'. Con soggetto umano in 

1 C 16,3; Rom 14,22; Rom 1,28. Il verbo è al perfetto: indica azione che ha avuto inizio nel passato e che perdura nel 

presente, azione costante: 'a Deo digni habiti sumus quibus praedicatio evangelii committeretur'. Paolo e Silvano e 

Timoteo sono destinatari di un atto di condiscendenza di Dio che ha affidato e continua ad affidare loro la predicazione 

del vangelo. Dio li ha costituiti fiduciari per ciò che riguarda il Vangelo. E la loro attività specifica si svolge nella 

dipendenza dal mandato divino. Essi si considerano ministri. Il verbo 'PISTEUEIN' al passivo significa 'concredere' 

fidei alicuius committere, anvertrauen, confier' Rom 3, 2; Gal 2,7. L'attività degli apostoli inizia dalla scelta di Dio e 

continua sotto la sua protezione. Questo costante loro essere in Dio e notato in 2,2 'avemmo il coraggio nel nostro Dio'; 

in 2,3 'paraklesis' è esortazione promanante dal vangelo fatta nello Spirito Santo; in 2,4 'cercando di piacere a Dio che 

prova i cuori'. 'DOKIMAZON TAS KARDIAS'. Qui il verbo DOKIMAZEIN ha il senso di 'esaminare, esplorare' 

qualcosa per conoscerne le qualità (1 C 11,28; 1 C 3,13; 2 C 8,8; Gal 6,4): Dio conosce anche le cose segretissime; 

appunto è esaminatore dei cuori (cfr Sal 17,3; Ger 12,3; 11,20; 17,10 e Sap 3,6). Paolo, Silvano e Timoteo sono 

esaminati nel loro comportamento di evangelizzatori, da Dio. Essi hanno così coscienza che la loro predicazione affidata 

loro da Dio, approvata da lui, è a lui gradita, è sotto il suo controllo e la sua azione. In 2, 5 Dio è detto 'MARTUS' 

'testimone'. Questa formula di asserzione o giuramento chiama Dio come testimone di una cosa che viene asserita in 

modo santo ed assolutamente vero anche se dall’esterno non si può controllarne la verità; sono azioni radicate nel suo 

cuore che solo Dio conosce (cfr Rom 1,9; 2 C 1,23; Fil 1,8). Lo stesso in 2,10 ove prima di Dio sono nominati come 

testimoni anche i fratelli di Tessalonica: qui infatti si tratta di realtà che anch'essi possono controllare. Così il loro 

presente è sotto l'occhio vigile di Dio al quale elevano costantemente eucaristia per le opere che compie mediante la 

predicazione, ed essi attendono di incontrarlo al seguito del Kurios Gesù nella sua Parusia (2,19). 

 

b. "Apostoli di Cristo": (2,7) 

 

'Apostolos' (da apostellein, mandare) indica il legato di Dio e di Cristo. Dio manda il suo Figlio (cfr Rom 8,3), i suoi 

profeti e gli evangelizzatori (Rom 10,15). Cristo a sua volta manda gli apostoli, i discepoli (cfr Mt 10, 5; 23,34 etc.) Il 

genitivo nella nostra espressione è genitivo del mittente: è Cristo che li manda. Paolo applica il termine a se stesso: Gal 

1,1; 1 C 1,1; 2 C 1 ,1ss. Qui è applicato ad altri come in Rom 16,7; 1 C 4,9; Fil. 2,25; 2 C 8,23. L'espressione indica 

dipendenza dal mittente e da ciò che il mittente dice. Essi sono al servizio del vangelo di Dio e di Cristo. Di questa 

realtà i mittenti hanno coscienza pacifica. 

 

c. " Timoteo, nostro fratello e " sunergon tou Theou en to euangelio tou Christou': 3,2  

 

Timoteo è detto ADELFOS di Paolo e di Silvano (cfr 2 C 1 1; Col 1,1). Adelfos (da delfuos: utero: dallo stesso utero) 

designa spesso i fratelli della stessa fede cristiana (cfr Rom 14,10). Nella lettera ricorre spesso: 2,1. 9.14.17; 3,7; 4,16 e 

rende il tono di profonda e gioiosa fraternità dell'ekklesia primitiva. Ma qui, all'interno di questo senso generale, è il 

collaboratore del vangelo, il collega nella missione come operaio apostolico (cfr 1 C 1,1). 'SUNERGOS' : sun-ergon 

'operis socius, in opere juvans' cooperatore. Paolo altrove chiama coloro che lavorano con lui suoi collaboratori 'nel 

predicare il Vangelo' cfr Rom 16 ,3. 9.12; Fil 2,25; 2 C 8,23. Qui l'espressione esprime il suo nucleo più profondo e 

pregante nel genitivo TOU THEOU. Il genitivo mostra come l'apostolo col quale insieme si opera, è un collaboratore di 

Dio, e uno che mette tutta la propria attività a fare ciò che Dio vuole per l'opera di salvezza (cfr 1 C 3,9; 2 C 1,24). 

In Col. 4,11 1' esplicitazione 'per il Regno di Dio' è concetto che va indubbiamente sotteso alla stringata espressione 

genitivale del nostro passo. La sfera nella quale egli lavora (cfr Rom 1,9; Fil 4,3) con Dio è il Vangelo di Cristo (2,7). 

Ciò ci introduce in profondità nella autocoscienza degli apostoli. Per intendere l'espressione è illuminante ciò che Paolo 

dice di se e di Apollo e quindi di ogni apostolo in 1 C 3,4ss. "Che è dunque Apollo? Che è Paolo? 'Diakonoi' per mezzo 

dei quali siete giunti a credere! Ed a ciascuno come il Kurios ha dato. Io ho piantato, Apollo ha irrigato ma era Dio che 

faceva crescere (imperfetto di durata). Così che né chi pianta è qualcosa né chi irriga, ma chi fa crescere, Dio. Chi pianta 

poi e chi irriga sono uno. E ciascuno riceverà la sua mercede secondo la propria fatica. Di Dio infatti noi siamo i 

collaboratori (sunergoi), di Dio l'agricoltura, di Dio la costruzione, siete voi! ". Dio e gli apostoli agiscono 

contemporaneamente alla stessa opera, quando l'apostolo pianta è Dio che pianta perché è lui che presiede e tutto il 

processo Nell'ekklesia è Dio stesso che lavora quando lavorano gli apostoli. L'apostolo è uno schiavo cui Dio ha dato 

per grazia il dono di essere segno della sua opera. Sia in questo passo che in 3,2 l'opera è l'attività della predicazione 

nella quale, nelle parole dell'apostolo, parla Colui che lo ha scelto per il vangelo. 

5. Noi rendiamo grazie a Dio: 2,13 
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Nonostante la situazione loro e dei credenti, gli apostoli iniziano la lettera con l'eucaristia rivolta a Dio Padre. Il motivo 

di ringraziamento che in questa situazione viene alla loro mente è il ricordo di come Dio ha raggiunto i Tessalonicesi 

pochi mesi prima, ed ha cambiato la vita di coloro che hanno creduto. Accogliendo infatti il vangelo essi hanno accolto 

la chiamata di Dio a partecipare fin da ora (la chiamata è presente: 2,12 cfr 4,7) alla gloria (cfr Rom 5, 2) del suo Regno, 

alla salvezza finale nella Parusia del Figlio suo. La risposta alla Parola (2,13; 4, 2) che opera costantemente in loro e il 

dono dello Spirito (4,8) li ha inseriti in una tensione di attesa della Parusia che comporta il loro camminare in maniera 

degna del Dio che chiama al regno e alla gloria. L'attesa gioiosa della venuta infatti è un elemento essenziale della 

risposta al vangelo. Questo è il dono al quale essi, o meglio Dio, aveva aperto i loro cuori. Dono del passato, ma sempre 

presente ed operante: dono che comporta, in una vita di agape (3,12), eucaristia senza interruzione. L'iniziativa di Dio 

era giunta attraverso la predicazione di coloro che ora, come mittenti la lettera, ringraziano evocando i momenti di lotta 

nella predicazione e la loro pronta risposta. Motivo gioioso di ringraziamento è anche il fatto che essi abbiano ricevuto 

la parola in mezzo a difficoltà. Il vangelo infatti è forza d'urto doloroso entro l'ordine sociale, politico e religioso della 

città, necessariamente la predicazione è AGON (2, 2) e la persecuzione è realtà che costantemente l'accompagna (3,3). 

Ma anche questo è motivo di eucaristia: se nonostante le difficoltà la Parola di Dio è stata accolta per quello che 

veramente essa è, si deve riconoscere che la forza di Dio, la sua energica azione non trova ostacoli insormontabili. Gli 

apostoli stessi ringraziano perché l'azione di Dio, del quale sono collaboratori, non è stata vana (2,1). L'eucaristia così è 

realtà costante della loro vita: quando Dio da buon esito alla predicazione del suo vangelo, l'apostolo ringrazia Colui che 

entra efficacemente nella vita degli uomini attuando il proprio disegno di salvezza. Il comune ricordo di questi inizi, li 

porterà alla comune eucaristia per il dono da tutti ricevuto. Al ringraziamento dei mittenti (eco dell'eucaristia fatta 

nell'assemblea liturgica) deve necessariamente unirsi il ringraziamento suscitato da Dio stesso nel cuore degli uditori 

pure radunati in assemblea per leggere la lettera dei loro fratelli. Percorreranno, udendo queste parole, la traiettoria del 

vangelo in mezzo a loro: ravviveranno il loro ringraziamento continuo (cfr 5,18). Con l'avverbio 'incessantemente' 

l'eucaristia viene presentata come una realtà costante del credente che vive nello Spirito: costante risposta al dono della 

chiamata e dello Spirito sempre agenti nella sua vita. Così il cammino nello Spirito comporta eucaristia ininterrotta per 

la vittoria continua della forza di Dio nella debolezza del credente. E questa eucaristia resta anche quando i motivi di 

apprensione sono tanti sia per gli apostoli che per l'ekklesia. Davanti al dono che Dio continua a fare all'ekklesia 

chiamandola (2,12) e donando (4,8) lo Spirito, la risposta gioiosa è l'ascolto della fede che culmina nell'eucaristia. 

 

6. L'evangelizzazione a Tessalonica: 2,1-2 

 

Paolo e Timoteo e Silvano ringraziano Dio perché la loro venuta a Tessalonica non è stata vana. Il perfetto GEGONEN 

'diventare', in contrasto con le forme dell'aoristo dello stesso verbo in 2, 5. 7.10, denota che ormai quell'azione è 

completa, terminata. I frutti della missione, quelli che possono essere rilevati dagli uomini, sono da tutti visibili, ed i 

destinatari possono valutarli. L'affermazione che la venuta non fu KENE 'vana', potrebbe indicare che essa ebbe frutti, 

risultati, ma forse è meglio intendere che essi non sono venuti a mani vuote o con vuote parole (immaginiamo per 

contrasto la visita dei retori!) ma portando il vangelo di Dio annunciato nello Spirito Santo (paraklesis). La precedente 

visita a Filippi da un punto di vista umano (per piacere agli uomini, a se stessi) per i suoi effetti di sofferenza poteva 

sconsigliare di predicare a Tessalonica. Questi effetti ancora visibili sulle loro persone sono richiamati da due participi 

aoristi (la cosa è ormai definitivamente passata) che mostrano l'aspetto di passione connessa con l'autentica predicazione 

del vangelo. PROPASCHEIN 'soffrire in antecedenza, patire prima'. Solo qui nel greco biblico. Indica sofferenza 

fisica dovuta alle violenze subite (cfr 2,14). Il participio qui ha valore concessivo: "quamvis antea passi". UBRIZEIN 

'agire con insolenza e cattiveria contro qualcuno, colpire con ingiurie ed insolenze' è un apax paolino. Indica un 

trattamento indecoroso ed illegale: "colpiti da ingiurie": Nonostante ciò essi decisero il loro EISODON (cfr 1,9) 

'ingresso, intervento, arrivo, visita' in Tessalonica. Abbandonata la situazione pericolosa l'hanno ritrovata. Ma ebbero il 

coraggio di annunciare anche lì la Parola. PARRESIAZOMAI 'non avere vergogna di parlare, parlare liberamente, 

parlare chiaro, vinto ogni rispetto umano, osare'. Indica la forza ed il coraggio che gli apostoli ebbero nell'affrontare la 

lotta. Nella polis la franchezza, la libertà di parlare era segno di autentica democrazia. Qui 1' EN TO THEO EMON 'nel 

nostro Dio' esprime il contenuto essenziale della parresia apostolica. Coraggio, franchezza come dono di Dio. E' la 

forza stessa del Dio che li manda, ad animarli, a spingerli a superare gli ostacoli, a vincere le resistenze per annunciare 

la parola. Egli agisce in coloro (cfr Fil 4,13) che vivono in lui. In qualsiasi contingenza esterna essi hanno la medesima 

libertà (cfr 2 C 4,7) perché la loro franchezza ha in Dio la propria origine e da Dio trae la propria forza. Come infatti 

l'origine del vangelo è Dio, cosi Dio è la fonte della parresia. Le costanti dell'evangelizzazione: all'esterno opposizione, 

lotta, ostacoli; all'interno forza, dono di Dio.  

 

7. Vangelo di Dio  

 

Vangelo di Dio: 2,2.9; vangelo di Cristo: 3,2; vangelo: 2,4; (cfr 1,5 nostro vangelo). Volontà di Dio: 4,3; comandi del 

Kurios: 4,2; Logos: 2,13 cfr 1,6.8. 

a. Vangelo  Il vangelo che essi annunciano è di Dio: Dio ne è l'autore, la fonte. In Dio ha la sua origine: lo ha preparato 

per mezzo dei suoi santi profeti e realizzato nel suo Figlio Gesù (3,2). In esso, Dio si manifesta incrollabilmente fedele e 
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gratuitamente misericordioso. E, risuscitato dai morti il suo Figlio, lo ha costituito Giudice (4,6) dei vivi e dei morti. 

L'uomo Gesù divenuto Kurios con la Risurrezione, è così il Giudice escatologico davanti al quale ekklesia ed apostoli 

compariranno (2,19; 3,13). Ed Egli, perché nell'attesa della sua venuta (3,13) i credenti che lo hanno incontrato ed 

accolto nella predicazione del vangelo (3, 2) camminino nello Spirito in modo da piacere a Dio ed essere trovati da lui, 

Giudice, irreprensibili (3,12), ha loro lasciato nel vangelo i suoi comandi. Così il vangelo è potenza di Dio per la 

salvezza escatologica di chiunque crede (cfr Rom 1,16ss.). Il genitivo "di Dio" e "di Cristo" è genitivo soggettivo. 

Esprime il fatto che è Dio che agisce ed opera negli apostoli che annunciano il vangelo (cfr Fil 2,13): per questo sono in 

Dio (2, 2). Egli è presente nel messaggio che viene annunciato (2,13). Egli parla quando gli apostoli parlano. Ciò non 

preclude il riferimento al contenuto del vangelo: il piano della salvezza. Ma questo piano come è realizzato da Dio 

stesso così è da lui comunicato. Nel vangelo infatti Dio Padre (3,11.13 cfr l,l) che esamina i cuori (2,4), chiama (2,12; 

4,7) e dona lo Spirito (4,8). CHIAMA: il verbo KALEIN significa 'chiamare, comandare di venire, invitare'. In 2,12 

Dio è detto 'il Chiamante'. Il participio presente indica una realtà atemporale: egli chiama incessantemente, sempre (cfr 

Rom 4,17 sinonimo di Creatore). Generalmente il verbo è usato per la chiamata degli uomini alla salvezza in Gesù 

Cristo nell'invito ad abbracciare la fede. Invito-chiamata sia dall'esterno attraverso la predicazione per bocca degli 

apostoli, sia nell'interno per l'unzione dello Spirito Santo. E' quindi chiamata efficace alla giustizia, alla santificazione 

(4,7), alla gloria ed al regno (1,2 cfr Gal 1,6.15) attraverso l'obbedienza della fede. Questa chiamata costante alla santità 

ed alla gloria ha avuto luogo per ogni credente in un momento puntuale del suo passato. In 4,7 l'aoristo del verbo indica 

il momento nel quale per la prima volta egli ha aderito alla parola di Dio ed ha ricevuto il battesimo. DONA : 4,8. Dio è 

'colui che dona il suo Spirito, in voi', nei vostri cuori (Rom 5, 5). Ancora il participio presente atemporale: azione 

costante: il Donante. Questa espressione che contiene una reminiscenza di Ez. 37,14 descrive la vita di chi è in Cristo 

come vita nello Spirito per piacere a Dio (4,1). Dio che chiama e nel contempo dona lo Spirito, che rende irreprensibili 

davanti al Giudice nella Parusia e Gesù che lascia i suoi comandi riassunti nella carità (cfr 3,12) danno il vero senso 

della EKKLESIA. Ekklesia designa l'assemblea locale dei chiamati da Dio; in 1,1 è detta IN DIO PADRE E KURIOS 

GESU' CRISTO. Questa espressione qualifica l'ekklesia come realtà relazionata al Padre dal quale prende avvio la 

storia della salvezza ed al quale tutto torna, ed al Figlio, il Risorto che è il culmine nel quale si concentra questa storia. 

La mancanza dell'articolo davanti al Padre e Kurios, che sono anche retti da una sola preposizione, mette in risalto 

l'unità tra Padre e Figlio. Per la presenza dello Spirito nell'ekklesia: 4,8. Lo scopo della chiamata e del dono dello 

Spirito è espresso in 2,12: BASILEIA E DOXA. I due termini hanno un solo articolo ed una sola preposizione: ciò 

mostra l'intrinseca unita delle due parole che indicano l'aspetto escatologico del vangelo. BASILEIA: la parola è poco 

frequente in Paolo rispetto ai Sinottici. Denota l'agire di Dio, la sua libera iniziativa di intervento per la quale egli 

redime il suo popolo. Con questo suo agire o manifestazione della sua regalità egli crea una comunità di credenti 

(ekklesia) che cammina verso il definitivo possesso del suo dono, "la redenzione del nostro corpo" (Rom 8, 23). Essi 

avranno così l'eredità di cui ora hanno la conoscenza e la caparra (cfr Gal 5, 21; 1 C 6,9.10; 15, 50). Basileia equivale a 

forza di Dio che spinge verso la salvezza. DOXA: suggerisce non solo il raggiante splendore di Dio e di Cristo ma 

anche la maestosità della loro perfezione ed il loro potente potere sul mondo. E' la manifestazione della gloria di Dio 

agli uomini la rivelazione di Dio nella sua maestà. Qui la beatitudine di vedere il volto di Dio, premio dei giusti: Rom 

3,23; 5,2; Rom 2 7.10; 8 18; 1 C 2,7). La realtà espressa da questi due concetti è la medesima espressa nel termine 

PARUSIA (2 ,19: 3,13 cfr 4,6). Uso non tecnico 'presenza' in 2 C 10,10; 1 C 16,17 ss. Nel mondo antico era usato per 

la visita del re in una provincia collegata con azione giudiziaria. L'uso tecnico indica la venuta del Kurios Risorto 

Giudice. Coloro che hanno accettato il Kurios Risorto ekklesia ed apostoli lo vedranno ed appariranno davanti a lui e 

riceveranno la salvezza. L'espressione equivale a "davanti al tribunale di Cristo" di 2 C 5,10. 

 

b. Volontà di Dio: 4,3. THELEMA significa 'volontà beneplacito'. Volontà come causa o norma delle cose che devono 

essere fatte. Esprime l'atto della volontà secondo la quale le cose debbono essere fatte in un modo o nell'altro. La parola 

in Paolo regolarmente si riferisce al volere divino: 5,18; Rom 12,2; Gal. 1,4. Thelema qui è senza articolo: significa che 

l'autore non sta dicendo ogni cosa che esprima la volontà di Dio, ma che le cose che dirà sono incluse nella volontà di 

Dio. La volontà di Dio si manifesta nel vangelo ed il vangelo la fa conoscere agli uomini. Volontà di Dio è sinonimo di 

'vangelo', 'parola di Dio' 'comando'. Per essa vale ciò che è stato detto di Dio come autore del vangelo, della sua 

presenza nella predicazione e nelle istruzioni evangeliche. Gesù visse la Volontà di Dio nell' obbedienza filiale fino alla 

morte: fu la legge della sua vita. Per gli uomini è che essi seguano la via di Gesù, la sua obbedienza, fedeltà, agape. 

 

c. Comandi: 4, 2  In parallelo a thelema sono 'i comandi, i precetti'. La parola indica i precetti dati da qualcuno che 

proibisce o comanda qualcosa. Qui, in parallelo con vangelo, sono le istruzioni, comandi di Dio dati da Gesù per vivere 

nella fedeltà. 

 

d. Annuncio del Vangelo I verbi che si riferiscono all'annuncio sono: 

 

1. LALEIN: 2,2 4 Qui il verbo fa parte del vocabolario dell'evangelizzazione e della rivelazione della volontà di Dio. 

Usato in questo senso sublime in Eb 1,1 per Dio che parla agli uomini. In 1 C 14, 29 sono i profeti che parlano; in 1 C 

2,6 oggetto, la sapienza. Se mantiene qualcosa del senso originale della parola indicante una conversazione familiare, 

puo mettere in risalto un aspetto di debolezza insito nella stessa predicazione. 
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2. METADIDOMI: 2,8 : 'comunicare delle cose che uno ha, 'partecipare' Rom 1,11; 12,8. Essi condividono ciò che 

non è loro cfr didomi 4, 2). In questo verbo, nell'espressione introdotta da 'ma' il coinvolgimento degli apostoli e la loro 

totale partecipazione personale all'evangelizzazione. 

3. KERUSSEIN: 2 9 'annunciare' come araldo con solennità e con l'autorità data a questo scopo. E' proprio degli 

apostoli mandati da Dio che annunciano ciò che sono stati comandati di annunciare (Rom 10,14ss; 1 C 15,11). Implicita 

è l'idea di esortazione ad accogliere chi è annunciato; e ad agire: 2 ,9ss; Gal 2 , 20. In 2 C 1, 23 con oggetto Gesù 

crocifisso: il mistero pasquale cfr 2 C 4, 5. Qui nella preposizione 'eis' è sottinteso che essi hanno predicato dopo il 

viaggio da Filippi. 

4. PARAKALEIN: 2 12; 4 1; PARAKLESIS: 2 3: tutto il processo dell'evangelizzazione è designato con questo 

sostantivo (cfr Parakletos Gv 14,16. 26; 15, 26; 16 6; 1 Gv 2,1). Parakalein significa 'chiamare presso' per aiutare. Ha 

quindi il senso di 'incoraggiare, confortare'. Il sostantivo 'incoraggiamento, esortazione, ammonizione monito, 

invocazione appello discorso che porta conforto a qualcuno': 1 C 14 3. E' realtà legata alla predicazione evangelica 

come esercizio di profezia (5,20: 1 C 14,2; Rom 12 ,8). Essendo in contesto con "lalein" (2 ,4) è evidente che non si 

riferisce tanto al contenuto (che è appunto il vangelo) quanto al modo di presentarlo in un atteggiamento mentale che è 

del tutto cosciente che evangelizzazione-esortazione è sotto l'azione diretta dello Spirito Santo. Paraklesis è dunque 

esortazione nello Spirito Santo (nella quale cioè lo Spirito Santo agisce), ad accogliere il vangelo ed a mettere in pratica 

i comandi di Gesù. Sotto l'azione dello Spirito del Padre e del Figlio si svolge infatti l'intera opera del vangelo: sia 

l'appello della voce esterna di coloro che sono mandati da Cristo agiscono "en to Theo emon", sia l'interiore impulso 

dello Spirito alla fede ed alla vita in Cristo. Annuncio-paraklesis costituiscono un'unica funzione ministeriale come 

mostra 4, lss. ove paraklesis si riferisce a quella già data al momento dell'annuncio; esortazione proveniente dal vangelo 

e concomitante all'azione trasformante dello Spirito. In 4,1 c'è un esempio concreto di questo parakalein evangelico. Il 

verbo è qualificato da EN KURIO (cfr 2,2). Gli apostoli, essendo nel Kurios predicano ed esortano come "diakonoi", 

ministri di Cristo e di Dio. Non hanno autorità personale ma l'autorità di Cristo che abita in loro come abita negli uditori 

della parola. In 4,1 l'oggetto della parakalein è il crescere sempre più nel cammino di sequela di Cristo, cammino nel 

quale sono entrati con la fede: è vangelo che trasforma la vita. Chi fa crescere è Dio stesso : 3 ,13. 

5. PARAMUTHEOMAI: 2,12 cfr 5,14; Gv 11,19.31: 'parlare a qualcuno sia per esortarlo che per consolarlo', 

incoraggiare, spronare: cfr 1 C 14,3 (colloquio fatto per persuadere, esortare, consolare); Fil 2,1 (dell'agape). 

6. MARTUROMAI: in questo contesto: 'ammonire santamente'. 'Eis': indica il termine, lo scopo al quale è diretta 

l'intenzione dell'agente, ciò che si vuole raggiungere agendo. 

Questi ultimi due verbi fanno parte con parakalein di una formulazione triadica che va intesa come azione sotto 

l'impulso dello Spirito Santo. 

 

e. Parola di Dio in parole umane 

 

In 2,13 sinonimo di 'vangelo' è LOGOS. E' determinato da due genitivi: AKOES 'dell'ascolto' ' TOU THEOU 'di Dio' 

separati da PAR 'EMON: 'da noi'. Il genitivo TOU THEOU distanziato cosi da LOGOS dà all'espressione greca una 

certa pesantezza sintattica. Le tre attribuzioni per questo nella mente dello scrivente devono essere molto correlate 

perché manca ogni tipo di congiunzione (anche gli articoli; per la stessa espressione con gli articoli vedi Eb 4, 2; cfr Sir 

42,1). Spiegazione di questo fatto potrebbe essere che la sequenza: LOGOS. AKOES, PAR'EMON, TOU THEOU, sia 

il riflesso della realtà concreta della predicazione nell'ordine della recezione: 1. ascolto-accoglienza da parte dei 

credenti; 2. parola annunciata dagli apostoli; 3. parola che viene da Dio. LOGOS: è la parola che Dio e Cristo nello 

Spirito hanno messo in bocca agli apostoli come avveniva per i profeti. Qui è la predicazione orale del vangelo. Verbum 

praedicationis = parola udita: cfr Rom 10 ,8-17. DA NOI: dagli apostoli (2 ,7). Questa specificazione è collegata sia a 

'ricevere' che ad 'ascolto'. I predicatori sono l'immediata fonte esterna del messaggio. Ma essi non sono nulla più di 

intermediari. La parola non è loro, ma di Dio. La preposizione 'da' traduce 'PARA' più genitivo: espressione rara in 

Paolo: Rom 11,27 LXX. Usata col verbo 'ricevere' (4,1; Gal 1,12 cfr Fil 4,8) dalla bocca degli apostoli di Cristo nella 

forza dello Spirito. DI DIO: questo genitivo è in sottolineato ed enfatico contrasto con 'da noi'. E' un genitivo soggettivo: 

la parola che è originata da Dio, di cui Dio è la fonte, nella quale Dio è agente. (Genitivo oggettivo: parola su Dio, che 

parla di Dio). E' lui, Dio stesso che parla nel Vangelo (v. 12): gli apostoli danno voce alla sua Parola. Ed i credenti 

assentono non agli apostoli, ma a Dio stesso, a Colui che mette in moto tutto il processo del Vangelo e dell'atto di fede 

col dono della predicazione e col dono dello Spirito. Gli uditori ascoltano veramente, se giungono attraverso la parola di 

uomini alla parola di Dio: Rom 10,14; 2 C 5,20; 13,3. Qui sta il punto delicato della trasmissione del vangelo della 

salvezza: la sua complessità di Parola di Dio in parole di uomini. Quest' espressione greca densissima e concisa esprime 

quindi la realtà essenziale dell'evangelizzazione. Così come viene letta rende l'ordine della recezione. Partendo 

dall'ultimo genitivo, inversamente, sia ha l'ordine fontale: da Dio, mediante gli apostoli, per trasformare il cuore degli 

uditori. Questa è la traiettoria della parola evangelica. Passo strutturalmente parallelo a 2,13 è 4,1ss. Vi sono richiamati i 

tre elementi della traiettoria del vangelo: 1. annuncio del vangelo e suo ascolto: 4,1 cfr 8! 'accogliere': 4,1; 2,13; 2. 

mediante gli apostoli: 'da noi': 4,1; 2,13; 3. parola di Dio: "nel Kurios Gesù" 4,1; "mediante il Kurios" 4,2; "chiamare" 

4,7; "donare" 4,8. Cfr energein di 2,13. Tutto è "nel" Kurios e "mediante" il Kurios.  

EN KURIO indica il modo ed in nome di chi esortano. Unito a 'parakalein' mostra come le esortazioni degli apostoli 

che sono nel Kurios promanino dal vangelo e facciano parte essenziale di esso. Non sono basate sulla loro autorità 
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personale ma sull'autorità del Kurios Risorto che abita in loro ed al quale sono sottomessi sia gli apostoli che i credenti. 

E' presente quando parlano. Per l'espressione vedi Rom 14,14; Fil 2,19. 

DIA KURIOU: questa espressione richiama che i comandi sono dati per volontà di Cristo. La causa, la fonte della 

predicazione è lui. 'Ammonendo' con l'autorità di Cristo. I comandi che gli apostoli portano, provengono dal Kurios: 

'loquente in nobis Spiritu Christi'. Il Kurios è la causa del vangelo e della paraklesis. Non sono parole degli apostoli 

quelle che essi devono seguire per il regno e la gloria, ma Parola di Dio e di Cristo Risorto. Infatti negli apostoli è Dio 

per Cristo nello Spirito che parla. Le imposizioni del Kurios sono date nello Spirito Santo. 'Dia' grammaticalmente è 

differente da 'en' ma contenutisticamente è la medesima realtà che viene indicata; con questa sfumatura: che il primo 

designa la realtà in modo dinamico, il secondo in modo statico nella forma, ma pure dinamico nella globalità (cfr v. 11). 

I credenti dopo che hanno accolto la parola, sono in Dio ed in Cristo e nello Spirito (4,8). La presenza dello Spirito 

Santo non enfatizza l'autorità degli apostoli, ma piuttosto mette in risalto ciò che vi è di comune tra la realtà vissuta dai 

credenti e le parole che vengono loro rivolte dagli apostoli. Esiste una perfetta connaturalità creata da Dio stesso. Gli 

apostoli riconoscono la realtà della presenza di Cristo Risorto mediante lo Spirito, sia nella loro azione sia in quella nel 

cuore degli uditori. 

 

8. Accoglienza della Parola di Dio 

 

L'accoglienza della Parola di Dio è il primo elemento della traiettoria del vangelo nel cuore umano: è la fede. In 2,13 il 

verbo 'PARALAMBANEIN' esprime l'accoglienza oggettiva esterna del messaggio come inizio della sua accoglienza 

interiore (è seguito qui dal verbo DECHOMAI 'accettare'). Il primo stadio recettivo è il prendere in considerazione ciò 

che viene detto. Il riceverne notizia, richiede il gradino successivo di partecipazione o di decisione da parte di chi 

riceve. Indubbiamente non sufficiente se intesa come semplice presa in consegna della predicazione. Più in profondità 

sembra così andare il verbo DECHOMAI (cfr Gal 1,11-12). Questo è infatti il verbo principale della frase 

("proslabontes" è un participio). Indica la recezione soggettiva, l'approvazione. Il verbo viene usato anche per la 

recezione di un ospite. E' accogliere la parola come Parola di Dio. E' la fede. La ragione dell'eucaristia non è perché essi 

hanno avuto notizia del vangelo (l'hanno avuta anche molti loro concittadini) ma perché l'hanno accolto per quello che 

esso è. In 4,1 ricorre ancora il verbo "PARALAMBANEIN" ma in un senso più profondo di 2,13. E' usato in senso 

globale come altrove in Paolo: 1 C 11,23; 15,3; Gal 1,12 per l'accogliere la tradizione evangelica come avente origine 

non da uomini ma da Dio stesso, dal Kurios. L' 'ascolto', la risposta è la fede come risultato dell'efficacia della parola 

divina che ENERGEITAI nella vita del credente (2,13b). Lo si vede nella costanza della carità. In 2 13 non è chiaro se 

OS ('che') si riferisce a Dio o a LOGOS. Dato che quando si parla direttamente dell'agire di Dio è usato il verbo attivo e 

non il medio come qui, si pensa che si riferisca a LOGOS dato che ENERGEITAI è al medio. Quando infatti si parla 

della parola di Dio le formule sono più sfumate (cfr Gal 5,6). Concettualmente è la stessa cosa. E' Dio che agisce non un 

potere magico. ENERGEIN nel NT è sempre usato per attività di Dio o quando non vi è implicata una forza umana: 1 

C 12,6; Fil 2,13. Per la fede: Gal 5,6. Quando la parola di Dio è accolta con fede obbediente, allora il potere di Dio è 

all'opera (cfr 1 C 1,18) e spinge alla salvezza (cfr Rom 1,16). La parola di Dio opera ed è forza che crea la fede nei 

cuori dei credenti: fede donata con lo Spirito Santo (4,8) ricevuto contemporaneamente alla parola della predicazione. 

Per questo divennero credenti e sono costantemente credenti. Il participio presente 'credenti' esprime questo stato 

continuo del credere condotto dallo Spirito. 

 

9. Caratteristiche dell'evangelizzazione a Tessalonica e ovunque (2,6.5). 

 

Paolo e Silvano e Timoteo hanno piena coscienza che nelle loro parole è Dio che parla. Ma la Parola, non giunge al 

cuore degli uditori quasi prescindendo dagli atteggiamenti della vita degli annunciatori. L'evangelizzazione non può 

avvenire in qualunque modo: non è una realtà che basti accada perché abbia i suoi effetti. Gli apostoli non possono 

dimenticare che le loro parole formano un legame, sono il punto d'incontro dell'uditore con la Parola di Dio. Ciò li 

obbliga a far sì che la parola udita dalla loro bocca sia colta come Parola di Dio. Altrimenti possono diventare d'ostacolo 

ed essere così infedeli all'incarico del quale sono stati da Dio ritenuti degni (2,4). I1 loro comportamento deve 

conformarsi a quello che annunciano per rendere l'evento della fede sgombro da ostacoli da parte loro. La risposta alle 

accuse dei nemici del vangelo, lascia trasparire elementi essenziali per descrivere il loro comportamento a Tessalonica. 

Nello stesso tempo da indicazioni che si tratta di costanti del loro modo di comportarsi. In 2, 5 l'avverbio 'POTE' 'mai' 

indica che l'atteggiamento descritto e costante. Lo stesso nel v. 6 'nè da voi nè da altri' ove l'uso del participio presente 

mostra che non si riferisce solo al loro modo di camminare in tutta l'attività apostolica di collaboratori di Dio. La 

descrizione riguarda accuse e quindi caratteristiche negative che vengono negate con forza chiamando per testimoni i 

lettori stessi; nello stesso tempo vengono esposte le caratteristiche positive. L'idea che sottende tutto è l'amore gratuito e 

disinteressato nel servizio del vangelo. E' la condiscendenza di Dio che si manifesta nella condiscendenza degli apostoli. 

1. Le caratteristiche negative, negate, danno l'avvio alla descrizione essendo in ambito polemico. Non 'EK PLANES', 

'Ek' indica la provenienza, la fonte, I'origine. 'Plane' signiflca 'errore, aberrazione' dalla via della verità. Quindi l'accusa 

è di predicazione che proviene da inganno, che dall'errore proviene e all'errore conduce. Il vocabolo in Rom 1,27 è 

connesso all'idolatria e descrive la vita dei pagani come via non giusta, lontana da Dio nell'adorazione di dèi manufatti. 

Anche 1 C 6,9ss. è in connessione con idolatria (v 11: erano pagani) e la serie dei sostantivi, uno dei quali è idolatria, 
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nei vv. 9-10 è parallela a Rom 1,29; cfr 2 C 6,8; Gal 6,7. AKATHARSIA: 'impurità'. E' ancora la via dei pagani come 

in Rom 1, 24. E' spesso opposta ad 'agiasmos', la via nello Spirito: 4, 5ss. In Gal 5,19 citata insieme all'idolatria (v 20) 

come opera della sarx nella vita dei pagani. Queste due caratteristiche sono in intima relazione: la prima accentua il 

senso di falso insegnamento, la seconda indica il modo di vita conseguente, impuro perché lontano da Dio. 'Plane' è 

errore a livello mentale o dottrinale; 'akatharsia' lo esprime a livello etico. Queste accuse vanno genericamente intese 

come di Giudei che identificano la vita degli apostoli con la via dei pagani. Li accusano di avere rinnegato il VT e di 

dare un insegnamento pagano. DOLOS 'duplicità', 'dolo' 'frode'. Un primo senso classico è 'esca' gettata ai pesci. Da cui, 

qualsiasi macchinazione con la quale uno viene ingannato sia nel modo di parlare che di agire: Rom 1, 29; 2 C 12,16. Il 

verbo significa 'circonvenire con frode' cfr Rom 3,13; 2 C 4 2. L'intento di questa accusa è di presentare gli apostoli 

come falsi (2 C 11,13). Riassume le precedenti in quanto intesa a far perdere credibilità agli apostoli. KOLAKEIA: 

'adulazione'. Solo qui in tutto il NT. Indica l'usare suadenti parole per impressionare l'uditorio. Approfittare della sua 

ingenuità per spillare soldi senza essere veramente interessati al suo bene. L'espressione 'mai' indica che si tratta di una 

costante. PLEONEXIA: 'avarizia' 'pretesto nel quale è nascosta l'avarizia'. Trarre guadagni a scapito di altri e con tutti i 

mezzi. Accumulare ingiuste ricchezze è come adorare idoli. Anche la pleonexia è una realtà pagana: Rom 1, 29. Il 

richiamo a questa realtà ha da parte dei credenti dei testimoni oculari: le cose fatte sono sotto gli occhi di tutti e da tutti 

possono essere osservate; non sono solo sotto l'occhio di Dio che scruta le intenzioni dei cuori (2,4). Il v 6 riassume tutta 

la contrapposizione dei versetti precedenti "non...ma". Si tratta di una ripresa della contrapposizione del v. 4 "non per 

piacere agli uomini, ma a Dio". Ciò che viene detto nel v. 6 ne è una prova. Ed il v 9 è un elemento di estrema 

concretezza. Il verbo ZETEIN significa 'cercare'. E' l'atteggiamento contemporaneo a tutte le azioni che vengono prima 

e dopo elencate sia nella predicazione che nel lavoro. Il participio presente è participio di maniera: sottolinea la costanza 

dell'atteggiamento. Ovunque gli apostoli non hanno mai realizzato queste caratteristiche negative. DOXA : 'onore, 

applauso, fama, successo personale, importanza, plauso, approvazione' da parte di uomini. Indica l'onore inerente alla 

posizione nella quale verrebbero a trovarsi coloro che sono apostoli. Essi affermano di non avere mai cercato questa 

doxa umana. Non negano di per sé di averne diritto almeno nella forma indicata poi nel v. 7 ove, in una clausola 

concessiva subordinata, si presuppone come di diritto un comportamento al quale essi hanno rinunciato. Vi rinunciano 

perché la doxa è solo di Dio essendo lui che agisce per la salvezza dei credenti. Essi non hanno quindi domandato 

l'onore inerente al fatto di essere apostoli né hanno presa nell'ekklesia un posto preminente. Non si diedero importanza, 

né collegarono questo diritto all'onore con quello di avere onorario. EN BAREI è espressione apax nel greco biblico. La 

parola BAROS significa 'carico' (Gal 6,2; 2 C 4,17). Da ciò 'importanza' (2 C 10,10). Dato che l'espressione "en barei" 

non si trova altrove, bisogna cercarne il senso nel contesto. Nel v 9 parlando del loro lavoro manuale usano il verbo 

EPIBAREIN che significa 'pesare' su qualcuno dal punto di vista economico. L'essere apostoli dava loro il diritto di 

essere aiutati nei bisogni materiali: pane, vino, alloggio. L'espressione EN BAREI può quindi indicare anche questo, 

dato che BAROS viene appunto ripreso nel verbo imparentato nel v. 9. In concreto è il diritto ad avere uno stipendio per 

la predicazione: 2 C 11,9; 12,3). Escludendo la forma più concreta di accettazione di onore quale il ricevere cibo 

quotidiano ed alloggio senza lavorare, gli apostoli escludono qualsiasi altra forma di onore. Tutto quello che essi hanno 

fatto a Tessalonica (ed è il loro sistema generale) proveniva da amore e dedizione illimitata. Erano più desiderosi di dare 

che di ricevere. Questo loro comportamento era ben inserito in quell' ekklesia sociologicamente povera, formata da 

gente che lavorava. Essi, poveri coi poveri, si mantenevano con il loro incessante lavoro. Ricevevano aiuti forse non 

richiesti da Filippi (Fil 4,16). Questo piccolo cerchio di umili credenti divenne oggetto di tutto l'amore (2,8) di Paolo e 

Silvano e Timoteo, tanto da farsi tra di loro come 'fanciulli'. 

 

2. Caratteristiche positive 

 

a. NEPIOI o EPIOI: 'fanciulli o miti'? In 2,7 c'è un importante problema di critica testuale. La lezione originale è 

'EPIOI' che significa 'miti', o 'NEPIOI' 'infanti' ? La differenza in greco tra le due parole è di una sola "n" all'inizio della 

seconda parola. 

1. I manoscritti che leggono NEPIOI sono: P 
65

 (papiro), Firenze, III secolo; a (unciale) Sinaitico , Londra , IV 

secolo; B Vaticano, Roma, IV; C* Efrem rescritto , Parigi V (*prima della correzione); D* Beza, Cambridge, V/VI; G 

Bernariano, Dresda, del IX secolo; I Washington, V secolo; 104 (minuscolo) del 1087 e 5 altri; it (versione latina antica, 

IX secolo); Vg Vulgata, IV/V secolo (Clementina); Clemente, Origene, gr 1/4 (un caso su quattro), Ambrosiaster, 

Efrem, Girolomo, Agostino, Cirillo. 

Leggono EPIOI: A. Alessandrino, Londra, V secolo; C
2
 ? Efrem rescritto; Dc Cleromontano, Parigi, VI secolo; K 

Mosca, IX secolo; P Leningrado, IX secolo; Y Athos, VIII/IX secolo; 33 IX secolo; ed altri 18. Lezionari bizantini, 

Origene 3/4 (tre volte su quattro), Teodozione, Giovanni Damasceno, Teofilatto. 

 

2. Critica esterna: 

 

Leggono NEPIOI i manoscritti più antichi e migliori; i più autorevoli. Da un punto di vista paleontografico il problema e 

insolubile. E' difficile infatti decidere se la lezione NEPIOI è dovuta ad un errore per dittografia o EPIOI per aplografia. 

Presupponendo un originale 'EGENETHEMEN NEPIOI' l'aplografia consiste nel fatto che il copista avrebbe scritto solo 
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una "N " generando così EPIOI. Presupponendo invece per originale 'EGENETHEMEN EPIOI' per dittografia, il 

copista avrebbe ripetuto la "N" davanti ad EPIOI dando luogo a NEPIOI. Essendo equiprobabili dal punto di vista 

trascrizionale è difficile decidere se NEPIOI viene da EPIOI o viceversa. 

 

3. Critica interna 

 

a. L'aggettivo 'epios' significa 'mite, lene, clemente, gentile, affezionato, affabile, cordiale. Nel NT ricorre solo in 2 Tim 

2, 24, detto del servo del Signore che deve essere EPION verso tutti (nepion D G in Merk 699). In questa ipotesi gli 

apostoli, quando avrebbero potuto darsi dell'importanza, far valere la loro autorità, mettere in primo piano autorità e 

dignità, si sarebbero invece mostrati pieni di dolcezza e di premure, affabili, in mezzo alla comunità. A favore di questa 

lettura potrebbero essere i seguenti argomenti: (1) leggendo NEPIOI si avrebbe una mescolanza assurda di metafore 

nella stessa frase in cui passerebbe repentinamente dalla metafora dell'infante a quella della madre-nutrice. Questo 

passaggio sarebbe troppo violento ed improvviso anche per Paolo; (2) altrove nell'epistolario paolino l'espressione 

NEPIOI viene applicata ai neoconvertiti (1 C 3,1) da poco rinati in Cristo e non ancora perfetti e robusti nella 

conoscenza, nella fede, nella santità, nella via cristiana. Essi sono facilmente esposti alla seduzione degli ingannatori 

(cfr Ef 4 ,14). In Gal 4,1 indica minorenne non ancora giunto alla maturità. In 1 C 13,11 indica il bambino in tenera età 

la cui caratteristica fondamentale è la semplicità, l'incapacità di cogliere questioni troppo sottili, incapace di fare il male 

o di temerlo da altri, né capace di vedere le cose future (cfr Mt 21,16). In Rom 2,20 sono coloro che non hanno ancora 

compreso le cose necessarie (i gentili). Paolo non considera mai se stesso NEPIOS, ma tali considera solo i neofiti; (3) 

EPIOS è usato nell'epistolario paolino solo in 2 Tim 2, 24. E' quindi più facile supporre un passaggio dal meno usato 

EPIOI al più usato NEPIOI che da NEPIOI a EPIOI. I copisti infatti tendono ad armonizzare piuttosto che al contrario. 

 

b. L'aggettivo 'nepios' da 'ne-epos': 'in-fans' significa infante, bambino in tenera età che non sa ancora parlare; è 

semplice e si fida di tutti né sa scorgere il male. A favore di questa lettura si possono portare i seguenti motivi: (1) la 

mescolanza di metafore non è del tutto assente nel modo di esprimersi paolino né affatto estranea al suo stile espressivo: 

cfr Gal 4,19. Il passaggio e la incoerenza, confermerebbe la correttezza di NEPIOI. E l'immagine sarebbe 

ammirevolmente adatta al contesto ove e capitale l'antitesi ad apostoli e riprende lo spirito di eguaglianza fraterna che si 

trova in questa lettera nel suo insieme. Le regole della retorica non interessano troppo Paolo che ha un contenuto nuovo 

da proporre, al quale piegare anche la grammatica; (2) il concetto di NEPIOI non è sempre così negativo sia in Paolo 

che negli altri scritti del NT. In 1 C 14,20 non ha connotazione negativa; in Mt 11,25; Lc 10, 21ss. fanciulli sono coloro 

che non confidano in se stessi, non si arrogano nulla, ma sono semplici, docili, umili. In Mt 18,3 'diventare come 

fanciulli' va inteso in questo senso. In questo caso gli apostoli si presentano con modestia ed umiltà infantile. Diventano 

più semplici possibile quando predicano. E' un’espressione forte per l'estrema condiscendenza alla quale giungono i 

predicatori del vangelo, per farsi intendere da tutti gli ascoltatori. L'idea di fondo è così è la condiscendenza-agape 

dell'apostolo che si porta a livello di tutti. E' questa l'essenza della simpatia. San Tommaso che legge 'parvuli' spiega 

"i.e. humiles" e cita Eccli. XXXII ,1. Anche l'espressione 'in mezzo a voi' indica che hanno preso un posto di 

eguaglianza con gli altri (cfr Lc 22, 27). 

 

4. Conclusioni 

 

Per il Comitato redazionale del Metzger (B.M. Metzger, A Textual Commentary on the greek New Testament, London-

New York,1971. Nel comitato editoriale, Kurt Aland, Matthews Black, Carlo M. Martini. Allen Wikgren), gli argomenti 

basati sulla critica interna non sono apodittici e non fanno decidere ne per l'una ne per l'altra lezione. Tale assenza 

induce il Comitato a preferire la lezione più attestata dalla evidenza esterna: NEPIOI. Così anche J.E. Frame, ICC 

Edimbourgh 1912, 1985 p 100, che la trova però anche ammirevolmente adatta al contesto oltre che la lezione meglio 

attestata. Due membri del suddetto Comitato contro il peso dell'evidenza esterna affermano che solo EPIOI sembra bene 

inserirsi nel contesto ove la gentilezza dell'apostolo forma una sequenza appropriata in contrasto con la ricerca della 

doxa al v. 6. Questa ultima lezione è stata adottata da Merk, Nestle e dai seguenti commentatori: A. Oepke, Gottingen, 

1962, Brescia, 1980, p. 309, che parla della lezione NEPIOI come secondaria (?) e parla di palese dittografia; J.T. 

Forestall, JBC NY 1968, Brescia, 1973, p. 1123; P. Rossano, Torino, 1965, p. 72ss; G. Friedrich, NTD 8, 1976, p. 224 

senza alcuna nota. 

La punteggiatura varia a seconda della lezione stabilita. Leggendo NEPIOI: 'come apostoli di Cristo, (virgola) ma siamo 

divenuti in mezzo a voi come fanciulli. (punto). Come nutrice... i suoi figli, (virgola) cosi...'. Leggendo EPIOI i due del 

comitato Metzger propongono: "Come apostoli di Cristo. (punto) Ma siamo divenuti gentili in mezzo a voi, (virgola) 

come nutrice..i suoi figli; (punto e virgola). 

 

b. COME MADRE - NUTRICE 

 

L'espressione che contiene questa metafora inizia in 7c e prosegue nel v. 8. Infatti: (1) Il sostantivo TROFOS (nutrice), 

il verbo THALPEIN ('scaldare') ed OMEIROMAI ('desiderare') appaiono solo qui e sono contenutisticamente 

collegati; (2) OS ('come') di 7c richiede l'OUTOS (così) del v. 8: (come... così). Questa correlazione è usuale nelle 
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lettere paoline ove l'outos richiede un antecedente come in 4,14; Rom 6,11; 1 C 2,11; 15,42; OUTOS è sempre 

comparativo o finale. Così qui: OS... OUTOS è la costruzione di una comparazione e lega 7c a 8; (3) OUTOS regge nel 

v.8 l'indicativo presente EUDOKOUMEN ('volere'). L'indicativo presente è stabilito dal Merk e da Metzger. Il Nestle 

legge con B (Vaticano) l'imperfetto; due codici minuscoli e la Vulgata leggono l'aoristo. Queste due ultime lezioni sono 

sforzi di armonizzazione con il contesto nel quale sono riferiti con l'aoristo eventi del passato: v. 5,7.10. 8. 9. In questa 

sequenza di verbi all'aoristo, solo THALPEIN è al congiuntivo presente ed EUDOKOUMEN all'indicativo presente. 

Così in 7c-8 abbiamo una frase, con una parentesi, che si stacca dall'insieme. Esprime una realtà presente nella 

psicologia dei mittenti, un indubbio atteggiamento del passato, ma che perdura al presente: è una costante della loro 

predicazione della Parola di Dio. Si tratta infatti di una affermazione generale: sempre, in ogni tempo. Il sostantivo 

TROFOS al maschile significa 'nutritore, educatore'. Vedi Dt 1,31. Dio 'porta' Israele come figlio per tutto il cammino 

del deserto: metafora tenerissima dell'amore di Dio che cura il suo popolo. Al femminile (Gen 35,8; 2Re 11,2) è la 

nutrice ed anche la stessa madre che nutre, cura e parla all'infante. C'è un'evidente associazione di idee con NEPIOI. 

L'essenziale della metafora è l'amore materno (rehem) che nutre senza chiedere ricambio. Gli apostoli non solo fecero 

valere i loro diritti ma rinunciarono ad essi con l'atteggiamento della madre verso i propri figli. Il verbo THALPEIN (cfr 

Ef 5, 29) proviene da 'thalpos' 'calore' e significa 'tener caldo, circondare di premure, scaldare con amore' (cfr Abisag 1 

Re 1, 2.4). Nel regno animale : Dt 22,6. Nel nostro passo ha il senso di abbracciare teneramente, stringere al seno, 

accarezzare. Né va dimenticato il fatto di parlare con lo stesso linguaggio dei fanciulli come intuisce Tommaso: "quae 

scilicet condescendit infanti, balbutiendo ei loquens, ut puer loqui discat et in gestibus ei etiam condescendit : 1 Cor IX, 

22; I Cor III, I (Super Epistulas S. Pauli, Lectura II, Marietti, 1953 p. 171). EAUTES: 'sue proprie' è enfatico Si può 

pensare che l'atteggiamento degli apostoli sia identico a quello di una madre o meglio di una nutrice alla quale sono stati 

affidati i figli di altri: l'ekklesia infatti è di Dio. Il verbo OMEIROMAI significa 'desiderare chi si ama ardentemente' 

(Sal 62,2). Una madre nel nutrire le proprie creature manifesta un meraviglioso amore che non si risparmia alcuna fatica 

o preoccupazione: affronta tutte le difficolta. Darebbe il suo sangue senza ricompensa. Questa massima intensità 

dell'amore materno evoca l'atteggiamento degli apostoli: condividono non solo il vangelo ma la loro stessa vita che 

donerebbero fino alla fine (parto nel dolore Gal 4,19). Essi accompagnano il dono del vangelo con la più piena loro 

partecipazione. Tommaso cita "Bonus Pastor animam suam dat" Gv 10,11. Ciò che l'amore della madre evoca, solo 

l'amore di Cristo realizza. Degli elementi che l'immagine della madre richiama, quello del desiderio si inserisce con 

particolare intensità nel contesto della lettera: è l'amore di coloro che sono ora lontani e nulla di più desiderano che di 

essere vicini come madre alle proprie creature. Questa manifestazione d'amore (come anche quella che segue) e un 

segno della stessa tenerezza di Dio per i suoi figli. 

 

c. COME PADRE 

 

Nei v. 11-12 Paolo e Silvano e Timoteo usano una metafora molto frequente nell'epistolario paolino: 1 C 4,14-17; 

Filem. 10. L'amore del padre sembra riferirsi in modo particolare alla preoccupazione della condotta e della crescita in 

maturità dei figli. Questa preoccupazione è espressa con una serie di verbi già esaminati. Non come adulatori dunque 

(cfr v. 7) ma come padri, gli apostoli li esortavano uno a uno, secondo bisogni specifici. Ai pusillanimi dando coraggio, 

agli sfaticati ingiungendo di lavorare...Si intravede qui una forma di predicazione nuova, non fatta nella sinagoga o in 

assemblea, ma nella realtà quotidiana come evangelizzazione capillare. Gli approfonditi incontri personali furono certo 

più efficaci che non gli incontri nelle sinagoghe. Gli apostoli infatti non perdevano alcuna possibilità di parlare a tutti in 

modo informale del vangelo. Questo doveva essere il metodo di approccio iniziale, ma anche usato in seguito, per il 

progresso nel cammino del credente. Lo scopo di questo comportamento paterno è di condurre i convertiti verso la 

Parusia "poiché chi sarà la nostra speranza e gioia e corona di vanto (e non anche voi?) davanti al Kurios nostro Gesù 

Cristo nella sua Parusia? Sì, voi siete la nostra gloria e gioia". Il ministero apostolico è sotto la tensione della Venuta. 

Questo pensiero non si allontana mai dalla mente degli apostoli e dalla loro vita. Essi sanno di dover raggiungere la 

salvezza con i convertiti: saranno essi il serto della vittoria (Fil 4,1) che Cristo va riportando per mezzo loro. Perciò 

davanti (2,19; 3,13) al Kurios, Paolo Silvano e Timoteo sperano di presentare anche gli amati Tessalonicesi. In questo 

modo si sentono intimamente legati all'ekklesia non solo per vincolo di amicizia, ma anche per dovere apostolico. 

 

d. SANTAMENTE, GIUSTAMENTE, IRREPRENSIBILMENTE 

 

Dopo aver invocato come testimoni della loro condotta separatamente prima Dio (v. 5) e poi i lettori (v. 9), nel v. 10 li 

richiamano insieme. Per primi i credenti, dato che è in esame un elemento visibile della loro condotta (v. 9), poi Dio che 

esamina le vere e profonde motivazioni (2,4): egli che è il solo giudice in materia di santità e di giustizia. Con una 

formula ternaria (tipica di questa apologia: v. 3: 'errore, impurità, inganno'; v. 5ss: 'adulazione, avarizia, gloria') è 

riassunto l'insieme del loro comportamento con tre avverbi. OSIOS: 'piamente, integramente, religiosamente, 

santamente'. L'aggettivo significa 'pio, religioso verso Dio e per questo integro e religioso in tutto e verso tutti'. 

Comporta contemporaneamente quindi pietà religiosa ed integrità morale. In Dt 34,4 è detto di Dio. Potrebbe connotare 

anche l'idea di attività apostolica come azione santificante nel rendere i credenti un sacrificio giusto, accetto a Dio e 

santificato. Questa idea avrebbe un parallelo in Fil 2,16-17; Rom 15,16. DIKAIOS: 'giustamente'. L'aggettivo: 'probo, 

santo' che segue le norme della legge divina e la esprime nella vita e nei costumi. Comportamento come la giustizia 
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esige. Il dikaios è colui che piace a Dio ed è a lui accetto. AMEMPTOS: 'in modo che non può essere rimproverato, 

perfettamente, integramente, senza colpa'. L'aggettivo: 'irreprensibile, integro, nel quale non c'è nulla da riprendere o 

condannare': cfr 3,13. I tre avverbi riassumono l'attività apostolica come riflesso della santità e giustizia di Dio, nel 

cammino insieme ai fratelli verso la Parusia (3,13) cfr 2,9. 

 

II. PARAKLESI: 4,1-8 

 

Il vangelo comunica al credente come camminare per piacere a Dio. La comunicazione dei comandi del Kurios è 

contemporanea ed intrinsecamente legata alla comunicazione del vangelo ('come': 4,1. 6 'l'abbiamo detto in anticipo'). 

Nel credente, la parola di Dio resta energica (2 ,13) appunto per condurlo su questa via sulla quale deve camminare 

verso la Parusia incontro al Kurios che è Giudice (4,6) di tutti. La vita etica nel suo insieme è designata col verbo 

PERIPATEIN: 'camminare', il cui uso metaforico indica generalmente il vivere etico e comportamentale. Vi sono due 

vie, due modi di camminare che sottendono i vv. 1-8. C'è la via di coloro che non conoscono o non hanno conosciuto 

Dio (v. 5 'come i pagani', quali erano i lettori prima di avere accolto la Parola nella fede). Questa via è riassuntivamente 

descritta come AKATHARSIA (v.7; 2,4) 'immondezza, sporcizia morale quale nel vizio della carne'. Questa realtà così 

globalmente qualificata è dettagliatamente descritta come PORNEIA (v. 3 'fornicazione, adulterio, incesto ecc...), il 

possedere il proprio VASO (corpo o moglie?) con passione di desiderio, il cercare di ledere volendo accumulare (v. 6). 

Di tutte queste cose il Kurios è vindice (v. 6b). C'è la via di coloro che conoscono Dio perché sono stati chiamati (4,7) 

mediante il vangelo. Hanno avuto il dono dello spirito (4,8) e conoscono la volontà di Dio (v. 3), avendo ricevuto il 

dono dei comandi del Kurios (v. 3): conoscono come (TO POS v. 1) camminare per piacere a Dio. In una sola parola, è 

la via della 'santificazione' (v. 7b; v. 3-4). E' la vita nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo facendo la volontà di Dio, 

i comandi del Kurios (cfr Rom 6,19). Ciò comporta nei campi già indicati un atteggiamento contrario a quello di coloro 

che non conoscono Dio. I destinatari della lettera sono già in questa via; vengono solo esortati a crescere sempre di più e 

camminare su questa via costantemente. Il verbo DEI significa 'essere necessario'. In senso teologico indica la volontà 

di Dio come realtà necessaria poiché Dio ha previsto che così deve essere. Indica la via di Cristo prevista dal Padre. 

Anche la vita morale è sotto questo imperativo della Parola di Dio, il suo comando, il suo beneplacito. E' un dovere 

imprescindibile, una necessità, un obbligo. Facendo questo si piace a Dio; il KAI che precede ARESKEIN 'piacere' è 

consecutivo (2,4). Questo è lo scopo finale della chiamata e del dono dello Spirito. La vita trasformata dal vangelo 

diventa un’eucaristia per questo dono trasformante. Che la comunità dei destinatari sia pensata già camminante su questa 

via è chiaro da tutto il contesto e soprattutto dal fatto che l'esortazione e la paraklesis qui ha come scopo il 

PERISSEUEIN: 'abbondare, avere in abbondanza, essere ricco'. Vedi 3,12 nella preghiera di intercessione. Questa 

espressione vede la vita cristiana come progresso. E' questo propriamente l'oggetto della paraklesis in questo passo. Il 

MALLON è ciò a cui l'esortazione vuol far giungere. 

 

1. Il camminare di chi non conosce Dio 

 

Il primo elemento a cui si riferisce nell'esortazione negativa del v. 3 è la PORNEIA (Vg fornicatio). Porneia nel NT 

designa qualsiasi uso illegittimo del piacere sessuale, anche l'adulterio e l'incesto (1 C 5,1; 6,13; 7, 2). Il verbo da cui 

deriva significa 'prostituirsi all'altrui libidine' e più in generale indulgere ad illeciti piaceri sessuali: 1 C 6,18; 10,8. Porne 

è la meretrice: 1 C 6,15. Maschile: 1 C 15,9; 6,9. Secondo l'uso dei profeti PORNEIA equivale ad apostasia, defezione 

da Dio; ha così connessione intrinseca con l'idolatria (cfr Ger 3, 2; Os. 6,10). Un termine parallelo ed affine è 

AKATHARSIA che pure abbraccia tutte le speci di libidine (2 C 12, 21 immondezza morale del vizio della 

fornicazione; in questo passo è sinonimo di porneia ed 'aselgeia': Rom 1,24; 6,19; Gal 5,19). Nel v 5 ove 

presumibilmente si parla di realtà matrimoniale (vedi sotto) viene proibita la conformazione ad una mentalità pagana 

nella ricerca disordinata del piacere. Si tratta di 'possedere il proprio vaso' (corpo o moglie?) EN PATHEI 

EPITHUMIAS: v. 5. La parola PATHOS qui come altrove nelle lettere paoline, significa 'appetito, affetto, 

perturbazione' dell'anima che l'uomo sperimenta in se stesso. Per il vocabolario paolino è sempre cattiva ed ha relazione 

al piacere sessuale Rom 1, 26. Qui il genitivo che segue è epesegetico: EPITHUMIA ha pure una connotazione negativa 

'cupidigia, desideri' di piaceri corporali ed in generale di cose cattive, libidine sfrenata: cfr Rom 7,7. Qui designa il 

desiderio che porta al vizio di cui sono schiavi coloro che non conoscono Dio. (Ma cfr 2,17!). Per i pagani la porneia e 

l'akatharsia erano anche sanzionate dalla religione e la passione era ritenuta compatibile con un onesto matrimonio. 

L'immoralità sessuale era una realtà indifferente e non condannata dalla morale comune. In questa traiettoria negativa 

vanno inseriti anche i verbi del v. 6. UPERBAINEIN: 'trasgredire, disprezzare, frodare' e PLEONEKTEIN: 'voler 

essere superiore a qualcuno per ricchezza, onori, ecc...'. Circonvenire qualcuno con frode per divenire più ricco di lui, 

a lui superiore. Generalmente in questione di affari e di denaro: 2 C 7, 2; 12,17ss. Il sostantivo in 1 C 5,10; 6,10 indica 

colui che desidera avere più roba, desidera il proprio comodo e soprattutto con ingiustizia e fraudolentemente desidera 

arricchirsi con cose altrui, desidera accumulare ricchezza. Il sostantivo in 2,5 designa l'avarizia, il desiderio di avere più 

denaro e di aumentarlo: Rom 1,29; 2 C 9,5. Questa è la via dei pagani che non conoscono il vero Dio. Questo stato di 

cecità e di ignoranza è la radice della loro aberrazione sessuale: Rom 1,28. I fedeli di Cristo da questo stato di cose sono 

stati fatti uscire dalla voce stessa di Dio. Il ritornare a quelle opere sarebbe un ritornare all'idolatria; un rientrare nel 

gruppo di coloro che non conoscono Dio (i due gruppi sono contrapposti nel v. 4: KAI è comparativo: c'è il paragone tra 
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il gruppo di gentili ed il gruppo costituito dai lettori). La santificazione esige un comportamento difforme da quello 

degli idolatri anche se la tentazione di conformarsi resta profonda per i neoconvertiti. Per questo l'esortazione 

"ASTENETEVI, FUGGITE": (APECHEIN): un comando molto forte e deciso. Il verbo è rafforzato dalla preposizione 

APO che enfatizza la separazione. 

 

2. SKEUOS: corpo o moglie? 

 

Il senso letterale di SKEUOS è 'utensile, strumento, vaso' per uso quotidiano: Rom 9,21ss; cfr 2 C 4,7 (l'immagine 

sottesa e quella del denaro in giare). EIS TIMEN: vaso che serve ad uso nobile; tale uso viene ad onore del vaso stesso; 

o viceversa (cfr 2 Tim 2,20). L'uso metaforico in 2 C 4,7 indica il corpo fragile e debole che viene designato come vaso 

di terracotta; in Rom 9, 22-23 i peccatori sono detti "vasi d'ira" mentre i giusti "vasi di misericordia": sono cioè 

ricettacoli degli effetti dell'ira di Dio o della sua misericordia. Fuori delle lettere paoline, in 1 Pt 3,7 l'uomo e la donna 

sono in quanto coeredi della grazia 'vasi' dello Spirito Santo. Dei due però, la donna è il più debole. Qui la parola 

''skeuos' significa moglie solo per il fatto che è qualificato come 'femminile'. Notare che qui la donna non è detta skeuos 

dell'uomo. 

 

a. CORPO 

 

Per interpretare 'corpo' si portano i seguenti motivi: (l) il parallelismo col versetto precedente che enunciava una cosa 

generale (porneia) che qui viene ripresa in modo particolare: acquistare il dominio del corpo per evitare la porneia. (2) 

in Rom 9 , 22ss. 'skeuos' indica l'intero essere umano, la persona come anche 2 C 4,7 corpo: cfr 2 Tim 2 20ss. (3) 

somiglianza di questo passo con 1 C 6,12-20 ove affiorano i medesimi temi. (4) 'Pathos' ed 'epithumia' indicano la 

passione della carne nella fornicazione in Rom 1,24, passo affine a questo ove lo stesso pensiero sarebbe in forma 

esplicita: per non avere conosciuto Dio i pagani sono caduti in passioni ignominiose sì da disonorare i loro stessi corpi. 

(5) il concetto di AGIASMOS è legato a quello di inabitazione dello Spirito Santo nel credente (v. 7. 8). Lo Spirito 

santifica i nostri corpi mortali: Rom 8,9-11; 1 C 3,16-18; 6,18-20. Corpo, tempio dello Spirito Santo. (6) il verbo 

KTAOMAI in questa ipotesi avrebbe il senso durativo di 'possedere' o il senso non usuale (ingressivo) di acquistare il 

dominio del proprio corpo. Questa è una notevole difficoltà per accettare semplicemente questa opinione. Anche perché 

solo se fosse al perfetto 'kekesthai' avrebbe il senso di 'possedere' del cui uso però mancano esempi. Ma Crisostomo non 

trova qui alcuna difficoltà nel fatto che il verbo è all'infinito presente. (7) I primi commentatori greci hanno inteso così. 

Crisostomo: 'Noi possediamo (il corpo) quando rimane puro nella santificazione'. Teodozione, Tertulliano, Pelagio, 

Ambrosiaster, Calvino... (C. Mauer li cita in TWNT, VII,365, it XII,443). (8) è piuttosto rude il pensiero dell'opinione 

contraria che interpreta skeuos come moglie: il matrimonio sarebbe bassamente inteso come possesso del corpo altrui 

(diversamente da 1 C 7, 2). Il matrimonio non avrebbe una ragione troppo alta, e la moglie sarebbe solo un oggetto 

sessuale del marito. 

 

b. MOGLIE 

 

Per questa interpretazione sono i seguenti argomenti: (1) il parallelismo è antitetico: dopo aver negato la via della 

porneia, proporrebbe la via del matrimonio monogamico escludendo un tipo di matrimonio come quello dei pagani EN 

PATHEI come matrimonio di coloro che non conoscono Dio. Qui parlerebbe invece di matrimonio 'EN AGIASMO'. (2) 

come in 1 C 7,2 per evitare la fornicazione ciascuno abbia la sua moglie. (3) il verbo KTAOMAI significa 'acquistare' e 

quindi 'possedere, procurarsi'. In Sir 36, 26 significa 'prendere moglie'. Anche in Senofonte, Conv. 2,10. Cfr Ruth 4,10. " 

Cum ktasthai significat acquirere non potest skeuos significare corpus, sed uxorem". Per cui possedere il proprio vaso' 

qui equivarrebbe a che ognuno (uomo) conducesse una moglie in modo santo ed onorato. (4) Megilla lib. Esther 1,11: 

"dixit Assuerus: Vas (keliy=skeuos=uxor) quo ego utor nec medicum nec persicum est... ". E' uso rabbinico designare la 

moglie come 'vaso' nel designare il rapporto sessuale in modo eufemistico (cfr TWNT, VII,359 spec. 365 it. XII,443). 

(5) Interpretano così Teodoro di Mopsuestia, Agostino, Tommaso, I.E Frame,149; M. Zerwick, Analysis Philologica 

Novi Testamenti graeci, Roma, 1966,460; F. Zorell, Lexicon Graecum Novi Testamenti, Parigi, 1961, 1209 e 744; A. 

Oepke, Die Kleineren Briefe des Apostels Paulus, Gottingen, 1962, it. Brescia, 1980, p. 321; C. Mauer, TWNT ib. p. 

367, it. 447. (6) 'Eautou' è pronome enfatico; è in contrasto con porneia. Là viene usato 'skeuos porneias'. Qui solo 

stranamente è riferibile a corpo dell'individuo a meno che non abbia il senso di 'proprio' come in 1 C 7,2. Non avrebbe 

senso riferito al corpo del singolo individuo. 

 

c. CONCLUSIONE 

 

Nella prima ipotesi l'autore avrebbe in mente tutti, uomini e donne sposati e non sposati come nel versetto precedente. 

Spiegherebbe il senso dell'astensione dalla porneia-lussuria enfatizzando il volere di Dio riguardo al corpo di ciascuno 

che deve essere tenuto in santità ed onore come tempio dello Spirito Santo. Onore è quello che Dio dona (Rom 2,7; cfr 

5,17 in parallelo a doxa Rom 2,7.10) a coloro che chiama a sé. La relazione di questo onore al corpo è chiara da Rom 1, 

24ss. (ove si trova 'pathos epithumias'). Significa allora tenere il corpo lontano dalla passione e dalle opere idolatriche 
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che è la porneia. Quindi significa acquistare e avere dominio di se stesso. La validità di questa interpretazione è che è 

rivolta a tutti: tutti dovendo possedere il loro corpo in santità. Il punto debole è il senso non usuale del verbo 

KTAOMAI.  

Nella seconda interpretazione ci troveremmo davanti al primo passo di morale matrimoniale delle lettere paoline. Si 

rivolgerebbe ai soli uomini non sposati o sposati. Inviterebbe i primi a prendere moglie per sfuggire alla porneia (senso 

ingressivo: 'conquistare'). Pensiero che esprimerà anche in 1 C 7, 2ss. Così non subiranno la tentazione di disonorare se 

stessi nella porneia. Inviterebbe gli sposati a continuare a onorare la loro moglie nella santità (una moglie cristiana?) e 

nell'onore (senso durativo: possedere). A. Oepke nota nel verbo 'ktaomai' ,che vuol dire anche 'guadagnare', un' allusione 

delicata al fatto che nella convivenza matrimoniale il marito deve continuamente conquistarsi la propria moglie. Questa 

conquista può avvenire nella disciplina in modo che la donna stessa acquisti onore e non in modo sfrenato. Cfr Tob 8,4-

10. Questa sfumatura è considerata eccessivamente psicologizzante da C. Mauer TWNT,336, it. 444. Ma questa 

esortazione però sarebbe rivolta solo agli uomini ai quali sarebbe indicata la via per fare la volontà di Dio nello stato 

matrimoniale. Ma dato che una qualsiasi comunità non si può ragionevolmente pensare composta di soli uomini, tanto 

meno di soli celibi, non essendovi nulla di specificamente detto che li riguardi se non i pronomi personali che non 

possono che essere al maschile quando si parla genericamente di ambo i sessi, possiamo intendere skeuos sempre in 

ambito matrimoniale come corpo, ma in modo reciproco. Così 'skeuos' della moglie è il corpo del marito e skeuos del 

marito quello della moglie. Questa opinione è suffragata dal fatto che skeuos senza aggettivo di per sé non vuol dire 

'moglie' ma semplicemente corpo. In questo caso skeuos è il corpo dell'altro che il singolo sposato usa nella convivenza 

matrimoniale. Per cui 'ciascuno di voi' dovrebbe essere inteso in modo inclusivo, non solo degli uomini ma anche delle 

donne. Inoltre skeuos non va limitato a realtà puramente fisica, ma come indicante la persona intera (come in Rom 9, 22 

e 2 C 4,7). Per cui non si avrebbe una concezione rude del matrimonio ma una piuttosto ricca di globalità. 

 

3. PRAGMA: realtà matrimoniale o affari ? 

 

a. Se si interpreta PRAGMA nel senso di 'dabar' o 'res' designante eufemisticamente ogni cosa abominevole come ogni 

sorta d'impurità (2 C 7,11) con la conseguente violazione del diritto del fratello, l'argomento dei v. 3- 8 sarebbe unico: la 

moralità sessuale sotto vari aspetti. Il v. 6 sarebbe una conseguenza di ciò che è detto al v. 5: ogni uomo in Cristo deve 

avere un coniuge in modo da non ledere il diritto del fratello (uomo o donna che sia) con l'adulterio. In questa ipotesi i 

verbi UPERBAINEIN e PLEONEKTEIN sarebbero ulteriori specificazioni del v. 4. L'articolo TO evidenzierebbe la 

forma infinitiva dei verbi in parallelo con il v. 5. E l'articolo davanti a pragma si riferirebbe anaforicamente a porneia. 

Ciò sarebbe richiamato anche in 6b 'Vindice di tutte queste cose' e da 'akatharsia' del v. 7. 

 

b. F. Zorell, 1111, spiega pragma: 'id quod agitur, res gerenda, negotium': Rom 16, 2. E nota 'de negotio mercatorio'. In 

1 C 6,1 la parola indica una lite forense. Se è così TO ME indica un nuovo punto che viene elencato sotto la volontà di 

Dio. L'articolo davanti a pragma è generico. Difficile è il singolare. Anche negli affari c'è 'akatharsia' o 'santificazione'. 

Ossia allontanamento da Dio, idolatria o vita in comunione con lui. Qui UPERBAINEIN indica il disprezzo insito nella 

frode. PLEONEKTEIN ha il senso di voler diventare ricco ammassando con frode, circonvenendo qualcuno per avere 

ricchezza defraudando in questioni di denaro: 2 C 7, 2; 12,17. Questa interpretazione è sostenuta da H. Schlier, Der 

Apostel und seine Gemeinde. Auslegung der ersten Briefes an die Thessaloniker, Frieburg 1972, Brescia, 1976, pag. 77: 

"Anche l'avidità e la sete di guadagno dipendono dall'illusoria visione della realtà che è propria dell'uomo che si è 

allontanato da Dio...L'ingannare l'altro negli affari è... conseguenza di un'avidità che corrisponde in fondo alla cecità 

connessa con l'avversione a Dio. Rientra nella santificazione, invece, smettere di truffare il fratello negli affari... La 

disonestà negli affari... è posta accanto alla fornicazione e collegata all'idolatria”.E' opinione preferibile. 

 

III. PREGHIERA DI INTERCESSIONE : 3 ,1 1- 13 

 

La lettera termina con una preghiera di intercessione. Certo per quell'ekklesia i motivi di eucaristia sono molti: la loro 

pronta risposta alla Parola di Dio il calore dei mutui sentimenti...Ma quel promettente inizio è in forse per la prematura 

partenza degli apostoli: la giovane ekklesia sarà capace di stare salda nell'agape sotto il fuoco della persecuzione e senza 

l'aiuto degli apostoli? E davanti alle costanti difficoltà della vita in Cristo saprà resistere? Ma poi, di fronte a questi 

eventi, manifestazioni tipiche del tempo di attesa della Parusia (2,12.19; 3,13), la giovane ekklesia avrà proprio bisogno 

della presenza degli apostoli? O non sarà ancora Dio stesso a prendersene cura? Certo la responsabilità apostolica non 

viene diminuita. Paolo e Silvano e Timoteo concepiscono infatti il loro ministero apostolico con grande profondità ed 

urgenza, proprio come compito escatologico: preparare e presentare l'ekklesia al Kurios nella Parusia. E' in questo 

contesto che la loro responsabilità pastorale assume caratteristiche di intercessione. Per questo possono guardare avanti, 

verso la Parusia con gioiosa esultanza: perché sanno che, siano essi presenti oppure no (questo dipenderà dalla volontà 

di Dio, anche se sperano che Timoteo possa arrivare in città), è Dio stesso che si prende cura dell'ekklesia che è in Dio e 

in Cristo. Essi stessi pensano assiduamente a difenderla dalle insidie. Gli apostoli desiderano tornare; ma la loro 

preghiera che invoca l'azione diretta di Dio (v.12) nei confronti dell'ekklesia anche senza il loro intervento, mostra il 

loro modo di vedere l'agire costante di Dio nell'ekklesia. E' con questo atteggiamento di fondo che gli apostoli in 3,11 

ss. riprendono i problemi pastorali che hanno occupato ed occupano la loro mente. Vi è concentrato tutto il loro stato 
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d'animo ed il contenuto di tutto quanto precede: ansie pastorali, responsabilità apostolica, speranza nella Parusia, fede 

nel diretto intervento di Dio nel cuore dei credenti (2,13) : tutto sfocia in questi tre versetti e viene trasformato in 

preghiera di intercessione. La preghiera è costituita da tre movimenti tra loro collegati: il primo riguarda la situazione 

degli apostoli; il secondo, l'esigenza essenziale dell'ekklesia: credenti di Tessalonica e apostoli; il terzo, coinvolge tutto 

nell'ottica fondamentale della Parusia della quale tutti sono in attesa. 

 

a. 3,11 

 

Inizia con un'espressione di sapore liturgico rivolta in terza persona a Dio e al Kurios Gesù. 'Autos': 'lo stesso': posizione 

enfatica. Dio Padre ed il Kurios sono menzionati in apertura della preghiera ed in chiusura. Dio è l'onnipotente che ha 

risuscitato Gesù dai morti (cfr 1,10) ed il provvidente che guida gli eventi della storia umana. E' Padre: anche 

l'appellativo Padre ricorre all'inizio ed alla fine della preghiera. In esso si concentra tutta la speranza degli oranti. E' per 

questo che si rivolgono a Dio con fiducia. Il Kurios Gesù Risorto di cui l'ekklesia attende la Parusia, è Colui che ha dato 

la vita per essa; ad essa ha dato i suoi comandamenti (4, 2), ad essa ha dato lo Spirito (cfr 4,8). Il Padre ed il Kurios 

hanno questa relazione vitale con l'ekklesia: i destinatari della lettera ed i mittenti possono dire 'nostro' ' e il Padre ed il 

Kurios'. Nel Padre e nel Kurios l'ekklesia trova la sua unità. La particella avversativa DE mette in evidenza 

l'onnipotenza e la misericordia di Dio in contrasto con l'impotenza, la debolezza di vivere la carità, l'incapacità di 

vincere gli ostacoli dell'uomo. Dio e Kurios reggono il verbo al singolare: l'opera del Padre e del Kurios è vista come 

perfettamente unita. Il verbo KATEUTHUNEIN (ottativo aoristo, terza persona singolare) significa 'rendere retta, 

dirigere, rimuovendo gli ostacoli' ed esprime il vivo desiderio degli apostoli di rivedere l'ekklesia (2 ,17). E' desiderio di 

incontrarli faccia a faccia causato non solo dal calore dell'affetto personale, ma dal senso della responsabilità apostolica 

(2,19-20) in vista della Parusia. Essi non hanno potuto per tanto tempo rimuovere l'ostacolo che li separava. Dio stesso 

(Rom 1,10) lo faccia. Che anche Paolo e Silvano, come tra poco lo sarà Timoteo, possano essere riuniti non solo nel 

cuore (2 ,17) ma anche possano rivedere il loro volto. Questa preghiera in relazione alla strategia missionaria è molto 

importante. Paolo considera primaria la comunicazione orale del vangelo e la soluzione orale delle difficoltà che 

sorgono nell'ekklesia. Le lettere sono solo un surrogato alla presenza (cfr 1 C 5,3-5). Il riferimento al loro viaggio così 

(ad una imminente parusia! Fil 2,12; 2C 10,10; lC 16,17) fa parte del costante metodo di predicare il Vangelo. E questo 

viaggio è messo nelle mani di Dio. 

 

b. 3,12 

 

La seconda petizione che riguarda l'intera ekklesia, i credenti e gli apostoli, va all'essenziale della vita in Cristo. 

L'avversativa "DE" "ma", esprime l'importanza superiore di questa petizione: comunque vada la cosa richiesta nella 

prima petizione d'intercessione, sia esaudita questa, la più importante che non richiede l'intervento degli apostoli. O sarà 

concomitante all'azione di Timoteo. Il soggetto agente è il Kurios. A lui va unito, a senso, il Padre, menzionato nel 

versetto precedente: essi agiscono sempre in unità. Paolo e Silvano e Timoteo richiedono ciò che essi vedono essere il 

bisogno essenziale dell'ekklesia e loro. A Tessalonica c'era una scoraggiante varietà di problemi inclusa la possibilità del 

fallimento sotto la pressione della persecuzione. Gli apostoli stessi erano fuggiti. Ma nel cuore della debolezza dei 

credenti di Tessalonica e della loro, gli apostoli di Cristo scorgono la forza stessa di Dio già donata (4 ,8): l' AGAPE! Il 

bisogno di tutti di essere fortificati è bisogno di crescere, per intervento di Dio, che agisce nel cuore dei credenti 

mediante il suo Santo Spirito, nell'agape reciproca e verso tutti. I due verbi usati possono essere sinonimi. Così 

accostati, indicano la sovrabbondanza alla quale Dio farà giungere la loro agape. PLEONAZEIN significa 'agire in 

modo da far avere di più, abbondare' (ottativo aoristo). PERISSEUEIN significa 'superare la misura, abbondare, 

avere in abbondanza, far abbondare' (ottativo aoristo). Così davanti alle pressioni ed ai pericoli gli apostoli fanno 

urgenza a Dio perché la loro agape cresca. AGAPE 'gli uni verso gli altri': amore fraterno all'interno dell'ekklesia. Ancor 

di più: agape illimitata: 'e verso tutti'. Verso tutti, anche verso i nemici ed i persecutori. Amore missionario che guidi 

l'opera di diffusione del vangelo. E' importante che l'agape si estenda al di fuori delle case cristiane; Rom 12,9ss. 

"COME ANCHE NOI VERSO DI VOI! " : è preghiera perché la stessa agape apostolica, pur così grande, cresca: 

'come anche noi possiamo essere arricchiti, abbondiamo di agape verso di voi'. I credenti di Tessalonica hanno già visto 

quanto grande fosse l'agape di coloro che hanno annunciato loro il vangelo a rischio della vita. Infatti, prima che essi 

fossero membri dell'ekklesia, Paolo e gli altri li avevano raggiunti con amore rischioso (2, 2). Eppure anche questo 

amore, che può essere di modello, ha bisogno di crescere! La preghiera, così piena di umiltà, è di esortazione reciproca: 

è parenesi per la crescita dell'agape dell'ekklesia della quale fa parte anche l'amore apostolico. In stato di via (commenta 

Tommaso) l'amore può sempre crescere (Ad Thess. op.cit. p. 177). Così la richiesta dell'agape viene ad avere un posto 

centrale in questa preghiera di intercessione sia in relazione a ciò che precede che a ciò che segue. A ciò che precede: il 

desiderio di ritornare altro non è che agape apostolica che vuole crescere ulteriormente; caso mai subendo la 

persecuzione come hanno già mostrato di saper fare (2,2). A ciò che segue: vivere l'agape è il modo per prepararsi alla 

Parusia, per avere un cuore irreprensibile in santità davanti a Dio. Il legame delle due direzioni, nella struttura della 

preghiera, porta l'accento su questa petizione per l'urgente crescita di tutti nell'agape. Questa è la benedizione che i 

mittenti invocano su tutti i membri dell'ekklesia senza eccezioni (cfr Rom 15,33; 2 C 13,13; Gal 6,16; Fil 1,4) per il mpo 

di attesa della Parusia. 
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c. 3,13 

 

Esprime lo scopo ed il termine cui tende il crescere dell'agape. Vi ritorna il pensiero dominante: la speranza della 

Parusia. E' certo collegata ai motivi per i quali Timoteo è stato mandato a Tessalonica (3,2): per FORTIFICARE, per 

'far stare fermamente, confermare' l'ekklesia e continuare la paraklesis già iniziata (2,12; 3,2; 4,1). Ma essi hanno piena 

coscienza che né Timoteo né Silvano né Paolo hanno la forza di confermare l'ekklesia. E' Dio solo che ha il potere di 

fare stare saldi nella fedeltà, di fare crescere nell'agape. Dio stesso quindi renda saldi i cuori. Cuore: è bisogno di un 

intenso rafforzamento interiore. In questo tempo di prova, la solidità viene dall'interno. In vista della Parusia allora, 

colui che scruta i cuori (cfr 2,4) fortifichi il loro cuore nell'agape. IRREPRENSIBILI: c'è un legame tra questa 

petizione e la paraklesis di 4,1-8. La paraklesis è intrinsecamente legata al vangelo: lo mostra 2,12 ove il verbo 

parakalien è esortazione a vivere secondo il vangelo, a camminare in modo degno di Dio EIS BASILEIAN KAI 

DOXAN. Lo stesso concetto in 4,1 ove l'aspetto escatologico è nell'affermazione del Kurios Vindice (cfr Gal 5,21). 

Questa stessa tensione è presente qui ove il camminare in modo degno di Dio è nell'espressione 'irreprensibili in santita'. 

Perciò tutto quello che è espresso nella paraklesis di 4,1-8, tutta la gamma della vita umana che va vissuta in modo da 

piacere a Dio, è oggetto della preghiera di intercessione perché in tutti i domini ivi accennati esista ed aumenti l'agape 

alla luce dei comandi dati dallo stesso Kurios. E' facendo la sua volontà infatti che si è irreprensibili davanti a Dio. IN 

SANTITA': è un richiamo a 4,3: la santificazione è volontà di Dio ed opera dello Spirito Santo. In 4,8 il credente è 

appunto colui cui è donato da Dio lo spirito di santificazione. Questo dono è contemporaneo alla chiamata (2,12; 4,7) e 

al dono dei comandamenti del Kurios (2,12; 4,2) nella predicazione del vangelo. Questi sono gli ambiti nei quali il 

credente deve vivere nello spirito della carità: (1) l'ambito delle relazioni che toccano il comportamento sessuale: 

porneia, ogni tipo di abuso sessuale non è conforme al vangelo. Ma anche in questo ambito si estende la santificazione 

per coloro che sono stati liberati dall'idolatria del creato e quindi anche di se stessi. Di conseguenza la vita matrimoniale 

viene ad essere designata come un modo di vivere irreprensibili davanti a Dio. (2) l'ambito degli affari: avidità, 

imbroglio, inganno , truffa ai danni degli altri, pure la disonestà negli affari è idolatria. In tutti questi casi la volontà di 

Dio è disprezzata: è disprezzo della chiamata e di Colui che dona lo Spirito. In questo culmine gioioso e pieno di 

speranza della preghiera di intercessione, gli oranti fissano definitivamente lo sguardo alla Parusia quando essi e coloro 

per i quali pregano troveranno la loro gioiosa completezza nel trionfo finale. Essi pregando così svolgono il loro 

ministero apostolico di presentare (2,19) l'ekklesia a Dio ed al Kurios: il presentarli adesso nella preghiera di 

intercessione è un anticipo della presentazione finale (2, 20). In questo modo le maggiori preoccupazioni degli apostoli 

per i loro fratelli sono raccolte e concentrate in questa preghiera che conclude la lettera. 

 

APPENDICE 

 

Il modo di esprimersi sia per ciò che riguarda, nella predicazione del vangelo, il ruolo degli apostoli come collaboratori 

di Dio, sia, nella recezione della parola, i suoi effetti nel cuore dei credenti sì che essi non ascoltino uomini ma Dio che 

parla; il riferirsi in modo costante al continuo agire di Dio nel cuore dei credenti col dono permanente della chiamata e 

dello Spirito contemporanei al dono dei comandamenti del Risorto... tutto questo è collegato alla teologia della KAINE 

DIATHEKE (nuova alleanza): la novità della rivelazione cristiana! L'espressione KAINE DIATHEKE manca nella 

nostra lettera (è d'altra parte rara in Paolo: 1 C 11,25; 2C 3,6; solo diatheke in Rom 9,4 al plurale; 11, 27 al singolare; 2 

C 3,14 antica; Gal 3,15.17; 4, 24; ma cfr 1 Tess 4,9); non manca però la realtà teologica. Essa emerge ovunque, da ogni 

espressione ; sottende la coscienza che hanno gli apostoli di essere ministri, illumina il loro comportamento di 

predicatori, il loro legame all'ekklesia come assemblea raccolta dal Padre per mezzo di Cristo nella quale opera lo 

Spirito della carità. E' compito di questa appendice illustrare non esaustivamente questa realtà vedendo come essa 

influisca sul modo di pensare, di autocomprendersi, di esprimersi dei mittenti la lettera. 

 

1. KAINE DIATHEKE 

 

L'espressione si legge in 1 C 11, 25 e 2 C 3,6 cfr 14. 

a. 1 C 11,25 

"Il Kurios Gesù, nella stessa notte nella quale veniva consegnato, prese il pane e rese grazie, spezzo e disse... 

Similmente anche il calice, dopo aver cenato, dicendo : Questo calice è E KAINE DIATHEKE nel mio sangue. 

Questo fate, tutte le volte che ne bevete, in memoria di me". Paralleli: Mc 14,24 e sinottici: K. A]and, Synopsis, cita Gv. 

6, 51-53. Cfr Es 24,8; Zach 9,11; Ger 31,31; 32,40; Is 53,12. Queste parole dell'istituzione dell'Eucarestia pronunciate 

sul calice, collegano l'Eucaristia al sacrificio compiuto da Mosè per stabilire la BERITH (impegno) sinaitica (Es 24,8) 

quando Israele divenne "un regno di sacerdoti, una nazione santa" (Es 19, 5-6). Ma Gesù precisa che si tratta di KAINE 

DIATHEKE (esplicitamente qui, con Lc; implicitamente in Mc - Mt). Così egli si riferisce certamente e chiaramente 

all'unico passo 'nella legge e nei profeti' ove si incontri l'espressione BERITH HADASHAH = KAINE DIATHEKE: 

Ger 31,31 ss. Il sangue, ossia la sua morte cruenta, inaugura la KAINE DIATHEKE ed il vino (rosso) ne è la 

rappresentazione a livello di segno. Così Gesù nella Cena, prima della morte, mostra di considerare la propria attività 

messianica come adempimento della profezia della DIATHEKE escatologica, inizio di una nuova disposizione salvifica 

a disciplina dei rapporti tra Dio e gli uomini. Il fine ultimo cui tende questa nuova disposizione è quel felice 



 

19 

 

compimento che si esprime nella formula di reciproca appartenenza: "Io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo": in lui 

e definitivamente stabilita la comunione tra Dio e l'umanità. E ognuno può dare e dà in lui una risposta di fedeltà alla 

fedeltà di Dio. Leggendo Geremia si comprende in che consista questa nuova disposizione, la KAINE DIATHEKE: 

" Ecco, giorni verranno: / Io stabilirò con la Casa d'Israele una Berith HADASHAH: / non come fu la berith che avevo 

stabilito con i loro padri / nel giorno in cui li presi saldamente per mano / facendoli uscire dal paese d'Egitto; / mia 

berith che essi hanno infranto / nonostante io fossi il loro Signore. / Così invece sarà la berith che io stabilirò / con la 

Casa d'Israele in quei giorni: 

Io darò la mia torah nel loro intimo 

  sul loro cuore la scriverò; 

ed allora io sarò per loro Dio 

  ed essi saranno per me popolo. 

Non dovranno infatti più istruirsi l'un l'altro: 

  Amate e servite YHWH ! 

perché tutti, aderiranno a me, 

  dal più piccolo al più grande, 

poiché io perdonerò le loro infedeltà 

  e dei loro peccati non mi ricorderò più". 

Contrapponendola espressamente alla berith (impegno) imposta ai padri, impegno che essi hanno violato, Geremia 

annuncia una BERITH HADASHAH = impegno nuovo. Indica in modo chiaro le differenze. Nella berith sinaitica la 

TORAH (istruzione; la nozione di torah è strettamente legata a quella di berith), le dieci parole (Es 34,28; Dt 4,13) 

chiamate per questo parole della berith (Dt 9,11) sono scolpite su pietre. Esse sono promulgate sì direttamente da Dio 

(Dt 4,12-15), anzi scritte dal suo dito (Es 31,18) ma su tavole di pietra: questa legge resta esterna, una norma per agire, 

non un principio d'azione. Insegna ciò che si deve fare, ma non dà la capacità di farlo. Per questo tale berith è frangibile, 

è debole (Es 32), è inefficace perché, pur comportando il dono divino di una legge, questa resta una legge esterna. Al 

contrario la BERITH HADASHAH. E' Dio stesso che dona la Torah (insegnamento = volontà, comandamento...) nel 

cuore del suo popolo e di ogni singolo credente per ottenerne l'obbedienza della fede. Così è assicurato un vero rapporto 

di comunione: "Io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo". Ed è la BERITH che è nuova e non la Torah! Dio non dà una 

nuova Torah, ma impone la Torah in modo nuovo, la pone su di un nuovo fondamento. Egli dà l'antica Torah che 

contiene i precetti fondamentali che prescrivono il retto modo di agire del popolo di Dio verso Dio e verso l’umanità (Dt 

5,6ss.) nel cuore. E’ così un impegno, un’obbligazione nuova dato che non solo è prescritta, ma è scritta sul cuore. Non 

obbligo imposto dal di fuori, ma legge stessa del cuore dell'uomo, principio della sua attività. Sarà connaturale all'uomo 

che la osserverà spontaneamente: per questo non potranno più infrangere questa nuova obbligazione resa salda 

dall'operazione interna di Dio stesso. L'incidenza di tale dono sul cammino del credente è evidente: egli conoscerà 

(amerà, servirà) Dio: impegno sulla via dei comandamenti ad imitazione del comportamento di Dio. Questo oracolo è 

ripreso da Ger 24,6-7; Ez 36,24-28 (profondo e lucido commento di Ger 31,31ss.; al posto di Torah mette Spirito: la 

nuova legge è lo Spirito di Dio); Ger 32,37-40; Dt 30,5-10; Ger 4,4; Dt 10,16; Is 54,13. Il passo è spesso commentato 

da San Tommaso. Ecco come lo commenta spiegando Ebrei 8,2 che cita Ger 31,31: 

"Modus autem tradendi duplex est. Unus per esteriora, sicut proponendo verba ad cognitionem alicuius. Et hoc potest 

homo facere, et sic traditum fuit Vetus Testamentum. Alio modo interius operando. Et hoc proprium est Dei... Et hoc 

modo datum est Novum Testamentum, quia consistit in infusione Spiritus Sancti, qui interius instruit. Non autem 

sufficit tantum cognoscere, sed requiritur operari. Et ideo primo illuminat intellectum ad cognoscendum. Et ideo dicit 

DABO LEGES MEAS etc. Et dicit in plurali, propter diversa praecepta et consilia. Et hoc facit Spiritus sanctus. 1 Io 

II,27 Unctio eius docet vos. Io XIV,26 Ille vos docebit omnia etc. Item ad bene operandum inclinat affectum, unde 

imprimitur cordi. Et quantum ad hoc dicit IN CORDE EORUM SUPERSCRIBAM EAS, id est, super cognitionem 

scribam charitatem: Super omnia autem charitatem habete etc. Col III,14 et Rom V, 5 Charitas Dei diffusa est in 

cordibus nostris. Et haec est epistula, de qua subdit (II Cor. III,3): Non atramento, sed Spiritu Dei vivi; non in tabulis 

lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus". (Ad Hebreos, n 404, Marietti, 1953, pag. 424). 

Nell'eucaristia, banchetto sacrificale della nuova ed eterna DIATHKE, Gesù donandosi volontariamente alla morte, 

donando il suo sangue, mostra che cosa egli intenda per amare l'uomo. Egli per primo realizza fino alla morte il suo 

comando. Il suo sacrificio di KAINE DIATHEKE comporta così la promulgazione della sua nuova legge, del suo nuovo 

comandamento (Gv 13,34), di un impegno nuovo imposto al credente che esige una particolare solenne risposta: è la 

legge, il comandamento, l'impegno, la volontà di Dio dell'amore fino alla morte. E Gesù, nel donare questo suo 

comando, dona il suo stesso amore dandosi come Pane, e donando il suo Spirito. Dà nello stesso tempo, il comando = 

conoscenza e la forza interiore per compierlo = azione. E' così che egli instaura la nuova ed eterna DIATHEKE nel suo 

sangue: il Nuovo Testamento. Il comando, dato col Pane, viene mangiato e diventa cibo interiore. Non si tratta più di 

una legge che sia semplice norma di azione e neppure di un codice morale: è una legge interiore, è un principio d'azione, 

è un dinamismo nuovo che viene comunicato col dono dello Spirito del Risorto. Questo dono crea il passaggio dalla 

incredulità alla fede, dalla morte alla vita, dall'inimicizia all'amicizia; il cuore si converte; ma la conversione, la fede, 

l'agape è opera di Dio stesso nel cuore dell'uomo credente. Il cuore viene trasformato e reso capace di impegnarsi a 

collaborare in piena libertà. Questo amore esigito obbligatoriamente da Gesù per essere suoi discepoli, è talmente 

essenziale che è l'unico segno distintivo dei suoi discepoli. Un segno posto nel cuore, reso visibile nell'ekklesia. 
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Donandosi nell'eucarestia e sulla croce, Gesù realizza la grande promessa di Geremia; ed il credente, per mezzo suo, 

risponde con fedeltà e verità a Dio: è già in comunione con lui in attesa della Venuta e del pieno compimento. E la sua 

risposta a Dio, fede-speranza-agape, è creata in lui da Dio stesso. 

 

b. 2 C 3,3ss. 

 

" La nostra lettera siete voi, scritta nei 'vostri' cuori (' ' codice Sinaitico,33,88,436,1881), 

conosciuta e letta da tutti gli uomini. 

Vi manifestate lettera di Cristo ministrata (diakonein) da noi, 

scritta non con inchiostro,ma con lo Spirito del Dio vivente, 

non su tavole di pietra, ma su tavole di carne: i cuori ! 

Ed una tale fiducia abbiamo in Dio mediante Cristo. 

Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, 

ma la nostra capacità è da Dio che ci ha fatti capaci di essere ministri (diakonoi) della KAINE DIATHEKE 

non della lettera ma dello Spirito. 

La lettera infatti uccide, lo Spirito invece dà la vita". 

Il riferimento a Ger 31,31 ss. è chiaro; come anche ad Ezechiele. La KAINE DIATHEKE qui è descritta con le 

categorie di Torah e di Spirito: la prima è presa da Ger, la seconda da Ez. Le tavole di pietra indicano la legge mosaica 

con la quale sono in connessione le espressioni che la qualificano: "lettera che uccide" (3,6), "ministero della morte" 

(3,7), "della condanna" (3,9), "effimero" (3,11), "gloria effimera" (3,7). Questa legge mosaica in quanto esige un' 

obbedienza che il credente è incapace di attuare, conduce alla morte. Le tavole di carne sono per contrasto in riferimento 

alla DIATHEKE non effimera ma "duratura" (3,11); i suoi ministri esercitano il " ministero della KAINE DIATEIEKE" 

(3,6), " dello Spirito del Dio vivente" (3,3), "che dà la vita" (3,6), "il ministero dello Spirito" (3,8), " della giustizia" 

(3,9). Paolo contrappone la KAINE DIATHEKE contrassegnata dallo Spirito, all'antica contrassegnata dalla lettera. 

Nello Spirito, Dio stesso scrive nel cuore del credente e porta all'ascolto della fede. E la fede è quella Torah interiore 

scritta da Dio stesso sul cuore del credente. E' certo un atto della libertà dell'uomo, ma è prima di tutto un'attività dello 

Spirito che va accolta liberamente; e la stessa accoglienza è dono di Dio (cfr Dt 30,6). La fede, che opera mediante 

l'agape (Gal 5,6), è la nuova legge del cuore dell'uomo e della sua condotta. Il ruolo degli apostoli è quello di ministri 

secondari, di strumenti anche se necessari: essi scrivono con la predicazione la lettera che Cristo scrive, di cui è l'autore. 

Ogni apostolo pone le proprie forze al servizio di questa nuova disposizione salvifica del vangelo e dell'ordinamento che 

ne segue nei rapporti tra Dio e l'uomo. Così commenta San Tommaso: " Et ideo dicit MANIFESTATI quoniam ESTIS 

CHRISTI id est, a Christo informati et inducti, scilicet principaliter et auctoritative. Math XXIII,8 Unus est Magister 

vester. Sed a nobis secundario et instrumentaliter. Et ideo dicit MINISTRATA A NOBIS... Quomodo autem sit scripta 

ostendit, quia non ATRAMENTO id est non admixta erroribus, sicut pseudo-apostoli; non mutabilis et imperfecta, sicut 

vetus lex, quae neminem ad perfectum adduxit, Hebr. VII, 19..Non, inquam, atramento est scripta sed SPIRITU DEI 

VIVI, id est SPIRITU SANCTO, quo vivitis, et quo docente instructi estis. Eph. 1,13 In quo signati estis. Ubi autem sit 

scripta insinuat, subdens NON IN TABULIS LAPIDEIS, sicut lex vetus, ut excludat duritiem, quasi dicat... Sed in 

TABULIS CORDIS CARNALIBUS id est, in cordibus latis ex charitate, et carnalibus, id est mollibus ex affectu 

impledi et intelligenti. Ez XXXVI, 26 Auferam a vobis cor lapideum etc ''. (II Cor II,3,n.83,Marietti,1953, p.458). 

Descrivendo poi la differenza tra Nuovo ed Antico Testamento, nel n. 90, pag. 460, dopo aver citato lungamente Ger 

31,31 ss. : "Et sic patet, quod vetus lex est testamentum litterae. Sed Novum Testamentum est Spiritus Sancti, quo 

charitas Dei diffunditur in cordibus nostris, ut dicitur Rom V,5. Et sic dum Spiritus sanctus facit in nobis charitatem, 

quae est plenitudo legis, est testamentum novum, non LITTERA, id est, per litteram scribendum, SED SPIRITU, id est 

per spiritum (sic !) qui vivificat. Rom VIII ,2 Lex spiritus vitae, id est vivificantis". 

E commentando quest'ultimo passo così dice: "Quae quidem lex potest dici uno modo, Spiritus Sanctus, ut sit sensus : 

LEX SPIRITUS, id est, lex quae est spiritus. Lex enim ad hoc datur, ut per eam homines inducantur ad bonum... Quod 

quidem lex humana facit, solum notificando quid fieri debeat; sed Spiritus Sanctus, mentem inhabitans, non solum docet 

quid oporteat facere, intellectum illuminando de agendis, sed etiam affectum inclinat ad recte agendum. IO XIV, 26: 

Paracletus... ille vos docebit omnia.. Alio modo lex spiritus potest dici proprius effectus Spiritus sancti, scilicet fides per 

dilectionem operans. Quae quidem et docet interius de agendis, secundum illud infra (I IO II,27) Unctio docebit vos de 

omnibus et inclinat affectum ad agendum, secundum illud II Cor V,14 Charitas Christi urget nos. Et haec quidem lex 

spiritus dicitur lex nova, quae vel est ipse Spiritus Sanctus, vel eam in cordibus nostris Spiritus Sanctus facit. Ger 

XXXI,33 Dabo legem...De lege autem veteri supra dixit solum quod erat spiritualis, id est a Spiritu Sancto data". (Ad 

Rom 8, 2, n. 602, Marietti, 1953, p.110). 

 

2. LA REALTA' DELLA KAINE DIATHEKE IN 1 TESS. A 

 

Ora vedo come gli elementi della teologia della KAINE DIATHEKE emersi dall'analisi dei due passi nei quali ad essa si 

riferisce espressamente, siano presenti nella lettera. 

a. Presenza di Dio 

La presenza di Dio fedele e misericordioso nel cuore dell'uomo mediante la parola di Cristo ed il dono interiore dello 
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Spirito santo, costituisce il centro del messaggio della salvezza che il Risorto ha dato ai suoi apostoli da annunciare a 

tutte le genti. Presenza del Maestro che parla nel vangelo del suo onnipotente intervento nella Risurrezione del Figlio e 

nel dono dello Spirito di santificazione; presenza di Dio che crea comunione tra se e l'uomo; presenza nell'ekklesia ed in 

ogni singolo membro; presenza nel profondo del cuore dell'uomo. Dio è presente ed agisce nella parola della 

predicazione: è presente ed agisce nel cuore del credente (cfr 2,13) che ascolta la Parola, per condurlo alla conversione, 

all'obbedienza della fede. Agisce direttamente nel cuore facendovi crescere l'agape (3,13). E per questo egli è testimone 

e puo esaminare i segreti del cuore dell'uomo (2,4). Come infatti vi scrive con la parola così lo mette alla prova e lo 

esamina. Così è conosciuto e fa conoscere (cfr 4, 5) tutto ciò che la Risurrezione comporta e realizza nel cuore del 

credente come vita nuova nello Spirito. Presenza di Dio nel Kurios che ne comunica, dopo averla realizzata nella sua 

vita, la volontà dandone i precetti ed imponendone nello Spirito gli impegni di fedeltà (4,8; 4, 2). Presenza nello Spirito 

agente nella paraklesis; in tutto il processo dell'annuncio della parola, dalla conversione al dono della fede e dell'agape, 

alla speranza come forza nella costante attesa della Venuta (3,11ss.) Per la KAINE DIATHEKE così, Padre, Kurios e 

Spirito, abitano nel cuore dell'ekklesia e di ogni singolo credente. E' la presenza che Geremia attendeva come 

caratteristica dell'era messianica, dell' 'ora' escatologica. Questa presenza di Dio nel Kurios, nello Spirito in mezzo alla 

città di Tessalonica (nel mondo), visibile nella ekklesia dei Tessalonicesi, è espressa in 1,1: "ekklesia in Dio Padre 

nostro (che ha donato ai credenti un cuore da figli e da fratelli: 2,1.9.14.17; 3,2; 4,1.6) e nel Kurios (che ha realizzato 

nel proprio sacrificio la nuova ed eterna DIATHEKE). Per il dono dello Spirito da parte di Dio, vedi 4,8. L'ekklesia 

infatti è tale perchè ha ricevuto ed accolto la chiamata da Dio stesso. La presenza di Dio nella sua chiamata, è colta 

dall'esterno, nella visita degli apostoli inviati da Cristo (2,7), scelti da Dio e trovati degni di essere depositari, fiduciari 

del vangelo (2,4), ma, più in profondità, è colta nel cuore, nell'azione trasformante della parola (2,13) e dello Spirito 

Santo (4,8). In duplice modo quindi Dio agisce nell'esecuzione del piano della sua volontà: dall'esterno raggiungendo gli 

uditori con parola di uomini da lui inviati (2,7. 2); dall'interno con il magistero interiore, concomitante al primo, dello 

Spirito Santo (4,8). Dalla voce degli apostoli è manifestata all'ekklesia la volontà di Dio (4,3) ed i comandi del Kurios 

(4,2) e nel contempo, Dio dona il suo Spirito come forza agente ed energica (cfr 2,13) rendendo il credente fedele nella 

fedeltà di Gesù. Il vivere e camminare alla presenza di Dio poi non è più per il solo Israele secondo la carne (presenza 

della quale si gloriava) ne delle sole ekklesie provenienti dai Giudei, ma anche dell'ekklesia formata da pagani convertiti 

(1,1; 2,14; cfr 1,9). L'ekklesia dei Tessalonicesi infatti, formata da ex gentili, è a tutto diritto ekklesia di Dio in Gesù 

Cristo. Con questa presenza nel cuore, i credenti (come gli apostoli : 2,4) sanno come camminare per piacere a Dio. La 

loro vita è continuamente sotto il suo costante e diretto influsso per compiere, per fare la sua volontà. L'agape (3,13) è 

così manifestazione concreta della sua presenza (vedi sotto). L'ekklesia è realmente il popolo della KAINE DIATHEKE 

perchè in comunione con Dio per mezzo del Kurios Gesù Risorto. Essa è in cammino fino a che non apparira davanti al 

Giudice Risorto del quale attende la Parusia. Ed in essa, per mezzo di Gesù e nello Spirito, sale a Dio, incessante, 

l'eucaristia (2,13) di chi cammina per grazia davanti al suo Volto. 

b. Presenza di Dio negli apostoli 

1. Coscienza ministeriale 

La loro coscienza ministeriale è chiara in 2,13; 4,1 'da noi'. Essi affermano di avere avuto l'incarico da Dio e dal Cristo 

ed hanno coscienza di agire nello Spirito. Provati da Dio, sono stati trovati degni di ricevere in affidamento il compito 

del vangelo: la loro capacità è di origine divina ed essi agiscono in Dio (2, 2) come suoi collaboratori. Questo compito 

lo svolgono, Iddio testimone (2, 5), nella più assoluta dipendenza da lui (2,4). Quando annunciano il Vangelo, Dio è 

presente. Infatti la Parola di Dio giunge agli uomini dall'esterno per mezzo di loro, i mandati da Gesù Cristo. La loro 

azione si situa sulla traiettoria esterna della parola. Essi infatti non scrivono sul cuore degli ascoltatori, ma mentre essi 

parlano, è Dio che scrive sui cuori la sua volontà. Dio agisce all'interno mediante il suo Santo Spirito (4,8). Nella 

preghiera d'intercessione (3,11ss.) è chiara la convinzione che Dio agisce, indipendentemente dalla loro presenza, per 

far crescere l'agape nell'ekklesia. La parola dell'uomo infatti, si situa sempre a livello del magistero della lettera e non 

dello Spirito. Se mancasse lo Spirito del Dio vivente, le parole umane degli apostoli non differirebbero in nulla dalle 

parole dell'antica legge: parole esterne all'uomo. Ne consegue che essi non sono propriamente maestri ma segni e 

strumenti del Maestro. Sono segni della sua presenza efficace. Ed ancor a che i credenti non credono a uomini ma che 

conseguentemente l'ekklesia non deve rispondere a loro della propria fede ma a Dio ringraziandolo. Come ministri 

infine essi rinunciano ad avere onorari ed onori per far risaltare meglio l'autorità di Dio ed il dono gratuito del vangelo. 

Il rifiuto della gloria dagli uomini perchè tutta la gloria è di Dio, è un atteggiamento cui è sottesa la coscienza di essere 

ministri della Kaine Diatheke. Come strumenti nelle mani di Dio, essi devono vivere in modo da evidenziare in tutto 

l'opera dello Spirito Santo. 

 

2. Agape apostolica 

 

La vita degli apostoli è vita conforme alla KAINE DIATHEKE. Essi portano un messaggio che li sovrasta (è di Dio), 

ma che nello stesso tempo li attraversa e compenetra tutta la loro esistenza. Il loro vivere è inserito in questa economia 

del vangelo che opera la fede e l'agape. E il cuore del messaggio diventa sempre più il cuore della loro vita che si 

conforma alla vita di Gesù. Imitando colui che annunciano Crocifisso (cfr Gal 3 ,1) e Risorto, essi darebbero perfino la 

loro vita (2,8). donando il Vangelo di Dio. Le sofferenze fisiche (2, 2) delle quali portano le cicatrici, sono il segno della 

partecipazione all'amore di Gesù Crocifisso. Con le loro sofferenze ed umiliazioni seguono la via di chi donò se stesso 
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nel sacrificio della KAINE DIATHEKE. E come Gesù restò fedele alla volontà di Dio, così essi gli restano fedeli per la 

forza di Dio che abita in loro (2,2; 4,1). Come sulle labbra di Gesù non fu trovato inganno, neppure sulle loro c'è 

duplicità. Vivono nella gratuità, come il vangelo è dono gratuito di Dio (2,3). Per questo vivono lavorando con le 

proprie mani (2,9), lontani dall'avarizia (l'avarizia è idolatria, è contro l'agape) non accumulando oltre il bisogno 

quotidiano o a spese degli altri; non trattando gli altri come strumento del loro interesse o piacere. Il loro amore assume 

tutte le sfumature delle relazioni umane improntate al più vivo, tenero e disinteressato amore: quello materno, paterno, 

di fanciulli... Il loro rapporto con i fratelli nasce dalla coscienza che tutti sono sotto l'azione diretta di Dio ed a Lui solo 

tutti debbono rendere conto. Il coinvolgimento personale nella predicazione è un segno dell'amore trasformante di Dio 

in loro. Ed i loro atteggiamenti sono il modo concreto di vivere la novità della KAINE DIATHEKE, ossia dello Spirito 

Santo in loro.Eppure, anche inseriti nell'economia del vangelo con la loro vita, la loro agape può e deve crescere: 3,12. 

 

c. Presenza di Dio nell'agape di tutta l'ekklesia 

 

Dio è presente nella sua parola, nel suo comando, espressione della sua volontà. Le parole 'volontà-comandi' in 4, lss. 

sono riferimento a 'vangelo', a 'parola di Dio' (4,1 cfr 2,13), espressione della sua volontà salvifica (4, 2) in Gesù 

Risorto. Ora, il cuore del vangelo e ciò che il vangelo crea è l'agape. Nel vangelo infatti si rivela l'agape fedele di Dio; 

ed il vangelo crea nel cuore, l'agape come obbligo imposto a coloro che sono nella fedeltà di Gesù Cristo. Così è creata 

la comunione con Dio, la 'pace' (1,1). Quando la volontà di Dio, I'agape, è realizzata, lì Dio è presente ed agisce. Nella 

predicazione del vangelo, la volontà di Dio è donata (4, 2) con il dono dello Spirito Santo (4,8) che agisce per condurre 

alla fede creando nel cuore l'agape. Il credente allora può camminare nell'agape perché ha in dono la forza per la quale 

la parola agisce in lui e diventa energica (Gal 5 ,6): lo Spirito che rende capaci di fare la volontà di Dio. E' camminando 

nell'agape che i credenti piacciono a Dio : 4 ,1 ss. I comandamenti (vi sono altri aspetti della volontà di Dio non 

accennati nella paraklesis di 4, lss) sono così riassumibili nella sola parola che è l'oggetto dell'intercessione: 1' AGAPE 

(3,12). Questo è il centro dei comandi del Kurios e della volontà di Dio. La volontà di Dio così si 'abbrevia' in un unico 

precetto che comprende tutti gli altri (Rom 13,8), un impegno dato da Gesù stesso di imitare la sua agape fino alla 

morte. Tutti gli ambiti del vivere umano sono così gli ambiti dell'agape: dal non ingannare il fratello (4,6) ai rapporti di 

affari. Questa agape deve crescere (4,1) ed è il Kurios stesso che la fa crescere in tutti i membri dell'ekklesia compresi 

gli apostoli. Così nell'agape, la vita di ogni credente, sotto l'influsso della parola di Dio (2 ,13) e dello Spirito (4,8), 

come cammino per piacere a Dio, è vita nella KAINE DIATHEKE, nello Spirito Santo. Chi rifiuta di santificarsi, ossia 

di vivere nell'agape, non solo non rispetta un precetto di Dio promulgato da Gesù Risorto stesso ed udito per bocca degli 

apostoli, ma si oppone all'energia di Dio che dentro di lui opera mediante lo Spirito (Ez 36,27). Non ascolta la sua 

parola, disobbedisce a Dio, si oppone alla sua azione nello Spirito; disobbedisce al Risorto davanti al quale dovra 

comparire (4,6). Da ogni riga emerge la teologia della KAINE DIATHEKE: la radicale novità del NUOVO 

TESTAMENTO, attuata dal sacrificio di Gesù e donata nello Spirito Santo, trasforma la vita e le relazioni umane dei 

credenti, pervade e penetra il modo di agire, di pensare ed anche di esprimersi dell'uomo in Cristo. BF. 

 


