
benedizioni descritte nei vv. 3-14, ovvero, la 
presenza dello Spirito Santo nella loro vita. 
La rivelazione che proviene da Cristo, che con
siste nella conoscenza di lui, giungeva alla chie
sa per mezzo dello Spirito Santo (Gv 16:13-15). 
Chi riceveva questa rivelazione acquisiva una 
conoscenza di Cristo e un tipo di sapienza ben 
diversi da quella che appartiene allo "spirito del 

mondo" (si veda 1Co 2:1-16; 2Co 4:16). 
Quanto al titolo "il Padre della gloria", che si 
trova soltanto qui nel Nuovo Testamento, Bru
ce commenta: 
"Dal momento che Dio è la fonte di ogni vera glo

ria, può essere ben definito «il Padre della glo

ria», come è chiamato nel Salmo 29:3 (LXX SI 

28:3) e Atti 7:2, «il Dio della gloria»". 

Il secondo soggetto è strettamente legato al 
primo: 
" ... essendo stati illuminati gli occhi del vostro 
cuore affinché sappiate a quale speranza ci ha 
chiamati, quale è la ricchezza della gloria della 

+*sua eredità tra i santi" (v. 18). 
L'illuminazione fornita dallo Spirito Santo crea 
una nuova prospettiva e, di conseguenza, un 
nuovo orientamento di vita: la speranza a cui 
siamo stati chiamati. Paolo prega per una com
prensione di questa speranza .perché sarà la 
consapevolezza della ricchezza che abbiamo 
ereditata in Cristo a dare direzione alla nostra 
vita sul piano pratico. 
L'espressione "gli occhi del cuore" rende bene il 
concetto di essere effettivamente illuminati 
come premessa necessaria per maturare delle 
forti convinzioni. Senza tale illuminazione 
potrebbe sembrare esagerato il valore che Dio 
attribuisce ai santi, indicato con le parole: "qua

le è la ricchezza della gloria della sua eredità tra i 
santi". Invece, grazie all'illuminazione dello Spi
rito Santo sappiamo di essere l'eredità di Dio, in 
virtù della nostra posizione "in Cristo". 
A questo proposito Bruce scrive: 
"Il modo in cui Dio stima il popolo di Cristo, unito 
con lui per fede e partecipi della sua vita di risur
rezione, corrisponde necessariamente a come 
stima Cristo stesso. Paolo prega qui che i suoi let-
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19° Campo per ragazzi 
Brugnato (SP), 4-12 luglio 2014 

È un campo di insegnamento biblico per ragaz
zi dagli 9 ai 15 anni, organizzato da Ruggero 
Sanguineti de/l'assemblea di Sestri Levante 
(GE). Inizierà venerdì 4 luglio, con arrivo alle 
ore 161 e terminerà sabato 12 luglio, con par
tenza nel pomeriggio. 
li programma prevede l'insegnamento biblico 
per gruppi di età, canto, testimonianze, con
versazioni. Sono inoltre previste attività spor
tive, ricreative, giochi e gite. 
Le spese del campo saranno coperte con offer
te libere. Per le prenotazioni rivolgersi a: 
Mimi Montanari D'Agostino te/. 0187/500717, 
celi. 347/6303574. 
Per info: 
Deborah Todde - email janas89@hotmail.it 

tori possano apprezzare il valore che Dio attri

buisce loro e il suo piano di compiere il suo dise

gno eterno per mezzo di loro, come la primizia 
della sua opera di riconciligzione nell'universo." 
Sempre secondo Bruce, Ì'obiettivo della pre
ghiera dell'apostolo sarebbe: "affinché le loro 

vite siano in sintonia con questa alta vocazione e 

che sapranno accettare con umiltà e gratitudine 

la grazia e la gloria elargite su di /oro". 
Il terzo soggetto della preghiera di Paolo fa 
comprendere che è la norma per i santi aspet
tarsi che Dio faccia grandi cose per mezzo di 
loro: 
" ... e quale sia l'immensità della sua potenza ver· 
so di noi che crediamo, nella misura dell'energic 

prodotta dalla forza della sua potenza" (v. 19). 

L'illuminazione dello Spirito Santo serve anchE 
per rendere consapevoli dell'immensità dell; 
potenza di Dio operante nella nostra vita. 
Vista la natura spirituale della potenza di Dic 
potrebbe sfuggirci, particolarmente in contes· 
di persecuzione, la sua immensità. Si tratta de 
la stessa potenza che era all'opera nella risurn 
zione di Cristo (v. 20). 
Come Paolo scrive altrove: "Se lo Spirito di co/1 


