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I N T R O D U Z I O N E 

Cari fratelli e care sorelle, 
le pagine che seguono contengono semplici riflessioni. su alcune 
preghiere che Paolo rivolse al Padre. 

L'apostolo scrisse numerose lettere, ma il Signore permise che 
ce ne giungessero solo tredici. 
Furono scritte nell'arco di 17 anni, dal 50 e.C. al 67 e.C .. 

Come mostra lo schema, cinque di queste lettere sono state 
scritte quando l'apostolo era prigioniero: quattro durante la prima 
prigionia romana (61-63 e.C.), e una durante la seconda prigionia 
romana (65-67 e.C.). 

l 
l 

Scritte prima l 
dell'arresto 
(50-57 e.G.) \ 

\ 
\ 

Prigionia a Cesarea 
(58-60 e.C.} 

Scritte durante la 
lA prigionia romana 
(61-63 e.C.} 

1-------- lA Tessalonicesi 
2A Tessalonicesi 

Galati 

lA Corinzi 
2A Corinzi 

\ ------·-- Romani 

1------- Colossesi 
l 

Efesi 

Filippesi 
\ 
\------- Filem.one 

Scritte dopo la 1------------ lA Timoteo 
lA prig. romana 
(64-66 e.C.} \-------~----Tito 

Scritta durante 
la 2A prig. romana <--------- 2A Timoteo 
(67 e.C.) 

Ci soffermeremo solo sulle preghiere contenute nelle quattro 
lettere scritte da Roma, durante la prima prigionia. 
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Cari fratelli e care sorelle, desideriamo notare che meditare 
solo queste preghiere, e' come togliere una pietra preziosa da un 
anello che ne contiene molte. E' bello ammirare, osservare, esami
nare con cura un diamante, ma la vera bellezza della pietra sara' 
evidente solo se incastonata dove e' stata tolta. 

Un'altro esempio: se ci soffermassimo ad esaminare solo il par
ticolare di un quadro, rimarremmo colpiti dalla bellezza del sog
getto, dalle tonalita' e dai colori, ma se esamineremo il quadro 
nel suo insieme ne aprezzeremo tutto il suo valore. 

Queste preghiere ci offrono un bel riassunto dei privilegi e 
delle responsabilita' di tutta la vita cristiana. 
La vita spirituale e' una stupenda avventura che avra' un fine e
saltante; val la pena di viverla secondo .il pensiero e il desiderio 
del Padre. 

Ci auguriamo che dopo aver analizzato lungamente queste preghie
re, perle di inestimabile valore, ognuno di noi possa essere seria
mente stimolato a meditare con cura le lettere che contengono tali 
preghiere. 

La nostra vita spirituale ne sara' grandemente arricchita e fa
remo come Paolo: c1 inginocchieremo davanti al Padre, emozionati, 
LeJ.ici_,_ c_o.nf.us.i .. .. . _ aLp_ensiero che-.Eg.l.i-C'~i-pr.ospet-ta-un--'-u-t-uFo-a 
dir poco, stupendo; lo ringrazieremo, lo adoreremo, poi ci rialze
remo col sincero desiderio di vivere una vita degna del Signore an
che nei minimi particolari. 

Possa essere questa la nostra esperienza nei giorni che ci ri
mangono da vivere sulla terra, in attesa di quel glorioso momento 
quando entreremo nella casa eterna; finalmente potremo gettarci al 
collo del Padre, abbracciarLo, baciarLo e ribaciarLo e tutti insie
me potremo abbracciarci e adorarLo per tutta l'eternita'. Amen. 

Iniziamo dunque con cuore riverente lo studio di queste preghie
re che dobbiamo innalzare per noi e per tutti i nostri fratelli e 
le nostre sorelle. 
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D'ESI l: 15-23 <r> 

15 Perciò anch'io aven
do udito parlare della 
fede vostra nel Signor 
Gesù e del vostro amore 
per tutti i santi, 

16 non resto mai dal 
render grilzie per voi, fa
cendo di voi menzione 
nelle mie orazioni, 

17 aftlnchè l'Iddio del 
Signor nostro Gesù Cri
sto, il Padre della gloria, 
vi dia uno spirito di sa
pienza e di rivelazione 
per la piena conoscenza ' 
di lui, 

18 ed illumini gli oc- · 
chi del vostro cuore, nf
finchè sappiate a quale 
speranza Egli v'abbia 
chiamati, qual sia la ric
chezza della gloria della 
sua eredità nei santi, 

19 e qual sia verso noi' 
che crediamo, l'immen
sità della sua potenza. · 
La qual potente effica
cia della sua forza, 

20 Egli ha spiegata in 
Cristo, quando lo risu
scitò dai morti e lo fece , 
sedere alla propria de- .; 
stra ne' luogJli celesti, 

21 al disopra di ogni 
principato e autorità e 
potestà e signoria, e 
d'ogni altro nome che 
si nomina non solo in 
questo mondo, ma an
che in quello a venire. 

22 Ogni coaa Ei gli ha 
poata sotto ai piedi, e l'ha 
dato per capo supremo 
alla Chiesa, 
23 che è il corpo di 

lui, n complemento di 
colui che porta a com
pimento ogni cosa m t 
tutti . 

EFESI 3: 14-21 (2-) 

14 .... Per questa ca
gione, dico, io piego le 
ginqcchia dinanzi al Pa
dre, 

15 dal ~uale ogni fa
miglia ne cieli e sulla 
terra prende nome, 

16 perch'Egll vi dia, 
secondo le ricchezze del
la sua gloria, d'esser po
tentemente fortlfic a t i 
mediante lo Spirito suo, 
nell'uomo interiore, 

17 e faccia sl che Cri
. sto abiti per mezzo del
, la fede nei vostri cuori, 
1 18 affinchè, essendo ra-
dicati e fondati nell'a
more, siate resi capaci 
di abbracciare con tutti 
l santi qual siu la lar
~hczza, la lun@ezza, 
l altezza e la profondità 
dell'amore di Cristo, 
19 e di conoscere que

sto amore che sorpassa 
ogni conoscenza, affin
cllè giungiate ad esser 
ripieni di tutta la pie
nezza di Dio. 
20 Or a Colui che può, 

mediante la potenza che 
opera in noi, fare infini
tamente al di là di quel 
che domandiamo o pen
siamo, 
21 a Lui sia la gloria 

nella Chiesa e in Cristo 
Gesà, per tutte le età, 
ne' secoli de' secoll. 
Amen. 

. ·~'l;_ -~ f': . ;._,_,~ ,<:\".,_.~;.· ~-. ·":- :~"::: '1"~~-; ~:':_-~:; .. _, ... 

Colossesi 1:3-14 

3 Noi rendiamo grazie 
a Dio, padre del Signor 
nostro Gesù Cristo, nelle 
conUnue preghiere che 
f:u~clumo per voi, 

4 avendo udito parlare 
della vostra fede in Cri
sto Gesù e dell'amore 
che avete per tutti l 
santi, 

9 Perciò anche noi, dal 
giorno che abbiamo ciò 
udito, non ccssinmo di 
pregnre per voi, c di do
mandate che siate ripie
ni della profonda cono
scenza della volontà di 
Dio In ogni sapienza e 
inteHigenza spirituale. 

10 amnchè camminiate 
in modo degno del Si· 
gnore per piacergll in 
ogni cosa, portando frut
to In ogni opera buona 
e crescendo nella cono
scenza di Dio; 

11 essendo fortificati in 
ogni forza secondo la po
tenza della sua gloria, 
onde possiate essere in 
tutto pazienti e longa
nlmi; 

12 e rendendo grazie 
con allegrezza al Padre 
che vi ha messi in IV\l· 
do di partecipare alla 
sorlc del santi nella luce. 

13 Egli cl ha riscossi 
dalla potestà delle te- . 
nebre e ci ha trasportati 
nel regno del suo amato 
Figliuolo, 

1-1 nel quale abbiamo 
'la redenzione, la remis
sione del peccati; 

Filippesi 1:3-11 

3 lo- rendo grazie al
l'Iddio mio di tutto il 
ricordo che ho di voi; 

·l C IWIII(lrc, in O{llli 
mia prc~hiera pre~,to per 
voi tutti . con allegrezza 

5 a cagion della vostra 
partecipazione al pro
gresso del Vangelo, dal 
primo giorno fino ad 
ora; 

6 avendo fiducia in 
questo: che Colui che ha 
cominciato in voi un'o
pera buona, la condur
rà a compimento fino 
al giorno di Cristo Gesù. 
7 Ed è ben giusto eh 'lo 

senta cosl di tutti voi; 
perchè lo vi ho nel cuo
re, voi tutti che, tanto 
nelle mie catene quanto 
nella difesa e nella con
ferma del Vangelo, siete 
partecipi con me della 
grazia. 
8 Poichè Iddio mi è 

testimone com'io sospid 
per voi tutti con affetto 
sviscerato in Cristo 
Gesù. 

9 E la mia preghiera è 
che il vostro amore sem
pre pii\ abbondi In cono
st~t·m~al c in ogni tllsccl'lli
mculo, 
10 onde possiate distin

guere fra il bene ed il 
male, amnchè siate sin
ceri c irreprensiblli per 
il giorno di Cristo, 

11 ripieni di frutti di 
giustizia che si hanno 
per mezzo di Gesù Cri
sto, a gloria e lode di 
Dio. 

Fileaaone v. 4-7 

4- Io rendo sempre gra
zie all'Iddio mio; facen
do menzione di te nelle 
mie preghiere, . 
5 giacchè odo parlare 

dell'amore c della fede 
che hai nel Signor Gesù 
c verso tutti i santi, 

6 e domando che la no
stra comunione di fede 
sia efficace nel farti rico
noscere ogni bene che si 
compia in noi, alla glo
ria di Cristo. 

7 Poichè ho provato 
una grande allegrezza e 
consolazione pel tuo 
amore, perchè il cuore 
tle' santi è stato rlc•·ca
to per mezzo tuo, o fra
tello. 
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PREMESSA 

L'assemblea di Efeso occupa un posto unico fra le chiese locali 
ricordate nel Nuovo Testamento. E' l'unica di cui si possono se
guire le vicende spirituali per un arco di tempo di circa 40 anni e 
precisamente dal 52 d.C. al 95 d.C .. 
(Atti 18:18-21- Apoc. 2:1-7). 

Vediamole brevemente cosi' come il Nuovo Testamento ce le pre
senta. 

Anno 52 d.C. 

Tra i primi a predicare il Vangelo vi furono Paolo, Aquila e sua 
moglie Priscilla. (Atti 18:18-21). 

Anno 54-57 d.C. 

Nel corso del terzo viaggio missionario Paolo fece ad Efeso la 
sua tappa piu' importante, infatti, vi rimase 3 anni. In nessun'al
tra citta' sosto' cosi' a lungo. 
Durante questo periodo in Efeso si formo' una bella e numerosa As
semblea, ma i successi spirituali di Paolo scatenarono l'ira di Sa
tana il quale tento' di tutto per distruggere, (senza riuscirvi), 
la grande opera che lo Spirito Santo aveva realizzata. 
(Atti 19:1- 20:1). 

Anno 58 d.C. 

Pochi mesi, dopo aver lasciata la citta', a Mileto, l'apostolo 
fece un commovente incontro con gli anziani di Efeso, ricordando il 
periodo trascorso insieme a loro ed esortandoli a svolgere bene 
l'incarico ricevuto dallo Spirito Santo, perche' la Chiesa era co
stata a Dio un grandissimo prezzo. 
(Atti 20:17-38). 

Anno 62 d.C. 

Qualche anno dopo, da Roma, l'apostolo scrisse agli efesini una 
stupenda lettera, parlando di argomenti sublimi, e rivelando il 
progetto segreto di Dio: la Chiesa. (Efesi 3:5-6). 

Anno 64-66 d.C. 

Dalla lA Lettera a Timoteo impariamo che alcuni credenti di Efe
so insegnavano cose contrarie alla Parola di Dio, e purtroppo, 
l'Assemblea aveva assunto un atteggiamento tollerante nei loro con
fronti. 
Le premure di Paolo e l'opera di Timoteo contribuirono in modo de
cisivo a risolvere i problemi di ordine dottrinale che si erano 
creati. 
(lA Tim. 1:3-4). 
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Anno 95 d.C. -----
Circa 30 anni dopo, gli efesini, pur essendo molto attivi e fe

deli alle verita' della Parola di Dio, avevano perso l'amore dei 
primi tempi. Questo addolorava il Signore. L'Eterno si servi' 
dell'apostolo Giovanni per inviare loro una lettera esortandoli a 
ravvedersi e tornare ad essere come prima. 
(Apoc. 2:1-7). 

Dopo aver visto brevemente le vicende spirituali della Chiesa di 
Efeso, consideriamo due preghiere che l'apostolo ha rivolto per lo
ro al Padre. 
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PAOLO RINGRAZIA DIO E PREGA PER I CREDENTI - E~esi 1:15-23 - (l) 

l) Ringraziamento per la loro buona condizione spirituale - 1:15-16a 

a) F e d e 

b) A m o r e 

- Ringraziamento 

2) Paolo chiede a Dio 
di illuminare i credenti - 1:16b-23 

Perciò anch'io avendo udito parlare 
della vostra fede nel Signore Gesù 
e del vostro amore per tutti i santi, 

non smetto mai di rendere grazie per voi, 

ricordandovi nelle mie preghiere, 

A) NELLA PIENA CONOSCENZA DI DIO - 17-18a 

l) La sorgente della luce 

2) Il mezzo 

3) Il fine supremo 

4) Gli organi 
che devono essere illuminati 

Tre meravigliose realtà da conoscere 

B) SULLA SPERANZA - 18b 

C) ~ SULL'EREDITA' - 18c 

D) SULLA SUA POTENZA - 19-23 

l) I destinatari 
2) La grandezza 

Manifestazioni della sua potenza: 

3) La risurrezione di Cristo 

4) La glorificazione di Cristo 

5) Il dominio di Cristo 
a) Su ogni essere 

b) Su ogni cosa 

6) La chiesa associata nel 
suo dominio: 

a) E' il suo corpo 
b) E' il suo completamento 

affinchè il Dio del nostro Signore 
Gesù Cristo, il Padre della gloria 
vi dia uno spirito di sapienza 
e di rivelazione 
perchè possiate conoscerlo pienamente; 

egli illumini gli occhi del vostro cuore, 

affinchè sappiate a quale speranza 
vi ha chiamati, 

qual è la ricchezza della gloria della 
sua eredità che vi riserva tra i santi, 

e qual è verso di noi, che crediamo, 
l'immensità della sua potenza. 

Questa potente efficacia della sua forza 
egli l'ha dimostrata in Cristo, 
quando lo risuscitò dai morti 
e lo fece sedere alla propria destra 
nel cielo, 

al di sopra di ogni principato, autoPità, 
potenza, signoria e di ogni altro nome 
che si nomina non solo in questo mondo, 
ma anche in quello futuro. 
Ogni cosa gli ha posto sotto i suoi piedi 

e lo ha dato per capo supremo alla chiesa 

che è il suo corpo, 
il compimento di colui che porta 
a compimento ogni cosa in tutti. 
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PAOLO RINGRAZIA DIO E PREGA PER I CREDENTI DI EFESO 1:15-23 -- -- -

- Prima Preghiera -

Nei precedenti versetti, da 3 a 14, l'apostolo ha tracciato il 
meraviglioso sviluppo del piano di Dio dall'eternita' passata 
all'eternita' futura. 

Ha presentato gli stupendi soggetti che dovrebbero occupare la 
mente umana, descrivendo quello che il Padre, il Figlio e lo Spiri
to Santo hanno fatto per salvarci e per offrirei un futuro glorio
so. 

La posizione spirituale nella quale ci troviamo e' riassunta con 
un meraviglioso linguaggio. In Cristo siamo stati: 

-Benedetti, v. 3 
- Eletti, v. 4 
-Predestinati, v. 5 
-Adottati, v. 5 
-Riscattati, v. 6 
-Perdonati, v. 6 
-Suggellati, v. 13 
-Fatti eredi, v. 14 

L'espressione "In CRISTO" e' cosi' carica di significato che me
rita di essere studiata con cura. (1:3). 
Descrive la nostra gloriosa posizione spirituale. Quando crediamo 
in Gesu', Dio ci assegna un posto "In CRISTO", diveniamo partecipi 
della natura divina e il Padre non-ci considera piu' come discen
denti di Adamo, peccatori, esseri morti spiritualmente, ma ci vede 
attraverso le glorie e le perfezioni di suo Figlio: ci accoglie so
lo su questa base. 

L'espressione "In CRISTO" esprime delle verita', delle certezze, 
un grado di intimita'- e di comunione tali che nessuna intelligenza 
umana puo' concepire pienamente. 

"In CRISTO" vi e' una salvezza perfetta, certa, con conseguenze 
meravigliose. 

Possiamo affermare che l'espressione "In CRISTO" descrive i pri
vileg~ della nostra posizione spirituale, mentre l'espressione 
"Cristo in noi• descrive la nostra responsabilita'. 

La posizione d~l credente e' perfetta perche' Dio ci vede "In 
Cristo", ma il Padre desidera che il nostro comportamento giorna
liero sia coerente con la nostra posizione spirituale. 

Benche' il nostro comportamento sia imperfetto, si deve notare 
chiaramente un progresso sulla via della santificazione e della ma
turita' spirituale. 

Potremmo chiederci come e' possibile realizzare contemporanea
mente queste verita': noi In CRISTO e CRISTO in noi? 
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Umanamente parlando non e' possibile, ma spiritualmente tutto e' 
possibile. 

Gesu' diceva: wDimorate in me ed io dimorero' in voi". 
(Giov. 15:4). 

L'apostolo prega dinanzi a tante ricchezze spirituali descritte 
nei versetti 3 a 14, affinche' gli "occhi del cuore" di ogni cre
dente si aprano completamente per vedere, conoscere ed apprezzare i 
gloriosi privilegi che si hanno in Cristo. 

Le ricchezze che possediamo per fede diventino realta' per la 
nostra vita. 
Siamo invitati a considerare lo stupendo traguardo che raggiungere
mo e la grande potenza che si e' resa n~cessaria per risuscitare 
Cristo dai morti e metterlo a Capo di ogni cosa. 

1:15 •percio' anch•io. avendo udito parlare della vostra fede nel 
Signore Gesu• e del vostro amore per tutti i santi •.•• • 

Paolo riconosce che i stioi lettori godevano una buona salute 
spirituale, dimostrata dalla fede e dall'amore. · 

La fede nel Signore Gesu' aveva prodotto il miracolo della sal
vezza nelle loro vite. 

L'amore per tutti i santi, dimostrava la realta' della loro con
versione. 

Gesu' e' il vero e unico oggetto della fede, fede nella Sua per
sona e nella sua opera redentrice. 
Il nostro amore non deve essere rivolto ·solo ai credenti che cono
sciamo, ma esteso a tutti quelli che sono stati lavati nel sangue 
di Cristo e hanno fede in Lui. 

Alcuni dicono di avere fede, ma nella loro vita non si trova 
nessuna traccia d'amore. 
Altri professano l'amore, ma sono indifferenti alla necessita' del
la fede in Cristo. Il vero Cristianesimo e' il risultato della u
nione della sana dottrina e dell'amore. 

1:16 • non smetto mai di rendere grazie per 
nelle mie preghiere •... • 

voi. ricordandovi 

Come abbiamo gia' affermato, la fede e l'amore dei suoi lettori 
erano la chiara dimostrazione del loro buono stato spirituale. 
Questo spinge l'apostolo non solo a ringraziare Dio, ma anche a 
pregare per loro. E' felice perche' i credenti sono ben fondati, ma 
chiede che continuino a costruire su questo fondamento. E' pieno di 
gioia perche' vivono una vita spirituale esuberante, ma prega af
finche' nei giorni a venire dimostrino un continuo progresso; Dio 
ha in serbo per i suoi sempre nuove e meravigliose esperienze. 
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1:17 • ... affinche' il Dio del nostro Siqnore Gesu' Cristo, il Pa
dre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di ri
velazione perche' possiate conoscerlo pienamente; eqli illu
mini qli occhi del vostro cuore, ... • 

In questa prima preghiera, Paolo chiede l'illuminazione 
tuale dei credenti, nella seconda, che elevera' poco piu' 
{3:14-21), chiedera' che diventino spiritualmente forti. 

spiri
avanti 

E' interessante notare che la prima preghiera e' indirizzata a 
Dio, la seconda al Padre. 
L'apostolo chiede specifiche e appropriate cose che servono a ogni 
riscattato del Signore, dal piu' giovane al piu' vecchio. 

Si rivolge a Dio, chiamandolo Padre della gloria. Dio non e' so
lo il ·padre nella gloria, ma della gloria. 
Nel Nuovo Testamento, le tre persone della Deita' hanno questo ti
tolo: 

- Dio: il Padre della gloria, 1:17 

- Gesu': il Signore della gloria, lA Cor. 2:8 

- Lo Spirito: lo Spirito di gloria, lA Pt. 4:14 

Dio e' la sorgente, l'origine della gloria, ed e' l'unico che ha 
diritto alla gloria. {Ef. 3:21- lA Tim. 6:16- Apoc. 4:14). 
Noi lo conosciamo come il PADRE di GLORIA perche' Gesu' ce lo ha 
fatto conoscere. 

Il Signore ci aiuti affinche' questa gloria si rifletta nella 
vita di tutti i giorni. {Giov. 17:22). 

La preghiera dell'apostolo continua: "Vi dia, vi faccia dono", 
di tre cose: 

a) Uno spirito di sapienza e rivelazione. 
b) La piena conoscenza di Dio. 
c) Illumini gli occhi del cuore. 

Lo Spirito Santo e' uno spirito di saggezza e rivelazione. 
{Isaia 11:2- l Cor. 2:10). 

Paolo non chiede che i suoi lettori ricevano il dono dello Spirito: 
lo possedevano gia'. {1:13,14). 
Chiede a Dio che lo Spirito Santo stesso, sia la loro guida e rive
li loro le profonde verita' divine. 
Il medesimo Spirito che ha ispirato le Scritture, deve illuminare 
ogni credente per fargliele capire correttamente. 

La saggezza terrena e' utile se rimane nella sfera che le e' as
segnata. Non puo' penetrare nelle verita' divine. Se, per assurdo, 
potesse entrare nel santuario di Dio, rimarrebbe completamente tur
bata, perche' non capirebbe nulla. 
Per evitare l'incompatibilita' tra la saggezza umana e quella spi
rituale, Dio dona volentieri e generosamente la saggezza che viene 
dall'alto a chi la desidera e gliela chiede. {Giacomo 1:5). 
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Conosceremo le verita' spirituali solo se Dio ce le rivela: e' 
l'unico modo per conoscere, apprezzare e godere profondamente le 
realta' celesti. 

E' interessante notare che Paolo, qui, non chiede una conoscenza 
generale della verita', ma la piena conoscenza di Dio. 
Gli efesini conoscevano l'Eterno, non solo come Dio ma anche come 
loro Padre. 
L'apostolo desidera che i credenti abbiano una vera, reale, conti
nua e sempre piu' profonda conoscenza di Dio, conoscenza non solo 
limitata alla mente, ~a ben radicata nel cuore e acquisita giorno 
dopo giorno, per mezzo del prezioso lavoro dello Spirito Santo. 
(1:2- 2:18- Osea 6:3}. 

Solo lo Spirito Santo che abita in noi puo' darci una visione 
chiara, profonda, intelligente di Dio e del suo amore, affinche' le 
verita' divine diventino per noi una realta' vivente nella nostra 
vita. (lA Cor. 2:12-13}. 

L'illuminazione spirituale ha la sua origine in Dio; si ottiene 
grazie a uno spirito di rivelazione ed ha lo scopo di farci cono
scere sempre di piu' Dio. {v. 17}. 

Ora Paolo ci presenta quali organi devono essere illuminati: 
"Gli occhi del cuore". Questa espressione figurata, ci insegna che 
per- capire-re verita' spirituali, non bastano le capacita' intel
lettuali: il problema e' del "cuore", Dio . si rivela a coloro che Lo 
amano. 

Ogni vero credente, che ama il Signore, ha delle enormi possibi
lita' di conoscere le meraviglie del mondo spirituale. 
Paolo elenca tre sfere che i credenti devono conoscere profondamente: 

- La speranza. 
L •·eredi ta'. 

- La potenza di Dio. 

1:18 • ... affinche' sappiate a quale speranza vi ha chiamati, • 

La speranza dirige i nostri sguardi verso il futuro, al traguar
do finale che raggiungeremo: saremo con Cristo per sempre. 
Gesu' sara' manifestato come Figlio di Dio, Re dei re e Signore dei 
signori, e noi condivideremo con Lui, in qualita' di sposa, il Suo 
dominio universale ed eterno. (Col. 3:4- Rom. 8:18}. 
Noi siamo certi che tutto questo si realizzera'; quindi, speranza 
equivale a certezza. {Rom. 8:24-25- lA Giov. 3:1-3}. 

Questa attesa dovrebbe influenzare completamente la nostra vita 
per farci rifiutare tutte quelle cose che distruggono la salute 
dell'anima e desiderare intensamente le realta' spirituali. 
Dovremmo essere bramosi di mettere Cristo al primo posto in 
le circostanze della vita. 

•13 
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• qual e• la ricchezza della gloria della sua eredita• che vi 
riserva tra i santi, ... • 

wLa ricchezza della gloria della Sua eredita• ·w e' come un immen
so campo da esplorare. Le parole di Paolo, una dopo l'altra, produ
cono un effetto di immensa grandezza. 

I credenti sono l'eredita' di Dio; Egli li considera come un te
soro di inestimabile valore. (Tito 2:14- lA Pietro 2:9). 

E' un fatto misterioso che dei peccatori perduti occupino un tale 
posto nel cuore di Dio, fino ad essere considerati un'eredita', la 
Sua eredita'. 
Raramente pensiamo a quello che noi siamo per Dio, perche' concen
triamo i nostri pensieri su noi stessi. 

A Dio, il Creatore di ogni cosa non bastava possedere l ·'univer
so; voleva anche dei figli. Noi gli siamo piu' cari e piu' preziosi 
di tutte le cose che Egli ha creato. Si deduce il valore di un og
getto dal suo costo. Quanto e' costata la nostra salvezza? 
Il prezioso sangue di Cristo! (lA Pt. 1:18- 19). 

Queste verita' dovrebbero pizzicare le corde piu' sensibili del 
nostro essere, wscatenarew in noi il desiderio di amarLo e glorifi
carLo in modo sempre piu' completo, mentre vediamo avvicinarsi quel 
gran giorno che attendiamo con grande pazienza. 

Se stiamo attraversando un periodo di scoraggiamento, o ci sen
tiamo umiliati perche' il nostro comportamento non e' coerente con 
l'alta e sublime chiamata che abbiamo ricevuto, se non riusciamo a 
vivere una vita spirituale ad alto livello, non rattristiamoci, non 
e' in noi stessi che dobbiamo trovare la forza per vivere una vita 
degna del Signore. 

Paolo ci offre la soluzione nella terza richiesta: ~ potenza di 
Dio. 

Prima di considerarla, vorremmo far notare che l'eredita' di cui 
ci ha parlato Paolo, ha un secondo significato: quello che eredite
remo un giorno con Cristo. (1:11,14). 

Pietro dice: 
wsiamo in attesa 
di ottenere quella eredita' 
che Dio ha preparata nei cieli. 
Una eredita' 
sicura che non va in rovina e non marcisce. 
Essa e' preparata anche per voiw. 

(lA Pt. 1:4) 
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l 1:19 • ... e qual e' verso di noi, che crediamo, l'immensita' della 

sua potenza.• 

Come abbiamo gia' anticipato, la terza richiesta di Paolo ri
guarda la potenza di Dio. E' la potenza spirituale che ogni creden
te deve conoscere, apprezzare e ricercare. 
Questa potenza e' definita: "l'immensita' della sua potenza". 

Dio l'ha utilizzata per la nostra redenzione, la utilizza per la 
nostra protezione, e la utilizzera' per la nostra glorificazione. 
Paolo desidera imprimere nei credenti la visione della grande po
tenza di Dio impiegata per compiere le cose che si era proposto e 
di realizzarle man mano in base al suo disegno di elezione, prede
stinazione e sovrana adozione. 

Il credente . diviene cosciente della sua elezione prima della 
creazione del mondo, realizza la sua adozione e la sua unione con 
Cristo e nello stesso tempo e' felice di sapere che lo attende la 
gloria futura. 

Dio desidera farci conoscere la "potenza spirituale" nel nostro 
cammino e nella nostra testimonianza. (1:11- 6:10). 
Le difficolta' che man mano incontriamo ci devono aiutare a utiliz
zare la potenza che il Signore mette a nostra disposizione~ 
Notiamo che questa immensa potenza ci e' concessa a una condizione: 
la fede. 

La potenza di Dio, che supera qualsiasi ostacolo, e' spesso li
mitata nella sua azione perche' noi non crediamo, quindi se non ab
biamo fede questa potenza non si manifestera' nella nostra vìta~ 

1:20 •ouesta potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata 
in Cristo, quando lo risuscito' dai morti e lo fece ·sedere 
alla propria destra nel cielo, ... • 

La potenza di Dio si e' chiaramente manifestata nella risurre
zione di Cristo, nella sua glorificazione, e nella Chiesa che e' 
associata al suo dominio. 
Tutto il creato e' una prova della sua potenza, l'Antico Testamento 
ne e' pieno di esempi: le 10 piaghe; il passaggio del mar 
Rosso ... ,ma il Nuovo Testamento ci insegna che la risurrezione di 
Cristo e la sua ascensione hanno richiesto una enorme, divina e po
tente energia. 

Con la morte di Cristo si poteva pensare che i meravigliosi di
segni di Dio andassero distrutti e i Suoi piani si rivelassero un 
clamoroso fallimento, ma il Padre trionfo' sopra ogni tipo di oppo~ ,~~ 
sizione sconfiggendo completamente Satana e i suoi demoni. Ha pri
vato della loro forza le potenze diaboliche e ne ha fatto un pub
blico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo. (Col. 2:15). 

Non ci sono parole sufficienti per descrivere la potenza di Dio, 
capace di realizzare ogni suo disegno e di operare in noi quello 
che ha operato in Cristo. 
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Quale meraviglioso cambiamento! Dalla tomba al trono di Dio, dal 
buio sepolcro ad una luce meravigliosa, da questo piccolo mondo al 
centro del potere . di tutto l'universo. 

Gli occhi del nostro cuore possono contemplare un meraviglioso 
orizzonte. · --
La Parola di Dio dice che Gesu' fu il primo a risuscitare dalla 
morte e a non morire piu'; altri risuscitarono, ma poi morirono ... 

Dopo la risurrezione e' salito in cielo, il Padre lo ha 
al posto di massimo onore e di massima potenza, facendolo 
accanto a se', alla sua destra. 

Sedersi alla destra, nella Parola e' sinonimo di: 

- Privilegio, Ebrei l: 3 

- Distinzione, Ebrei 1:3 

- Potenza, Matt. 26:64 

- Piacere, Salmo 16:11 

- Dominio, lA Pietro 3:22. 

elevato 
sedere 

E' bello sapere che l'abitazione di Dio si trova in quel meravi
glioso posto, nei luoghi celesti. La' si trova il Signore, la' ci 
troviamo spiritualmente anche noi e presto lo saremo nella realta'. 
(Efesi 2:6- Fil. 3:20). 

1:21 • ... al di sopra di ogni principato. autorita•. potenza. 
signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo 
in questo mondo. ma anche in quello futuro•. 

La glorificazione di Cristo ci e' presentata in modo meraviglio
so. Egli occupa un posto di superiorita' su ogni autorita' umana e 
angelica. Nel cielo vi sono differenti categorie di angeli, ilcuni 
buoni altri cattivi, e con differenti gradi di potenza. 

Nessuna potenza puo' essere superiore a quella di Cristo e que
sto non e' solo vero per il passato e per il presente, ma anche per 
tutta l'eternita'. 

Se degli uomini hanno a disposizione una potenza politica e mi
litare enorme, e se il Diavolo con i suoi nomi di Satana, dragone, 
serpente antico, ci intimoriscono, come e' bello confidare in Gesu' 
che ha una potenza e una posizione di suprema autorita' su tutto e 
su tutti e un Nome al di sopra di ogni nome. 
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1:22 •oqni cosa Eqli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per 
capo supremo alla Chiesa •.•. • 

Questo dominio implica uomini, angeli, creazione animata e ina
nimata. Il verbo del versetto e' coniugato al passato prossimo e 
indica un fatto ormai compiuto. 
Ebrei 2:8, ci ricorda che al tempo attuale non tutte le cose gli 
sono sottoposte. 
Per questo motivo l'uomo ne approfitta e crede di essere il padrone 
del suo destino e della storia. 

Il decreto di Dio e' irrevocabile; non mettiamo in dubbio con la 
nostra incredulita' le affermazioni della parola di Dio. Il nemico 
e' completamente vinto. E' solo questione di tempo, Dio non e' le
gato al tempo come noi. Per Lui 2000 anni sono come otto ore delle 
nostre. (Salmo 90:4). 

Quando Cristo tornera' per stabilire il suo regno, tutto gli 
ra' completamente sottoposto, Egli sara' il Signore assoluto. 
Il Padre fin d'ora desidera che suo Figlio sia considerato il 
dei re e il Signore dei signori. 

sa-

Re 

A questo punto, l'apostolo aggiunge qualche cosa di stupendo. 
Gesu' e' il capo, (la testa) della chiesa. Per la prima volta, in 
questa epistola, si rivela il mistero di Dio. Dopo averci parlato 
della risurrezione, della glorificazione e del dominio di Cristo, 
e' meraviglioso vedere che Dio lo ha dato alla Chiesa come Capo su
premo. 

Una lettura superficiale ci farebbe concludere che Gesu' e' la 
"testa" della Chiesa e niente altro. Il testo dice molto di piu'. 

La Chiesa e' associata a Cristo perche' e' il suo corpo, e con
dividera' il suo dominio universale. 

Al v. 21, abbiamo visto che Cristo e' al di sopra di tutto, al 
v. 22, che tutto sara' sottoposto al suo dominio, ma solo la Chiesa 
sara' associata al suo dominio. 

1:23 • ... (La Chiesa) che e• il suo corpo. il compimento di colui 
che porta a compimento ogni cosa in tutti•. 

La relazione fra Cristo e la Chiesa e' illustrata con due figu-
re: 

a) E' il suo corpo 
b) E' il suo completamento. 

I credenti di qualsiasi razza, sono intimamente uniti al Signore 
e fra di loro, in un corpo, per mezzo della croce. 
La Chiesa e' formata da persone chiamate nell'arco di tempo che va 
dalla Pentecoste al Rapimento, salvate per grazia e con un unico 
privilegio in tutta l'eternita': essere il corpo di Cristo. 
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Nessun altro gruppo di credenti avra' questa meravigliosa posizio
ne. 
(Ef. 2:14-18- Atti 2:42- lA Cor. 15:51- lA Tess. 4:15-18). 

Quello che Cristo e', e quello che possiede, e' anche proprieta' 
della Chiesa perche' ~l! Suo corpo. 
Il secondo aspetto che illustra la relazione fra Cristo e la Chiesa 
e': "jl Suo completamento". 

Completare, e' aggiungere quello che manca a qualcosa; due o 
piu' cose messe insieme formano un intero. 
Come la testa e il corpo sono legati da ~na vitale relazione, di
ventano organicamente una cosa sola e sono necessari l'una all'al
tro, cosi' e' di Cristo e della Chiesa. 

Senza la Chiesa, Egli, nella gloria, sarebbe stato come Adamo 
senza Eva. 
Cristo, capo invisibile nei cieli e la Chiesa corpo visibile sulla 
terra, si completano a vicenda. 

Comunque, stiamo attenti a non pensare che CRISTO sia imperfetto 
o incompleto perche', essendo Dio, e' perfettamente completo. Egli 
completa ogni cosa ed e' in grado di soddisfare le esigenze di tut
to l'universo. 

In Lui abita tutta la pienezza della DEITA'; per mezzo di questa 
pienezza soddisfa i bisogni della Chiesa e di ogni singolo creden
te. 

Ecco perche' Paolo dice: 

" ... in Lui abita corporalmente 
tutta la pienezza della Deita'; 
e in Lui voi avete tutto piena-
mente". 

Col. 2:9-10 

Meravigliose verita'! Noi possiamo solo ammirare l'infinita sa
pienza di Dio, i suoi meravigliosi progetti, senza riuscire a capi
re tutto. 

•18 



~ 

CONCLUSIONE 

Giunti alla conclusione di questa prima preghiera e' 
fermarci un momento e riconsiderare nell'insieme quanto 
ha detto. 

necessario 
l'apostolo 

Ci troviamo di fronte a meravigliosi soggetti; le richieste che 
l'apostolo ha rivolto al Padre per i credenti sono cose che servono 
veramente. 

Ecco in breve gli elementi della stupenda preghiera di Paolo: 

l) Conoscere sempre di piu' Dio, 

- Capire e sperimentare: 
2) La speranza della Sua chiamata, 
3) La ricchezza della Sua eredita', 
4) L'infinita grandezza della Sua potenza, 
5) Il privilegio di essere il corpo di Crist~. 

Chiediamoci fino a che punto Cristo dirige la nostra vita, sia 
per quanto riguarda la nostra attivita' esteriore sia per quanto 
riguarda quella interiore. · 

Siamo spesso abbattuti o scoraggiati, oppure siamo vincitori come 
chi e' al di sopra di ogni cosa? 
Quale fiducia abbiamo nel nostro Capo e Sposo? 
Dominiamo o siamo dominati dalle circostanze della vita? 

Il Signore illumini gli occhi del nostro cuore per farci capire 
a quale traguardo ci sta chiamando; ci aiuti a conoscere la ric
chezza che noi siamo per Lui e ad apprezzare l'eredita' che ha pre
parata per quelli che sono suoi. 

Egli mette a nostra disposizione la sua immensa potenza per dar
ci una vita esuberante e vittoriosa. 

"Signore, 
aiutaci a vincere le resistenze del nostro cuore 
e a realizzare queste meravigliose realta' 
nella vita di tutti i giorni. 

Amen." 
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PAOLO PREGA PER I CREDENTI 3:14-21 - (2) 

a) La posizione nella preghiera -
14a 

b) A chi è rivolta - 14b 

c) Dio: Creatore di ogni essere 
vivente - 15 

d) Le inesauribili ricchezze 
divine - 16a 

e) QUATTRO MERAVIGLIOSE RICHIESTE -

l) Forza spirituale - 16b 

2) Dimora di Cristo nei 
credenti - 17 

3) Piena conoscenza del grande 
amore di Cristo - 18,19a 

4) Raggiungimento della pienezza 
spirituale - 19b 

f) LODE E ADORAZIONE AL PADRE - 20-21 

l) L'infinita capacità divina-

2) Il supremo scopo di ogni 
credente -

3) La durata della lode 

4) La risposta del cuore 

Pe~ questo motivo, dico, 
io piego Le mie ginocchia 

davanti aL Padre, 

daL quaLe ogni famigLia nei cieLi 
e suLLa te~~a p~ende nome, 

affinchè egLi vi dia, secondo 
Le ~icchezze deLLa sua gLo~ia, 

di esse~e potentemente fo~tificati, 
mediante iL suo Spi~ito, 
neLL'uomo inte~io~e, 

e faccia si che C~isto abiti 
pe~ mezzo deLLa fede nei vost~i cuori, 

pe~chè, ~adicati e fondati neLL'amore, 
siate ~esi capaci di abb~acci~e con 
tutti i santi quaLe sia La L~ghezza, 
La Lunghezza, L'aLtezza e La p~ofondità 
deLL'amo~e di cristo 
e di conosce~e questo amo~e 
che supe~a ogni conoscenza, 

affinchè giungiate ad esse~e ~ipieni 
di tutta La pienezza di Dio. 

OP a coLui che può, mediante La potenza 
che ope~a in noi, f~e infinitamente di 
più di queL che domandiamo o pensiamo, 

a Lui sia La gLo~ia neLLa chiesa, 
e j n C~isto Gesù, 

per tutte Le età, nei secoLi dei secoLi. 

A m e n. 
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PAOLO PREGA PER l CREDENTI DI EFESO = 3:14-21 = Seconda Preghiera 

Abbiamo visto che il capitolo l si conclude con la meravigliosa 
preghiera di Paolo, dove ha descritto il grande privilegio dei cre
denti: sono il corpo di Cristo e sono associati al Suo dominio. 

Tra la fine del capitolo l e l'inizio del capitolo 2 vi e' un 
abisso; senza intervallo di tempo, da vette altissime siamo calati 
in una profonda e terribile valle. 
L'apostolo ricorda la triste condizione spirituale dei giudei e dei 
gentili. 
La duplice inimicizia fra Dio e l'uomo e fra giudei e nazioni trova 
la soluzione in Cristo Gesu'. 
Siamo riconciliati per mezzo della sua morte e diventiamo una nuova 
creazione, ma non e' tutto; ci viene anche rivelato uno degli scopi 
finali di Dio: la costruzione della Chiesa, la Sua abitazione spi
rituale per tutta l'eternita' che sostituira' il tempio e il taber
nacolo, le dimore precedenti e temporanee di Dio sulla terra. 

Il capitolo 3, dove e' contenuta la seconda preghiera di Paolo, 
inizia con le parole: "Per questo motivo ... " espressione che lega 
intimamente il capitolo 2 al capitolo 3. 
Il passaggio dalla morte spirituale alla vita eterna e dalla pover
ta' alla gloria, spingono Paolo a pregare per la seconda volta. 
Egli desidera che i credenti abbiano continuamente una vita esube
rante e gioiscano della loro esaltante posizione spirituale. 

Prima di pregare, l'apostolo apre una parentesi e rivela delle 
verita' sublimi, verita' che riguardano la Chiesa e che egli ha co
nosciute per rivelazione di Dio. Per tre volte (3:2,7,8) ribadisce 
che e' solo ~-grazia divina e non per i suoi meriti che conosce 
queste verita'. 

I versetti 5 ~ 6, contengono una breve, ma stupenda descrizione 
del mistero. Per ben due volte l'apostolo ricorda che la "Chiesa" 
era una realta' sconosciuta ai credenti dell'Antico Testamento. 
( 3 : 5 ' 9 ) . 

Paolo svolge, per incarico del Maestro, un duplice servizio: e' 
ministro del Vangelo per i non credenti, e' ministro nella Chiesa 
per i credenti. 
E' per mezzo della Chiesa che Dio svela la sua saggezza infinita 
agli esseri celesti. (3:10). 

Nel primo capitolo, dopo averci parlato del piano di Dio e delle 
benedizioni che i credenti hanno in Cristo, Paolo ha elevato una 
preghiera al Padre; la stessa cosa fa nel capitolo tre: dopo aver 
rivelato delle stupende verita', prega per la seconda volta. 

La parentesi aperta al versetto 2 e' chiusa al versetto 13 con 
una toccante esortazione: "Non scoraggiatevi - dice Paolo - anche 
se sono prigioniero ingiustamente e sto attraversando un periqdo di 
sofferenze". 
Per coloro che hanno ricevuto un servizio cosi' meraviglioso le 
prove di questa vita sono insignificanti se paragonate alla gloria 
che deve seguire. 
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Con il versetto 14, Paolo riprende il discorso interrotto al 
versetto l. 

3:14 •per questo motivo, dico, io piego le ginocchia davanti al 
Padre. . .. • 

Nella "casa che aveva preso in affitto a Roma", malgrado 
incatenato, si mette in ginocchio per pregare. 
A volte ci e' impossibile pregare in ginocchio, ma la nostra 
dovrebbe essere sempre in questa posizione. Davanti al Padre 
biamo avere uno spirito umile e riverente. 

fosse 

anima 
dob-

Per Paolo pregare in ginocchio non era solo una posizione fisi
ca; tutto il suo essere si piega davanti al Padre con il desiderio 
che quello che ha rivelato di~enti una realta' vivente nella vita 
dei suoi fratelli e delle sue sorelle. 

I credenti corrono un duplice pericolo: se vivono nell'ignoranza 
e trascurano di conoscere queste verita', rimarranno dei neonati 
spirituali; se conoscono queste verita' solo a livello mentale, co
me lettera mor~a, senza nessuna influenza nella vita, continueranno 
a vivere in base alle proprie idee con dei risultati disastrosi per 
la vita spirituale. 

E' interessante mettere a confronto la prima e la seconda pre
ghiera. 
Nella prima, l'apostolo chiede che i credenti siano illuminati spi
ritualmente, nella seconda, che diventino fort~ spiritualmente. 

La seconda preghiera e' indirizzata al Padre di ogni famiglia 
nei cieli e sulla terra. 

3:15 • ... dal quale (Padre) ogni famiglia nei cieli e sulla terra 
prende nome, ... • 

La grandezza del Padre e' presentata in modo sublime. Tutti pos
siamo guardare a Lui come il Padre della grande famiglia umana, E
gli e' il Creatore degli esseri celesti e terrestri. 
La famiglia celeste ha varie categorie di angeli, e la famiglia 
terrestre e' composta di varie razze. 
Qualsiasi idea, qualsiasi scoperta, trova la sua origine in Dio. 

In senso generale Dio e' il Padre di tutti i credenti, cioe' di 
tutti coloro che hanno creduto in Lui e sono diventati membri della 
sua famiglia. 

In senso unico e' il Padre del Signore Gesu' Cristo; con questo 
intendiamo che sono uguali. 
{Atti 17:24,28-30- Galati 4:6- Giov. 5:18). 
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3:16 • affinche' Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua 
gloria, ... • 

Paolo rivolge al Padre, per i credenti, delle meravigliose ri
chieste, in base alle ricchezze della Sua gloria. 
Pensiamoci! La vastita' delle richieste di Paolo sono formulate in 
base alle enormi ricchezze del Padre. 

Nel primo capitolo, l'apostolo paragona il perdono dei peccati 
alle "ricchezze della SUA GRAZIA", proprio per farci capire la cer
tezza e l'ampiezza del perdono. 

Qui, chiede al Padre di dare ai credenti quello che egli domande
ra', in base alle ricchezze della Sua gloria. (1:7 - 3:16). 

Chi e' in grado di fare l'inventario o di quantificare le ric
chezze della grazia e della gloria di Dio? 
Le ricchezze di Dio sono infinite, inesauribili, pertanto Dio puo' 
rispondere alle nostre richieste con un "diluvio" di benedizioni. 

Chiediamo a Dio grandi cose, e non secondo i limiti del nostro 
cuore. 

L'apostolo rivolge al Padre delle specifiche richieste che hanno 
una meravigliosa progressione paragonabili ad una piramide. 

Quando nasciamo di nuovo, ereditiamo immediatamente una stupenda 
posizione spirituale (1:3,7,18,23) e, mentre siamo ancora sulla 
terra, il Signore ci invita a realizzare una vita spirituale ad al
to livello. 
Dallo stadio di neonati siamo invitati a crescere e a raggiungere 
la maturita'. 

In questa preghiera, l'apostolo spiega come realizzare una vita 
degna del Signore per godere gia' fin d'ora le benedizioni spiri
tuali che saranno la nostra parte per l'eternita'. 

Notiamo la progressione delle richieste: 

"Vi dia di essere potentemente fortificati n 

"Faccia si' che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri 
cuori ---" 

"Siate resi capaci di abbracciare ... e di conoscere questo 
amore " 

"Giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio 
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l • di essere potentemente fortificati, per mezzo del suo Spirito, 

nell'uomo interiore, •.• • 

Per prima cosa, Paolo chiede che ogni fratello e sorella diventi 
forte spiritualmente. Il nostro "uomo interiore" deve sperimentare 
questa forza, questo vigore. 

Quando abbiamo creduto nel Signore, siamo diventati una nuova 
creatura, la nuova vita che abbiamo ricevuto, necessita di cibo, di 
vigore, di forza, per crescere, svilupparsi e poter raggiungere la 
maturita' diventando spiritualmente intelligenti. 

siamo coscienti delle nostre debolezze, 
Ci rendiamo conto che stiamo regredendo 

Spesso 
sconfitte. 
progredire. 
Forse, in preda 
tinuare cosi'? 
Non sono capace 

delle nostre 
piuttosto di 

della disperazione, gridiamo: Vale la pena di con-

di lottare e non ho piu' forze per poterlo fare! 

Gesu', prima di lasciare i suoi discepoli fece una meravigliosa 
promessa: 

"Riceverete su di voi la forza dello Spirito Santo, 
che sta per scendere ... w (Atti 1:8). 

Paolo dice che la nostra vita interiore sara' resa forte per 
mezzo dello Spirito Santo. ----
Lo Spirito che ha operato in noi per far nascere la "nu~va vitaw 
ora vuole darci forza e coraggio. 

Desidera comunicare alle radici piu' profonde della nostra vita 
spirituale il vigore necessario affinche' si manifestino dei risul
tati visibili. 

Com'e' il nostro uomo interiore? Forte o debole? 

3:17 • e faccia si' che Cristo abiti per mezzo della fede nei 
vostri cuori, ... • 

La seconda richiesta di Paolo e' intimamente legata alla prima 
ed e' il risultato della forza e del vigore che lo Spirito Santo ci 
comunica. 
Lo Spirito vuole aiutarci a far abitare Cristo nei nostri cuori per 
mezzo della fede. 

Quando crediamo in Cristo, egli entra nella nostra vita. 

L'apostolo non si 
i suoi lettori 
{1:7,13,14,23). 

(Giov. 14:23). 
riferisce all'inizio della vita cristiana perche' 
avevano gia' ricevuto Cristo come Salvatore. 

Gesu' risiede perennemente in ogni credente, e Paolo chiede che Ge
su' non venga considerato solo come un ospite o come Salvatore, ma 
anche come Signore, come Padrone assoluto. 
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L'apostolo chiede che Gesu' possa avere accesso in ogni stanza, in 
ogni angolo della nostra vita. Il nostro cuore e' diventata la ca
sa, l'abitazione di Cristo, facciamo in modo che egli non sia rat
tristato da una vita superficiale e carnale, ma che vi possa trova
re gioia e profonda comunione. 

Paolo prega che la signoria di Cristo possa essere estesa al la
voro che svolgiamo, al cibo che mangiamo, al denaro che spendiamo, 
alle parole che diciamo, ai libri che leggiamo, a come ci 
vestiamo ... in una parola a tutti i grandi e piccoli particolari 
della nostra vita. 

Se ci lasceremo rafforzare e potenziare dallo Spirito Santo, sa
remo graditi al Signore ed Egli si sentira' a casa sua nei nostri 
cuori. 

Paolo fa appello ad ogni membro della Deita': il Padre ci 
forti attraverso lo Spirito Santo con lo scopo sublime di far 
tare Cristo nei cuori. 

renda 
ab i-

Notiamo che Cristo deve abitare nel cuore, il santuario 
ed avere il primo posto. Cristo abita nei nostri cuori 
Dio e' in grado di far~ questo nella nostra vita, ma si 
noi una totale dipendenza da Lui, abbandono volontario 
dello Spirito e una vita spesa al suo volere. 

p i u' intimo 
per fede; 

aspetta da 
al lavoro 

Solo a queste condizioni la presenza di Cristo diventa una real
ta' vivente, la nostra personalita' e' nelle Sue mani per control
larla e usarla a suo piacere. 
Potremo fare l'esperienza di Paolo: "Per me vivere~ Cristo". 

Quello che e' oggettivo, quello che e' vero, diventa soggettivo, 
personale. 

3:18 • ... perche', radicati 
capaci di abbracciare 
larghezza, lunghezza, 
l'amore di Cristo e 

e fondati nell'amore, siate resi 
con tutti i santi quale sia la 

l'altezza e la profondita• del
di conoscere questo amore che 

sorpassa ogni conoscenza, ... • 

Se daremo a Cristo libero accesso nella nostra vita e ne sara' 
il Padrone assoluto, cresceremo e ci radicheremo nell'amore. 
L'Apostolo usa due figure: una presa dal mondo vegetale e una dal 
mondo edile per paragonare la vita spirituale ad una pianta e ad 
una costruzione. 

Come una pianta ha delle radici che le danno stabilita' e prov
vedono al suo nutrimento, cosi' noi dovremmo essere radicati 
nell'amore e ricevere da Cristo la forza e il sostegno necessario. 

Siamo anche come una casa in costruzione che ha le fondamenta 
nell'amore, sul fondamento dovremmo costruire una dimora dove Dio 
possa abitarvi. 
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Essere radicati e fondati nell'amore non e' certamente 
una vita superficiale o mondana. Significa vivere pieni di 
per Dio e pieni di tenerezza verso i nostri fratelli e le 
sorelle. . 
In una parola e' la vita di Cristo che si manifesta in noi. 

vivere 
affetto 
nostre 

Le precedenti richieste di Paolo presentano un programma di cre
scita e di sviluppo spirituale per mettere in grado i figli di Dio 
di abbracciare con tutti i santi l'immenso amore di Cristo. 

Prima di considerare le dimensioni dell'amore del nostro Salva
tore, sottolineiamo l'espressione "con tutti i santi" che ricorre 
quattro volte nel corso della letter~(1:15 --3:8,18- 6:18). 

"Tutti i santi", un'affermazione che provoca in noi tristezza e 
sospiri .. ~al pensiero che il Signore avrebbe voluto vederci tutti 
insieme! 
Invece abbiamo permesso al Diavolo di dividerci in mille gruppi e 
darci delle idee e delle opinioni differenti sugli insegnamenti 
della Parola di Dio. 

Chiusa questa triste parentesi, notiamo che l'apostolo presenta 
un soggetto cosi' grande che ogni singolo credente riesca a capire 
solo una piccola parte di questa verita'. 

E' necessario studiare, discutere, condividere, essere aiutati 
da altri credenti per capire a fondo le verita' spirituali e l'im
mensa ricchezza che possediamo in Cristo. 
Ad esempio, lo Spirito Santo puo' servirsi di meditazioni fatte da 
vari credenti, per dare luce su una determinata verita'. 

In molte traduzioni, le quattro dimensioni sono generalmente ri
ferite all'amore di Cristo, ma noi crediamo che esse si riferiscano 
alla grandezza del mistero di Cristo rivelato da Paolo nei versetti 
3-11, tale mistero ha un posto rilevante nella lettera. 

Proponiamo la traduzione letterale di Efesesi 3:18: 

"Perche' radicati e fondati nell'amore, 
siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi 
quale sia la larghezza, 

la lunghezza, 
l'altezza 
e la profondita', 

e di conoscere questo amore di Cristo 
che sorpassa ogni conoscenza ... ". 
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L'amore di Cristo e' presentato successivamente, comunque non e' 
sbagliato attribuire le quattro dimensioni all'amore del Signore. 

E' facile trovare il significato delle dimensioni nella lettera 
stessa: 

LARGHEZZA: 2:11-18 

LUNGHEZZA: 1:4-2:7 

PROFONDITA': 2:1-5 

ALTEZZA: 2:6 

L'amore di Cristo abbraccia tutta 
l '.umani ta'. 
Dio salva Giudei e Gentili, perche' 
formino la Chiesa, il corpo di Cri
sto. 

L'amore divino parte dall'eternita' 
passata e si estende fino all'eterni
ta' futura. 
Prima della creazione del mondo i 
credenti erano stati predestinati ed 
eletti. 
Per tutta l'eternita' futura, saranno 
la dimostrazione della Sua ricca e 
generosa grazia. 

L'uomo senza il Signore si trova in 
una situazione infelice: e' morto 
spiritualmente, ma l'amore di Cristo 
e' giunto fino a questa tomba spi
rituale e ci ha risuscitati dandoci 
una nuova vita. 

Non solo siamo stati risuscitati con 
Cristo, ma con Lui ci siamo seduti 
nel cielo stesso. 

Che maesta', che immensita' in queste dimensioni. Tutto quello 
che noi possiamo fare e' ammirare questo "tumulto" di sante parole. 
E' come se fossimo investiti da una meravigliosa onda che ci solle
va, ci spinge in alto e ci trasporta verso le rive della nostra re
denzione in Cristo. 
Per mezzo dello Spirito osserviamo le quattro dimensioni dell'amo
re, mentre il risucchio dell'onda ci trasporta nuovamente in alto 
mare, nel mare aperto del suo amore. 

L'apostolo chiede che possiamo conoscere questo amore che e' 
piu' grande di ogni conoscenza. 
L'amore di Cristo e' come un oceano infinito, non si finira' maf di 
esplorarlo, e giorno dopo giorno potremo conoscerlo sempre meglio, 
capire che Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. 

Potremo conoscere il suo amore che si e' manifestato in mille 
modi ·nel corso della nostra vita; la sua tenerezza, il suo conforto 
nelle nostre sofferenze e nei nostri dolori, la sua pazienza nel 
perdonarci continuamente. 
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Conosceremo meglio il suo amore se passeremo con Lui lunghi mo
menti di preghiera, se mediteremo la Sua Parola e rimarremo in co
munione con altri credenti che hanno fatto profonde esperienze col 
Signore. 

L'apostolo dice che questo amore e' piu' grande di ogni tipo di 
conoscenza. 
L'amore di Cristo non potra' mai essere compreso completamente; po
tremo capirne sempre meglio le manifestazioni, ma non riusciremo 
mai a conoscerne l'essenza. 

Cosa l'ha indotto a lasciare il cielo per venire in un mondo che 
l'ha respinto e lo ha messo in croce? 
Cosa lo ha spinto a lasciare la gloria, a rivestire le sembianze 
umane obbedendo fino alla morte della croce? 
Cosa dire di quel grido: "Dio mio, Dio mio, perche' mi hai abbando
nato?". 

L'unica cosa che possiamo fare e' confessare la nostra incapacita' 
a capire queste meraviglie divine, dire al nostro Salvatore che per 
noi Egli e' prezioso, piu' prezioso di qualsiasi altra cosa e ri
spondere al suo amore con una vita piena di riconoscenza e devozio
ne per Lui. 

"Signore, aiutaci ad avere una reale, pratica conoscenza 
del tuo amore meraviglioso, a dimorare e a radicare! in 
esso. {Giov. 15:9-10)". 

3:19 • ... affinche' siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio•. 

Questo versetto e' il punto culminante della magnifica preghiera 
di Paolo. 
Tutta la pienezza di Dio abita in Cristo (Col. 2:9). 
Se Egli abita in noi, nei nostri cuori, saremo ripieni di tutta la 
pienezza di Dio. 

Abbiamo visto che sono a nostra disposizione inesauribili ric
chezze e benedizioni. 
Giorno dopo giorno, dovremmo appropriarci di quelle ricchezze per 
soddisfare ogni desiderio che lo Spirito Santo ci suggerisce, ogni 
bisogno dell'anima e dello spirito, per avere una vita spirituale 
ad alto livello e per ricevere la forza necessaria per essere vit
toriosi. 

Non saremo mai abbastanza ripieni di tutta la pienezza di _Dio, 
ma e' il traguardo che dobbiamo prefiggerei di raggiungere. 

Ci troviamo di fronte a verita' talmente grandi che superano la 
nostra capacita' di comprensione e confessiamo di non essere in 
grado di spiegarle in modo soddisfacente. 
Pensiamoci: essere ripieni di tutta la pienezza di Dio! 
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Facciamo un esempio per illustrare questa verita'. Ci troviamo 
su una spiaggia con un bicchiere fra le mani. Possiamo riempire il 
bicchiere attingendo l'acqua dal mare, ma mettere tutta l'acqua del 
mare in un bicchiere e' impossibile. 
Ancora una volta ci troviamo dinanzi ad una delle tante meraviglie 
del mondo spirituale. 

Al capitolo 1:1 e 2:6, il credente e' visto contemporaneamente 
sia in cielo con Cristo che sulla terra. 

Al capitolo 1:23, la Chiesa completa Cristo, ma Cristo e' Colui 
che completa ogni cosa. 

Al capitolo 3:19, l'apostolo ci dice che possiamo essere ripieni 
di tutta la pienezza di Dio. Il solo pensiero ci sommerge! 

Non pecchiamo contro Dio con la nostra incredulita'. 
Ci sentiamo scoraggiati perche' non vediamo in noi e negli altri 
gli effetti della pienezza divina? 
Forse ci chiediamo: chi puo' raggiungere un livello cosi' alto? 
Ha senso mirare a un tale traguardo? 

Nel capitolo 1:20, abbiamo visto che Dio mette a nostra disposi
zione la Sua immensa potenza, spesso limitata dalla nostra incredu
lita'. 

Qui e' la stessa cosa: stabiliamo noi stessi i limiti di tale 
pienezza, piu' saremo vuotati di noi stessi e delle cose mondane, 
tanto piu' saremo riempiti della pienezza di Dio. 

Tanto piu' saremo assetati e affamati delle verita' spirituali, 
tanto piu' avremo la capacita' di essere riempiti della pienezza 
divina. 
Giorno dopo giorno, possiamo realizzare questa pienezza fino a rag
giungerla completamente. 

3:20 •or a colui che puo•. mediante la potenza che opera in noi. 
fare infinitamente di piu" di quel che domandiamo o pen-
siamo. • 

L'apostolo ci invita a non cercare in noi stessi le capacita' 
per raggiungere questa pienezza. Dirige i nostri sguardi in alto, 
verso il Signore che ci pone dinanzi questo traguardo e puo' comu
nicarci la potenza necessaria per raggiungerlo. 

Pur avendo detto questo, il mistero rimane; rileggiamo con mera
viglia le parole dell'apostolo: "Or a colui che puo', mediante la 
potenza che opera in noi, fare infinitamente di piu' di quel che 
domandiamo o pensiamo ... ". 

Non scoraggiamoci se vediamo pochi credenti dissetarsi alla fon
te della pienezza di Dio. 
Purtroppo, l'immensa potenza di Dio e' limitata dal fatto che spes
so non desideriamo veramente che essa operi o non crediamo abba
stanza che essa possa agire. 
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Dopo aver letto questa meravigliosa preghiera, la nostra respon
sabilita' e' grandissima se decideremo di vivere una vita spiritua
le di basso profilo quando il Padre ha provveduto a tutto quello 
che serve per vivere una vita spirituale ad alto livello. 

3:21 • ... a Lui sia la gloria nella Chiesa. e in Cristo Gesu•. per 
tutte le eta•. nei secoli dei secoli. Amen•. 

Le ultime parole della preghiera di Paolo ci insegnano che una 
vera preghiera non si limita solo a chiedere, ma comprende anche la 
lode e l'adorazione. 

La gloria di Dio nella Chiesa per mezzo di Cristo Gesu', deve 
essere l'obiettivo individuale e collettivo di ogni credente in o
gni tempo e in tutte le circostanze. 

A queste note finali di lode e adorazione, che si perpetueranno 
per tutta l'eternita', il nostro cuore non puo' che rispondere: 

AMEN, AMEN, AMEN!!! 
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PAOLO RINGRAZIA DIO E PREGA PER I CREDENTI DI COLOSSE - 1:3-14 

l) Ringraziamento per la loro buona condizione spirituale - 1:3-8 

- Ringraziamento 

a) F e d e 

b) A m o r e 

2) Le meravigliose richieste 

di Paolo - 1:9-14 

A) Conoscenza della volontà 
di Dio con discernimento 
spirituale - v.9 

B) Una vita gradita a Dio -
v.lOa 

C) Una vita con risultati 
visibili - v.lOb 

D) Crescita spirituale - v.lOc 

E) Forza spirituale - v.lla 

F) Pazienza e perseveranza -
v.llb 

G) Uno spirito riconoscente -

v.l2-14 

Cinque motivi per lodare Dio: 

l) Il credente vive nella luce 

2) Non è più nelle tenebre 

3) Si trova in una sfera 
celeste 

4) Appartiene a Dio 

5) Ha il perdono dei peccati 

Noi Pingraziamo Dio, PadPe 
del nostPo SignoPe Gesù cristo, nelle 
continue pPeghiePe che facciamo peP voi, 

pePchè abbiamo sentito paplape 
della vostPa fede in cristo Gesù 

e dell'amoPe che avete peP tutti i santi, 

PePciò anche noi, dal gioPno che abbiamo 
saputo questo, non cessiamo di pPegape 
peP voi e di domandape che 

siate Picolmi della pPofonda conoscenza 
della volontà di Dio con ogni sapienza 
e intelligenza spiPituale, 

pePchè camminiate in modo degno del 
SignoPe peP piacePgli in ogni cosa, 

portando fPutto in ogni opePa buona 

e crescendo nella conoscenza di Dio; 

fortificati in ogni cosa 
dalla sua gloPiosa potenza, 

in modo che possiate essere sempre 
pazienti e perseveranti. 

Ringraziate con gioia il PadPe che 

vi ha messi in grado di' papfeaipape 
alla sorte dei santi nella luce. 

Egli ci ha liberati 
dal potere delle tenebPe 

e ci ha tPa?portati nel regno del suo 
amato Figlio. 

In lui abbiamo la redenzione, 

il pePdono dei peccati 
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PAOLO PREGA PER I CREDENTI DI COLOSSE - 1:3-14 --- - -
Dopo aver considerato le due preghiere fatte da Paolo per i cre

denti di Efeso, vediamo la preghiera che egli fece per i colossesi. 

L'apostolo non era mai stato a Colosse, e non sappiamo per mezzo 
di chi il Signore avesse fatto nascere un'Assemblea. 
Leggendo la lettera, notiamo che un certo Epafra era stato di gran
de aiuto per quei fratelli e quelle sorelle. {1:7- 4:12). 

Quello che abbiamo notato per i credenti di Efeso, notiamo anche 
per i credenti di Colosse. 
Paolo rende grazie a Dio perche' 
no, anche se piu' avanti vediamo 
colo di essere ingannati da 
(2:8,16-23). 

il loro stato spirituale era buo
che i colossesi correvano il peri
ragionamenti falsi e maliziosi. 

Epafra aveva parlato a Paolo della loro fede del loro amore e 
della loro speranz~. ----

Avevano fede nel Signore Gesu', la dimostravano con l'amore che 
nutrivano per tutti i credenti e avevano riposto la loro speranza 
in Dio, certi che avrebbe adempiuto le Sue meravigliose promesse. 

Fede, amore, speranza, sono le caratteristiche fondamentali di 
ogni vero credente. {lA Cor. 13). 

L'apostolo prorompe in azioni di grazie perche' e' felice di sa
pere che queste tre realta' spirituali si trovano nei suoi lettori. 
Nonostante godessero buona salute spirituale, l'apostolo rivolge al 
Padre numerose preghiere per loro. 
Anche noi dovremmo rivolgere per i nostri fratelli e per le nostre 
sorelle le stesse richieste di Paolo. 

L'apostolo chiede a Dio sette cose. Vediamole una per una. 

1:9 • ... non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate 
ricolmi della profonda conoscenza della volonta' di Dio con 
ogni sapienza e intelligenza spirituale, ... • (l) 

Per avere questa conoscenza sono necessarie fede e saggezza che 
solo lo Spirituo Santo puo' comunicare. 
Questa conoscenza si traduce in saggezza, in comprensione spiritua
le e in una conoscenza pratica per aiutarci a capire cio' che e', 
e cio'. che_ non~- compatibile con la volonta' di Dio. ---- -- ---

Paolo raccomanda agli Efesini: "Non siate senza intelligenza, ma 
intendete quale sia la volonta' del Signore ... ". {Efesi 5:17). 
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1:10 • ... perche' camminiate in .modo degno del Siqnore 
per piacerqli in ogni cosa, ... • (2) 

La seconda richiesta di Paolo e' la naturale conseguenza della 
prima. 
Perche' l'apostolo desidera che i credenti conoscano pienamente la 
volonta' di Dio e abbiano saggezza e intelligenza spirituale? 

Per diventare persone celebri o famose? 
Per diventare dei predicatori sapienti e orgogliosi che si ele
vano al di sopra dei loro fratelli? 

Niente di tutto questo! La saggezza e la conoscenza spirituale 
devono aiutare tutti i credenti a vivere una vita degna del Signore 
e a fare in ogni cosa la Sua volonta'. 

Se Dio ci rivela la Sua volonta', non lo fa per soddisfare la 
nostra curiosita' o per alimentare le nostre ambizioni, ma con lo 
scopo di renderei capaci di fare in ogni cosa il Suo volere. 

Una vita degna del Signore, non consiste solo nel pensare, nel 
dire belle cose, ma nel compiere la volonta' divina. Si fara' molto 
nella vita spirituale solo quando faremo la Sua volonta'. 

Paolo fa una precisa richiesta: "In ogni cosa". 
Ogni aspetto della nostra vita, tutto quello che facciamo, parole, 
azioni, scelte, modo di vestire ... tutto deve essere coerente con 
la volonta' di Dio. 

Se ameremo intensamente il Signore avremo l'ardente desidenio di 
camminare secondo la Sua volonta'. Dio ce l'ha fatta conoscere e ci 
ha rivelato i Suoi piani, ora dovremmo camminare come piace a Lui e 
seguire la Sua Parola. 
{Efesi 1:5,9,11- 4:1). 

In essa troviamo principi, precetti, esortazioni, ammonimenti, 
consigli utili per compiere ogni cosa secondo il volere del Padre. 
Per conoscere e fare la volonta' di Dio e' importante lo studio at
tento e sistematico della Parola del Signore, accompagnato dalla 
preghiera e sotto la guida dello Spirito Santo il cui scopo e' 
quello di illuminare gli occhi del nostro cuore. (Giov. 16:13). 

Nella sua vita Gesu' faceva continuamente la volonta' di Dio, e 
Pietro dice che l'obiettivo di ogni credente deve essere quello di 
vivere il resto della vita seguendo la volonta' divina. 
(Giov. 4:34- 5:30- 1 4 Pt. 4:2-3). 

Preghiera: Signore, 
fa che giorno dopo giorno, 
nella nostra anima sentiamo il desiderio 
di fare la Tua volonta' in ogni cosa. 

Amen 
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• ..• portando frutto in oqni opera buona • (3) 

Paolo chiede che i credenti possano avere una vita piena di 
frutti spirituali e di buone opere. 

Gesu' ci ha insegnato che questo e' possibile solo se rimaniamo u
niti a Lui: 

"Dimorate in me, e io dimorero' in voi. 
Come il tralcio non puo' da se' dar frutto 
se non rimane nella vite, 
cosi' neppur voi, se non rimanete in me". 

Giov. 15:4 

E' necessario ribadire che la nuova nascita non si ottiene per 
mezzo delle buone opere, esse sono la conseguenza e non ~ causa 
della salvezza. 

Dio ha per ogni credente uno scopo: fargli compiere nella vita 
le buone opere che Egli ha preparato fin dal principio. 
La Parola di Dio insiste e ripete: 

"Quelli che hanno creduto in DIO 
si impegnino fedelmente nel compiere 
buone opere'. 

(Efesi 2:8-10 - Tito 3:8) 

Ad esempio, ecco una caratteristica delle persone anziane che Dio 
gradisce: 

"Anche se vecchio, porta frutti, 
e' sempre verde e rigoglioso". 

Salmo 92:15 

Il segreto per una serena e proficua vecchiaia lo si trova nello 
stesso Salmo e precisamente nei versetti l a 14 . 

• e crescendo nella conoscenza di Dio; ... • (4) 

La quarta richiesta di Paolo e' che i suoi lettori crescano nel
la conoscenza di Dio. 
Per i credenti di Efeso aveva chiesto: "Il Padre della gloria, vi 
dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perche' possiate cono
scerLo Elenamente". 

Questa crescita sara' possibile se studieremo attentamente la 
Sua Parola, se obbediremo ai Suoi insegnamenti, se Lo serviremo fe
delmente. 
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Se iniziamo ad essere ripieni della profonda conoscenza della vo
lonta' di Dio, se desidereremo fare la Sua volonta' in ogni cosa, 
la nostra conoscenza di Dio aumentera'. 

L'apostolo la pone come conseguenza delle richieste precedenti. 

Notiamo la progressione del pensiero dello Spirito Santo: 

1:6 

1:9 

1:10 

wAvete conosciuto la grazia di Diow. 

wsiate ricolmi della profonda conoscenza 
della volonta' di Diow. 

wcrescendo nella conoscenza di Diow. 

Il Signore afferma che il vero sapiente e' colui che Lo conosce. 
Sapienza, forza e ricchezza non sono motivi che devono portare 
l'uomo a vantarsi. 
L'unico motivo di vanto dovrebbe essere quello di conoscere il Si
gnore e di sapere che Egli e' giusto e retto con tutti. 
(Ger. 9:22-23). 

Abbiamo il privilegio di addentrarci nella 
scenza del Signore; non Lo conosciamo solo come 
ma anche come Padre. 

meravigliosa cono
l'Iddio Altissimo, 

Sappiamo che e' amore, luce, giusto, santo 

Signore, aiutaci a conoscerTi sempre meglio e a conoscere i Tuoi 
pensieri. 
(Cfr. Tito 1:16). 

1:11 • ... fortificati in oqni cosa dalla sua gloriosa potenza. • 

E' possibile realizzare le cose che Paolo ha chiesto se saremo 
forti spiritualmente. 
Ecco perche' l'apostolo chiede a Dio di far diventare i suoi letto
ri sempre piu' forti spiritualmente per mezzo della Sua gloriosa 
potenza. 

Per i credenti di Efeso aveva chiesto: wvi dia secondo le 
chezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, 
mezzo del suo Spirito, nell'uomo interiore ... w (3:16}. 

Noi siamo deboli, ma Dio e' in grado di darci tutto quello 
ci serve per diventare forti spiritualmente. 
Egli mette a nostra disposizione la potenza, la sua immensa e 
riosa potenza. 

ric
per 

che 

glo-

Signore, aiutaci a prendere forza da Te e dalla Tua potenza. 
(Ef. 6:10}. 
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L'apostolo, 
rienza: 

in difficili circostanze, aveva fatto questa espe-

"Tutto posso in Colui che mi da' forza". 

(Fil. 4:13,14). 

In altre parole: posso far fronte a tutte le difficolta' perche' 
Cristo me ne da' la forza. 

Ad esempio, i giovani che l'apostolo Giovanni conosceva, erano 
rinomati per la loro forza spirituale. Ecco cosa dice "l'apostolo 
che Gesu' amava": 

"Giovani, siete forti, 
la Parola di Dio e' radicata in voi, 
avete vinto il diavolo". 

l A Giov. 2:14 

Di noi, cosa si puo' dire? 

• in modo che possiate essere sempre pazienti e lonqanimi•.(6) 

Potremmo chiederci: perche' Paolo desidera che i credenti diven
tino forti spiritualmente? 
Per dare dimostrazioni delle proprie capacita'? 
Per compiere miracoli spettacolari? 
Niente di tutto questo! 

La forza che il Padre da', ci aiuta a resistere con pazienza di 
fronte a qualsiasi difficolta'. 
Non solo con pazienza, ma con molta pazienza e se necessario a lun
go. 

La pazienza ci aiuta a sopportare con amore qualsiasi triste si
tuazione nella quale potremmo trovarci. 
Quanti pensieri cattivi, quante cose poco edificanti, quanta ipo
crisia ... eppure Dio, che ~i conosce a fondo, ha pazienza e non ci 
tratta come meriteremmo. 

Questo ci aiuti ad essere pazienti verso il nostro prossimo sia 
credente o non credente. 

Se dovessimo subire torti, accuse ingiuste, umiliazioni: pazien
za! ! 

E' interessante notare che nella 
chiedeva per i suoi lettori, la piena 
Dio, non perche' se ne vantassero, ma 
volonta' del Signore. 
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Ora chiede che diventino forti spiritualmente per essere pazien
ti e perseveranti. 

Questi risultati sono il frutto dello Spirito Santo ed e' quanto 
Dio si aspetta dalla nostra vita. (Galati 5:22}. 

1:12 •Ringraziate con gioia il Padre • . . . . ( 7} 

Infine, l'apostolo chiede che i suoi lettori siano riconoscenti 
al Padre per la Sua immensa bonta' e per il Suo amore. 

Molti credenti adorano Dio, ma si esprimono in maniera incom
prensibile per gli altri. 
Nella Sua Parola, il Padre ci espone le ragioni per lodarLo e ado
rarLo in modo chiaro e preciso. 

L'apostolo elenca 5 motivi che dovrebbero spingerei a lodare 
Dio. 

Primo: 

• che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi 
nella luce.• 

Il Padre ci ha resi degni di partecipare a quella magnifica ere
dita' che ha preparata per i suoi figli. 
Come discendenti di Adamo eravamo morti spiritualmente e non pote
vamo godere delle gioie celesti, ora con una nuova natura siamo in 
grado di apprezzare le realta' spirituali. 
Entreremo in possesso della nostra eredita' quando saremo con Lui 
nel cielo, dove tutto e' · luce. (Apoc. 2:5}. 

Secondo: 

1:13 •Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre • 

L'apostolo ricorda il triste passato spirituale dei credenti e 
la grande liberazione operata dal Padre. 

Eravamo sotto il controllo della potenza delle tenebre, vale a 
dire di Satana, ma Dio ci ha liberati. 

Un tempo eravamo e vivevamo nelle tenebre, ora invece, uniti al 
Signore siamo e viviamo nella luce. 
Dio e' luce, noi siamo diventati Suoi figli, pertanto comportiamoci 
da figli della iuce. 

Un figlio di Dio che non cammina nella luce assomiglia a qualcu-
no che dorme in mezzo ai morti. ~ 
Il nostro ozio e le nostre infedelta' ci fanno assomigliare alle 
persone morte spiritualmente che ci circondano. 
Il Signore ci invita a risvegliarci, a rialzarci e a dimostrare che 
Egli ci ha chiamati fuori dalle tenebre per condurci nella sua me
ravigliosa luce. 
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Lodiamo il Padre e annunziamo a tutti la sua meravigliosa libe
razione: 

"Dalle tenebre, alla _sua ,!Ileravigliosa luce ... " 

(lA Pt. 2:9- lA Gv. 1:5- Ef. 5:8-13) 

Terzo: 

• ... e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio.• 

L'apostolo ci ha ricordato che siamo nella luce e non siamo piu' 
nelle tenebre; ora afferma che siamo stati introdotti nel regno del 
Suo amato e diletto Figlio. 

Dio ama suo Figlio e ama anche noi. Eravamo sotto il controllo 
di Satana, ora ci troviamo sotto il controllo del Figlio di Dio. 

Il regno di Satana e' un regno di tenebre e di tristezza, il re
gno di Cristo e' un regno di amore, dove vi e' luce, calore, gioia. 
In questo regno noi troviamo protezione e tutto quello che serve 
per il presente e per l'eternita'. 

Vorremmo far notare che qui e in Efesi 1:6, Gesu' e' chiamato: 
amato Figlio. 
Nel Vangelo di Giovanni, che presenta Gesu' come Figlio di Dio 
(20:31), e' ripetuta spesso questa calda e affettuosa espressione. 

- 3:35; 5:20 - Il Padre ama il Figlio 

- 10:17 - Per questo mi ama il Padre 

- 15:9 -Come il Padre mi ha amato ... 

- 17:23,24,26- Tu li ami come hai amato me ... 

Quarto: 

1:14 •In Lui abbiamo la redenzione, • 

Il versetto 14 contiene il guarto e il quinto grande motivo che 
devono condurci ad adorare Dio. E' uno dei piu' belli di tutta la 
Bibbia perche' ci presenta la Persona e l'opera del Signore Gesu'. 

In questo splendido passaggio il nostro Salvatore non e' presen
tato con i l Suo nome, ma chi, se non i l n·ostro amato Maestro e' 
l'autore di un'opera cosi' meravigliosa? 

L'apostolo, nel versetto 13 ci ha gia' parlato di un aspetto 
della liberazione, qui ce ne presenta un altro. 
Eravamo peccatori, sotto il potere di Satana, suoi schiavi, sua 
proprieta', ma il nostro Salvatore ci .ha riscattati, ci ha ricom
prati, ci ha liberati, cosi' non serviamo piu' il Diavolo, ma il 
nostro amato Signore Gesu'. 
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In Efesi 1:7, l'apostolo ci presenta il grande costo della re
denzione: il Suo sangue. 
Noi siamo talmente preziosi ai Suoi occhi che Egli ha voluto dare 
la Sua vita per comprarci e liberarci dalla condizione di schiavi. 
Liberati a tal prezzo gli apparteniamo, siamo Sua proprieta': per
mettiamoqli di essere il Padrone di tutta la nostra vita. 

Quinto: 

·--- il perdono dei peccati.• 

Per mezzo del Signore Gesu', non solo siamo stati liberati dal 
potere di Satana, ma anche i nostri peccati sono stati perdonati. 

Dio e' santo e giusto, quindi non poteva accettarci nella sua 
famiglia come peccatori. 
Il nostro Salvatore e' morto per noi. Ha pagato estinguendo il no
stro debito, con il Suo prezioso sangue. 
Questo permette a Dio di perdonarci e di allontanare da noi le no
stre colpe lontano come l'oriente dall'occidente, e di seppellirle 
in fondo al mare. 
(Salmo 103:12- Michea 7:19}. 

Dovremmo sempre ricordarci con calore e affetto che il nostro 
Maestro ha dovuto morire, spargere il suo sangue per liberarci e 
perdonarci. 

Potremmo riassumere i 5 motivi che Paolo ci ha presentati per 
adorare il Padre, con il canto di Giovanni: 

" ... A Lui che ci ama e ci ha liberati 
dai nostri peccati col suo sangue 

siano la gloria e l'impero nei 
secoli dei secoli. Amen". 
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PAOLO PREGA PER I CREDENTI DI FILIPPI 1:3-11 

l) Ringraziamento per la loro buona condizione spirituale - 1:3-8 

- Ringraziamento - v.3,4 

a) Collaborazione attiva alla 
diffusione del vangelo - v.5 

b) Partecipazione concreta ai 
privilegi e alle responsani
lità del vangelo- v.7,8 

2) Le richieste di Paolo - 1:9-11 

a) Un amore intell-igente - v.9 

b) Saper prendere decisioni 
equilibrate - v.lOa 

c) Una condotta irreprensibile 
fino al ritorno di Cristo -
v.lOb 

d) Una vita con risultati 
visibili - v.ll: 

l) La sorgente 
2) Lo scopo supremo 

di ogni credente 

Io rendo grazie al mio Dio 
di tutto il ricordo che ho di voi; 
e sempre, in .ogni-mia preghiera 
prego per voi tutti con gioia 

a motivo della vostra partecipazione 
al vangelo, dal primo giorno fino ad ora ... 

Ed è ben giusto che io senta cosi di 
tutti voi perchè io vi ho nel cuore, 
voi tutti che, tanto nelle mie catene 
quanto nella difesa e nella conferma del 
vangelo, siete partecipi con me della 
grazia. Infatti Dio mi è testimone come 
io vi ami tutti con affetto profondo 
in Cristo Gesù. 

E nelle mie preghiere chiedo che 

il vostro amore abbondi sempre più 
in conoscenza e in ogni discernimento, 

perchè possiate distinguere tra il bene e 
il male (o Le cose migliori o ecceLLenti), 

affinchè siate puri e irreprensibili 
per iL giorno di Cristo, 

ricolmi di frutti di giustizia 

che si hanno per mezzo di Gesù Gristo, 
a Lode e gloria di Dio. 
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PAOLO PREGA PER I CREDENTI DI FILIPPI - 1:3-11 --- - -

Premessa 

Durante il secondo viaggio missionario (50-52 d.C.} Paolo, Luca, 
Sila e Timoteo, giunsero fino a Troas (antica Troia), in questa 
citta' Paolo ebbe una visione: una notte, vide davanti a se' un uo
mo macedone che lo supplicava: "Vieni da noi, in Macedonia ad aiu
tarci". (Atti 16:9}. 

I missionari decisero di partire immediatamente alla volta della 
Macedonia perche' erano certi che il Signore li chiamava ad annun
ciare il Vangelo agli abitanti di quella regione e raggiunsero Fi
lippi. 

La citta' prendeva il nome da Filippo II, padre di Alessandro 
Magno, ma era anche chiamata "il cancello o la porta dell'Europa" 
perche' si trovava alla fine della famosa via Ignazia, via che col
legava l'Europa con l'Oriente. 
Essendo una colonia romana, gli abitanti avevano i privilegi dei 
cittadini romani. 

Atti 16, illustra i particolari del soggiorno di Paolo e dei 
suoi collaboratori a Filippi. 
Un giorno di sabato i missionari uscirono dalla citta' per andare a 
pregare lungo il fiume; la' credevano ci fosse un luogo per pregare 
e giunti sul posto si misero a dialogare con alcune donne che si 
erano riunite. 

Una di esse, una certa Lidia, commerciante di porpora, 
niente dalla citta' di Tiatiri, credendo nel Signore e nel 
gio di salvezza divenne la ~ma credente di Filippi. 

prove
messag-

Il soggiorno dei predicatori a Filippi non fu tra i piu' sereni 
perche' contro Paolo e Sila si scateno' una violenta opposizione; i 
due furono spogliati, malmenati, bastonati e rinchiusi in una tetra 
prigione. 
Quanto avvenne nel carcere e' una felice vicenda molto conosciuta: 
il carceriere e la sua famiglia si convertirono al Signore. 

Paolo e Sila, dopo essere stati liberati furono pregati dalle 
autorita' di lasciare la citta', il che fecero dopo aver incontrato 
e incoraggiato i fratelli che si erano riuniti nella casa di Lidia. 

Dopo circa 12 anni, da Roma, Paolo scrisse una lettera ai Filip
pesi (62 d.C.}, perche' gli avevano inviato un dono per aiutarlo 
nei suoi bisogni materiali e avevano incaricato Epafrodito per re
capitarglielo. 
Questo fedele fratello colse l'occasione per rimanere un certo tem
po con Paolo per aiutarlo nel suo lavoro per il Signore e incorag
giarlo dal momento che l'apostolo risiedeva in una casa come pri
gioniero. (Atti 28:30-31). 
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Purtroppo, Epafrodito si ammalo' gravemente al punto di morire, 
ma il Signore ebbe pieta' e compassione di lui e lo guarì'. 
Dopo essersi ristabilito, Epafrodito ritorno' a Filippi perche' a
veva nostalgia di rivedere la fratellanza e Paolo colse l'occasione 
per inviare loro questa lettera di ringraziamento. 

L'epistola e' una delle piu' personali e affettuose lettere di 
Paolo; i Filippesi erano a lui molto cari ed occupavano un posto 
particolare nel suo cuore. 

Leggendola attentamente, notiamo il profondo legame e l'affetto 
che univa l'apostolo, un giudeo, ai filippesi, credenti di origine 
pagana. 

Paolo ringrazia i credenti per la loro sensibilita' pratica di
mostrata (4:10,18} e: 

a} Fornisce notizie personali - 1:12-16 - 4:10-19 

b) Li incoraggia - 1:27-30 - 4:4 

c} Li invita a restare uniti - 2:1-4 - 4:2-5 

d} Elogia Timoteo ed Epafrodito - 2:19-30 

e} Li avverte dei pericoli che corrono coloro che seguono 
falsi insegnamenti - 3:1-3 3,17-19. 

L'epistola contiene molte note di qioia e di felicita'. Si di
rebbe che Paolo scriva da una reggia o da un luogo meraviglioso, in 
realta' era prigioniero, legato con una catena, ad un soldato roma
no. 

Dopo questa premessa, esprimiamo qualche considerazione sulla 
preghiera che l'apostolo rivolge al Padre per i filippesi. 

1:3-4 •to rendo grazie al mio Dio di tutto il ricordo che ho di 
voi; e sempre, in ogni mia preghiera, prego per voi tutti 
con gioia ... • 

Dopo aver augurato ai suoi lettori grazia~ pace, Paolo ringra
zia il Signore, perche' il felice ricordo che aveva dei filippesi, 
faceva scaturire dal suo cuore parole di riconoscenza. 

Erano i suoi figli in fede, l'Assemblea era nata per mezzo suo, 
e avevano dato numerose dimostrazioni di essere una Chiesa modello, 
nonostante nel suo interno vi fossero alcune difficolta'. (4:2,16). 

L'apostolo non considerava un peso o una cosa difficile pregare 
per i Filippesi, ma un motivo di grande gioia. 
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Abbiamo gia' notato, nelle pagine precedenti, che Paolo pregava 
anche per gli Efesini e per i Colossesi, in questa lettera abbiamo 
la conferma che la preghiera occupava un posto di rilievo nella sua 
vita spirituale. 

A volte cerchiamo di capire i motivi per i quali il Signore lo 
ha utilizzato cosi' efficacemente e quali fossero i segreti dei 
suoi successi spirituali. 
Certamente la preghiera e' uno di questi segreti. Egli sapeva che 
pregare in modo efficace produce grandi risultati. 
(Cfr. Giac. 5:16-18). 

Siamo colpiti dagli interminabili e faticosi viaggi che effet
tuava, conosceva un immenso numero di credenti, aveva un'interesse 
spirituale per ogni singola assemblea e per ogni singolo figlio di 
Dio. (2A Cor. 11:23-32). 

1:5 ·--- a motivo della vostra partecipazione al progresso del Van
gelo. dal primo giorno fino ad ora•. 

Motivi precisi spingevano Paolo a ringraziare il Signore e a 
pregare per i Filippesi. Mentre per i credenti di Efeso e di Colos
se si trattava della fede e dell'amore che essi avevano, per i Fi
lippesi era la tangibile partecipazione al progresso del Vangelo. 

Dal primo giorno che Paolo aveva predicato il Vangelo a Filippi 
i credenti si erano dimostrati molto sensibili nel divulgare la 
buona novella, poi, quando l'apostolo era partito per recarsi in 
altri luoghi, lo avevano sempre accompagnato e sostenuto con la 
preghiera e con dei doni. 

Quando la lettera fu letta all'intera Assemblea, Lidia e il car
ceriere (se erano ancora in vita) avranno provato una forte emozio
ne nel sentire l'espressione "!!primo giorno". 
Quanti ricordi saranno balenati nella loro mente! Che commozione 
nel ricordare gli eventi di 12 anni prima! 

1:6-8 •Ed e• ben giusto che io senta cosi" di tutti voi perche" io 
vi ho nel cuore. voi tutti che. tanto nelle mie catene 
quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo. siete 
partecipi con me della grazia. 
Infatti Dio mi e• testimone come vi ami tutti con affetto 
profondo in Cristo Gesu•.• 

L'apostolo ritiene giusto e bello nutrire grande affetto per i 
suoi diletti lettori e ringraziare il Signore per loro, nel suo 
cuore conserva un bellissimo ricordo della loro sincerita' e della 
loro spiritualita'. 
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Sia che l'apostolo fosse libero sia ora che era prigioniero, po
teva contare sul loro aiuto per la difesa e la conferma del Vange
lo. 
L'apostolo (e tutti i credenti) aveva molti nemici (1:15-17), che 
si opponevano e sollevavano molte obiezioni al messaggio che egli 
annunciava. 

La difesa del Vangelo consisteva nel rispondere e nel confutare 
le tesi di quelli che lo criticavano, mentre ~ conferma del Vange
lo si proponeva il fine di inculcare e far radicare nel cuore di 
ogni singolo credente il contenuto del messaggio cristiano. 
Pertanto il Vangelo disorienta gli increduli mentre fortifica e in
coraggia i credenti. 

I Filippesi avevano la grazia da parte del Signore di partecipa
re a questa meravigliosa opera, malgrado la violenta opposizione 
che incontravano. 

Il commovente ricordo della sincera collaborazione dei Filippesi 
all'annuncio del Vangelo, suscita in Paolo l'ardente desiderio di 
rivederli e chiede al Signore di essere testimone del grande affet
to che aveva per tutti loro, affetto che affondava le sue radici e 
si alimentava nell'amore di Cristo. 

Questo affetto risalta in tutto il suo splendore quando pensiamo 
che l'apostolo era un giudeo e si rivolgeva a persone di origine 
pagana. 
La grazia di Dio aveva operato miracoli, l'odio dei temp~ passati 
era stato spezzato, Cristo con la sua morte . aveva demolito il muro 
che separava gli uomini e li rendeva nemici, il calvario· li aveva 
uniti per sempre in un solo corpo. 
(Efesi 2:14-17). 

1:9 •E nelle mie preghiere chiedo --- • 

L'apostolo, dopo aver ringraziato il Padre ed aver aperto il 
proprio cuore ai suoi lettori per mostrare i sentimenti che nutriva 
per loro, eleva un'ardente preghiera al trono della grazia, affin
che' la loro buona condizione spirituale si mantenga tale e, col 
passare degli anni, diventi migliore. 

Egli chiede al Signore quattro cose: 

l) Che abbiano un amore intelligente - v. 9. 

2) Che siano in grado di prendere decisioni giuste 
ed equilibrate - v.lOa. 

3) Che abbiano una condotta irreprensibile - v. 10b. 

4) Che abbiano una vita spirituale con risultati visibili -
v. 11. 
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• ... che il vostro amore abbondi sempre piu' in conoscenza 
e in oqni discernimento, ••. • (l) 

In 
scenza 
capire 
quello 

primo luogo Paolo chiede che il loro amore cresca in cono
e discernimento. Con questa richiesta egli desidera farci 
che lo scopo fondamentale di tutta la vita cristiana e' 

di amare Dio e il prossimo, sia esso credente o incredulo. 

L'amore non deve essere solo un sentimento, ma e' necessario u
tilizzare l'intelligenza che il Signore ci ha donata ed esercitare 
il nostro discernimento con lo scopo di manifestare concretamente 
un vero amore che piace al Signore. 

Ad esempio, il credente sa che Dio e' giusto e santo, quindi non 
puo' tollerare il male sotto nessuna forma. 
Ogni volta che tolleriamo il peccato nella nostra vita personale o 
nella vita dell'Assemblea, dimostriamo di avere ancora un amore in
fantile e ignorante. 

Il Signore ci aiuti ad avere un'intima relazione con Lui e a ma
nifestare amore con conoscenza e discernimento. 

1:10 • ... perche' possiate distinguere tra il bene e il male (o le 
cose migliori o eccellenti), ... • (2) 

La seconda richiesta di Paolo e' la naturale conseguenza della 
prima. 
Se avremo un amore maturo e intelligente, saremo capaci di distin
guere cio' che e' bene e cio' che e' male. 
In ogni sfera della vita, alcune cose sono buone altre sono cattive 
inoltre, tra le cose buone alcune sono migliori. 

Se desideriamo che la nostra vita e il nostro modo di vivere 
siano grati al Signore e abbiano un grande valore ai suoi occhi, 
dobbiamo essere in grado di fare queste distinzioni. 
(Efesi 5:10,17). 

Una buona conoscenza della Parola di Dio e' indispensabile per 
ottenere tali risultati. Essa e' in grado di insegnarci ed educarci 
ad acquisire un vero amore abbondante, intelligente, sensibile. 

• ... affinche' siate puri e irreprensibili per il giorno di 
Cri sto, ... • ( 3) 

La terza e la quarta richiesta di Paolo ci presentano il fine 
che si raggiunge se realizziamo le due precedenti richieste. 

Se avremo un amore maturo e intelligente, se saremo in grado di 
prendere decisioni equilibrate, sagge e alla gloria di Dio, avremo 
di conseguenza una condotta irreprensibile. 
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Quando abbiamo creduto nel ' Signore Gesu' siamo diventati figli 
di Dio, abbiamo ricevuto in dono la vita di Dio: la vita eterna. 
Non possiamo piu' avere una vita di peccato, ma dobbiamo assomi
gliare il piu' possibile al nostro Padre celeste. 

Il Nuovo Testamento insiste a piu' riprese sulla necessita' per 
ogni credente di avere una condotta trasparente, giusta e santa. 

La regola di Dio e': "Colui che vi ha chiamati e' santo ... 
anche voi siate santi in tutta la vo
stra condotta. 

Figli ... non peccate 

Chi e' nato da Dio non commette peccato". 

(lA Pt. 1:15- lA Gv. 2:1- 3:6,9). 

Dal momento che Dio e' "tre" volte santo, quindi perfetto, anche 
la regola per i · suoi figli e' la perfezione assoluta, se no non sa
rebbe Dio. 
Egli non puo' tollerare nessun peccato per questo motivo ci presen
ta la perfezione come meta e ci chiede di essere irreprensibili. 

Gesu' disse alla donna colta in adulterio: "Nemmeno io ti con
danno. Va', ma d'ora in poi non peccare piu'!". (Giov. 8:11). 

Ma il Signore conosce anche la nostra debolezza, si ri~orda che 
siamo polvere: essendo ancora in questo corpo siamo soggetti a pec
care. 

Per questo ci ha dato una risorsa in caso di caduta: 

" Il sangue di Gesu' 
ci purifica da ogni peccato 

Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato 
presso il Padre, Gesu' Cristo il Giusto ... ". 

(l~ Giov. 1:7- 2:1). 

Il Signore Gesu' non e' solo il nostro avvocato, ha anche pagato 
per i nostri peccati eliminando ogni ostacolo che ci impedisce di 
avere comunione con Dio. 
Pertanto, un credente irreprensibile e' colui che confessa e abban
dona il suo peccato, che chiede perdono a Dio e a coloro ai quali 
ha fatto dei torti, riparandoli nel limite del possibile. 

In ultima analisi, il credente irreprensibile e' uno che ha pre
so la ferma decisione di assomigliare il piu' possibile al Padre 
celeste. 

Egli sa che il Padre e': Giusto, Puro, Santo, Luce, Amore, 
ta', pertanto il suo fermo desiderio e' .quello di riprodurre 
vita di tutti i giorni gli stessi caratteri del Padre. 
(lA Giov. 3:3- 2:6}. 
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Infine, notiamo che l'apostolo dirige i nostri sguardi al futuro 
"al giorno di Cristo", ossia al giorno del rapimento della Chiesa 
che sara' seguito dal Tribunale di Cristo. 

Egli ci invita ad essere irreprensibili durante il corso della 
nostra vita, cosi' nel giorno in cui Cristo valutera' il nostro o
perato potra' rivolgerei parole di lode e di apprezzamento. 

Il Nuovo Testamento a piu' riprese ci dichiara che ogni credente 
ricevera' dal Signore la ricompensa secondo il bene o il male che 
avra' fatto nella sua vita. 
Il Padre ci aiuti, affinche' nel giorno di Cristo, la nostra vita 
sulla terra possa apparire in tutta la sua purezza, diversamente la 
nostra vergogna sara' grande. (Si legga con molta cura: Rom. 14:10 
-lA Cor. 3:12-15- 2A Cor. 5:10- lA Giov. 2:28} . 

1:11 ·--- ricolmi di frutti di giustizia • {4} 

Abbiamo notato che la 3A e la 4A richiesta di Paolo sono la na
turale conseguenza delle prime due. 
Se realizziamo le prime due richieste e precisamente se avremo un 
amore maturo e intelligente e sapremo prendere decisioni giuste al
la gloria di Dio, non solo avremo una vita irreprensibile, ma ci 
saranno anche meravigliosi risultati ben visibili. 

Paolo, per i credenti di Colosse aveva chiesto una vita piena di 
"frutti di puone oper~, per i Filippesi chiede una vita "piena di 
frutt!. di giustizia". 
Egli chiede che le varie virtu' cristiane, siano ben visibili nella 
vita di ogni credente. 

E' necessario ribadire che questi frutti di giustizia possono 
esserci solo se avremo una vita santa, giusta e irreprensibile . 

• che si hanno per mezzo di Gesu• Cristo • • 

E' interessante notare che Paolo ci presenta la sorgente o la 
radice di questi frutti: Gesu' Cristo. 
Il Maestro ci ha detto che i tralci della vite hanno lo scopo di 
portare del frutto, ma questo e' possibile solo se rimaniamo inti
mamente legati • Lui. 

Il Signore desidera vederci portare: 

- Frutto - Giov. 15:2a 

- Piu" frutto - 15:2b 

- Molto frutto - 15:8 

- Frutto duraturo - 15:16 
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• a lode e gloria di Dio• . 

Infine, l'apostolo ci presenta il fine supremo di questi frutti: 
la gloria di Dio, questo deve essere lo scopo della vita di ogni 
vero credente. (Cfr. Ef. 3:21). 
Paolo per dare una dimostrazione pratica di quanto ha chiesto, dopo 
aver pregato descrive alcuni •frutti• della sua sofferenza. 
Lasciamo ad ogni credente il piacere di scoprirli (1:12-19). 

Vorremmo concludere questa meravigliosa preghiera ponendoci al
cune domande: 

- Che tipo di amore abbiamo? 

- Che tipo di scelte facciamo? 

- Come e' il nostro modo di vivere? 

- Ci sono risultati visibili nella nostra vita? 

- Cosa mi prefiggo: la gloria di Dio o la mia? 

Se il Signore Gesu' dovesse tornare oggi a rapire la sua Chiesa, 
che valutazione farebbe della nostra vita spirituale? 

La preghiera di Paolo per i credenti di Filippi non puo' !a
sciarci indifferenti. L'apostolo con un linguaggio caldo e accorato 
ci pone dinanzi la meravigliosa esigenza di avere una vita spiri
tuale che piaccia al Signore e sia degna del Suo immenso amo.re. 

Il Padre ci aiuti affinche' quando ci presenteremo davanti al 
suo Tribunale, la nostra vita non possa risultare un totale falli
mento spirituale. 

'\ 

55 



-----



PAOLO RINGRAZIA DIO E PREGA PER FII.EMONE - v. 4-7 

l) Ringraziamento per la sua buona condizione spirituale - v. 4-5 - (1°) 

- Ringraziamento 

a) Fede e Amore 

2) Le richieste di Paolo - v. 6 

a) Una fede valida 

b) Una fede attiva 

c) Lo scopo 

3) Una buona condizione spirituale 
v. 7 - (20) 

Io rin~azio continuamente iL mio Dio, 
ricordandomi di te neLLe mie preghiere, 

perchè sento parLare deLL'amore 
e deLLa fede che hai verso iL Signore Gesù 
e verso tutti i santi. 

Chiedo 

che La fede che ci è comune 
diventi efficace 

neL farti riconoscere tutto iL bene 
che noi possiamo compiere 

aLLa gLoria di cristo. 

Infatti ho provato una ~ande g~o~a 
e consoLazione per iL tuo amore, 
perchè per La tua opera, frateUo, 
iL cuore dei santi è stato confortato. 

·._ .. ? 

··:r.', 
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PAOLO PREGA PER FILEMONE v. 4-7 

Premessa 

La breve, ma toccante lettera che Paolo invio' a Filemone ci 
permette di ricostruire i motivi per i quali era stata scritta e 
cosa era accaduto in precedenza. 

Filemone, un credente molto ricco, aveva dei servi (schiavi), 
abitava a Colosse e si era convertito al Signore per mezzo dell'a
postolo. 

Uno dei suoi servi, un certo Onesimo, gli aveva rubato alcuni 
beni ed era riuscito a fuggire raggiungendo Roma; il Signore permi
se che nella grande capitale il fuggiasco venisse a contatto con 
Paolo, allora prigioniero in una casa, e si convertisse credendo 
nel Vangelo. 

Nei giorni che seguirono, tra i due si stabili' un profondo e 
affettuoso legame fraterno a tal punto che Onesimo divenne un pre
zioso e valido collaboratore di Paolo. Egli lo incoraggio' a ritor
nare da Filemone per riparare, nel limite del possibile, i torti 
del passato. 

Questa decisione spinse Paolo a scrivere una lettera piena di 
tatto e di grande sensibilita', per perorare la causa del servo, 
ormai diventato un caro fratello in Cristo. 

Nello stesso tempo l'apostolo scrisse una lettera all'Assemblea 
di Colosse, che si radunava in casa di Filemone, individuandone in 
Tichico il messaggero e in Onesimo un valido collaboratore. 
(Col. 4:7-9). 

Prima di esprimere qualche considerazione sulla stupenda pre
ghiera che Paolo fece per Filemone, vorremmo far notare che egli 
scrisse altre lettere a singole persone, e precisamente, a Timoteo 
e a Tito. 
Mentre in queste ultim~ l'apostolo affronta argomenti generali e 
vari problemi di ordine dottrinale ed ecclesiastico, quella a File
mone potremmo definirla una lettera privata fra due cari fratelli 
in fede, maturi spiritualmente, che si amavano e si rispettavano 
profondamente. 

1~3 Paolo non scrive a Filemone come apostolo, ma semplicemente 
come prigioniero di Gesu' Cristo. 
Sappiamo che l'apostolo si trovava in questa situazione perche' 
predicava il Vangelo della grazia a tutti gli uomini, questo aveva 
scatenato l'odio dei suoi connazionali, che avevano cercato piu' 
volte di ucciderlo. (Cfr. Ef. 3:1,13). 

Era anche prigioniero dei Romani, ma al di sopra dell'imperato
re, vede il Re dei re e il Signore dei signori; per questo si di
chiara prigioniero di Cristo. 

E' toccante notare che Paolo definisce Filemone wdiletto e com
pagno d'operaw e gli augura grazia e pace. 
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In tutte le sue lettere Paolo aveva la bella consuetudine di augu
rare ai suoi lettori wgrazia ~ pacew, dimostrando chiaramente con 
questo saluto quanto egli desideri per tutti i suoi fratelli e le 
sue sorelle. 

La grazia e' l'immenso favore divino non meritato del quale il 
Padre colma i suoi figli, mentre la pace produce un fiume di bene
dizioni: sicurezza, serenita', equilibrio spirituale e una vita 
spirituale stabile. 

L'apostolo svela la sorgente di queste due benedizioni: Dio Pa
dre e il Signore Gesu'Cristo. 
Gesu' e' uguale a Dio Padre, infatti accorda grazia e pace. 
Sarebbe una bestemmia e un gravissimo errore attribuire al Signore 
Gesu' tale onore se non fosse Dio. 

4 •Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle 
mie preghiere, .•. • 

Dopo aver salutato Filemone, Paolo ringrazia Dio e prega per 
lui. Anche in questa lettera troviamo la conferma che l'esercizio 
della preghiera occupava un posto di rilievo nella vita spirituale 
dell'apostolo; egli non pregava solo per le singole Assemblee, ma 
anche per i singoli credenti e continuamente per il suo diletto a
mico rendendo grazie al Padre per questo eminente fratello in fede. 

Fratelli ~ porelle, noi ~acciamo altrettanto? 

5 ·--- perche' sento parlare dell'amore e della fede che hai verso 
il Signore Gesu' e verso tutti i santi•. 

L'apostolo aveva dei validi motivi per lodare Dio, infatti la 
vita spirituale di Filemone era caratterizzata da due fondamentali 
qualita': la fede nel Signore Gesu' e l'amore per tutti i santi. 

Chi di noi non vorrebbe avere come fratello un credente con una 
vita spirituale come quella di Filemone? 

Abbiamo notato che per i credenti di Efeso e Colosse, Paolo con
stata la stessa realta' spirituale di Filemone; e' superfluo ag
giungere che se ogni singolo credente e' caratterizzato dalla fede 
e dall'amore, tutta l'Assemblea locale avra' le stesse caratteri
stiche. 

L'unico oggetto della fede e' il Signore Gesu' mentre il sogget
to dell'amore e' innanzi tutto il Signore poi tutta la famiglia 
della fede, nessuno escluso! 
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E' necessario ribadire: tutti! santi, nessuno escluso! 

E' interessante notare che l'apostolo lega intimamente la fede 
all'amore per far capire a Filemone (e a tutti noi), che avra' una 
nuova occasione di dimostrare la realta' della sua buona condizione 
spirituale perdonando e ricevendo Onesimo non piu' come schiavo, ma 
come fratello in Cristo. 

Dalla fede all'amore! Per spiegare questa meravigliosa unione o 
questo passaggio diremo che e' simile al passaggio dalle radici di 
un albero al frutto, oppure dal seme al fiore. 

Il Signore non desidera compiere queste meraviglie solo nel mon
do vegetale, ma anche nella nostra vita spirituale . 

6 '"Chiedo • 

L'apostolo, dopo aver ringraziato il Signore ed aver elogiato 
Filemone per la sua buona condizione spirituale, rivolge al PADRE 
una specifica e toccante preghiera per il suo diletto amico. 

"Chiedo ... "questo verbo fa vibrare tutto il nostro essere per
che' se Paolo poteva parlare di Filemone a Dio in modo cosi' fami
liare e confidenziale, voleva dire che anche il suo amico viveva 
una vita di profonda comunione col Signore e con il Padre. 

Piu' ameremo il Signore, piu' intima sara' la nostra comunione 
con Lui. 
Spesso la nostra comunione con il PADRE e' superficiale e non go
diamo dei privilegi che abbiamo in Cristo. E' una responsabilita', 
ma anche una benedizione vivere nella Sua presenza e camminare in 
comunione con Lui. 
"Chiedo ... "questo toccante verbo abbia tutto il suo effetto nella 
nostra vita raggiungendo il santuario piu' intimo del nostro cuore 
e ci conduca ad avere una vera e profonda intimita' col Padre al 
punto di chiamarLo semplicemente: Lui. 

Ricordiamo, ad esempio, la profonda intimita' che legava 
stolo Giovanni al Padre; leggendo la sua lA Lettera notiamo 
chiama semplicemente "Lui". 
(1:5,6- 2:6- 3:1-6).--

, 
che la fede che ci e' comune diventi efficace • 

l'apa
che lo 

Ecco la richiesta dell'apostolo: che la fede di Filemone possa 
manifestarsi in tutta la sua efficacia e in tutto il suo valore. 
Paolo riconosce una stupenda verita': i credenti hanno una fede che 
li lega l'uno all'altro, creando un'intima e profonda comunione 
spirituale. 
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E' meraviglioso sapere che il Signore Gesu' e' l'oggetto e il 
soggetto della fede e la sua gloriosa persona stabilisce legami 
fraterni spesso ~ volentieri poco apprezzati ~ raramente manifesta
ti dai suoi riscattati. 

Paolo chiede che la fede di Filemone (e la nostra) gia' ben ra
dicata, si ramifichi sempre di piu' e appaia in tutta la sua poten
za. 

• nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo 
compiere. • 

La seconda richiesta di Paolo e' la naturale conseguenza della 
prima. 
Una fede valida ed efficace mette il credente in grado di conoscere 
e tradurre in pratica tutto il bene che e' possibile compiere e che 
il figlio di Dio deve fare. -- ----

Notiamo l'ampiezza e la profondita' delle parole dell'apostolo: 

-amore per tutti i santi ... 

- tutto il bene che noi possiamo compi~re 

Possiamo comunicare la nostra fede non solo parlando del Signore 
Gesu' e del suo amore, ma anche dando del cibo a coloro che ne sono 
privi, prendendoci cura degli orfani, delle vedove, di coloro che 
sono afflitti ... e, nel caso di tilemone, perdonando uno schiavo 
fuggito. 

Paolo chiede che la stupenda vita spirituale di Filemone stimoli 
altri a desiderare di conoscere tutta la ricchezza spirituale che 
hanno i membri della famiglia della fede. 

Filemone aveva una grande occasione di dimostrare la straordina
ria potenza e l'influenza che emana una vita in cui si manifesta 
l'amore di Dio. 

Potremmo scrivere dei bellissimi articoli sulla fede, trarre del 
beneficio da un libro che parli dell'amore, ma la cosa che destera' 
meraviglia saranno la fede e l'amore incarnati in una vita umana. 

Il Signore ci aiuti ad avere una fede ricca di risultati visibi-
1 i . 
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• alla gloria di Cristo• . 

Qual'e' lo scopo delle due stupende richieste per Filemone for
mulate dall'apostolo? L~ gloria di Cristo! 

E' interessante notare che anche la seconda preghiera per i cre
denti . di Efeso e quella per i Filippesi avevano come scopo: l! glo
ria di Dio. 
(Ef.~:~- Fil. 1:11). 

Se ci domandassimo perche' Dio abbia creato l'uomo, dovremmo ri
spondere che uno dei motivi e' glorificare il Signore. 
Purtroppo il peccato aveva impedito il raggiungimento di questo fi
ne, ma Dio, per mezzo della morte di Suo Figlio, fa diventare nuove 
creature quelli che credono in Lui. 

Qual'e' il supremo scopo di ogni credente? 
Le preghiere di Paolo rispondono: la gloria di Di~~ di Cr!3to! 

Ecco quanto ogni anima redenta deve prefiggersi nel corso di 
tutta la sua vita. 

7 •rnfatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo 
amore. perche" per opera tua. fratello. il cuore dei santi e• 
stato confortato•. 

Dopo aver pregato per Filemone, l'apostolo ricorda con gioia · al
tri particolari della buona condizione spirituale dell'amico, rico
nosce la sua fede nel Signore Gesu' e l'amore per tutti i santi, 
non nascondendo la sua gioia per la grande generosita' del suo di
letto amico e fratello che aveva dato sollievo e conforto a molti 
credenti. 

Le notizie del grande amore di Filemone, da Colosse erano giunte 
fino a Roma, e possiamo avere solo una pallida idea della gioia e 
della consolazione provata dall'apostolo allora prigioniero, 
nell'udire tali cose. 

Paolo aveva avuto il privilegio di condurre Filemone al Signore, 
ma ora quale ulteriore ricompensa nel sapere che suo figlio nella 
fede amava ed era fedele al Signore camminando coerentemente in 
tutte le Sue vie! 

Fratelli e sorelle, l'esempio di Filemone aveva confortato il 
cuore dei credenti; il nostro es~mpio cosa produce? 

Le nostre azioni hanno un'influenza sugli altri e abbiamo delle 
enormi possibilita' sia per fare del bene che per fare del male al 
nostro prossimo. 

Vorremmo concludere le nostre modeste riflessioni su questa me
ravigliosa preghiera ricordando a noi stessi che abbiamo il privi
legio e la responsabilita' non solo di pregare continuamente per le 
varie Assemblee, ma anche per i singoli credenti. 
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Lo Spirito Santo parlandoci di Filemone, ci presenta un credente 
intelligente, maturo, con una vita spirituale piena di risultati 
visibili. 

Fratelli e sorelle come e' lo stato di salute della nostra vita 
spirituale? 

Assomiglia a quella di Filemone? 

In questo diletto fratello vi era un vero amore, in Paolo una 
gran gioia: amore e gioia sono i primi due frutti dello Spirito 
Santo. (Cfr. Gal. 5:22). 

Possa il Signore trovarli anche in noi in modo ricco, maturo ed 
abbondante! . 
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UN'ULTIMA PAROLA 

Paolo, scrivendo ai credenti di Roma {58 e.C.), confidava loro 
di sentire profondamente la propria debolezza e riconosceva di non 
sapere ne' come pregare, ne' cosa domandare in modo adeguato. 
(Rom. 8:26). 

Nonostante queste sue carenze si rallegrava nel sapere che lo 
Spirito Santo svolgeva la funzione di mediatore fra lui e il Padre, 
filtrando, decodificando, decifrando le sue preghiere in un lin
guaggio "comprensibile" al Signore. 

L'apostolo non era umile solo a parole, ma riconosceva e realiz
zava la sua piccolezza davanti al suo Salvatore, il Re di gloria. 
Si dichiarava il primo dei peccatori e l'ultimo, il piu' piccolo 
dei credenti. 
(l. Tim. 1:15- Efesi 3:8). 

Ogni credente, dopo aver letto attentamente le preghiere di Pao
lo, prova una sensazione particolare, rimane profondamente scosso e 
meravigliato. 
Se l'apostolo non sapeva pregare adeguatamente, come lui stesso a
veva sostenuto, noi, oggi, non sappiamo neanche cosa significhi 
pregare!!! 

Le preghiere di Paolo assomigliano a giardini che contengono una 
gran varieta' di fiori stupendi; lo Spirito Santo ci ha presi per 
mano e ci ha invitati a visitarli con Lui. 
Volta per volta ci ha descritto i vari fiori impartendoci delle so
lenni e indelebili lezioni: 

La posizione fisica e interiore da assumere quando si prega. 

- A Chi deve essere rivolta la preghiera. 

- La grandezza, la gloria, la maesta' della 
persona alla quale e' rivolta la preghiera. 

- Per chi pregare. 

- Il tipo; il genere di richieste da formulare. 

- Gli scopi da prefiggersi. 

- Le "note" di lode, di ringraziamento, 
di adorazione, che devono seguire alle varie 
richieste. 

-Il tempo da dedicare alla preghiera ... 

Lo Spirito Santo ci invita a dare alla preghiera un posto di ri
lievo nelle nostre vite e ci pone dinanzi la necessita' di pregare 
continuamente. 
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Quando pregheremo con la profondita', l'intelligenza, il discer
nimento, ... di Paolo, non protremo ancora dire di saper pregare a
deguatamente, ma avremo fatto un gran balzo in avanti, e avremo im
boccato il giusto sentiero per riuscire a pregare in modo gradito 
al Padre e conforme al Suo divino e sovrano volere. 

Lo Spirito Santo ci svela uno dei segreti che permettevano a 
Paolo di avere una vita spirituale esaltante e con molti successi: 
la preghiera! 

L'apostolo le aveva assegnato un posto di rilievo nella sua vi
ta, e i risultati erano statL strepitosi! 

70 



CONCLUSIONE 

Siamo giunti alla conclusione delle nostre modeste riflessioni 
su alcune preghiere che Paolo aveva rivolto al Padre quando si tro
vava a Roma in stato di semi-prigionia negli anni 61-63 e.C .. 

L'apostolo ogni giorno e instancabilmente pregava per le singole 
Assemblee e per i singoli credenti. 
Attribuiva un immenso valore alla preghiera, la riteneva un'arma 
invincibile che gli era stata donata dal Signore, in grado di piz
zicare e far vibrare le corde piu' sensibili del cuore. 

Egli aveva la santa e nobile abitudine di rilevare innanzi tutto 
gli aspetti positivi dei credenti, poi pregava per loro. 
Abbiamo considerato una serie di richieste (circa 20}, formulate 
dall'apostolo, quasi tutte di ordine spirituale. 
C'e' da chiedersi come mai Paolo trascuri quasi completamente di 
pregare per la salute fisica, per la professione, per 
l'abitazione ... dei suoi lettori. 

Lasciamo che ogni credente risponda alla nostra domanda. 

Notiamo che l'apostolo non solo pregava per tutta la famiglia di 
Dio, ma era tanto umile da chiedere ai fratelli e alle sorelle di 
pregare instancabilmente per tutto il popolo di Dio e per lui. 

Cosa desiderava per se'? 
E' sufficiente leggere le stesse lettere che contengono le sue pre
ghiere per rendercene conto: 

" ... Pregate in ogni tempo, per lo Spirito, 

con ogni preghiera e supplica; 

Pregate per tutti i santi, 

e anche per me, 

affinche' mi sia dato di parlare apertamente 

per far conoscere con franchezza 

il mistero del Vangelo, ... 

affinche' lo annunzi francamente; 

come conviene che ne parli. 

Pregate anche per noi, 
affinche' Dio ci apra una porta per la Parola, 
perche' possiamo annunziare il mistero di Cristo 
e che io lo faccia conoscere, 
parlandone come devo". 

Efesi 6:18-20- Col. 4:2-4 
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E' semplicemente meraviglioso! Pur essendo prigioniero, privato 
della liberta', i suoi unici desideri erano: la salvezza delle ani
me, la crescita spirituale dei credenti e la gloria di Dio. 

In circostanze simili a quelle dell'apostolo cosa avremmo 
sto ai fratelli e alle sorelle? Che tipo di preghiera avremmo 
gerito di rivolgere al Padre per noi? 

chie
sug-

Il Signore ci aiuti giorno per giorno affinche' "gli occhi del 
nostro cuore si aprano" sulle gloriose realta' descritte nelle pre
ghiere esaminate. 
Con parole semplici, ma dai contenuti profondi e sublimi, Paolo 
formula una serie di richieste che illustrano i privilegi e le re
sponsabilita' della vita cristiana. 

Il Signore ci pone davanti un grandioso traguardo, in attesa di 
raggiungerlo siamo calorosamente invitati a porci il sublime obiet
tivo di 

"Piacere~ Signore in ogni cosa". 

· Caro fratello e cara sorella, tutto quello che nel nostro com
mento hai trovato poco chiaro, mal spiegato, impreciso ... addebi
tacelo, mentre quanto vi e' di buono, di edificante, di 
istruttivo, ... e' stato consigliato ed e' da attribuire ad altri 
fratelli e sorelle che nel passato hanno meditato e studiato la vi
ta di Paolo e le sue lettere. 

Dal momento che nel nostro commento sono state messe in evidenza 
solo una piccola parte delle ricchezze contenute nelle preghiere di 
Paolo, riproponiamo nelle pagine seguenti le stesse preghiere con 
l'auspicio che ognuno di noi possa scoprirvi altri inestimabili te
sori. 

Il Padre celeste ci aiuti a realizzare i sublimi contenuti di 
queste preghiere e a intercedere presso il Trono della Grazia, gli 
uni per gli altri, affinche', giorno dopo giorno, possiamo tradurre 
in pratica le verita' che vi si trovano. 

Ne deriveranno una sorgente di benedizioni per noi, per i nostri 
fratelli, le nostre sorelle e si realizzeranno gli obiettivi subli
mi di queste preghiere: 

- Conoscere Dio pienamente -

- Conoscere l'amore di Cristo 

- Piacere al Signore in ogni cosa -

- Sapienza e intelligenza spirituale -

- La lode e la gloria di Dio e di Cristo -

72 



l 

"A Colui che puo', 
mediante la potenza che opera in noi 
fare infinitamente al di la' 
di quel che domandiamo o pensiamo, 

a Lui sia la gloria 
nella Chiesa 
e in Cristo Gesu', 
per tutte le ·eta', nei secoli dei secoli. 

"Mi inginocchio 
davanti al PADRE 
e chiedo 

Amen". 
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Efesi 1:15-23 - (1°) 

••• Perciò anch'io, avendo udito parLare 
detta vostra fede nel Signore Gesù 
e del vostro ~ per tutti i santi, 
non smetto mai di rendere grazie per voi, 
ricordandovi nelle mie preghiere, 
affinchè il Dio del nostro 
Signore Gesù Cristo, 
il Padre detta gloria vi dia 

- uno spirito di sapienza e di rivelazione 
perchè possiate conoscBPto pienamente; 
egli illumini gli occhi del vostro cuore, 

- affinchè sappiate 
a quale speranza vi ha chiamati, 

- qual è Za ricchezza detta gloria 
detta sua eredità 
che vi riserva tra i santi, 

e qual è verso noi, che crediamo, 
l'immensità della sua potenza. 

Questa potente efficacia detta sua forza 
egli t'ha dimostrata in Cristo, quando 
Zo risuscitò dai morti e lo fece sedere 
alla propria destra nel cielo, aZ di 
sopra di igni principato, autorità, 
potenza, signoria e di ogni altro nome 
che si nomina non solo in questo mondo, 
ma anche in quello futuro. 
Ogni cosa gli ha posto sotto i suoi 
piedi e lo ha dato per capo supremo 
alla chiesa che è il suo corpo, il 
compimento di colui che porta a 
compimento ogni cosa in tutti. 

Y._esi 3:14-21 (20) 

..• Per questo motivo, dico, 
io piego te mie ginocchia 
davanti al Padre, 
dal quale ogni famiglia nei cieli 
e sulla terra prende nome, 
affinchè egli vi dia, secondo 
le ricchezze della sua gloria, 

- di essere potentemente fortificati, 
mediante il suo spirito, 
nell'uomo interiore, 

- e faccia si che Cristo abiti 
per mezzo della fede nei vostri cuori, 

- perchè, radicati e fondati nell'amore, 
siate resi capaci di abbracciare con 
tutti i santi quale sia la larghezza, 
la lunghezza, l'altezza e la profondità 
dell'amore di Cristo e di conoscere 
questo amore che supera ogni conoscenza, 

affinchè giungiate ad essere ripieni 
di tutta la pienezza di Dio. 

~ a colui che può mediante la potenza 
che opera in noi, fare infinitamente 
di più di quel che domandiamo o pensiamo, 
a lui sia Za gtoria netta chiesa, e in 
Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli 
dei secoli. Amen. 
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Colossesi 1:3-14 

Noi ringraziamo Dio, Padre deL nostro 
Signore Gesù Cristo, neLLe continue 
preghiere che facciamo per voi, 
perchè abbiamo sentito parLare 
della vostra fede in Cristo Gesù 
e delL'~ che avete per tutti i santi, 
.•.. Perciò anche noi, dal giorno che 
abbiamo saputo questo, non cessiamo di 
pregare per voi e di dOmandare che 

- siate ricotmi della profonda conoscenza 
della volontà di Dio con ogni sapienza 
e intelligenza spirituale, 

- perchè camminiate in modo degno del Signore 
per piacergli in ogni cosa, 

- portando [rutto in ogni opera buona 

- e crescendo nella conoscenza di Dio; 

fortificati in ogni cosa daLLa sua 
gloriosa potenza, 

- in modo che possiate essere sempre 
pazienti e perseveranti. 

Ringraziate con gioia il Padre che 

• vi ha messi in grado di partecipare 
aLLa sorte dei santi neLLa Luce. 

• EgLi ci ha Liberati dal potere 
delle tenebre 

~ e ci ha trasportati nel regno 
del suo amato Figlio. 

• In Lui abbiamo La red~nzione, 

• il perdono dei peccati. 

Filirpesi 1:3-8 

I o rendo graz i e a L mio Dio 
di tutto iL ricordo che ho di voi; 
e sempre, in ogni mia preghiera, prego 
per voi tutti con gioia 
a motivo della vostra partecipazione 
al vangelo, dal primo giorno fino ad ora 
Infatti Dio mi è testimone come io vi ami 
tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. 
E nelle mie preghiere chiedO che 

il vostro amore abbondi sempre più 
in ogni conoscenza e in ogni discernimento, 

- perchè possiate distinguere tra iL bene e il 
male (o Le cose migliori o eccellenti), 

- affinchè siate puri e irreprensibiLi 
per il giorno di Cristo, 

- ricotmi di frutti di giustizia 

che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, 
a Lode e gloria di Dio. 
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