
1. INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
Soffio di Dio, vieni! 
Come respiro che inaugura e rinnova la vita; 
come brezza stormisci tra i secchi rami  
dei nostri anni o dei nostri affanni. 
Come forza di vento scompiglia i semi dei nostri pensieri 
e fecondali di grazia e di misericordia. 
Come tempesta rovescia le nostre sicurezze  
e portaci sulla riva del nostro essere figli. 
Smuovi le acque caotiche delle nostre mode e delle nostre opinioni  
e aleggia su di noi come rinnovata creazione  
in cui ci riscopriamo immagine veramente bella  
e molto buona di Dio,  
che in Te, osiamo chiamare: “Padre”. 

2. NOTE INTRODUTTIVE ALLA LETTERA AGLI EFESINI 
La Lettera agli Efesini si distingue per la presenza di preghiere e 
profonde riflessioni sulla Chiesa, dove tutti i battezzati formano l'unico 
Corpo di Cristo. La Lettera si presenta come uno scritto inviato 
dall'apostolo Paolo, prigioniero, ai cristiani di Efeso. 

Gli studiosi sono per lo più concordi nel ritenere che lo stile e il 
contenuto non consentono di attribuire Efesini direttamente a Paolo. 
Anche la questione dei destinatari è discussa in quanto l'indirizzo "ai 
santi che sono a Efeso" (Ef 1,1) non è riportato dai documenti più 
antichi. Su questo dato di fatto si fonda l'ipotesi che si tratti di una 
lettera circolare inviata alle chiese dell'Asia (cf. Col 4,16), di cui 
Efeso è la metropoli. La lettera originale pertanto mancava 
dell’indicazione di luogo, e l’attribuzione “in Efeso” dipenda dalla copia 
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inviata a quella chiesa, dove sarebbe stata apposta l’indicazione dei 
destinatari.  

I destinatari della Lettera con l'aggiunta della precisazione "quelli che 
sono a Efeso" sono identificati con i cristiani della metropoli dell'Asia. 
Essi hanno accolto il Vangelo e vivono con generosità l'amore verso gli 
altri cristiani L'autore distingue due gruppi diversi per origine etnica e 
religiosa. Un gruppo e formato dai Giudei convertiti e un secondo dagli 
etnico cristiani che un tempo erano esclusi dalla speranza di Israele 
realizzata in Gesù Cristo. Questi ultimi sono lo maggioranza della 
comunità cristiana. Essi devono prendere coscienza dell'iniziativa 
gratuita di Dio che li ha resi partecipi dell'unico corpo di Cristo nella 
Chiesa 

In una grande metropoli dell'impero alla fine del I secolo si incontrano 
credenze e pratiche della religiosità popolare in cui si intrecciano 
elementi di diversa provenienza, quelli misterici e di carattere magico a 
quelli apocalittici matrice ebraica. L'ambiente dell'Asia, e in 
particolare Efeso, si presta come scenario religioso e culturale della 
nostra Lettera. Le nuove correnti migratorie di Giudei, forse anche in 
conseguenza della caduta di Gerusalemme dopo gli an 70 d.C., 
possono avere influito sull'equilibrio interno dei comunità cristiane di 
matrice paolina. Infatti negli ultimi d cenni del primo secolo i rapporti tra 
le chiese e il giudaismo ufficiale si sono deteriorati. 

Questo fatto trova una conferma nella situazione presupposta dal 
Quarto Vangelo e dall'Apocalisse, sorti neIl’ambiente di Efeso. In tale 
contesto un discepolo di Paolo si richiama alla figura dell'apostolo e al 
suo messaggio pei riproporre le ragioni dell'unità ecclesiale e un 
cammino d maturità cristiana per i convertiti dal mondo dei popoli. 

L'autore della Lettera agli Efesini è un cristiano di origine giudaica, 
ma che vive nella diaspora greca e legge la Bibbia nella versione dei 
"Settanta" (LXX). Forse è uno del gruppo degli "apostoli e profeti" o dei 
"pastori e maestri" che mediante l'annuncio del Vangelo e l'istruzione e 
la guida della comunità cristiana contribuisce alla costruzione e 
crescita della Chiesa. Tra i discepoli di Paolo nell'ambiente dell'Asia 
emerge la figura di Tichico (Col 4,7; At 20,4). Egli potrebbe essere 
l'autore della Lettera agli Efesini che si distingue per lo stile ridondante 
e solenne tipico dell'ambiente asiano. La dipendenza dalla Lettera ai 
Colossesi sposta la composizione di Efesini verso la metà degli anni 
80 d.C. 
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Genere letterario 
La cornice epistolare di Efesini è molto schematica e sobria (Ef 1,1-2; 
6,23-24). Anche le brevi informazioni e le istruzioni finali del mittente 
sono ridotte al minino (Ef 6,21-22). Il dialogo epistolare si trova solo in 
alcune frasi all'inizio delle varie sezioni. Invece compaiono le 
composizioni di prosa ritmica sullo stile dei Salmi. L'autore stesso 
esorta i cristiani a intrattenersi a vicenda "con salmi, inni, cantici 
ispirati" (Ef 5,19). Sono frequenti anche brevi professioni di fede, 
schemi di catechesi, elenchi di doveri, di virtù e vizi. Nella descrizione 
finale dell’"armatura di Dio" i termini e le espressioni sono ripresi dalla 
Bibbia (Ef 6,14-17). 
La connotazione liturgico e catechistica del testo ha suggerito l'ipotesi 
che si tratti di un'omelia liturgica, oppure di un trattato teologico 
sapienziale. Ma nel genere epistolare si possono integrare tutti gli 
elementi che si riscontrano nel nostro testo. In breve Efesini è una 
lettera inviata sotto il nome e l'autorità di Paolo a un gruppo di chiese 
dell'Asia che sono legate alla tradizione dell'apostolo. 

Teologia  
Rispetto agli scritti autentici di Paolo nella Lettera agli Efesini si tende 
a identificare l'evento salvifico definitivo con l'esperienza ecclesiale. I 
credenti sono già "benedetti nei cieli in Cristo". Dio li ha risuscitati e li 
ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù (Ef 2,6). Si capisce allora perché 
nella Lettera agli Efesini non si parla della "venuta" finale di Gesù 
Cristo come negli scritti autentici di Paolo. Nella Lettera agli Efesini si 
riprende il tema della signoria universale di Gesù Cristo risorto, quello 
del ruolo di Paolo al servizio del Vangelo e dei ministeri stabiliti da Dio 
per la costruzione della Chiesa, corpo di Cristo. Ma queste tematiche 
paoline sono ripensate in funzione della visione ecclesiologica tipica 
della nostra Lettera. 

Struttura  
Dopo la Cornice epistolare o prescritto, dove sono indicati il mittente 
(Paolo) e i destinatari, ai quali viene inviato un breve saluto, Ef 1,1-2 
segue una prima parte dove si espone in forma celebrativa il "mistero 
di Dio" rivelato e attuato in Cristo Gesù, Ef 1,3 -3,21. 

In una seconda parte si traccia un programma di vita sulla base della 
fede battesimale dei destinatari, Ef 4,1-6,20. 
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La conclusione è data da una Cornice epistolare, dove si danno 
alcune informazioni e si inviano il saluto e la benedizione finale, Ef 
6,21-24. 

Spunti di riflessione 
Autore: un discepolo, innamorato di Paolo che ci offre la sua 
testimonianza in una visione di sintesi. Mentre le lettere autentiche di 
Paolo sono fortemente legate alle problematiche delle Comunità a cui 
sono rivolte, Efesini è una rilettura globale e contemplativa del 
ministero di Paolo e della grandezza del suo annuncio: il “Mistero” 
rivelato a tutte le genti. 
Destinatari: l’assenza di riferimenti circa la situazione storica dei 
destinatari, ha fatto di Efesini un testo altamente suggestivo per le 
meditazioni spirituali e le riflessioni teologiche. L’assenza dell’indirizzo 
nei documenti più antichi, lascia lo spazio ad ogni Comunità (Codroipo, 
Udine, Villa Santina…). L’epistola è inviata a noi oggi perché 
comprendiamo il mistero della nostra Chiamata. 

Contesto: L’ambiente di Efeso è caratterizzato dalla circolazioni di 
molteplici correnti di pensiero e di una forte ricerca spirituale, anche 
con spinte che noi oggi definiremo “non ortodosse”. L’autore non crea 
muri di contrapposizione, ma in modo originale e aperto, innesta in 
Cristo e nel “Mistero di Dio” tutte gli elementi del nuovo contesto 
religioso e culturale. 

Attualità: Il tema centrale di Efesini è la natura fondamentale della 
Chiesa come Corpo di Cristo. La Costituzione Dogmatica sulla Chiesa 
Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, cita Efesini per ben 33 volte di 
cui 17 nel primo capitolo intitolato “Il Mistero della Chiesa”. 

Il pressante invito a comprendere la grandezza del Mistero in cui 
siamo inseriti, ci obbliga, con un senso di vertigine a contemplare 
“l’altissima vocazione che ogni cristiano ha ricevuto in Cristo. 
Risuonano gravi e affascinanti le parole di Karl Rahner: “il cristiano 
del XX secolo o sarà un mistico, cioè uno che ha sperimentato 
qualcosa, oppure non sarà!”. 

 4



3. ENTRARE NEL PROPRIO DESIDERIO 
(lettura e meditazione sul Salmo 62/63) 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia,  
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  
 
Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  
 
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
penso a te nelle veglie notturne,  
tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
 
A te si stringe *  
l'anima mia. 
La forza della tua destra * 
mi sostiene. 

Iniziare gli Esercizi: 
Gli Esercizi Spirituali son per eccellenza un momento di intimità fra me 
e Dio, con l’aiuto di una guida e di una Comunità di fratelli e sorelle. 
Come ci sono gli esercizi fisici (ginnastica o disciplina sportiva), o 
mentali (ad es. studio della matematica) così ci sono quelli “spirituali”. 
Con questo termine non intendiamo una parte o una componente 
dell’uomo separata dalla componente fisica. Intendiamo invece tutta la 
persona che si apre al rapporto con suo Signore e Creatore. 
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Gli Esercizi Spirituali sono quindi un tempo prezioso di dialogo (ascolto 
e parole) intimo e profondo con Dio che coinvolge tutte le nostre realtà, 
corpo, anima, relazioni, sentimenti, emozioni…  
Il primo passo degli Esercizi, e di ogni momento di preghiera, consiste 
nell’entrare nella propria autenticità spirituale, cioè nell’autenticità del 
proprio rapporto con Dio. 
Chiediamo con le parole del Salmo la grazia di entrare nel nostro 
desiderio, perché, come dice Agostino, “Il tuo desiderio è la tua 
preghiera: se continuo è il tuo desiderio, continua è pure la tua 
preghiera”. 

Commento di Giovanni Paolo II 
1. Il Salmo 62 (63), sul quale oggi ci fermiamo a riflettere, è il Salmo 
dell’amore mistico, che celebra l’adesione totale a Dio, partendo da un 
anelito quasi fisico e raggiungendo la sua pienezza in un abbraccio 
intimo e perenne. La preghiera si fa desiderio, sete e fame, perché 
coinvolge anima e corpo. 
Come scrive santa Teresa d’Avila, “la sete esprime il desiderio di una 
cosa, ma un desiderio talmente intenso che noi moriamo se ne 
restiamo privi” (Cammino di perfezione, c. XXI). Del Salmo la liturgia ci 
propone le prime due strofe (vv. 2-9) che sono appunto incentrate sui 
simboli della sete e della fame, mentre la terza strofa (vv. 10-12) fa 
balenare un orizzonte oscuro, quello del giudizio divino sul male, in 
contrasto con la luminosità e la dolcezza del resto del Salmo. 
2. Iniziamo, allora, la nostra meditazione col primo canto, quello della 
sete di Dio (cfr vv. 2-4). È l’alba, il sole sta sorgendo nel cielo terso 
della Terra Santa e l’orante comincia la sua giornata recandosi al 
tempio per cercare la luce di Dio. Egli ha bisogno di quell’incontro col 
Signore in modo quasi istintivo, si direbbe “fisico”. Come la terra arida 
è morta, finché non è irrigata dalla pioggia, e come nelle screpolature 
del terreno essa sembra una bocca assetata e riarsa, così il fedele 
anela a Dio per essere riempito di Lui e per potere così esistere in 
comunione con Lui. 
Il profeta Geremia aveva già proclamato: il Signore è “sorgente 
d’acqua viva”, e aveva rimproverato il popolo per aver costruito 
“cisterne screpolate, che non tengono l’acqua” (2,13). Gesù stesso 
esclamerà ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in 
me” (Gv 7,37-38). Nel pieno meriggio di un giorno assolato e 
silenzioso, promette alla donna samaritana: “Chi beve dell’acqua che 
io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà 
in lui sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14). 
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3. La preghiera del Salmo 62 (63) s’intreccia, per questo tema, col 
canto di un altro stupendo Salmo, il 41: “Come la cerva anela ai corsi 
d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente” (vv. 2-3). Ora, nella lingua dell’Antico Testamento, 
l’ebraico, “l’anima” è espressa con il termine nefesh, che in alcuni testi 
designa la “gola” e in molti altri si allarga ad indicare l’essere intero 
della persona. Colto in queste dimensioni, il vocabolo aiuta a 
comprendere quanto sia essenziale e profondo il bisogno di Dio; senza 
di lui vien meno il respiro e la stessa vita. Per questo il Salmista giunge 
a mettere in secondo piano la stessa esistenza fisica, qualora venga a 
mancare l’unione con Dio: “La tua grazia vale più della vita” (Sal 62,4). 
Anche nel Salmo 72 si ripeterà al Signore: “Fuori di te nulla bramo 
sulla terra. Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del 
mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre… Il mio bene è stare 
vicino a Dio” (vv. 25-28). 
4. Dopo il canto della sete, ecco modularsi nelle parole del Salmista il 
canto della fame (cfr Sal 62,6-9). Probabilmente, con le immagini del 
“lauto convito” e della sazietà, l’orante rimanda a uno dei sacrifici che 
si celebravano nel tempio di Sion: quello cosiddetto “di comunione”, 
ossia un banchetto sacro in cui i fedeli mangiavano le carni delle 
vittime immolate. Un’altra necessità fondamentale della vita viene qui 
usata come simbolo della comunione con Dio: la fame è saziata 
quando si ascolta la Parola divina e si incontra il Signore. Infatti, 
“l’uomo non vive soltanto di pane, ma l’uomo vive di quanto esce dalla 
bocca del Signore” (Dt 8,3; cfr Mt 4,4). E qui il pensiero del cristiano 
corre a quel banchetto che Cristo ha imbandito l’ultima sera della sua 
vita terrena e il cui valore profondo aveva già spiegato nel discorso di 
Cafarnao: “La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in 
lui” (Gv 6,55-56). 
5. Attraverso il cibo mistico della comunione con Dio “l’anima si stringe” 
a Lui, come dichiara il Salmista. Ancora una volta, la parola “anima” 
evoca l’intero essere umano. Non per nulla si parla di un abbraccio, di 
uno stringersi quasi fisico: ormai Dio e uomo sono in piena comunione 
e sulle labbra della creatura non può che sbocciare la lode gioiosa e 
grata. Anche quando si è nella notte oscura, ci si sente protetti dalle ali 
di Dio, come l’arca dell’alleanza è coperta dalle ali dei cherubini. E 
allora fiorisce l’espressione estatica della gioia: “Esulto di gioia 
all’ombra delle tue ali”. La paura si dissolve, l’abbraccio non stringe il 
vuoto ma Dio stesso, la nostra mano s’intreccia con la forza della sua 
destra (cfr Sal 62,8-9). 
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6. In una lettura del Salmo alla luce del mistero pasquale, la sete e la 
fame che ci spingono verso Dio, trovano il loro appagamento in Cristo 
crocifisso e risorto, dal quale giunge a noi, mediante il dono dello 
Spirito e dei Sacramenti, la vita nuova e l’alimento che la sostiene. 
Ce lo ricorda san Giovanni Crisostomo, che commentando 
l’annotazione giovannea: dal fianco “uscì sangue e acqua” (cfr Gv 
19,34), afferma: “Quel sangue e quell’acqua sono simboli del 
Battesimo e dei Misteri”, cioè dell’Eucaristia. E conclude: “Vedete 
come Cristo congiunse a se stesso la sposa? Vedete con quale cibo 
nutre tutti noi? È dallo stesso cibo che siamo stati formati e veniamo 
nutriti. Infatti come la donna nutre colui che ha generato con il proprio 
sangue e latte, così anche Cristo nutre continuamente col proprio 
sangue colui che egli stesso ha generato” (Omelia III rivolta ai neofiti, 
16-19 passim: SC 50 bis, 160-162). 

4. ESERCIZIO 
Orazione: chiedere la grazia a Dio perchè ci aiuti ad andare in 

profondità nella nostra vita e nel nostro cuore, per scoprire 
sempre più e sempre meglio i desideri presenti in noi. 

Esercizio: “scrivo” il mio “salmo”, la mia preghiera a Dio partendo dal 
desiderio presente in me e guardando a Dio.  
Alcune domande che possono aiutare ad andare in profondità: 
- cosa desidero con questi esercizi? Cosa chiedo al Signore, 
quale grazia desidero? 
- perchè chiedo a Dio, perchè mi rivolgo a Lui? Chi è Dio per 
me?  
- come credo che mi veda Dio? Chi sono per Dio? 

N.B. - è importante la relazione, il colloquio con il Signore. 
Non occupo tutto il tempo a scrivere, lo farò alla fine della 
preghiera. 
- ciò che sazia e soddisfa l’anima è il sentire e gustare 
internamente la grazia di Dio più che il conoscere e sapere. 
Provo a cogliere i sentimenti che nascono nella preghiera.
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