
Principi e norme di non estraneità al mondo
nelle lettere a Timoteo e a Tito

R E S UM E N El autor de las cartas a Timoteo y a Tito pretende amortiguar el carácter de ‘colisión’

que advierte en la relación de la comunidad eclesial con el resto de la sociedad. Para ello es

necesario, tras un discernimiento adecuado, adaptar al cristianismo los ideales éticos difundidos

en la época. No es en la separación del mundo donde se concibe la fe eclesial, sino en su

arraigamiento en el interior de las estructuras terrenas y en su relación optimista y ordenada con

la realidad. Solo así es posible ofrecer a ‘aquellos de fuera’ un testimonio convincente y atractivo

de la fe.

PA L A B R A S C L AV E Cartas Pastorales, adaptación, la Creación.

S U MM A R Y In the Pastoral Epistles, the author aimed at softening the attrition he believed often

occurred in Church relations with society at large. This explains why he preferred, after careful

scrutiny, to ensure that the ethical ideals then prevalent accurately reflected Christ’s teachings.

Separation from the rest of the world was not the best way to exercise the Christian Faith. One

should consider the Church’s roots in worldly structures, as well as its optimistic, orderly approach

to reality. Only in this way might those ‘on the outside’ be provided with an ‘attractive’ testimony of

the Christian Faith.

K E Y W O R D S Pastoral Epistles, adaptation, the created World.

E S T U D I O S B Í B L I C O S L X V I I ( 2 0 0 9 ) 4 4 5 - 4 7 0

Non di rado le due lettere a Timoteo e a Tito sono state ritenute tre docu-

menti modesti quanto a stile, contenuti e spessore dottrinale. In effetti il testo

delle tre lettere è di natura molto frammentaria perché conglomera in modo

spesso incoerente materiali di varia natura (elementi epistolari, notizie e ricor-

di biografici, esortazioni, raccomandazioni, frammenti catechetici, liturgici e

innici, proverbi, criteri per la scelta dei ministri, codici di morale domestica,
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cataloghi di vizi e virtù ecc). La 1Tm e le altre due lettere mancano poi di un

arco argomentativo e di un’impalcatura teologica che dia unità alle varie sezio-

ni. A titolo di esempio si può citare R. Fabris che scrive: “Non esiste un prin-

cipio ordinatore che presieda alla struttura letteraria e tematica delle nostre

tre lettere all’infuori dello schema molto estrinseco della cornice epistolare”1.

A. T. Hanson è ancora più categorico: “Le Pastorali sono confezionate con

materiali miscellanei che non hanno alcun tema unificante. Non c’è sviluppo

di pensiero”2.

Conosciute anche come ‘Lettere Pastorali’3 e classificate tra le deutero-

paoline, le tre lettere non sembrano imporsi per ricchezza di dottrina. E’ abba-

stanza evidente che manca un profondo impianto teologico e che in esse

vengono trattate questioni di carattere pratico che sembrano ignorare i nuclei

tematici delle grandi lettere dell’Apostolo. Il loro messaggio inoltre sembre-

rebbe in qualche modo in contrasto con il ‘radicalismo’ dell’epistolario paoli-

no, dove la vita cristiana è presentata come novità assoluta rispetto all’am-

biente, alla società e alla storia e come rottura radicale con il mondo passato

e con quello presente. Pertanto, le Pastorali sarebbero icona di un cristiane-

simo ‘borghese’ che si adeguerebbe al mondo, alla società e alla cultura del

tempo, e dunque di una sorta di ‘conformismo’ acritico ed accomodante, che

stempererebbe l’impeto originale del cristianesimo a favore di un progressi-

vo assorbimento della cultura e dei sistemi terreni.

Di certo non si può negare che il Pastore eviti lo scontro con il mondo

e con le sue istituzioni. Tuttavia, questa posizione è motivata da una strategia

pastorale ben precisa, di cui si parlerà in queste pagine. In particolare si pren-

deranno in considerazione alcuni testi ed alcune espressioni delle LP che insi-

1 Lo stesso autore è disposto a fare la concessione che formula così: “La presentazione del modello del pastore contrappo-

sto alla polemica antiereticale, ‘quelli sono così…’, ‘tu però devi…’ risponde ad uno schema spontaneo che consente di

allineare di seguito materiale anche non omogeneo… sullo stile dei discorsi fatti a braccio”; R. FABRIS, Le lettere di Paolo

III (Roma 21990) 333-334.

2 A. T. HANSON, The Pastoral Epistles (Grand Rapids, MI 1982) 42.

3 Da qui in poi si utilizzerà l’abbreviazione ‘LP’ per indicare le due lettere a Timoteo e la lettera a Tito e per comodità si userà

definire l’autore delle LP con il titolo di ‘Pastore’.
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stono sul giusto rapporto con il mondo e la creazione, richiesto ai cristiani di

terza generazione.

IL KALOS DELLA CREAZIONE (1TM 4,1-5)

L’affermazione della bellezza e bontà di tutte le cose create che si legge in 1Tm

4,1-5 è una di quelle particolari prospettive e traiettorie dottrinali che attra-

versano tutte e tre le lettere e che aiutano non poco a descrivere quel rapporto

del tutto speciale che lega ogni realtà creata a Dio e che induce il credente a

riflettere sul senso di appartenenza a questo mondo e a saper apprezzare il

bene che egli trova attorno a sé.

Il testo si compone di due parti. In 1Tm 4,1-3a il Pastore condanna come

insegnamenti inaccettabili la proibizione dell’unione sponsale ed i precetti del-

l’astensione dagli alimenti introdotti dai maestri d’errore (pars destruens), men-

tre in 4,3b-5 egli propone la prospettiva corretta circa matrimonio e cibi con

motivazioni e dichiarazioni (pars costruens) che fanno appello all’atto creati-

vo di Dio prima, e all’adeguata risposta dell’uomo poi.

Nella prima parte del brano (4,1-3a) sono descritti i lineamenti morali

dei dissidenti. Le teorie ingannevoli sono divulgate - dice l’autore - attraverso

l’ipocrisia (evn u`pokri,sei) di “coloro che dicono il falso” (yeudolo,goi, 4,2a) e

che sono stati “marchiati a fuoco” (kekausthriasme,noi) nella propria coscienza

(4,2b), cosicché essa è diventata preda del demonio (4,1b) a tal punto da spin-

gere altri ad abbandonare la fede (4,1a).

Il Pastore passa poi a descrivere le dottrine promosse da questi mae-

stri d’errore: “Costoro vietano il matrimonio e impongono di astenersi dai

cibi” (1Tm 4,3). Ci si trova dunque di fronte ad uno dei numerosi errori dot-

trinali presi a bersaglio dal Pastore. E’ chiaramente difficile poter stabilire a

quali pratiche filosofiche o religiose stia facendo riferimento il Pastore quan-

do condanna senza mezzi termini il divieto del matrimonio e i tabù alimen-

tari in 1Tm 4,3. Ciò che tuttavia è certo, perché esplicito, è il fatto che l’auto-

re combatte insegnamenti e prassi che s’ispirano a un ingiustificabile disprezzo



4 Cf. H. G. LIDDELL – R. SCOTT – H. S. JONES, A Greek-English Lexicon (Oxford 91940) ad vocem. Cf. J. P. LOUW – A. E. NIDA et alii

(a cura di), Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains I (New York 1988) 574.

5 Le dottrine filosofiche e religiose nei primi due secoli dell’era cristiana insegnavano non di rado un certo controllo nell’uso

dei beni della creazione e una sorta di autodisciplina del corpo. La maggior parte di queste furono dominate da una conce-

zione dualistica del mondo e davano norme e insegnavano pratiche per liberare lo spirito dall’influsso della materia. Cf. R.

AMICI, Tutto ciò che Dio ha creato è buono (1Tm 4,4). Il rapporto con le realtà terrene nelle Lettere pastorali (Bologna 2007)

66-110.

6 Va anzitutto rilevata la pedanteria dell’autore nel riprendere e ripetere parole e concetti affini in questi versetti (la crea-

zione, la gratitudine, il binomio accogliere-rifiutare, il vocabolario della preghiera). Cf. J. M. BASSLER, 1-2 Timothy and Titus

(Nashville, TN 1996) 80. J. Stott a riguardo parla di una ricercata enfasi, cf. J. STOTT, Guard the Truth. The Message of 1 Tim-

othy and Titus (Downers Grove, IL 1996) 114. Cf. anche G. FEE, 1 and 2 Timothy and Titus (San Francisco, CA 1984; Peabody,

MA 1988) 100. Di altra opinione è invece W. D. Mounce, per il quale non si tratterebbe di ripetizioni semplicemente enfa-

tiche; W. D. MOUNCE, Pastoral Epistles (Nashville, TN 2000) 240.
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della creazione. L’autore, infatti, in 1Tm 4,4 si oppone alle diete restrittive degli

yeudolo,goi (falsi parlatori) richiamandosi al principio di positività della crea-

zione ed affermando che “nulla deve essere rifiutato” (ouvde.n avpo,blhton). Il ver-

bo avpoba,llw, che esprime infatti il ‘rifiutare’, il ‘rigettare’, il ‘disprezzare’ qual-

cosa o qualcuno4, consente di classificare gli insegnamenti dei falsi maestri

tra quegli orientamenti filosofici o religiosi che respingevano appunto i beni

della creazione e di essa si facevano nemici5.

Dopo aver presentato le dottrine e precisato che queste hanno origine

dall’ipocrisia, dalla falsità e da una coscienza cauterizzata, l’autore procede a

costruire il suo messaggio positivo, spiegando qual è il fine della creazione

deciso da Dio (4,3b), qual è lo ‘status’ di tutte le creature (4,4) e infine qual è

la via attraverso cui si sfugge alla possibile negatività e attraverso cui si rispon-

de a Dio in modo adeguato (4,5)6.

Anzitutto il Pastore mette in evidenza lo scopo dell’azione creativa di

Dio: eivj meta,lhmyin meta. euvcaristi,aj (per la compartecipazione congiunta a rin-

graziamento). La meta,lhmyij non può non essere accompagnata7 da una qual-

che forma di ringraziamento. Il rendimento di grazie, di cui si parla con il

sostantivo euvcaristi,a, è condizione e modalità di partecipazione ai beni ali-

mentari e per esteso al matrimonio. L’autore vuole dunque dare risalto alla

necessità di un atteggiamento positivo dell’uomo di fronte ai doni di Dio, di

uno stile di vita che conduca l’uomo alla riconoscenza nei confronti del suo
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Creatore, ad una sorta di contraccambio o restituzione dei doni ricevuti. Affer-

mare che il matrimonio e alcuni cibi sono da evitare perché dannosi signifi-

ca insomma disattendere la volontà positiva del Creatore.

Il Pastore si spinge poi ancora oltre e si fa più incalzante, affrontando

il problema alla radice: l’effetto o lo stato di fatto di tutte le creature. Questa

ulteriore dimostrazione contro le eterodossie s’ispira alla fede nella bontà del-

la creazione. Tutto converge infatti nelle parole pa/n kti,sma qeou/ kalo,n (tutto

ciò che Dio ha creato è buono)8, in cui si avverte facilmente un richiamo alla

formula “…kai. ei=den o` qeo.j o[ti kalo,n” (…e vide Dio che era cosa buona) che

ricorre a più riprese in Gen 1,4-31 laddove il Creatore si compiace sia per

ogni cosa creata, sia soprattutto al termine dell’azione creatrice (Gen 1,31)9.

Con quel rimando l’autore insinua che chi disprezza il valore della creazione

svilisce la persona stessa di Dio che ha dichiarato esplicitamente la bontà del-

la sua opera creativa10.

7 La preposizione meta, che introduce il complemento di unione-compagnia ha lo scopo appunto di unire concettualmente oltre

che grammaticalmente la meta,lhmyij e l’euvcaristi,a: l’una deve verificarsi unitamente all’altra.

8 Il ragionamento è introdotto da uno o[ti che per la maggioranza dei commentatori sarebbe di tipo causale: “Dio ha creato

i cibi per la loro fruizione accompagnata dalla preghiera di ringraziamento …poiché (o[ti) tutto ciò che Dio ha creato è

buono”. La congiunzione spiegherebbe dunque il motivo per cui si dichiara che l’uomo è libero di disporre dei cibi. Non è

tuttavia da escludere che si tratti invece di un o[ti dichiarativo, utilizzato per rendere esplicito il contenuto dell’avlh,qeia

“…Coloro che hanno conosciuto perfettamente la verità, cioè che (o[ti) ogni cosa creata da Dio è buona”. Cf. L. T. JOHN-

SON, The First and Second Letters to Timothy (New York 2001) 241. Pur ammettendo che si tratta di uno o[ti causale, J. D.

Quinn – W. C. Wacker fanno notare che la congiunzione mette di fronte a qualche difficoltà interpretativa; J. D. QUINN –

W. C. WACKER, The First and Second Letters to Timothy (Grand Rapids, MI – Cambridge, UK 2000) 362.

9 La maggior parte dei commentatori mette in evidenza il riferimento con Gen 1,31. Cf. ad es. W. HENDRIKSEN, 1 and 2 Timo-

thy and Titus (London 31972) 145; A. J. HULTGREN, 1-2 Timothy and Titus (Minneapolis, MN 1984) 82; P. DORNIER, Les Épîtres

Pastorales (Paris 1969) 77; M. GRIFFITHS, Timothy and Titus (Leicester 1996) 88; M. DAVIES, The Pastoral Epistles (London 1996)

31-32; T. C. ODEN, First and Second Timothy and Titus (Louisville, KY 1989) 60; C. MARCHESELLI-CASALE, Le lettere pastorali

(Bologna 1995) 307; G. W. KNIGHT, The Pastoral Epistles (Grand Rapids, MI 1992) 191; P. TREBILCO, “The Goodness and Holi-

ness of the Earth and Whole Creation (1 Timothy 4,1-5)”, in: N. C. HABEL (a cura di), Readings from the Perspective of Earth

(Sheffield 2000) 209.

10 Per alcuni autori l’espressione “pa/n kti,sma qeou/ kalo,n” sarebbe formulata in opposizione alla negazione gnostica del

mondo che con il suo dualismo materia-spirito rigettava la creazione. Così C. K. BARRETT, The Pastoral Epistles (London – Ox-

ford 1963) 68; L. OBERLINNER, Le lettere pastorali I (Brescia 1999) 304; I. H. MARSHALL, The Pastoral Epistles (Edinburgh 1999)

544; H. MERKEL, Le lettere pastorali (Brescia 1997) 52; MARCHESELLI-CASALE, 30. Per altri si tratterebbe di una replica alle leggi

alimentari ebraiche che escludevano dall’alimentazione alcuni animali perché ritenuti impuri. Così MARSHALL, 544 (che non

esclude la polemica antignostica); FEE, 100; B. S. ESTON, The Pastoral Epistles (London 1948) 140.
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L’attenzione del lettore si polarizza inevitabilmente sull’aggettivo kalo,j

che in 1Tm 4,4 rappresenta la vetta del ragionamento: l’opera del Creatore è

tutta ‘bella-buona’. Non è certamente per caso che l’aggettivo kalo,j ricorre ben

ventiquattro volte nelle tre lettere e solo sedici volte nel resto dell’epistolario

paolino (circa ¼ delle ricorrenze neotestamentarie). Dice qualcosa anche il

modo in cui viene impiegato l’aggettivo: mentre nelle lettere paoline è utiliz-

zato per lo più come sostantivo (to. kalo,n,, ta. kala,) o nelle locuzioni imper-

sonali (kalo,n evstin), l’uso che ne fa il Pastore è invece quasi unicamente qua-

lificativo. È infatti frequentemente riferito a e;rgon/e;rga: i credenti di qualsiasi

ceto sociale (vedove, presbiteri, uomini ricchi, giovani, schiavi) sono invitati

ad eccellere nelle “buone opere” (kala. e;rga, 1Tm 5,10.25; 6,18; Tt 2,7.14;

3,8.14). E’ poi ritenuto kalo,n e gradito innanzi a Dio l’impegno della preghie-

ra per tutti gli uomini, in particolare per quelli preposti al governo (1Tm 2,3).

A kalo,j vengono associate anche alcune immagini tratte dal repertorio milita-

re: la battaglia che Timoteo deve combattere per la fede è kalh, (1Tm 1,18;

6,12); anche Paolo, parlando di se stesso, confessa di aver combattuto la ‘buo-

na battaglia’ (2Tm 4,7); è poi necessario prender parte ai patimenti come un

‘buon soldato del Cristo’ (2Tm 2,3). A Timoteo viene inoltre ricordata la ‘bel-

la professione di fede’ fatta davanti a molti testimoni (1Tm 6,12) che ha mol-

to in comune con quella ‘bella testimonianza’ resa dal Cristo davanti a Pilato

(1Tm 6,13). Si parla poi del ‘buon ministero’ dell’episcopato (1Tm 3,1), della

‘buona posizione’ che acquista chi ha svolto un ‘buon servizio’ (1Tm 3,13);

del ‘buon ministro’ che trasmette ai fratelli gli insegnamenti ricevuti (1Tm 4,6);

della ‘buona dottrina’ contrapposta a quella falsa (1Tm 4,6); della ‘buona repu-

tazione’ necessaria all’episcopo (1Tm 3,7); del ‘buon deposito’ della fede da

custodire con cura (2Tm 1,14); della ‘buona legge’ (1Tm 1,8); del ‘buon capi-

tale’ da accumulare per il Regno futuro (1Tm 6,19).

Oltre ad imporsi nettamente nelle tre lettere, il termine kalo,j acquista

un’accezione particolare, che ha probabilmente radici lontane, anche rispet-

to agli altri passi del NT e specialmente rispetto alle lettere paoline.

L’importanza del concetto della bellezza per la vita umana percorre sen-

za mai interrompersi tutta la letteratura greca antica, da Omero fino alle soglie
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del NT ed oltre. Il termine ha il significato fondamentale di ‘adatto’, ‘capace’,

‘organicamente integro’ e quindi ‘sano’, ‘forte’, ‘eccellente’11. Al concetto di atti-

tudine, idoneità, sanità organica si associano poi i giudizi di carattere esteti-

co: kalo,j esprime la bellezza sensibile, il bell’aspetto, l’essere piacevole, affa-

scinante, avvenente12. A queste si aggiunge ancora l’accezione di ‘moralmente

bello’, ‘buono’, nel caso in cui si vuole esprimere un giudizio etico13. E’ fon-

damentale inoltre il fatto che il concetto di kalo,j sia associato nel modo di pen-

sare degli antichi Greci all’idea di ordine (ta,xij) e di armonia (summetri,a)14

rintracciabile tanto nelle creature quanto nella persona divina15. Il ‘bello’ occu-

pa allora in base alle accezioni principali, di cui sopra, una posizione di pri-

mo piano nella riflessione su Dio e sul mondo: quando si parla del kalo,j si

sta facendo riferimento ad un requisito fondamentale posseduto da qualcu-

no o da qualcosa, con il quale si vuole descrivere una condizione positiva

sia quanto all’aspetto interiore sia a quello esteriore16. Pur nelle numerose

sfumature con cui i pensatori antichi lo hanno definito, il concetto di bellez-

11 Si è soliti fare derivare il termine dall’antica lingua indiana, in cui con ‘kalja’ si indicava appunto ciò che è sano, forte, vi-

goroso. Si è ipotizzato anche un rapporto linguistico con la radice dell’antico germanico ‘hoele’ (uomo forte, eroe). Cf. W.

GRUNDMANN, “kalo,j”, in: GLNT V, 6; E. BEYREUTHER, “kalo,j”, in: L. COENEN – E. BEYREUTHER – H. BIETENHARD, Dizionario dei con-

cetti biblici del Nuovo Testamento (Bologna 1976 [Wuppertal 1970]) 166. L’aggettivo kalo,j è usato per es. per qualificare

il corpo come ‘sano’ (PLATONE, Hippias 1,295c), o per le offerte sacrificali ‘senza difetti’ (SENOFONTE, Anabasis 1,8,15), oppu-

re per definire i luoghi geografici come adatti e utili (il porto ‘ben allestito’, ‘adatto’ in OMERO, Odyssea 6,263; la parte più

‘felice’, ‘adatta’, ‘comoda’ di un golfo in SENOFONTE, Historia graeca 6,2,9) ecc.

12 Cf. le numerose citazioni della letteratura greca antica riportate in LIDDELL – SCOTT – JONES, 870.

13 Con kalo,j si qualificano spesso gli atteggiamenti interiori ed esteriori dell’uomo: le imprese che l’uomo riesce a compie-

re possono essere belle-ammirevoli (PINDARO, Isthmian odes 3,4; 6,43); la vita vissuta in un certo modo è buona (SOFOCLE,

Electra 393); lo stile di vita sobrio è bello-preferibile (OMERO, Ilias 17,19; CRIZIA, Fragmenta 7).

14 E’ celebre la massima dei pitagorici con cui si intendeva definire il ‘bello’: “L’ordine e la simmetria sono il bello; il loro con-

trario, cioè il disordine e l’asimmetria, sono il brutto” riportata da GRUNDMANN, 8.

15 “Il bene ed il bello per eccellenza non sono in principio, considerando che i principi delle piante e degli animali sono delle

cause, mentre il bello ed il perfetto si trovano negli esseri da essi derivati”; ARISTOTELE,Metaphysica 11,7,1072. “A Dio ap-

partiene tutto ciò che è bello, buono e giusto (tw|/ me.n qew|/ kala. pa,nta kai. avgaqa. kai. di,kaia)”; ERACLITO, Fragmenta

56. “E’ proprio di una mente divina il pensare sempre qualcosa di bello (qei,ou nou/ to. avei, ti dialogi,zesqai kalo,n)”;

DEMOCRITO, Fragmenta 112.

16 “Il senso fondamentale del termine e la sua ripartizione in tre campi (l’essere sano-adatto, di bell’aspetto e moralmente buono)

per noi oggi separati e distinti danno al concetto greco di kalo,j una incomparabile e classica importanza”; GRUNDMANN, 9.

Cf. anche BEYREUTHER, 167.



za rappresenta la più intensa forza trainante di tutto il pensiero greco, giac-

ché spinge l’uomo ad aspirare alla perfezione17. Il kalo,j è pure una caratteri-

stica peculiare del ko,smoj, il quale è stato plasmato secondo l’idea eterna del

kalo,n: “Se questo mondo è bello (kalo,j) ed il suo artefice è buono (avgaqo,j), è

chiaro che aveva lo sguardo rivolto verso l’eterno… l’uno infatti è il più bel-

lo (ka,llistoj) tra gli esseri generati, l’altro il migliore tra le cause. Così tutto

ciò che è generato è stato creato secondo quel modello”18. Il kalo,j dunque

in quanto ‘idea eterna’ è caratteristica specifica del mondo divino, ma viene

partecipata come ‘forma del bene’ al mondo intero e all’uomo.

Nella tarda filosofia ellenistica, soprattutto in Filone, kalo,n entra con

maggiore efficacia nel pensiero religioso. Tutto ciò che ha attinenza con il

divino è kalo,j. Il mondo allora essendo inevitabilmente legato alla sfera divi-

na è anch’esso kalo,j: “Dio concede agli esseri particolari la loro propria so-

stanza, attingendo alla sorgente della bellezza (kalo,n) che è Lui stesso. Infat-

ti le cose che nel mondo sono belle non sarebbero mai state tali se non

fossero state riprodotte secondo l’archetipo, la bellezza vera, l’increato, beato,

incorruttibile”19.

Non si può non ricordare poi la celebre espressione ‘kalo.j kai. avgaqo,j’,

da cui è derivato il sostantivo ‘kalokavgaqi,a’, uno dei capisaldi del pensiero e
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17 Per Platone, ad esempio, il fondamento della paidei,a consiste proprio nel desiderio che l’anima ha del kalo,j, nel lasciar-

si attrarre verso di esso. E’ essenziale dunque “procedere in ogni istante verso la bellezza assoluta (to. kalo,n), come per i

gradini ascendenti di una scala; dalle sembianze di due a tutte le sembianze corporee informate di bellezza; poi da queste

belle sembianze corporee alla bellezza delle azioni e dalla bellezza delle azioni alla bellezza delle cognizioni e finalmente

dalla bellezza delle cognizioni giungere a quella cognizione suprema che non è cognizione di null’altro che della bellezza

stessa…” (PLATONE, Symposium 211ss).

18 PLATONE, Timaeus 29-30. Aristotele invece, rifiutando la dottrina platonica sulle ‘idee’ preferisce distinguere il kalo,n dal-

l’avgaqo,n: “Il bene è distinto dal bello, il primo infatti sta sempre nell’operare, il bello invece anche in ciò che è immoto”

(ARISTOTELE, Metaphysica 12,3). Lo stoicismo, sulla scia del pensiero aristotelico, arrivò a classificare il kalo,n in quattro

forme fondamentali: giustizia, fortezza, temperanza e scienza. La tradizione stoica si è adoperata in modo particolare a ri-

flettere sul bello, tanto che sono stati conservati ben tre trattati ‘Sul Bello’, attribuiti a Cleante, Crisippo ed Ecatone (Cf. DIO-

GENE LAERZIO, Vitae Philosophorum 7,101.174).

19 FILONE, De Cherubim 86. Cf. anche FILONE, De sacrificiis Abelis et Caini 63: “Non esiste nulla di bello che non venga da Dio

e non sia divino”.



dello stile di vita del mondo greco20. Inizialmente fu impiegata per definire

un particolare pregio qualitativo attribuito ad una classe sociale e politica

(i kaloi. kai. avgaqoi,), che godeva di particolari prelazioni legali. Erano anzitut-

to educati nelle palestre ad una rigida autodisciplina; venivano poi istruiti alle

arti, in particolare alla musica, e introdotti ad una formazione intellettuale polie-

drica21. Veniva anche insegnato loro ad acquisire atteggiamenti esemplari del

carattere, comportamenti eroici ed uno stile di vita informato alla giustizia, alla

pietà e alle migliori virtù umane. Per cui ben presto al significato politico-socia-

le, applicato ad una cerchia dell’aristocratica greca, si aggiunse anche quello

etico-spirituale, che fondava così un vero e proprio ideale di vita22. In tal modo

kalo,j e avgaqo,j arrivarono ad esprimere un unico concetto: il criterio generale

dell’ideale educativo greco. L’uomo è giudicato kalo.j kai. avgaqo,j nella condotta

di vita, quando è pio, buono, giusto, moderato, valente, capace, prudente,

osservante i doveri verso la polis, quando insomma è in ordine in tutto23.

Il pensiero neotestamentario sulle ‘opere belle’ più che ispirarsi ai signi-

ficati della letteratura greca ed ellenistica, si connette piuttosto alla tradizione

giudaica delle ‘opere buone o di misericordia’ (m‛śm t�bm)24. Si parla infatti,
soprattutto nei sinottici, delle kala. e;rga che sono orientate alla realizzazione

del Regno di Dio25. Nei racconti parabolici si parla spesso del ‘seme bello’
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20 La locuzione era particolarmente conosciuta ed usata fin dal tempo di Omero. Cf. lo studio di H. WANKEL, Kalo,j kai.

avgaqo,j (Würzburg 1961). Filone poi, condividendo il giudizio dei filosofi antichi, arriva ad affermare che “la kalokavgaqi,a

è il bene maggiore e più prezioso che ci sia in natura”; FILONE, De virtutibus 117.

21 Cf. ARISTOFANE, Equites 227; Ranae 727ss; SENOFONTE, Historia Graeca 2,3,15.

22 A Socrate si deve la trasformazione del concetto e lo spostamento del termine dal significato applicato all’ambito politico-

sociale a quello più etico-spirituale. Riferiscono su tutto questo SENOFONTE, Oeconomicus 6,12ss; Symposium 3,4; Memo-

rabilia 1,2,7.17.23; 3,10,5; 5,1; PLATONE, Gorgias 470e; 518a-c; Respublica 3,425d.

23 Quando fa riferimento ai kaloi. kai. avgaqoi,, Aristotele preferisce parlare di ‘perfezione morale’. Cf. ARISTOTELE, Ethica eu-

demia 7,15.

24 Cf. la teoria giudaica circa le ‘opere belle’ documentata negli ampi excursus di H. L. STRACK – P. BILLERBECK, Kommentar zum

Neuen Testament aus Talmud und Midrasch IV (München 1922-1926) 536-610.

25 Cf. Mt 5,16; anche le esigenze avanzate nel discorso escatologico di Mt 25,35-45 sintetizzano bene il concetto di ‘opere di

misericordia’ che Gesù si attende. E’ poi ritenuta una ‘bella opera’ (kalo.n e;rgon) l’azione dell’ungere i piedi di Gesù com-

piuta dalla donna di Betania in Mt 26,10 e Mc 14,6. Anche Gesù definisce ‘belle’ le opere del Padre mostrate al popolo at-

traverso la sua persona (Gv 10,32.33).



26 Cf. anche Lc 21,5 (le belle pietre del tempio); Lc 6,38 (la buona misura di grano); Gv 2,10 (il buon vino a Cana); Gv 10,11.14

(il buon pastore); Mt 13,45 (le perle belle-preziose); Mt 13,48 (i pesci buoni). Numerose sono poi le ricorrenze di kalo,j nelle

locuzioni impersonali (kalo,n evstin).

27 Anche nell’epistolario paolino l’aggettivo è spesso usato nelle espressioni impersonali (kalo,n evstin) eccetto che in Rm

7,16 (la legge è buona), in Rm 12,17 e 2Co 8,21 (le cose buone, il bene).

28 Per J. Wanke “il frequente uso di kalo,j nelle LP segnala che il modo d’intendere l’essere cristiani è cambiato. Il cristia-

nesimo si assimila ad una condotta ‘ragionevole’ e civilmente esemplare... Così le buone opere indicano la buona condot-

ta sociale dei cristiani che deve diventare testimonianza e comunicazione del Vangelo”, J. WANKE, “kalo,j”, in: H. BALZ –

G. SCHNEIDER (a cura di), Dizionario esegetico del Nuovo Testamento I (Brescia 1995-1998) 1895-1897. Similmente J. P. Louw

e E. A. Nida sottolineano l’ammirazione per chi è kalo,j: “…pertaining to a positive moral quality, with the implication of

being favorably valued (praiseworthy)”, LOUW – NIDA, I, 173.

29 C. Spicq fa giustamente notare nel suo excursus ‘Vie chretienne et beauté’ che nelle LP “appartenere alla Chiesa significa

vivere in bellezza”, C. SPICQ, Les Épîtres Pastorales II (Paris 41969) 676-684.

30 Così conclude P. Rossano parlando del kalo,j nelle LP: “Si ha la netta impressione di un accostamento intenzionale alla sen-

sibilità degli ascoltatori e di un’acclimazione ellenica della pianticella cristiana. Adattandosi alla psicologia delle sue co-

munità greche Paolo definisce la nuova religione in funzione di questa psicologia”, P. ROSSANO, “L’ideale del bello (kalo,j)

nell’etica di S. Paolo”, in: Studiorum Paulinorum Congressus Internationalis Catholicus II (Roma 1963) 381. Alle stesse

conclusioni è giunto P. De Ambroggi nell’excursus ‘Bellezza e bontà nella vita cristiana’: “Il cristiano è l’uomo della bellez-

za, dell’onore che con la sua vita deve far onore alla fede che professa, alla Chiesa, alla casa di Dio… L’insistenza sulla bel-

lezza doveva tornare particolarmente gradita allo spirito ellenico, che di questa dote aveva un culto particolare. Già i filo-
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(Mt 13,24.27.37.38), del ‘frutto bello’ (Mt 3,10; 7,17.18.19; 12,33; Lc 3,9; 6,43)

e della ‘terra bella’ (Mt 13,8.23; Mc 4,8.20) anch’essi orientati alla parola del

Regno di Dio26. L’unico passaggio significativo in cui risuona la concezione

greca della kalokavgaqi,a sembra essere la parabola di Lc 8,15 laddove si parla

di coloro che ascoltano la parola di Dio evn kardi,a| kalh/| kai. avgaqh/|27.

Si deve dunque all’autore delle LP il recupero e l’assunzione del con-

cetto greco relativo al kalo,j e la sua applicazione alla vita cristiana. Le ‘opere

belle’ richieste dal Pastore a tutti i membri della comunità cristiana corri-

spondono a quell’eccellente condotta di vita, bella in se stessa e degna di

ammirazione presso gli uomini28, tale da attrarre e conquistare tutti, della qua-

le s’è tanto scritto presso gli autori greci antichi e dell’età ellenistica. La ‘bel-

lezza’ è secondo il Pastore una nota distintiva della vita cristiana29, che deve

dunque essere ‘epifanica’ ed attraente in seno alla società, sì da conquistare

anche i pagani. L’impiego frequente dell’aggettivo nelle tre lettere rendeva per-

ciò possibile al lettore ellenistico che nutriva interesse per la bellezza, intro-

dursi nel movimento cristiano aprendosi agli insegnamenti del Vangelo30.
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Attraverso il vocabolario dialogico della ‘bellezza’ il Pastore rivela dun-

que di essere disposto ad assumere gli ideali positivi delle comunità greche,

integrandoli sapientemente all’interno della visione cristiana della vita31. Egli

adotta così un metodo ‘missionario’ ed apostolico caratterizzato dalla capaci-

tà di comunicare con la cultura del suo tempo e al tempo stesso contrasse-

gnato dal vivo desiderio che la vita cristiana assuma una posizione significa-

tiva nel mondo32.

Di conseguenza, in 1Tm 4,4a il Pastore sta dicendo che con l’accetta-

zione della creazione si arriva al kalo,j tanto apprezzato dalla cultura greca.

L’ideale greco della bellezza applicato alla creazione di Dio doveva in tal modo

conquistare gli animi al Vangelo33.

In 1Tm 4,4b l’autore prosegue la sua battaglia attraverso un’altra frase

nominale di grande effetto, precisando quale debba essere la posizione del

cristiano di fronte alla creazione, affermando l’assurdità del rifiuto (ouvde.n

avpo,blhton)34 e insegnando ad accogliere con animo grato tutto ciò che viene

da Dio (lambano,menon meta. euvcaristi,aj). Egli vuole qui denunciare l’incoeren-

za di quanti rifiutano la bontà della creazione, e nel contempo intende pro-

muovere un atteggiamento di responsabilità verso i beni creati, il cui godi-

mento deve essere accompagnato dal criterio della gratitudine che, al tempo

stesso, è risposta dell’uomo alla constatazione che Dio è Creatore di tutto. Allo-

sofi pagani applicavano la bellezza al campo morale. L’autore sfrutta il lato buono di questo linguaggio”, P. DE AMBROGGI, Le

epistole pastorali di S. Paolo a Timoteo e Tito (Torino 1953) 257-258.

31 Secondo W. Grundmann il concetto di kalo,j è impiegato per la polemica antieretica delle LP. Attraverso di esso si vuole

manifestare “la posizione delle comunità della seconda generazione, alle prese col grosso problema di dare una prova

convincente di se stesse”, GRUNDMANN, 47.

32 L’abilità dell’autore si manifesta proprio nell’esprimere contenuti biblici nelle vesti della lingua e del pensiero greci: “Que-

sto vocabolo (kalo,j) prevalente nel linguaggio comune ellenistico viene usato per esprimere in maniera più chiara, per i

cristiani della seconda generazione, ciò che caratterizza la vita dei discepoli di Cristo…”, BEYREUTHER, 168.

33 P. Rossano arriva addirittura ad affermare che l’idea della bontà della creazione in 1Tm 4,4 fu uno dei principi che ebbe la

“capacità di polarizzare e di reggere, senza il minimo cedimento, tutti i valori culturali del mondo antico”, ROSSANO, 382.

34 Secondo D. Guthrie il termine avpo,blhton si riferirebbe alla scelta cristiana di rifiutare i molti tabù dei culti pagani; D. GU-

THRIE, The Pastoral Epistles (Liecester 21990) 105. Per altri autori l’espressione ouvde.n avpo,blhton sarebbe un detto prover-

biale usato per i doni degli dèi. Cf. R. J. PARRY, The Pastoral Epistles (London 1920) 25; R. FALCONER, The Pastoral Epistles

(London 1937) 140; E. K. SIMPSON, The Pastoral Epistles (London 1954) 66, i quali rimandano a Iliade 3,65.



35 Così KNIGHT, 192; QUINN – WACKER, 363.
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ra, per coloro che accolgono con rendimento di grazie ogni realtà creata da

Dio, nulla è meritevole di disprezzo, giacché tutto è dono divino.

In 1Tm 4,5 infine l’autore dichiara che tutta la creazione di Dio “è san-

tificata dalla parola di Dio e dalla preghiera”. La frase non aggiunge alcun nuo-

vo concetto ma riprende e conferma l’argomento dei versetti precedenti (4,3-

4), presentando la ragione (ga,r) per la quale si devono accogliere i doni della

creazione con rendimento di grazie35. Il credente che ritiene buono ogni kti,sma

di Dio riafferma le sue convinzioni sulla sacralità (a`gia,zein) della creazione

attraverso (dia,) la lettura di quei testi della Scrittura Sacra (lo,goj qeou/) in cui

sono contenute benedizioni, acclamazioni e ringraziamenti i quali costituiscono

il contenuto per la preghiera e la lode (e;nteuxij) a Dio creatore. Allora, ogni

cosa creata è buona per due motivi: anzitutto perché Dio l’ha creata e l’ha volu-

ta, e poi perché l’uomo la può ‘consacrare’ con la preghiera e con la lettura

delle Scritture.

Da tutto ciò è possibile concludere che l’insegnamento di 1Tm 4,1-5

occupa un posto non secondario nel programma teologico-pastorale delle

tre lettere: il male non è connaturale alla creazione, è piuttosto l’uomo a lascia-

re spazio ad inutili fughe dal mondo o a proiezioni pessimistiche del male

sulle realtà create. Allora alla proibizione del matrimonio e di determinati cibi

viene contrapposto l’uso dei beni di questo mondo; alla regola del disprez-

zo, si oppone il criterio della gratitudine; alla presunzione degli yeudolo,goi di

possedere la ‘conoscenza’ l’autore risponde attribuendo la conoscenza della

verità ai soli credenti che accolgono la creazione di Dio come suo dono; alla

sconvenienza delle cose create fa seguito la loro intrinseca bontà e bellezza;

alla diffidenza per le opere di Dio subentra la loro ‘santificazione’ da parte del-

l’uomo; alla fuga dal mondo viene insomma contrapposta una vita cristiana

nel mondo e dentro la storia.



36 I. H. Marshall sostiene che l’eresia cretese è di origine giudaica dal momento che è conosciuta una comunità ebraica a

Creta già dal II sec. a. C. Cf. MARSHALL, 192-193 con relative citazioni delle fonti antiche. Cf. anche FABRIS, Le lettere, 440;

S. CIPRIANI, Lettere Pastorali. 1-2 Timoteo - Tito (Roma 1977) 129-130.

37 Cf. per es. Lv 12; 15,18; Nm 19,11; Dt 26,14; Ger 16,5-9; 1Sam 21,4; 2Sam 11,4. Per un approfondimento sul tema cf. F.

HAUCK “kaqaro,j”, in: GLNT IV 1262-1267; H. THYEN, “kaqaro,j” in: BALZ – SCHNEIDER (a cura di), 1823-1825; P. SACCHI, “Omnia

munda mundis (Tito 1,15): Il puro e l’impuro nel pensiero ebraico”, in: AA. VV. Il pensiero di Paolo nella storia del cristia-

nesimo antico (Genova 1983) 36-37. Cf. anche J. MILGROM, “The Biblical Diet Laws as an Ethical System”: Interpretation 17

(1963) 288-301; W. HOUSTON, Purity and Monotheism. Clean and Unclean Animals in Biblical Law (Sheffield, UK 1993); M.

PALUMBO, “L’alimentazione nell’Antico Testamento. Le regole alimentari ebraiche”, in: AA. VV., Il Cibo e la regola (Roma

1996) 21-36; R. H. ISAACS, Animals in Jewish Thought and Tradition (Northvale, NJ 2000) 191-204; M. J. H. M. POORTHUIS –

J. SCHWARTZ, Purity and Holiness. The Heritage of Leviticus (Leiden – Boston – Köln 2000).

38 Per FABRIS, Le lettere, 441, lo slogan “Tutto è puro per i puri” sarebbe “una formulazione di marca ellenistica” finalizzata alla

polemica antieretica. Tuttavia l’autore non fornisce alcun rimando a testi del periodo ellenistico.
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I I . “TUTTO È PURO PER I PURI” (TT 1,15)

Si è parlato a proposito di 1Tm 4,4-5 di quel rapporto del tutto speciale che

lega ogni realtà creata a Dio e che trova riconoscimento nella benevola ac-

cettazione (lambano,menon) ed il rendimento di grazie (meta. euvcaristi,aj) da parte

dei membri della comunità cristiana. Questa prospettiva, che vuole indurre il

credente a riflettere sul senso di appartenenza a questo mondo e a saper ap-

prezzare il bene che egli trova attorno a sé, s’incontra anche altrove nelle LP.

Ne sono prova le affermazioni di Tt 1,15 dove con la formula pro-

grammatica pa,nta kaqara. toi/j kaqaroi/j (tutto è puro per i puri) il Pastore inter-

viene contro ‘miti giudaici’ e ‘precetti umani’ (Tt 1,14) che evidentemente face-

vano distinzione tra puro e impuro. È innegabile il riferimento alle norme di

purità della legislazione ebraica e dunque alla liceità o meno di far uso dei

beni della creazione36. Dev’essersi trattato di cibi e poi probabilmente di ciò

che era in collegamento con l’esercizio della sessualità e con i fatti della vita

e della morte37.

La sentenza del Pastore scavalca d’un colpo le norme e i principi giu-

daici di puro e impuro, impostando il problema negli stessi termini che si tro-

vano sulla bocca di Gesù in Mc 7,1-2338. Per Gesù nessun cibo o nessuna

altra cosa materiale è impura o contaminante, ma è il cuore dell’uomo a dif-

fondere impurità, come unica sorgente di essa. Allo stesso modo il Pastore



39 Così SACCHI, 52-55.

40 In Rm 14,14 Paolo aveva affermato che nulla è immondo in se stesso (ouvde.n koino.n di’ e`autou/) perché il concetto di im-

purità non è valido oggettivamente ma solo per chi lo ritiene tale. Cf. anche 1Cor 10,25-33. Per R. J. Karris lo slogan di Tt

1,15 apparterrebbe agli eretici e sarebbe originato da una malinterpretazione di Rm 14,20; R. J. KARRIS, The Pastoral Epi-

stles (Wilmington, DE 1979) 111.

41 Cf. M. DIBELIUS – H. CONZELMANN, Die Pastoralbriefe (Tübingen 41966) 103; DE AMBROGGI, 234; W. LOCK, The Pastoral Epistles

(Edinburgh 31952) 135 che invece vedono qui un richiamo alla ‘purezza di cuore’.
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punta sulla persona: se il suo nou/j (mente) e la sua sunei,dhsij (coscienza)

sono purificate dalla fede, tutto (pa,nta) è puro, se invece sono contaminati nul-

la (ouvde,n) lo è. Cade dunque in sé e per sé la distinzione tra cose o ambiti

puri e cose e ambiti impuri perché tutto nel creato, appunto, è puro.

Anche se è estranea alla prassi cristiana qualsiasi distinzione tra ciò che

è puro e ciò che non lo è, all’interno delle prime comunità cristiane non pote-

vano non verificarsi tensioni circa le norme di purità. Per i primi cristiani, che

provenivano dal giudaismo, era difficile abbandonare d’un colpo le pratiche

di purificazione che in certo senso salvaguardavano valori sentiti ormai come

irrinunciabili, ed erano quindi portati a condurre la vita di prima. Anche il

cosiddetto primo concilio di Gerusalemme rispecchia un clima di incertezza

riguardo le norme di purità: i credenti provenenti dalle genti sono esenti dal

rituale della circoncisione, ma sono obbligati ad astenersi dagli animali soffo-

cati e dalla carne non dissanguata (cf At 15,1-21). Tensioni e divisioni su que-

sto aspetto erano probabilmente ancora vive39.

Le parole del Pastore, secondo cui la purità dei beni creati dipende dai

soli credenti (toi/j kaqaroi/j), sono molto vicine anche all’espressione “pa,nta

kaqara. u`mi/n evstin” (tutto è puro per voi) in Lc 11,41, come pure alle parole di

Paolo “pa,nta me.n kaqara,” (tutto è puro) in Rm 14,2040. La loro condizione di

‘purezza’ non è tanto una qualità morale41, ma è in relazione con l’alternativa

tra fede e apostasia. Per il Pastore infatti coloro che danno credito a precetti

di uomini (Tt 1,14) facendo distinzione tra puro ed impuro non sono ‘sani

nella fede’ (Tt 1,13), volgono le spalle alla verità (Tt 1,14), sono contaminati

nella mente e nella coscienza (toi/j memiamme,noij ktl, Tt 1,15), sono abomine-

voli, insubordinati ed inadatti per qualsiasi opera buona (Tt 1,16), giacché

per costoro tutto è immondo (ouvde.n kaqaro,n, Tt 1,15). Le ricorrenze dell’ag-



42 Per L. Oberlinner la frase pa,nta kaqara. toi/j kaqaroi/j “testimonia la concezione che le comunità cristiane hanno di

sé”; OBERLINNER, 68. H. Merkel sostiene che i kaqaroi, sono i ‘battezzati’: “Se un cristiano è ‘puro’, lo diviene per effetto

del battesimo che tradizionalmente è indicato come ‘bagno’”; MERKEL, 127. Per I. H. Marshall “the dat. indicates either that

all things are clean in the opinion of pure people or that all things are clean for their use”; MARSHALL, 209.

43 Per I. H. Marshall “They have been cleansed by the self-offering of Jesus Christ”; MARSHALL, 208. Cf. anche KNIGHT, 302;

OBERLINNER, 67.

44 Sul testo di Tt 2,11-15, cf. A. SISTI, “La pedagogia di Dio (Tito 2,11-15)”: BibOr 9 (1967) 253-262; P. COURTHIAL, “La triade

‘Piété-Justice-Sobriété’”: RevRéf 38 (1987) 35-40; R. FABRIS, “La cristologia soteriologica nelle Lettere Pastorali”, in: G. DE

VIRGILIO (a cura di), Il deposito della fede. Timoteo e Tito (Bologna 1998) 131-141 (spec. 138-140); L. MANICARDI, “Si è mani-

festata la grazia di Dio…che ci insegna a vivere (Tt 2,11-12)”: PSpV 45 (2002) 111-127.

45 Per W. STEGEMANN, “Antisemitische und rassistische Vorurteile in Titus 1,10-16”: KirIsr 11 (1996) 46-61 questo testo con-

terrebbe pensieri e prassi fortemente antigiudaici. Cf. anche SACCHI, 29-55.
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gettivo kaqaro,j (puro) e del verbo kaqari,zw (rendere puro) nelle LP mostra-

no che la ‘purezza’ è inscindibile dalla fede e dalla coscienza: si parla infatti

di “cuore puro, buona coscienza e fede sincera” (1Tm 1,5); di “conservare il

mistero della fede in una coscienza pura” (1Tm 3,9); di “servire Dio con

coscienza pura” (2Tm 1,3); di “cercare la giustizia, la fede, la carità, la pace,

insieme a quelli che invocano il Signore con cuore puro” (2Tm 2,22).

L’essere kaqaroi, (puri) determina in un certo qual modo lo status e la

posizione dei cristiani nel mondo42. Il Pastore spiega infatti più avanti che:

“[Gesù Cristo] ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e per

purificare (i;na kaqari,sh|) per sé un popolo che gli appartenga, zelante nelle

opere buone” (Tt 2,14)43. Coloro che sono stati resi puri dall’azione del Cris-

to stesso manifestano dunque questa nuova condizione di eletti attraverso le

‘opere buone’, prima fra tutte – si può aggiungere per quel che ci riguarda –

l’apprezzamento della creazione di Dio44.

Il Pastore in sostanza chiede ai fedeli di Creta di tenersi lontani da un

pensiero religioso che spinge al rifiuto del mondo, ed esorta a collocarsi inve-

ce sui binari di una spiritualità che vede positivo il contatto con le realtà crea-

te45. Egli difende insomma la libertà cristiana dalle dottrine e dalla precettisti-

ca che vorrebbero rendere di nuovo l’uomo schiavo degli elementi della

creazione.

Il pa,nta kaqara, di Tt 1,15 è dunque molto vicino al pa/n kti,sma qeou/ kalo,n

di 1Tm 4,4 (di cui s’è parlato a lungo nelle precedenti pagine). Tra i due testi



46 Si aggiunga poi il parallelo suggerito da I. H. Marshall tra i ‘puri’ (Tt 1,15) e ‘coloro che conoscono la verità’ (1Tm 4,3):

“The parallel in 1Tm 4,3 suggests that toi/j kaqaroi/j here is equivalent to toi/j pistoi/j kai. evpegnwko,si th.n avlh,qeian

there”; MARSHALL, 208-209.

47 L’apostrofe contro i falsi maestri si sviluppa in tre momenti: i) il confronto con la sana dottrina (6,3); ii) l’accusa contro i mae-

stri d’errore di deviazione di pensiero (6,4-5); iii) l’accusa di degradazioni morali pericolose per la comunità (6,9-10). Cf.

KNIGHT, 250-253.

48 Nelle tre lettere sono tutt’altro che sporadici gli inviti alla moderazione (1Tm 2,9.15; 3,2; 2Tm 1.7; Tt 1,8; 2,2.4.5). Il Pasto-

re poi rimprovera l’uso smodato del vino (1Tm 3,3.8; Tt 1,7; 2,3) e l’avidità in genere (1Tm 3,8; 6,5.8-10.18; Tt 1,7.11). “Pru-

dent moderation also characterizes the attitude towards the goods and necessities of life”; DIBELIUS – CONZELMANN, 40. Cf.
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ci sono affinità di vocabolario: si parla di coscienza contaminata (Tt 1,16; 1Tm

4,2), di apostasia (Tt 1,13.16; 1Tm 4,1), di vacui parlatori (Tt 1,10; 1Tm 4,2),

di fede (Tt 1,13; 1Tm 4,3), di verità (Tt 1,13.14; 1Tm 4,3) di insegnamenti ingan-

nevoli (Tt 1,11; 1Tm 4,1), di “tutto buono/puro” (Tt 1,15; 1Tm 4,4). Ma ancor

più in tutti e due i testi l’autore si oppone alle deviazioni dottrinali dei falsi

maestri46.

I I I . “DIO CI DÀ TUTTO IN ABBONDANZA PERCHÉ NE POSSIAMO GODERE” (1TM 6,17)

Tra i numerosi pericoli a cui erano esposti i cristiani della terza generazione

occupano un posto non secondario le tensioni riguardo al tema della ricchezza.

Gran parte delle esortazioni di 1Tm 6 sono infatti rivolte ai ricchi ed hanno per

obiettivo l’educazione al giusto atteggiamento verso il plou/toj (la ricchezza)

e il ploutei/n (essere ricchi).

Anche in queste esortazioni conclusive di 1Tm 6,3-10, si può intrave-

dere la battaglia antieretica del Pastore, e più precisamente la contestazione

del modo di agire dei falsi maestri47 che mettono in cattiva luce anche la natu-

rale propensione a possedere. Il Pastore infatti non condanna il possesso, come

presumibilmente facevano i maestri d’errore, anche se poi facevano della loro

pretesa euvse,beia (pietà) il pretesto e la fonte per illeciti guadagni (1Tm 6,5).

Significativamente il Pastore si limita ad evocare l’ideale dell’autarcheia che,

congiunta a pietà, fa di questa un grande guadagno (h` euvse,beia meta. auvtarkei,aj,

1Tm 6,6)48. Il Pastore infatti precisa: “Nulla abbiamo portato in questo mon-



anche MERKEL, 67; MOUNCE, 341-342; MARSHALL, 644-645; TREBILCO, 219-220. F. E. BRENK, “Old Wineskins Recycled: Autarcheia

in 1Timothy 6,5-10”: FilNeot 3 (1990) 39-51. Inoltre, la denuncia della futilità delle ricchezze non è rara nella letteratura bi-

blica. Cf. per es. Pr 11,28; 23,4-5; Sir 5,1.8; Ger 9,23; Lc 12,15-21.

49 Con questa constatazione sulla natura dell’esistenza umana l’autore evita di presentare motivazioni teologiche: “In questo

modo egli può rinunciare ad affermazioni ed argomenti che potrebbero essere gravati da qualche giudizio negativo circa le

cose materiali di questo mondo”; OBERLINNER, 438. Anche altrove nell’epistolario paolino s’incontrano affermazioni sull’im-

portanza di essere liberi dal bisogno (cf. Fil 4,11-12; 2Cor 9,8), come pure nell’AT (cf. anche Gb 1,21; Sap 7,6; Qo 5,14; Sir

29,21). Cf. KNIGHT, 255; JOHNSON, 295.

50 Cf. Mt 6,19-21.24-25; Mc 4,19; 10,25; Lc 6,24-25; 12,16-21; 16,13.19-31; Gc 1,9-11; 2Cor 9,8; Fil 4,11; 1Gv 2,15-17. Anche

nella letteratura sapienziale sono frequenti le affermazioni sulla ricchezza come fonte di ogni male. Cf. Sir 8,2; 27,1; 31,5;

Pr 15,27; 23,4; 28,20; Qo 5,9-19. Cf. S. HALAS, “De cupiditate pecuniae sicut radice omnium malorum sec. 1Tm 6,9-10”: Re-

vistB 40 (1987) 297-305.

51 Y. REDALIÉ, “‘Infatti l’amore del denaro è la radice di tutti i mali’ (1Tm 6,10). L’uso dei beni secondo le Epistole Pastorali

(1Tm 6,3-10.17-19)”: PSpV 42 (2000) 153 e 156.

52 Difficile poter stabilire con certezza se questi versetti si debbano considerare (i) “un corollario parenetico aggiunto senza

un legame logico letterario con quello precedente”: così FABRIS, Le lettere, 415; MERKEL, 71; (ii) un diverso modo di trattare

il tema unico della ricchezza: così R. M. KIDD, Wealth and Beneficence in the Pastoral Epistles: A “Bourgeois” Form of
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do e nulla possiamo portarne via. Quando abbiamo di che mangiare e di che

coprirci, di quello contentiamoci” (1Tm 6,7-8)49. D’altra parte non si poteva

permettere ai credenti di Efeso una sfrenata ricerca dei beni terreni senza tro-

varsi in contrasto con gli insegnamenti evangelici o con la predicazione apo-

stolica50, né si poteva imporre una radicale rinuncia al possesso dei beni che

sarebbe stata interpretata come disistima delle cose create ed in tal modo

avrebbe avvalorato le posizioni degli avversari che andava contestando. Come

rileva giustamente Y. Redalié, il Pastore sta qui introducendo una ‘via di mez-

zo’ tra la brama di ricchezza e di possesso e la rinuncia ai beni di questo

mondo: “Una via tra gli estremi, contro degli avversari accusati di unire pietà

e guadagno da un lato, contro una proposta di ascesi radicale dall’altro”. L’idea-

le filosofico dell’autarcheia – afferma Redalié – viene infatti rielaborato e inse-

rito in una nuova prospettiva: “Il motivo dell’autarcheia perde ogni tentazio-

ne di deriva verso la chiusura e l’isolamento: l’autarcheia che ha la sua origine

in Dio produce sovrabbondanza per gli altri. (…) Dio che tutto può è Colui

che dà l’autosufficienza; autosufficienza che poi, di fatto, non è tale”51.

In 1Tm 6,17-1952, poi, si dice come conciliare la ricchezza con la vita

di fede. Nel nome di Paolo si raccomanda a Timoteo di istruire “i ricchi in



Early Christianity (Atlanta, GA 1990) 95-97; CIPRIANI, 117; OBERLINNER, 471; (iii) due differenti gruppi di ricchi all’interno della

comunità cristiana: D. C. VERNER, The Household of God and The Social World of the Pastoral Epistles (Chico, CA 1983)

174; (iv) una sorta di post scriptum destinato ai ricchi: DE AMBROGGI, 173; (v) una forma di ‘inclusione’ con 6,3-10: MARSHALL,

669. Sull’insieme dei testi cf. J. THURÉN, “Die Struktur der Schlussparänese 1Tim. 6,3-21”: TZ 26 (1970) 241-253; P. DSCHUL-

NIGG, “Warnung vor Reichtum und Ermahnung der Reichen. 1Tm 6,6-10.17-19 im Rahmen des Schlussteils 3,21”: BZ (1993)

60-77.

53 Espressioni affini s’incontrano in Lc 6,38; 12,31; At 14,17. C’è un testo sapienziale che sembra essere la fonte a cui il Pa-

store attinge: “Ogni uomo a cui Dio concede ricchezze e beni ha anche facoltà di goderli e prendersene la sua parte e di

godere delle sue fatiche: anche questo è dono di Dio” (Qo 5,18). Sulla relazione tra i due testi cf. FEE, 156.

54 P. H. Furfey sostiene che si fa qui riferimento a persone che hanno la possibilità di cospicue entrate di denaro, come agri-

coltori, finanzieri e mercanti. Cf. P. H. FURFEY, “Plousi,oj and Cognates in the New Testament”: CBQ 5 (1943) 241-263. G.

W. Knight ritiene che si tratti di “those who do not need to work for a living”; KNIGHT, 272. Sui ricchi cf. anche QUINN –WACK-

ER, 550-552.

55 “Those who are rich in this age must conduct themselves in light of eschatological realities”; MOUNCE, 368. Nella comuni-

tà primitiva d’altronde la comunione dei beni si fondava sulla condivisione di questi con quanti ne erano sprovvisti (At

2,44-45).

56 L’epistolario paolino parla infatti di ‘secolo presente’ contrapposto a quello ‘futuro’ (cf. Ef 1,21). La formula o` aivw,n ou-toj

è parallela a o` ko,smoj ou-toj che ricorre in 1Cor 3,19; 5,10; 7,31. Cf. J. PAINTER, “Mondo”, in: G. F. HAWTHORNE – R. P. MAR-

TIN – D. G. REID (a cura di), Dizionario di Paolo e delle sue lettere (Milano 22000) 1040-1041. Sull’apocalittica e sui suoi con-

tatti con il NT cf. P. SACCHI, L’apocalittica giudaica e la sua storia (Brescia 1990); J. C. VAN DER KAM – W. ADLER (a cura di),

The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity (Assen 1996); M. C. DE BOER, “Paul and the Apocalyptic Eschatology”,

in: J. J. COLLINS (a cura di), The Encyclopedia of Apocalypticism (New York 1998) 345-383; C. ROWLAND – J. BARTON, Apoca-
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questo mondo a non riporre la speranza nell’incertezza delle ricchezze, ma

in Dio che tutto (pa,nta) ci dà con abbondanza (plousi,wj), perché ne possia-

mo godere (eivj avpo,lausin)” (1Tm 6,17)53. L’esortazione è rivolta probabilmen-

te ad alcuni ricchi della comunità efesina per i quali la ricchezza poteva costi-

tuire un intralcio alla fede54: a costoro vien detto che è possibile vivere secondo

la fede senza dover rinnegare le proprie ricchezze. La salvezza però si con-

quista attraverso il buon uso delle ricchezze: “fare del bene, arricchirsi di ope-

re buone, essere pronti a dare, essere generosi…per acquistarsi la vita vera”

(6,18-19)55.

Va subito precisato che l’espressione ‘in questo mondo’ (evn tw/| nu/n aivw/ni)

applicata ai ricchi non deve essere percepita necessariamente come una clau-

sola negativa. Se per il Paolo delle grandi lettere l’aivw.n ou-toj è il mondo tran-

sitorio del peccato (Rm 12,2; Gal 1,4), della falsa sapienza (1Cor 1,20; 2,6; 3,18),

dominato dal potere di Satana (2Cor 4,4; Ef 2,2)56, per il Pastore invece il con-



lyptic in History and Tradition (Sheffield 2002); D. F. WATSON (a cura di), The Intertexture of Apocalyptic Discourse in the New

Testament (Atlanta, GA 2002).

57 Anche l’evangelista Luca si era espresso in modo simile, riguardo al capitalizzare per il futuro (cf. Lc 12,33; 18,30). Sull’in-

vito all’impegno caritativo rivolto ai ricchi cf. G. DE VIRGILIO, “Aspetti e profili della solidarietà nelle Lettere Pastorali”, in:

ID. (a cura di), Il deposito della fede, 217-218.

58 R. Fabris fa notare che qui la visione dei beni della creazione è ottimistica e conciliante, poiché “la fede e la prassi cristia-

na si stanno acclimatando alle situazioni storiche e mondane”; FABRIS, Le lettere, 416. Così conclude Y. Redalié: “Ci sono dei

ricchi e dunque c’è bisogno di un’etica per i ricchi!”; REDALIÉ, 161. “Egli vuole riassumere in poche parole quello che deve

essere l’atteggiamento costante del cristiano che vive la sua fede”, D. BARSOTTI,Meditazione sulle lettere pastorali (Brescia

1992) 99.

59 Il verbo zwogonei/n (hapax neotestamentario) significa sia ‘dare la vita’ che ‘mantenere, preservare la vita’. W. D. Mounce

osserva che il primo significato potrebbe rimandare al battesimo con cui Dio dona nuova vita al credente; MOUNCE, 357-358.

Cf. anche KNIGHT, 265; MARSHALL, 662; QUINN – WACKER, 531-532; P. De Ambroggi sostiene che l’accentuazione del caratte-

re ‘vivificante’ del vero Dio sia motivato dalle “pretese del culto imperiale, che ad Efeso salutava Cesare come ‘salvatore

universale della vita umana’…Antonino Pio come ‘restauratore di tutto il genere umano’…a Priene acclamava Augusto

come ‘autore di ogni vita’”; DE AMBROGGI, 170.

60 Per H. Merkel la professione di fede in Dio quale creatore e conservatore di tutto acquista qui una funzione antignostica;

MERKEL, 69. Così anche OBERLINNER, 459.
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cetto di limitatezza e di provvisorietà del mondo (1Tm 6,7) è superato da un

uso responsabile dei beni di questo mondo. Una conferma si ha in Tt 2,12 dove

piuttosto che sottolineare la caducità del mondo presente viene chiesto di

“vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo” (Tt 1,13). Il testo di

1Tm 6,7 d’altronde indica chiaramente la possibilità di continuità tra il mon-

do presente e quello che deve venire, tra la gestione delle ricchezze nella

disponibilità verso gli altri (6,17-18) e il capitalizzarle per il futuro, per la ‘vita

vera’ (6,19)57.

Non c’è qui il netto contrasto tra la ricchezza e Dio, caratteristico inve-

ce della tradizione sinottica (‘Dio e Mammona’ in Mt 6,24; 19,21; Lc 16,13),

ma si insegna un modo di vivere in cui sia possibile armonizzare la virtù del-

la speranza in Dio ed il possesso delle ricchezze58.

Già nei versetti che precedono l’ammonimento ai ricchi il Pastore ave-

va presentato Dio come Colui che “dona la vita ad ogni cosa” (1Tm 6,13)59,

mettendo in evidenza non solo la positività dell’azione creatrice di Dio, ma

anche la sua provvidenza nel conservare tutte le realtà create60. Qui riprende

lo stesso concetto, dando maggior rilievo ai fruitori di questa benevola elar-
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gizione: colui che confida in Dio diventa capace di accettare e di godere dei

beni terreni come segno della generosità del Creatore61.

E’ piuttosto evidente un richiamo a 1Tm 4,3-4. Anche qui si parla del

‘tutto’ (pa,nta) come oggetto del dinamismo creativo di Dio e della sua desti-

nazione per l’uomo, chiamato a beneficiarne (eivj avpo,lausin, analogo a eivj

meta,lhmyin di 1Tm 4,3)62.

Per il Pastore dunque l’atteggiamento dell’uomo nei confronti del Dio

Creatore è ritenuto adeguato solo quando si accorda con la giusta considera-

zione verso i beni di questo mondo, la quale non potrà mai portare l’uomo

al disprezzo per le cose create63.

IV. “SMETTI DI BERE SOLTANTO ACQUA…” (1TM 5,23)

A conclusione del testo che discute sulla posizione dei presbiteri e raccoglie

alcune disposizioni disciplinari al riguardo (1Tm 5,17-22)64 è inserita una esor-

tazione che non può essere qui ignorata. Il Pastore è preoccupato per la sa-

lute di Timoteo e gli scrive: “Smetti di bere solo acqua (non bere più solo

acqua), ma fa uso di un po’ di vino a causa dello stomaco e delle tue fre-

quenti indisposizioni (disturbi, malesseri)” (1Tm 5,23)65.

61 Questa immagine di Dio donatore di ogni cosa è presente già nella letteratura sapienziale. Cf. per es. Sal 23; 104,27-28;

145,15-16.

62 “This thought is similar to that in 1Tim 4,3 where Paul argues that all foods can be eaten because they are given by God

and are to be received with thanksgiving”; MOUNCE, 366. Sono dello stesso avviso JOHNSON, 315; MARSHALL, 672; QUINN –

WACKER, 553.

63 Riguardo a 1Tm 6,17 L. Oberlinner osserva che il “risalto dato all’uomo quale fine dell’azione creativa di Dio è nuovamen-

te diretto palesemente contro le imposizioni ascetiche di una gnosi cristiana”; OBERLINNER, 474. Anche R. J. Karris è sulla

stessa linea: “The author did the best he could, faced, as he was, with a world-hating gnostic heresy and situated in a cul-

ture which praised ‘godliness’ and applauded a household in which ‘the making of wealth’ was handled adroitly”, KARRIS,

102.

64 Cf. J. W. FULLER, “Of Elders and Triads in 1Timothy 5,19-25”: NTS 29 (1983) 258-263.

65 E’ decisamente iperbolica l’annotazione di D. Barsotti al v. 5,23, secondo il quale “tutta la lettera non vale questo richiamo

di una straordinaria bellezza”; BARSOTTI, 85.
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Questo avvertimento sembra estraneo tanto al contesto precedente (1Tm

5,17-22) dove, s’è detto, sono trattate questioni particolari sul comportamen-

to dei presbiteri, quanto a quello seguente (1Tm 5,24-6,2) in cui si riprende

il pensiero di prima circa la scelta dei presbiteri: in 5,22 si era detto di “non

imporre a nessuno le mani troppo affrettatamente, per non renderti parteci-

pe degli altrui peccati…”; in 5,24 si continua il discorso: “i peccati di alcuni

uomini sono manifesti…” e poi si stabiliscono i doveri relativi agli schiavi

(6,1-2). L’incoerenza logica di 5,23 ha così spalancato le porte a diverse inter-

pretazioni che tuttavia non differiscono molto l’una dall’altra. Il suggerimen-

to del bicchiere di vino è stato spiegato come: a) una divagazione molto uma-

na dal tema66; b) un intermezzo di stile epistolare che interrompe il discorso

sui presbiteri67; c) una digressione nata per associazione d’idee68; d) un’esor-

tazione molto personale che fa riferimento al v. 22b69; e) una delle numerose

incongruenze nelle tre lettere70.

Quantunque sia difficile giungere ad una conclusione che non consenta

repliche, non si può prescindere dalle ultime parole del v. 5,22: “Conservati

puro (seauto.n a`gno.n th,rei)”, che sembrano fornire all’autore la possibilità di

inserire un esempio concreto per mettere correttamente in pratica il concetto

di ‘purezza’, di cui parlano altri contesti71. La purezza, allora, non si ottiene con

66 Cf. CIPRIANI, 109; J. P. Meier ritiene si tratti di una digressione inserita nella struttura chiastica della pericope (1Tm 5,17-25):

A) onore per i presbiteri, 5,17-18; B) i presbiteri colpevoli, 5,19-22; C) digressione, 5,23; B1) candidati indegni per l’incari-

co, 5,24; A1) candidati degni per l’incarico, 5,25. Cf. J. P. MEIER “Presbyteros in the Pastoral Epistles”: CBQ 35 (1973) 336.

Questa ipotesi tuttavia non è sostenibile. In base alla struttura chiastica il v. 5,23 dovrebbe essere il tema centrale verso

cui convergono le altre affermazioni, mentre non lo è affatto, tra l’altro perché mal si adatta al contesto. Fa difficoltà inol-

tre l’abbinamento tra i vv. 5,17-18 (onore ai presbiteri e giusta ricompensa) e il v. 5,25 (le opere manifestamente buone degli

uomini).

67 Cf. FABRIS, Le lettere, 401; GUTHRIE, 108; JOHNSON, 281.

68 “Aveva detto ‘conservati puro’, ora si rammenta che Timoteo eccedeva nell’astinenza…”; DE AMBROGGI, 161.

69 Cf. MERKEL, 62; MARSHALL, 624; DIBELIUS – CONZELMANN, 80-81; OBERLINNER, 412; KNIGHT, 240; MOUNCE, 318.

70 Cf. G. BIGUZZI, “L’autore delle lettere pastorali e Timoteo”, in: G. DE VIRGILIO, Il deposito della fede, 98. Tra i “personalia” delle

LP il v. 5,23 va ritenuto “un dettaglio di nessuna rilevanza teologica ed apostolica” (p. 83).

71 “L’aggettivo a`gno,j (puro) del v. 22 ha spinto l’autore a interpretare subito il concetto, come richiesto dalla situazione epi-

stolare fittizia. Si tratterebbe dunque della corretta interpretazione della ‘purità’”; OBERLINNER, 412. Cf. anche C. SPICQ, “I Ti-

mothée 5,23”, in: L’Èvangile hier et aujourd’hui (Gènève 1968) 143-150; KNIGHT, 240; QUINN – WACKER, 475. Per L. T. Joh-

nson potrebbe esserci un contatto anche con il versetto seguente; JOHNSON, 282.



72 Così MERKEL, 63. “La purezza richiesta, sembra voglia dire l’autore, non si deve confondere con l’ascetismo esagerato dei

falsi maestri e neppure con il voto di astinenza dei consacrati biblici (nazireato)”; FABRIS, Le lettere, 403. R. J. Karris ritiene

questa digressione sull’uso del vino un evidente esempio della ‘spiritualità pratica’ del Pastore; KARRIS, 98.

73 Cf. DE AMBROGGI, 161 e MARSHALL, 623.

74 Cf. MOUNCE, 319. “Il testo fa pensare che Timoteo, forse nella sua lotta ascetica, si era promesso di non bere vino”; M.

TÁBET, “San Paolo e i suoi collaboratori”, in: G. DE VIRGILIO, Il deposito della fede, 76. L. T. Johnson è invece contrario a pen-

sare che il v. 5,23 sia una nota polemica contro i falsi maestri di Efeso: “His (di Paolo) advice simply represented the com-

mon-sense medical wisdom of the age”; JOHNSON, 288.

75 MARHALL, 623; BERNARD, 88. Per J. Roloff potrebbe trattarsi di una ribellione contro l’uso del vino nei culti e nelle festività

pagane; J. ROLOFF, Der Erste Brief an Timotheus (Zürich 1988) 316.

76 G. Fee ritiene che le indisposizioni di Timoteo siano riconducibili alla sua debole personalità; FEE, 132. Ma le precarie con-

dizioni di salute di Timoteo non hanno necessariamente attinenza con il suo carattere. Al contrario: “This verse shows

Timothy as a person of strong convictions, willing to do what was the best for the Ephesian community even though it hurt

him physically”; MOUNCE, 319.

77 La medicina antica consigliava infatti il vino come eupeptico, soprattutto per alleviare le acidità di stomaco e la dispepsia

(disturbo della funzione digestiva). Cf. IPPOCRATE, De medicina antiqua 13; PLUTARCO, De tuenda sanitate praecepta 19; PLI-

NIO, Historia naturalis 2,19; 23,22; GIOVENALE, Saturae 5,32.49; PLINIO IL VECCHIO, Epistulae 7,21. Sull’uso medicinale G. H. R.

HORSEY et alii, New Documents Illustrating Early Christianity (Grand Rapids, MI 1997) 190-191; F. ROSNER, Encyclopedia of

Medicine in the Bible and Talmud (Northvale, NJ 2000) ad vocem. I. H. Marshall immagina che i disturbi gastrici di Timo-

teo siano stati causati da acqua contaminata; MARSHALL, 624.
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un’ascesi che vieta il legame con le cose del mondo, né tanto meno può esse-

re offesa dall’assunzione di cibi o di bevande. Ciò che corrompe la purezza è

infatti la mancanza etica o di fede72.

Non risulta dal testo il motivo per il quale Timoteo beve solo acqua. E’

improbabile che Timoteo seguisse l’insegnamento e l’esempio dei falsi dot-

tori73. Alcuni ritengono che Timoteo avrebbe deciso di bere solo acqua dal

momento che i suoi oppositori facevano uso smodato di bevande alcoliche74.

Si è pensato anche ad un collegamento con il precedente discorso circa l’im-

putabilità dei presbiteri (5,20-22), tra i cui vizi potrebbe essere l’eccessivo con-

sumo di vino. Si potrebbe pure fare riferimento ai criteri per la scelta degli epi-

scopi e dei diaconi secondo cui questi non devono essere dediti al troppo vino

(cf 1Tm 3,3.8; Tt 1,7). Una reazione contro questa disordinata inclinazione

potrebbe aver incoraggiato Timoteo a praticare l’astinenza75. O ancora i con-

seguenti malesseri in cui era incorso Timoteo76, dovuti a qualche disturbo

della funzione digestiva (dia. to.n sto,macon)77, indurrebbero l’Apostolo a sug-

gerire al giovane collaboratore un moderata assunzione di vino (oi;nw| ovli,gw|),



78 B. Marchisio elenca le proprietà medicinali del vino conosciute nella Sacra Scrittura: “euforizzanti, sedative, antalgiche,

dissetanti, corroboranti, digestive, antisettiche”, B. MARCHISIO, La vite, la vigna ed il vino (Cuneo 1999) 86. Come euforiz-

zante, è particolarmente efficace in alcuni casi a sollevare da depressioni e disagi psichici (Pr 31,6-7). Per motivi dietetici

ed igienici è inoltre suggerito di temperare il vino con l’aggiunta di acqua (2Mac 15,39). Quale eupeptico, il vino viene con-

sigliato a Timoteo, che sembra praticasse una certa austerità alimentare con conseguenze spiacevoli per la salute (1Tm

5,23). Il vino viene pure utilizzato come antisettico nella parabola del buon samaritano per disinfettare le ferite del vian-

dante colpito dai briganti (Lc 10,34). In dosi modeste può inoltre alleviare la sete, l’arsura e la stanchezza di chi è costret-

to ad attraversare il deserto (2Sam 16,2), mentre in dosi massicce può assolvere a funzioni soporifere (Sal 78,65). Se poi il

vino viene aromatizzato con sostanze stupefacenti diventa un potente narcotico, capace di alleggerire i supplizi dei con-

dannati a morte (Pr 31,6; anche a Gesù viene offerto vino mescolato a mirra o fiele in Mc 15,23 e Mt 27,34). Il vino viene

usato anche come sostanza eccitante per gli animali utilizzati nelle campagne di guerra (1Mac 6,34).

79 Cf. LIDDELL – SCOTT – JONES, ad vocem; W. BAUER – W. F. ARNDT – F. W. GINGRICH – W. DANKER, A Greek-English Lexicon of the

New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL – London 32000 [Berlin – New York 61988]) 647.

80 Cf. V. HASLER, Die Briefe an Timotheus und Titus, Pastoralbriefe (Zürich 1978) 44; MERKEL, 62; JOHNSON, 281.

81 “L’indicazione (di 5,23)…non ha di mira Timoteo, il destinatario fittizio delle parole, bensì questioni concrete dell’epoca del-

l’autore”; OBERLINNER, 413. “Secondo Pelagio questo invito all’uso moderato del vino serviva a condannare implicitamente

i principii di certi dottori efesini”; DE AMBROGGI, 161. Per W. D. Mounce invece con questa esortazione il Pastore avrebbe

intenzione di correggere la condotta ascetica di Timoteo: “The Ephesian opponents were ascetic (cf. 1Tm 4.3), and Paul does

not want Timothy to appear as if he is following their ascetic practices”; MOUNCE, 318. Per N. Brox la raccomandazione di

fare un uso moderato del vino fa parte dell’etica ‘borghese’ del Pastore che è interessato a ciò che è ‘praticabile’ e a ciò

che si allontana da ogni forma di eroismo ascetico; BROX, 203.
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le cui virtù terapeutiche erano ben note fin dall’antichità78. In realtà non è del

tutto cortese il linguaggio del Pastore a riguardo: mhke,ti (mh, + e;ti) è un avver-

bio usato come un imperativo ed impone di interrompere ciò che si sta facen-

do: “non…più, mai…più, smetti, finisci, ecc.” (Lc 8,49; Gv 5,14; 8,11; Ef 4,28)79.

Più verosimilmente però si tratta di un espediente letterario: l’astensio-

ne dal vino era probabilmente praticata da alcuni credenti attratti dagli orien-

tamenti dottrinali di una qualche forma di ascesi eterodossa80 che pretende-

va di raggiungere l’ideale della ‘purezza’ con le pratiche ascetiche (5,22). La

disposizione del Pastore dunque sarebbe non un consiglio personale per il suo

collaboratore ma piuttosto un insegnamento indiretto e criptato per i segua-

ci della falsa ascesi o contro di loro81.

Facendo dunque intervenire l’Apostolo stesso, il Pastore torna a insi-

stere sulla positività degli elementi del mondo, ed in particolare sulla discuti-

bilità dell’astinenza da cibi e bevande, intesi dunque come beni a cui non è

appropriato rinunciare.
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CONCLUSIONE

L’appello alla bontà della creazione in 1Tm 4,1-5 ed i riferimenti degli altri testi

alla purezza degli elementi del mondo (Tt 1,15), all’abbondanza che viene

da Dio da cui trarre beneficio (1Tm 6,17), ai beni di cui non è sempre op-

portuno privarsi (1Tm 5,23) permettono di cogliere un’indicazione importante

circa gli orientamenti di fondo che l’autore delle Pastorali dava ai cristiani di

terza generazione: per non estraniarsi dal mondo e non mettersi al margine

della storia occorre valutare positivamente le cose create e le facoltà naturali

dell’uomo, saper individuare i principi di verità e le inclinazioni al bene che

il credente trova intorno a sé, e passarle al setaccio del “deposito” apostolico.

Non è dunque nel distacco dal mondo che l’autore delle tre lettere concepi-

sce la fede dei cristiani, ma nel suo radicamento all’interno delle strutture ter-

rene e nel suo rapporto ottimistico e ordinato nei confronti della realtà.

In un tempo di evidente consolidamento del movimento cristiano nel

mondo la preoccupazione che assilla il Pastore non è certo quella di rinchiu-

dersi in un circuito dove ha spazio solo l’estatica considerazione delle verità

di fede. Se si vuole presentare la fede cristiana come una forza attiva capace

di influenzare e di qualificare la vita dell’uomo in ogni suo aspetto, i creden-

ti non possono permettersi di cedere alla tentazione di ritenersi o porsi ‘fuo-

ri dal mondo’.

E’ per questo che i fedeli di Efeso e di Creta sono ripetutamente invi-

tati a vivere dentro il contesto sociale dell’epoca, il quale è parte dell’ordine

divino della creazione. Infatti, dalla constatazione della bontà e purezza di

tutto il creato (1Tm 4,4; Tt 1,15) e dalla considerazione che tutto riceviamo

da Dio perché ne possiamo godere (1Tm 5,23; 6,17), dipende pure il ricono-

scimento della positività e convenienza delle strutture sociali. Di qui l’invito

del Pastore a pregare per tutti coloro che sono costituiti in autorità (1Tm 2,1-

4), a essere sottomessi ai magistrati e alle autorità (Tt 3,1-2), a rispettare i

responsabili della comunità (1Tm 3,4-5.7). Di qui l’esortazione rivolta agli schia-

vi ad essere rispettosi dei loro padroni (1Tm 6,1-2; Tt 2,9-10), la richiesta ai

figli di non ribellarsi ai propri genitori (1Tm 5,8; 2Tm 3,2; Tt 1,6), alle donne
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di essere sottomesse ai mariti (1Tm 2,11-12) e dedite alla famiglia (1Tm 5,13-

14), ai preposti di essere irreprensibili nei doveri di casa (1Tm 3,4.12), ai mili-

tari perché possano piacere chi li ha assoldati (2Tm 2,4), agli atleti perché

siano in grado di lottare secondo le regole del gioco (2Tm 2,5).

Il Pastore così si impegna a neutralizzare quell’atteggiamento di diffi-

denza circa i beni della creazione e si adopera, di conseguenza, per impedi-

re ai fedeli la fuga dal mondo, dalle sue istituzioni, dalle proprie posizioni e

responsabilità sociali. Egli cerca cioè di evitare che la vita cristiana si cristal-

lizzi in una ‘struttura asettica’, insensibile alle sfide della cultura e della socie-

tà: il progetto di vita cristiana si deve invece sviluppare all’interno del mon-

do e dello stato, con l’adempimento dei doveri relativi alla propria condizione

di vita. La comunità dei credenti non deve apparire come un gruppo di a-socia-

li, anarcoidi, emancipazionisti e fanatici ma deve essere solidale con i valori

etici tradizionali e “primeggiare nelle opere buone” (Tt 3,8). Solo in questo

modo è possibile offrire a ‘quelli di fuori’ una testimonianza di fede convin-

cente ed ‘attraente’. Si potrebbe dire con un espressione impropria ma chia-

rificatrice che l’autore delle tre lettere abbia intuito il rischio di un ‘effetto cri-

salide’ per la fede cristiana.

L’autore delle tre lettere perciò si mette alla ricerca di nuovi percorsi

ed elabora una strategia pastorale adeguata alle nuove circostanze, che sia cioè

in grado di attutire quel carattere di ‘urto’ che si avvertiva oramai nel rappor-

to con il mondo e con il resto della società. E per la realizzazione di un tale

progetto si rendeva necessaria la capacità di adattare alla comunità ecclesia-

le gli ideali etici che circolavano negli ambienti del suo tempo, evidentemen-

te facendo il giusto discernimento tra ciò che era valido e ciò che non lo era.

Infatti il dialogo e lo scambio con l’ambiente non significano per il Pastore evi-

tare la dialettica con gli errori dottrinali ed i loro fautori.

Pertanto, la lettura e lo studio delle LP può essere utile e fruttuoso in

ogni tempo, poiché mette in fecondo confronto il fondamento della fede e le

scelte operative dei cristiani. Lo può essere in particolare nel nostro tempo,

in cui le sfide della storia e il comparire di nuove ideologie e nuove inquie-

tudini inducono il credente a un continuo discernimento, per incarnare con



trasparenza la volontà di Dio ed essere testimoni generosi della Chiesa in cam-

mino sulle strade del mondo.
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