
“Spogliarsi dell’uomo vecchio e rivestire l’uomo nuovo” 
 
EFESINI 4: 22-32 
 
1.- Nelle lettere dell’apostolo Paolo, di solito, dopo una parte teologica – in cui vengono trattati 
argomenti riguardanti la fede – viene una parte morale – in cui l’apostolo Paolo richiama i suoi 
lettori a dei comportamenti consoni alla vocazione che hanno ricevuto. 
 Talvolta si resta delusi vedendo che a dei grandi principi fanno seguito delle esortazioni 
morali che non differiscono in nulla dai cosiddetti “cataloghi dei vizi e delle virtù” che circolavano 
presso le scuole filosofiche più in voga a quei tempi, come le scuole stoiche. Non ci vuole il dono 
dello Spirito Santo per dire che non bisogna rubare o mentire!… 
 Sarebbe però un errore separare i grandi principi dai consigli pratici che Paolo ne trae, 
perché i primi senza i secondi rimarrebbero delle petizioni di principio astratte, mentre gli esempi 
pratici senza le motivazioni profonde diventerebbero delle semplici tavole di comportamento, delle 
casistiche senz’anima. L'etica discende dalle grandi affermazioni di fede (qui: la vocazione), passa 
per le grandi formule (l'uomo nuovo), ma deve comprendere anche le piccole cose della vita. 
 
2.- Così è nel nostro testo di stamattina. Il capitolo 4:1 si apre con l’affermazione «vi esorto a 
comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta»: il fondamento, a cui fa seguito 
ogni altra affermazione, sta nel fatto che noi abbiamo ricevuto una vocazione dal Signore – una 
vocazione non ad essere buoni e bravi, ma ad incarnare la speranza che abbiamo conosciuto nelle 
promesse di Cristo. Il comportamento morale, l’etica, è una risposta alla vocazione ed a questa deve 
sempre fare riferimento. 

Da questo principio discendono anche le importanti affermazione del versetti 22-24: «22 
avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che 
si corrompe seguendo le passioni ingannatrici; 23 a essere invece rinnovati nello spirito della 
vostra mente 24 e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella 
santità che procedono dalla verità». 

“Spogliarsi dell’uomo vecchio e rivestire l’uomo nuovo”: è un’espressione molto forte che dà il 
senso del radicale cambiamento che ci viene richiesto. Però, questa è certo una cosa più facile a 
dirsi che a farsi. Già Lutero ammoniva che “ogni giorno bisogna affogare l’uomo vecchio 
nell’acqua del battesimo” perché le due dimensioni del vecchio (e dunque del peccatore) e del 
nuovo (cioè del redento) convivono nella stessa persona e la fedeltà al Signore non è mai acuisita. 
Sempre Lutero, con una delle sue definizioni folgoranti, affermava che l’essere umano è “semper 
peccator, semper iustus, semper penitens”. Laddove “semper penitens”  non significa che il 
credente si debba fustigare in continuazione, ma che non deve fidarsi di se stesso, ponendosi sempre 
in questione per cercare di vivere coerentemente, senza preoccuparsi della sua salvezza, perché 
questa gli è già donata. 
 
3.- Partendo da queste basi possiamo allora inquadrare le proposte etiche che Paolo fa alla 
comunità di Efeso, tenendo presente il fatto che è principalmente la vita della comunità che 
interessa a Paolo – e la vita della comunità è fatta di mille piccole cose. E’ una realtà delicata che 
basta poco per rovinarla. L'interesse di Paolo è per la comunità. I suoi consigli sono per difendere la 
comunità. 
 Per questo Paolo insiste sul fatto di: 

• Non mentire – La chiarezza è fondamentale nei rapporti umani se vogliamo che siano dei 
rapporti veramente fraterni e non falsi 

• Se ti arrabbi, fa’ in modo che il sole non tramonti sulla tua ira – può capitare di arrabbiarsi 
con qualcuno. Ma questo fatto non deve incrinare i rapporti, non deve durare a lungo perché 
l’ira produce delle ferite che difficilmente si rimarginano 



• Non rubare, ma lavora in modo da poter aiutare chi è nel bisogno – Paolo insiste non solo 
sul fatto che non si deve rubare, ma sul fatto che si deve lavorare, in modo da produrre non 
solo per sé, ma anche per color che sono nel bisogno. E’ il lavoro che fonda la società e la 
tiene coesa. 

• Non cattive, ma buone parole escano dalla tua bocca – perdonatevi a vicenda come Dio ha 
perdonato voi. Troppo spesso il nostro parlare non è costruttivo, ma distruttivo. Spesso lo 
facciamo solo per divertimento o per leggerezza, ma il pettegolezzo è come una freccia che 
rimane conficcata nel cuore di chi lo subisce. E sempre più spesso sento parlare della mala 
pianta del pettegolezzo nelle nostre comunità. Ci sono delle critiche o osservazioni da fare? 
Si facciano all’interessato, ma sempre partendo dal principio che si deve costruire e non 
distruggere e che noi per primi abbiamo bisogno del perdono di Dio. Ed è fondandoci su 
questo perdono che siamo chiamati a perdonare gli altri. Ricordiamo il Padre Nostro: 
«Rimettici i nostri debiti (o le offese) come noi perdoniamo a chi ci ha offeso» 

 
4.- Vivere l’etica non è quindi riproporre dei codici morali o una casistica, ma riandare alla 
radice della vocazione – avendo coscienza del fatto che il nostro comportamento può edificare o 
distruggere non solo noi stessi, ma anche la comunità – cioè quei fratelli e quelle sorelle per cui il 
Cristo ha dato la vita. 
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Preghiera: 
Signore, ti chiediamo di mandare su di noi il tuo Spirito perché ci aiuti ad accostarci alla tua 
parola svegli, attenti, presenti a noi stessi, con tutto il nostro essere proteso all’ascolto, disposto e 
desideroso di ricevere una parola nuova, inattesa, che ci apra la possibilità di cambiare. 
Signore, ti chiediamo di mandare su di noi il tuo Spirito perché, come un vento leggero, soffi tra le 
parole che ascoltiamo e le lasci vibrare nei nostri cuori e nelle nostre menti, così che vive e attuali 
ci rivelino la tua volontà. Signore, noi ascoltiamo, tu parla.  
Amen. 
 

 

 

 

 

 

 


