I LUOGHI CELESTI
NELLA LETTERA DI PAOLO
AGLI EFESINI

ARRIGO CORAZZA
Chiesa di Cristo
Via Cuppari 29, 56124 Pisa
24 ottobre 2021

IL DATO LINGUISTICO
• Epouranios è una parola greca composta da ouranios
(“cielo”) e epì (con il dativo “su”, “sopra”)

➡

È un aggettivo presente 19 volte nel N.T.

➡

Nella letteratura greca ricorre a partire da Omero ed
è attestato anche in Platone, Filone e Flavio Giuseppe

➡

Si riferisce a un ambito non terrestre, a una
dimensione diversa da quella che ci è più propria

LE FONTI NEOTESTAMENTARIE
• LA FRASE RICORRE CINQUE VOLTE NEL NUOVO
TESTAMENTO E SOLO IN EFESINI
➡

Efesini 1:3

➡

Efesini 1:20

«Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù
Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale
nei luoghi celesti in Cristo»

«Questa potente efficacia della sua forza egli l’ha
mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece
sedere alla propria destra nel cielo (nei luoghi celesti)»

LE FONTI NEOTESTAMENTARIE
• LA FRASE RICORRE CINQUE VOLTE NEL NUOVO
TESTAMENTO E SOLO IN EFESINI
➡

Efesini 2:6

➡

Efesini 3:10

«Ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel
cielo (luoghi celesti) in Cristo Gesù»

« … affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti
conoscano oggi, per mezzo della chiesa, la infinitamente
varia sapienza di Dio»

LE FONTI NEOTESTAMENTARIE
• LA FRASE RICORRE CINQUE VOLTE NEL NUOVO
TESTAMENTO E SOLO IN EFESINI
➡

Efesini 6:12

«Il nostro combattimento … non è contro sangue e carne
ma contro i principati, contro le potenze, contro i
dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze
spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti»

INTRODUZIONE
•

NEI LUOGHI CELESTI
➡

Ogni benedizione spirituale (1:3)

➡

Cristo siede alla destra del Padre (1:20)

➡

I cristiani siedono con Cristo (2:6)

➡

Ci sono principati e potenze (3:10)

➡

Ci sono le forze spirituali della malvagità (6:12)

➡

«I luoghi celesti sono il regno di cose spirituali. Il termine si riferisce
alla sfera nella quale situazioni non fisiche sono portate avanti
(piuttosto che quelle che sono puramente materiali o secolari).
I luoghi celesti sono l’ambito di realtà che vanno oltre, trascendendo
ciò che è terrestre» (Colly Caldwell)

INTRODUZIONE
•

IL “CIELO” E LA SALVEZZA DEI PECCATORI
➡

In cielo la salvezza dell’uomo è stata programmata

➡

È dal cielo che Cristo è venuto

➡

Al cielo sono destinati i peccatori che si ravvedono, dopo aver
risposto alla chiamata celeste; essi vivono secondo un’etica celeste

➡

Nei luoghi celesti Gesù è seduto alla destra di Dio, insieme con
coloro che credono in lui (parimenti risuscitati e seduti; 2:6)

➡

Nei luoghi celesti vi sono principati e potenze (anche di natura
maligna, 6:12) che sono informati circa la multiforme sapienza di Dio
dalla Chiesa di Cristo, la cui importanza trascende i limiti umani
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