ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - GUBBIO C/O SANTA MARIA AL CORSO
Fonte Avellana 5
settembre 2009

e se 'l mondo sapesse il cor ch'elli ebbe…
Paradiso VI, 140- 142

Traccia della conversazione tenuta da P. Luigi Marioli

Paolo, apostolo di Gesù Cristo (profilo biografico e
spirituale-2^ parte)

LA LETTERA A FILEMONE
(IL CUORE DI PAOLO)
1. E’ lo scritto più breve del canone cristiano (soltanto 25 versetti).
E’ indirizzato , da parte di Paolo e Timoteo a Filemone, Affia (o Appia) e
Archippo, nonché alla comunità cristiana che si riunisce nella casa di Filemone
(Domus Ecclesiae).
E’ un biglietto (privato) il cui primo destinatario è Filemone che Paolo chiama
“nostro caro collaboratore”.
Chi scrive in prima persona è Paolo(v.19). Egli si presenta come “prigioniero
per Cristo Gesù”, che si trova “in catene” per il Vangelo(vv.9,10,13).
2. Nonostante lo stato di detenzione [non è dato sapere se trattasi della prigionia a Roma o ad Efeso], Paolo si trova
nella possibilità di dettare lettere, ma anche di comunicare con i suoi collaboratori.
3. Prima di inviare i saluti e prendere congedo da Filemone e dalla sua “chiesa domestica”,
Paolo gli chiede di preparagli un alloggio perché spera di poterli incontrare ancora (v.22).
4.

Dopo un proemio, relativamente ampio, Paolo presenta al suo amico e collaboratore una
pressante richiesta riguardante “Onesimos” che egli chiama “il mio figlio che ho
generato in catene” e “il mio cuore” (vv. 10,12).

Prima di formulare la sua richiesta, Paolo dice che avrebbe voluto trattenere
Onesimo presso di sé, ma che non ha voluto fare nulla senza il parere dell’amico, per non imporgli un gesto che
doveva essere spontaneo (vv. 12–14).
Paolo rinvia Onesimo a Filemone invitandolo a vedere in questa breve separazione una positiva opportunità.
Forse Onesimo è stato “separato” (era fuggito!) da Filemone per breve tempo così che quest’ultimo lo riabbia
per sempre (v. 15).
Ma ora i loro rapporti (padrone/schiavo) sono radicalmente cambiati, così come è mutata l’identità di Onesimo.
Questi non è più uno schiavo, ma un fratello carissimo per Paolo e ancor più per Filemone nella prospettiva
della comune fede cristiana sia a livello di rapporti umani (v. 16).
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5. Solo dopo questi preamboli, Paolo formula esplicitamente la sua richiesta a Filemone: “ Se mi consideri come
amico accoglilo come me stesso” (v. 17).
Egli si dice addirittura pronto a saldare personalmente tutto quello che è in sospeso, ricordando nel contempo,
che anche Filemone è “debitore” di Paolo come Cristiano (vv. 18-19).
In una seconda perorazione, Paolo interpella Filemone come “fratello”
insistendo sul suo personale coinvolgimento affettivo in tutta la faccenda
(vv.7,20). Prima di chiudere la lettera (con un accenno ai progetti futuri!),
Paolo tocca nuovamente questo aspetto del suo rapporto con Filemone
(v.20).
Anche se Paolo ha scelto di non premere sulla sua autorità di apostolo, dice
tuttavia di voler contare sull’obbedienza di Filemone, nella convinzione che
questi farà addirittura di più di quello che Paolo gli chiede per iscritto (v. 21).
6. Come non sfugge, il brevissimo biglietto scritto da Paolo per Filemone, è un
capolavoro di strategia comunicativa.
Paolo, solo dopo aver preparato il terreno adatto, formula la sua richiesta a
Filemone, facendo precedere e seguire la menzione di Onesimo, da una serie
di frasi, in cui insiste sulla nuova identità di Onesimo che, di fatto, modifica il rapporto di questi con Filemone.
7. Ma chi è Onesimo?
Uno schiavo fuggitivo che Paolo , dopo averlo convertito in carcere alla fede cristiana, rimanda al suo padrone
Filemone con una lettera di accompagnamento.
Ciò spiega la diplomazia di Paolo nell’affrontare un caso non solo delicato, ma
pericoloso, perché si rischia di incorrere nelle severe sanzioni previste dalla
legislazione romana per i ricettatori di schiavi fuggitivi. ( una volta ripresi venivano
marchiati a fuoco sulla fronte con una vistosa F = ”fugitivus”).
Secondo Tacito( Annali 14,43), il prefetto Pedanio Secondo era stato assassinato da
uno dei suoi schiavi. Il colpevole era stato arrestato e poiché, secondo la legge, tutta
la famiglia degli schiavi era considerata responsabile, i 400 schiavi di Pedanio –
uomini, donne e bambini – furono crocefissi per la colpa di uno solo.
8. L’importanza storica di questo “biglietto” (a mezza strada tra: una lettera privata; pubblica; ecclesiale), scritto
verosimilmente da Roma verso la fine della prima prigionia di Paolo(anno 62 o 63), deriva dall’essere un
documento di prima mano sull’atteggiamento cristiano verso l’istituto della schiavitù.
Paolo non affronta di petto le condizioni sociali e giuridiche dell’epoca, ma vi immette il nuovo spirito della
uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio creatore e padre. L’attenzione è rivolta cioè non tanto alle
strutture, ma alla trasformazione interiore degli uomini.
Si confronta spesso il biglietto a Filemone con due famose lettere che Plinio il giovane (Lettere, IX, 21 e 24)
spedì, nel 106-7 d. C., all'amico Sabiniano, il quale, avendo anch'egli avuto un liberto fuggiasco, viene pregato
di riprenderlo senza infierire. Il liberto infatti, giovane e inesperto, era andato da Plinio per essere rimandato da
lui al padrone con garanzia di tutela. Plinio accondiscende e nella seconda lettera ringrazia Sabiniano per la
clemenza usata verso il fuggitivo. I nobili sentimenti di umanità di Plinio vengono così a confrontarsi con lo
spirito nuovo dell’amore cristiano.
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