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EPISTOLA  A  FILEMONE 

 

Autore 
 

L’apostolo Paolo prigioniero a Roma. “Paolo prigioniero di Cristo Gesù” (versetti 1 e 9) È in catene 
a causa dell’Evangelo (versetto 9). 
È vecchio, ma spera di essere liberato presto, a causa delle preghiere (versetto 22). Paolo 
non è mai stato a Colosse (Colossesi 2:1). 

Data e luogo di  redazione 
 

La lettera è stata scritta durante la prima prigionia di Paolo a Roma. 
Data probabile: estate 62 
È stata scritta nello stesso periodo della lettere ai Colossesi e agli Efesini 
Colossesi 4:4-9    Efesini 6:21 

Destinatari  
 

Le lettere di Paolo sono di solito rivolte a delle chiese. Questa lettera invece porta l’indirizzo di 
una persona. 
Filemone: il suo nome deriva dal greco e significa “affezionato”. 
È stato portato a Cristo da Paolo. È un uomo ricco e secondo l’usanza dell’epoca, aveva degli 
schiavi al suo servizio. 
Era un amico intimo e un collaboratore dell’apostolo. 
La sua casa era diventata un luogo di incontro per la chiesa “e alla chiesa che è in casa tua” 
(versetto 2). 
Due grandi principi governano la sua vita: - l’amore e 
la fede per il Signore Gesù (versetto 5); - l’amore per 
tutti  i santi (versetto7). 
Paolo non era mai stato a Colosse. Probabilmente Filemone si era convertito grazie al ministero 
dell’apostolo a Efeso. 
Infatti l’apostolo Paolo, durante il suo terzo viaggio missionario aveva predicato per due anni ad 
Efeso. In quell’occasione, “tutti coloro che abitavano nell’Asia, Giudei e Greci, udirono la Parola 
del Signore “ (Atti 9:10). 
Apfia e Archippo sono la moglie e il figlio di Filemone. 
Archippo è chiamato “nostro compagno d’armi” (versetto 2). 
La chiesa: la decisione che Filemone prenderà, interessa tutta la comunità. 
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La richiesta di  Paolo 
 

Onesimo significa “utile”. 
Era uno schiavo, originario di Colosse, che per ragioni che ignoriamo (probabilmente per furto) 
aveva lasciato il suo padrone Filemone ed era andato a rifugiarsi nella città di Roma, dove Paolo 
era carcerato a motivo del Vangelo. 
L’apostolo lo portò a Cristo. Non sappiamo in quali circostanze Paolo fece la conoscenza di questo 
schiavo. 
Paolo ha avuto la gioia di portarlo a Cristo e si sente molto unito a Onesimo, tanto più che ha 
potuto apprezzare la sua buona disposizione e i suoi grandi servizi (versetti 11 e 13). 
Ma Onesimo è schiavo di Filemone. La sua schiavitù, non essendo ancora stata abolita era 
considerata legale. Paolo fa capire al suo amico e figliolo Onesimo che deve ritornare dal suo 
padrone e riprendere servizio, ma non lo rimanda brutalmente, lo circonda di affetto e gli consegna 
pure un messaggio per Filemone. 

I l  v iaggio di  r itorno 
 

All’epoca, molti schiavi fuggivano dai loro padroni. Esisteva, per questi schiavi una terribile 
punizione e umiliazione: essere segnati in fronte con un ferro rovente. La polizia dell’epoca era 
molto attiva e vigilante nel rintracciare gli schiavi fuggiaschi. 
Paolo lo rimanda perciò al suo padrone in compagnia di Tichico (Colossesi 4:7). L’apostolo lo 
presenta come il fedele e caro fratello. 

La richiesta di  Paolo in favore di  Onesimo 
 

Questa richiesta è espressa con una nobiltà d’animo eccezionale, pervasa dalla grazia 
dell’Evangelo. Paolo, prima di esprimere la sua richiesta loda lo zelo e l’amore di Filemone. Solo 
dopo intercede in favore del suo fratello Onesimo, senza far pesare la sua autorità apostolica. 
Versetto10: “ Ti prego per il mio figliolo che ho generato nelle mie catene”. 
L’apostolo è legato a Onesimo da un profondo amore. 
Paolo supplica Filemone di riceverlo come se ricevesse l’apostolo stesso (versetto 17). 
“Se ti deve qualcosa addebitalo a me” (versetto18). 
È persino pronto a pagare di persona i danni causati da Onesimo e offre se stesso per la liberazione 
del suo figliolo in fede che ha generato nelle sue catene. 

In questa breve lettera troverai la tua storia! Anche noi un tempo eravamo dei servi inutili, 
incapaci di accostarci a Dio e rendergli servizio (versetto 11). 
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Paolo	ha	generato	Onesimo	 Cristo	per	mezzo	della	sua	sofferenza	

nelle	sue	catene	 ci	ha	generati	

È	chiamato	il	mio	figliolo	 Per	mezzo	del	suo	sacrificio	diventiamo,	
figlioli	

Onesimo	è	diventato	un	servo	utile	 Diventiamo	per	il	Signore	dei	servi	utili,	nelle	
sue	mani.	

Onesimo,	nel	Signore	è	diventato	
libero	per	l’eternità	

Siamo	diventati	liberi,	in	Cristo	

L’amore	di	Paolo	per	Onesimo	 L’amore	di	Cristo	per	noi	

“Ricevilo	come	se	ricevessi	me”	(versetto17)	 Per	mezzo	di	Gesù	siamo	ricevuti	dal	padre.	

“Metti	sul	mio	conto	il	debito	che	
ti	deve”	(versetto	18)	

Gesù	ha	pagato	per	noi	il	nostro	debito.	

“Te	lo	rimando,	lui	che	è	parte	di	 Il	Padre	ci	riceve	come	se	ricevesse	il	suo	

me	stesso”	(versetto	12).	 figliolo.		È	lui	che	ha	pagato	il	nostro	debito.	

 

Conclusione 
 

Un giorno Gesù ha incrociato il nostro cammino, ci ha perdonato, ci ha reso liberi, ci ha rigenerato 
e ci ha presentato al Padre come parte di sé. 
Viviamo da persone libere e serviamo Dio vivente con questa libertà. 

PIANO 
 

1. Saluti ...........................................................  versetti 1-3 

2. Preghiera: rendimento di grazia, intercessione................ versetti 4-7 

3. Richiesta: motivi ................................................   versetti 8-16 
contenuto ...........................................    versetti 17-21  

4. Conclusione .........................................................   versetti 22-25 
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LO SCHIAVO O IL SERVO NELL’ANTICO TESTAMENTO 
 

Premessa 
Gli schiavi dovevano essere scelti dalle nazioni che circondavano Israele. 
I servitori ebrei, avevano delle leggi speciali che li proteggevano: i loro statuti erano molto diversi 
da quelli degli schiavi delle altre nazioni pagane. 

Leggi che proteggevano lo schiavo ebreo che per ragioni di povertà doveva vendersi: 
Esodo 21:1-11, 16, 20, 26, 27 
Deuteronomio 15:12-16  
Levitico  25:39, 42-44 

Rispetto della persona 
Esodo 21:16  Peccato contro la dignità umana. 
Esodo 21:11 Lo schiavo ha diritto al rispetto, al sostentamento, al salario. 
Il fratello ebreo, che per motivi di povertà si vendeva, doveva essere trattato con rispetto. Il 
padrone non poteva dominare su lui con rigore. 
Non potevano essere venduti come gli altri schiavi: Levitico 25:39-42. 
Per il servo ebreo, il servizio doveva durare sei anni, il settimo anno sarà libero (Esodo 21:1-4). 

L’anno del giubileo 
 

Geremia 34:14-17; Levitico 25:54. 
Il settimo anno, ogni schiavo ebreo doveva essere liberato. 
Nell’anno del giubileo, lo schiavo poteva essere liberato senza riscatto. 
La legge mosaica riconosceva anche dei diritti agli schiavi stranieri (Levitico 24:17). 
Era una legge molto più umana rispetto alle costituzioni pagane in vigore nell’antichità. 
Ricordiamo infatti che lo sfruttamento degli schiavi era la base e la vergogna delle antiche civiltà. 
Nella Grecia antica e nell’impero Romano, gli schiavi erano più numerosi delle persone libere. A 
Roma sotto l’imperatore Claudio, gli schiavi formavano la metà della popolazione. Non si 
riconosceva loro, nessun diritto civile, né matrimoniale, non avevano nemmeno un nome. Il 
padrone poteva a sua discrezione, venderli, separarli, torturarli e anche ucciderli. 
Le loro condizioni erano molte volte peggio di quelle delle bestie. 
I più grandi filosofi di quel tempo giustificavano la schiavitù come una istituzione utile e 
necessaria. Aristotile affermava che tutti i barbari erano schiavi di nascita, buoni a nulla costretti 
solo ad obbedire. 
La legge mosaica riconosceva dei diritti agli schiavi stranieri: potevano essere puniti 
corporalmente, ma non era permesso di causare delle lesioni fisiche. 
Gli schiavi stranieri facevano parte della comunità di Israele, celebravano le feste religiose (Esodo 
12:44; Levitico 22:11; Deuteronomio 12:12) e potevano beneficiare del riposo sabbatico (Esodo 
20:10; 23:12). 
Lo schiavo che era fuggito dal suo padrone non doveva essere riconsegnato, aveva diritto all’asilo 
(Deuteronomio 23:15). 
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La legge prevedeva la pena di morte per coloro che sequestravano una persona (Esodo 21:16). 
Vediamo che nell’Antico Testamento il rapporto tra maestro e schiavo è spesso caratterizzato da 
cordialità (Genesi 24). 

I l  servizio volontario del servo ebreo 
 

Esodo 21:1 
Dopo sei anni di servizio, il servo ebreo poteva decidere di servire per sempre il suo padrone. 
Questa decisione è: 

- Libera e personale         (versetto 5). 
- È una dichiarazione fatta davanti a dei testimoni     (versetto 5). 
- L’amore per il suo signore è prioritario: il servo ama prima di tutto il suo padrone, poi la 

moglie e i figli. 
- La decisione di servire per sempre il suo signore è fatta davanti agli uomini e davanti a Dio  

(versetto 6). 
- È un impegno per tutta la vita: “Lo servirà per sempre”    (versetto 6). 
- Lo schiavo porterà il “sigillo” del suo signore (marchio del maestro)  (versetto 6). 
- Questo marchio è ben visibile. Il padrone fora al servo l’orecchio. 
- Il servo ascolta gli ordini del suo maestro e sa riconoscere la sua voce  (Salmo 40:6). 
- Lo schiavo sarà proprietà del suo padrone. 
- Apparterrà alla casa del suo Signore 

Rif lessione 
 

Pensiamo ora al nostro servizio per il Signore. 
Lo serviamo per amore? 
Seguirlo, è stata una scelta libera e incondizionata? 
Il nostro amore per lui è prioritario e incondizionato? 
Noi non siamo come gli schiavi dei popoli pagani, senza nome e senza diritti. Serviamo un 
Maestro meraviglioso che ci ha fatti entrare nella sua eredità. 
Portiamo il suo sigillo, siamo la sua proprietà particolare e nessuno ci strapperà dalle sue mani. 
Impariamo a riconoscere la sua voce e rimanere al suo servizio con riconoscenza, fedeltà e 
obbedienza. Egli ha aperto le nostro orecchie perché, in questo mondo di tenebre potessimo udire 
la sua voce e seguirlo. 

L’apostolo Paolo e i l  problema degli  schiavi  
 

Colosse era una città della Frigia, nell’Asia minore. Questa città era popolata di schiavi. Nella 
Frigia gli schiavi erano così numerosi che essere “frigiano” era sinonimo di schiavo. Ma 
nell’Impero romano, appartenevano  alla classe più in basso nella scala sociale. 
In questa lettera, Paolo non prende direttamente una posizione contro il problema degli schiavi. 
Paolo risolve il problema alla radice. Onesimo diventa un fratello in Cristo. 
Anche se apparentemente è ancora uno schiavo, nel Signore è libero. 
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Rimandando Onesimo al suo padrone, Paolo riconosce e rispetta l’istituzione esistente. Ma in 
questa lettera, piena di amore, lo “schiavo” è sullo stesso piano del padrone: il cristianesimo 
capovolge i valori della società e le relazioni sociali perché “non c’è né Giudeo, né Greco, né 
schiavo, né libero, ...poiché voi tutti siete uno in Cristo “ (Galati 3:28). 
La tradizione ci dice che Onesimo è stato liberato dalla schiavitù. 
Paolo lo avrebbe ordinato vescovo a Berea in  Macedonia e più tardi sarebbe morto martire a 
Roma. 

Alcuni principi  
 

 Davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali (1 Corinzi 7:21-22;   Galati 3:28; Colossesi 3:11). 
 Il padrone dovrà trattare con benevolenza e con rispetto il servo, sapendo che  lui stesso è 

sottomesso a Dio e dinanzi a lui non c’è riguardo di persona (Colossesi 4:1; Efesini 6:9). 
 Sia gli schiavi, sia le persone libere, sono membri del corpo di Cristo e partecipano ai doni dello 

Spirito Santo (1 Corinzi 12:13). 
 Lo schiavo dovrà essere sottomesso al padrone, servirlo con amore e benevolenza come un 

servo del Signore e non degli uomini (Efesini 6:5-9). 

Conclusioni  
 

Questa breve lettera ci permette di conoscere meglio l’apostolo Paolo e di comprendere i 
sentimenti che lo animano per la causa di questo povero schiavo che egli considera suo figliolo e 
parte di se stesso. 
Scopriamo la  grande nobiltà d’animo e l’amore incondizionato di Paolo verso tutti gli uomini. 
Davanti a Dio, servi o liberi, abbiamo lo stesso valore. Il cristianesimo rivoluziona i ceti sociali, le 
categorie e le classi create dagli uomini. 
Cristo ci rende liberi, abolisce la schiavitù, ci ridà un nuovo statuto, ci chiama al suo servizio. 
Ognuno di noi è chiamato a diventare un “Onesimo” cioè uno strumento utile nelle sue mani. 
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FILEMONE 
 

Chi?  
Paolo si nomina 3 volte come autore della lettera (1, 9, 19). La lingua, il pensiero e lo stile sono 
suoi. I legami con la lettera ai Colossesi sono evidenti. Se questa lettera non fosse di Paolo, diceva 
Gerolamo, non sarebbe mai stata ammessa nella raccolta dei suoi scritti, non avendo alcun 
contenuto dottrinale specifico che avrebbe potuto motivare la sua introduzione. La sua autenticità 
non è praticamente contestata da nessuno, salvo da coloro che negano l’autenticità dell’epistola ai 
Colossesi, che ne è la prova indiretta. 
 

A chi?  
La lettera si rivolge, di fatto, a 3 persone: Filemone, un cristiano agiato di Colosse, Apfia, sua 
moglie, e Archippo, suo figlio, così come alla Chiesa che si riuniva nella loro casa.  
La domanda che questa lettera formula li riguarda tutti, perché la decisione che Filemone prenderà 
nei confronti di Onesimo ricadrà sulla testimonianza collettiva della Chiesa. L’epistola di Paolo 
può, all’occorrenza, influenzare questa decisione,  
 

Dove e quando?  
La lettera è stata scritta dalla prigione (9, 10, 13) contemporaneamente alla lettera ai Colossesi 
(Colossesi 4:7-14 con Filemone 23-24), molto probabilmente a Roma nell’estate del 62. 
 

Che cosa?  
Questo biglietto è essenzialmente un’arringa presso Filemone affinché accolga favorevolmente il 
suo schiavo Onesimo e lo perdoni per avere abbandonato la sua casa. Dopo i saluti (1:3) e le azioni 
di grazie per la sua fede attiva (4-7), l’apostolo si appoggia alla sua autorità (8), alla sua età, alla sua 
qualità di prigioniero, alla sua relazione con Onesimo (10-14), al cambiamento che è avvenuto in lui 
(15) e alla nuova relazione che lo legherà al suo padrone (16), all’amicizia che unisce Filemone a 
Paolo (17) e al debito di riconoscenza che ha nei suoi confronti per la sua conversione (19b), per 
chiedere questo perdono come un servizio personale che tranquillizzerà il suo cuore (20). Propone 
addirittura di pagare di sua tasca ogni debito che Onesimo avrebbe eventualmente contratto con lui, 
ma esprime la speranza che Filemone farà ancora di più di quello che lui gli chiede (21). 
Questa lettera ci mostra che l’apostolo manifestava lo stesso zelo sia per una questione privata che 
per le grandi cause, che si interessava sia problemi temporali che a quelli spirituali di “uno di questi 
piccoli” tra i suoi fratelli.  
“Paolo imita, presso Filemone e in favore di Onesimo, ciò che Cristo ha fatto per noi presso il 
Padre” (Lutero). Di fatto, come l’ha notato Tenney, ritroviamo in questo biglietto tutti gli aspetti del 
perdono di Cristo: compassione (10), intercessione (10, 18-19), sostituzione (18-19), restaurazione 
nel favore del Padrone (15), introduzione in una nuova relazione (16).  
La storia di Onesimo illustra, inoltre, la quarta domanda del Padre Nostro: “Rimettici i nostri debiti 
come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori”. 
Paolo non prende direttamente posizione contro la schiavitù nelle sue lettere, ma si limita a 
raccomandare ai padroni cristiani di trattarli con giustizia, come fossero loro uguali (Colossesi 4:1), 
ricordando che anch’essi hanno un Padrone al quale dovranno rendere conto delle loro azioni 
(Efesini 6:9). Chiede agli schiavi di obbedire ai loro padroni con rispetto e senso di responsabilità, 
di servirli come farebbero con lo stesso Signore. Li tratta, così, come persone libere e responsabili, 
attitudine rivoluzionaria sia da parte dei padroni che da quella degli schiavi.  
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Ma qui Paolo fa un passo ulteriore: chiede di ricevere Onesimo come un vero fratello “sia sul piano 
umano che nel Signore” (16). In effetti, tutto lo statuto relativo alla schiavitù viene messo in 
questione da questa osservazione, perché non si può più “possedere” un “fratello amato”, né 
maltrattarlo. Non si può fare altro che amarlo, cosa che va oltre l’atto di liberarlo. ”Chi può di più, 
può di meno”, e il meno sgorgherà probabilmente dall’obbedienza a questa direttiva. 
 

Perché?   
Onesimo era fuggito dalla casa di Filemone e si era rifugiato a Roma. Qui ha fatto la conoscenza di 
Paolo, sia perché ha incontrato il suo compatriota Epafra che l’ha portato dall’apostolo, sia perché è 
stato arrestato dalla polizia e incarcerato nella stessa prigione di Paolo, prima che questi avesse 
potuto prendere in affitto un appartamento. 
Grazie ai colloqui con il suo compagno di prigionia, Onesimo trova la via della vita e della vera 
libertà: nasce di nuovo. È per questa ragione che Paolo lo chiama suo “figlio generato mentre era in 
catene” (10). Ma la nuova vita richiede anche la riparazione dei torti inflitti ad altri. Paolo fa 
comprendere ad Onesimo che deve ritornare da Filemone. Il fuggitivo prende paura. L’apostolo lo 
rassicura: anche Filemone è uno dei suoi figli spirituali (19), è un cristiano zelante e caritatevole (5, 
7). Paolo gli scriverà una parola per pregarlo di accogliere con favore il suo schiavo, diventato nel 
frattempo un fratello nella fede. 
Nella stessa occasione l’apostolo gli chiede di riservargli una camera, perché spera di essere presto 
liberato (22). Farà accompagnare Onesimo da Tichico (Colossesi 4:7-9) per proteggerlo contro i 
poliziotti che ricercano gli schiavi fuggitivi. 
 
Come? 
 
1. Saluti       1-3 
 
2. Preghiera: azione di grazie e intercessione      4-7 
 
3. Richiesta       8-21 
 ● Preparazione     8-16 
 ● Contenuto     17-21 
 
4. Conclusione       22-25 
 
 
 

 


