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Epistola a Tito 

L'AUTORE 
 

Paolo, servitore di Dio e apostolo di Gesù Cristo per la fede degli eletti di Dio (l: 1-3) 

DATA 
 

probabilmente la lettera fu scritta alla stessa epoca della prima epistola a Timoteo, dopo la prima 
incarcerazione. 
Paolo si trovava a Nicopoli, dove pensava di passare l'inverno (3:12). Comunque era sul punto di 
ritornare a Roma dove lo attendeva il martirio. 

DESTINATARIO 
 

Tito. "A Tito, mio vero figliolo secondo la fede che ci è comune, grazia e pace da Dio Padre e da 
Cristo Gesù, nostro Salvatore " (1:4) 

CHI ERA TITO? 
 

Conosciamo Tito unicamente per mezzo delle epistole di Paolo. 
- Dall'epistola ai Galati sappiamo che Tito era nato da genitori pagani (gentili) e che era greco 
(Galati 2:3). 
- Tito accompagnò Paolo e Barnaba d'Antiochia a Gerusalemme e prese parte al Sinodo 
(conferenza) di Gerusalemme (Galati 2:1 e Atti 15). 
- Tito fu spesso compagno d'opera di Paolo che gli affidò incarichi particolari e delicati in 
seno alla Chiesa di Corinto (2 Corinzi 2:13; 7:6, 13, 15; 8:6, 16, 17, 23; 12:18). 
- Dall'epistola a Tito veniamo a sapere che Paolo lo aveva lasciato a Creta con l'incarico di 
organizzare la Chiesa nell'isola (1:5). 
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QUADRO STORICO 

 

Non sappiamo come I 'Evangelo sia arrivato a Creta. Senza dubbio fu portato dai cretesi convertiti 
a Gerusalemme il giorno della Pentecoste. 
Non pare comunque che I ' apostolo vi abbia esercitato il suo ministero. La fermata che Paolo fece 
a Cipro fu durante il suo viaggio a Roma, durante la sua prima incarcerazione e non ebbe pertanto l' 
occasione di esercitare una grande influenza sull' andamento dell'opera nell' isola. Ma Paolo si 
interessava attivamente al progresso della chiesa e grazie a Tito che gli dava fedelmente notizie. 
L'epistola fa capire che Paolo si rendeva conto perfettamente della situazione al punto tale che 
inquadrò il carattere dei cretesi con una frase di Epimenide, del 600 a.C., che era un poeta cretese: 
"I cretesi son sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri" (1:12). 
	
L' apostolo sa pure che alcuni giudei cercano di turbare le chiese con "Le favole giudaiche e 
comandamenti d'uomini che voltan le spalle alla verità " (1: 4) . 
In questa situazione piuttosto confusa, Paolo lascia Tito con l'incarico di fare ordine e riportare le 
chiese sotto la sana dottrina (2:1) e ricordare l' autorità certa della Parola divina (3:8). 

VERSETTO CHIAVE 
 

Tito 2:10 

TEMA GENERALE 
 

L'apostolo Paolo indica a Tito le qualità necessarie per gli anziani, tanto più importanti per 
affrontare le false dottrine tenendo conto del carattere piuttosto difficile dei cretesi. 
La pietà deve dare i suoi frutti in tutti gli ambienti: uomini, donne, giovani e vecchi e di qualunque 
rango sociale, sapendo appunto che "la grazia di Dio é salutare per tutti gli uomini" (2:11) . Tito 
2:13-14 
Inoltre, la nostra salvezza deve essere attribuita unicamente alla grazia di Dio (2: 1 1), alla sua 
benignità e al suo amore verso gli uomini (3:4). 
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PIANO DELL'EPISTOLA 

 

l. Vita, organizzazione e disciplina della Chiesa:  
- Indirizzo e saluto (1: 1-4) 
- Organizzazione della Chiesa 
- Costituzione degli anziani (1:5-8) 
- Lotta contro le false dottrine (l: 9-16) 

2. La pratica della pietà: 
- Esortazione ai vecchi e alle donne (2: 1-3) 
- Esortazione ai giovani e alle spose e mariti  
- Esortazione ai servitori (2: 9-10) 

3. L'esempio della pietà:  
-La grazia di Dio è stata manifestata (2: 11) 
-La grazia di Dio ci ammaestra (2:12) 
-La grazia di Dio ci fa aspettare la beata speranza  
-Insegna queste cose con ogni autorità (2:15) 

4. La pietà nella società: 
-Obbedienza alle autorità (3:1-4) 
-Vita esemplare (testimonianza) (3:5-7) 
-Segreto della testimonianza (3:8) 
-Separarsi da ciò che non piace a Dio (3:9-10) 

5. Raccomandazioni e saluti: (3:12-15) 
 
CARATTERISTICHE PARTICOLARI 

 

Questa epistola contiene alcuni preziosi insegnamenti: 

1° - La grazia di Dio è apparsa 
Durante i primi quaranta secoli della storia del mondo, Dio non aveva potuto rivelarsi agli uomini. 
Ma con la venuta del suo unigenito Figliolo la sua grazia è stata pienamente manifestata. 
- La grazia è una fonte di salvezza per tutti gli uomini (2: 11) 
- La grazia ci insegna a rinunciare all'empietà e alle mondane concupiscenze (2:12) 
- La grazia ci insegna a vivere in questo presente secolo, secondo la saggezza e la pietà (2:12) - La 

grazia ci insegna ad aspettare il compimento della beata speranza (2:13-14) 

LA NOSTRA SALVEZZA È STATA COMPIUTA PERFETTAMENTE DAL SIGNORE 
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-2°- Un programma in tre punti (2:12-13) 
-Rinunciare 
-Vivere 
-Aspettare 

L' Epistola a Tito può essere considerata come un'importante condensato di dottrina. 
L'Epistola a Tito, come le due indirizzate a Timoteo, formano il gruppo delle "epistole dette 
pastorali" perché indirizzate a dei ministri dell'Evangelo. 
È stato detto che non appartengono a Paolo, perché "indegne" dell'apostolo, in quanto mediocri per 
il loro stile e pensiero. Niente di tutto questo, poiché codeste lettere, al contrario, sono veramente 
appropriate al loro destinatario che oltretutto erano suoi "figlioli nella fede" e quindi si 
proponevano di stimolarli nella fede, di incoraggiarli e consigliarli. 

L' apostolo Paolo non si è mai legato a un "genere determinato" ma ha dato ad ogni scritto il tratto 
caratteristico appropriato. 

DATI CARATTERISTICI 
 

- Tito mio vero figliolo (l :4): 
= convertito dal ministero dell'apostolo (Atti 15:2; Galati 2: 1) 

- Il vescovo (1:7): 
= l'anziano, il pastore, o il pastore del gregge di Dio (1 0 Pietro 5:1-4) - 

Quelli della circoncisione (1: 10): 
= gli Ebrei praticanti, ma per lo più contrari all'Evangelo (Atti 15:1-2) - Il 

lavacro della rigenerazione (3:5): 
= la rigenerazione è un atto dello Spirito Santo operato mediante la Parola del Signore (1 
Pietro 1:23) al momento della nostra conversione. 

- Artemas, Tichico (3: 12): (vedi Efesini 6:21) erano credenti della Chiesa primitiva 
- Zena e Apollo (3: 13): (vedi Atti 18:24) 
-  
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TITO 
 
 
Chi?  
L’apostolo Paolo (vedi introduzione alle Epistole pastorali). 
 
A chi?  
A Tito. Secondo un’ipotesi plausibile sarebbe stato un fratello di Luca. 
 
Dove e quando?  
La lettera è stata scritta dopo la liberazione di Paolo dalla sua prima prigionia romana (vedi 
introduzione alle Epistole pastorali: Quando?). L’evangelizzazione di Creta da parte 
dell’apostolo non può, in effetti, situarsi nel quadro degli Atti. Paolo ha lasciato Tito nell’isola 
per organizzare le Chiese. Lui stesso ha dovuto rientrare a Efeso e poi partire per la 
Macedonia. È senza dubbio lì, forse a Filippi, che ha scritto a Timoteo e a Tito nel corso 
dell’estate o dell’autunno 65. La lettera sarà portata a Tito verosimilmente da Zena e Apollo 
(3:13). 
 
Che cosa?  
La lettera contiene una serie di istruzioni riguardanti la nomina degli anziani nelle Chiese 
dell’isola (1:5-9), le esortazioni che Tito deve rivolgere alle diverse categorie di membri (2:2-
10) e le caratteristiche di una predicazione adattata alla situazione presente a Creta (2:11-15; 
3:1-8). Paolo insiste molto sulla condotta morale e sulle buone opere che devono sgorgare dalla 
fede. Ciò si riferisce senza dubbio alla situazione specifica delle Chiese di Creta e alla natura 
delle false dottrine che vi erano insegnate (1:14,16; 3:9). 
 
Perché?  
L’occasione immediata dell’epistola è la prossima venuta di Apollo e Zena a Creta (3:13). 
Paolo ne approfitta per chiedere a Tito di raggiungerlo a Nicopoli in Epiro, dopo che avrà 
inviato Artemas o Tichico per sostituirlo (3:12). Gli dà nello stesso tempo un certo numero di 
direttive per la sua opera sull’isola. L’intestazione ufficiale della lettera (1:1-4) gli servirà 
come ordine di missione di cui potrà valersi contro eventuali oppositori che potrebbero 
contestare la sua autorità (1:5, 10; 2:15). 
 
Come?  
Indirizzo e saluti     1:1-4 
 
1. Vita della Chiesa    1:5-16 
  - I servi di Dio: modelli per la Chiesa  
  (caratteristiche degli anziani)    1:5-9 
  - La loro lotta contro i falsi dottori    1:10-16 
 
2. Vita di famiglia    2 
  - Direttive da dare a diverse persone    2:1-10 
  - Motivazione per questi consigli     2:11-15 
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3. Vita sociale    3:1-11 
  - Il cristiano all’interno dello Stato e della società  3:1-2 

   - Perché condurre una vita differente?    3:3-8 
  - Attitudine da assumere di fronte ai fautori  
  di disordini     3:9-11 
 
Conclusione: Istruzioni, raccomandazioni e saluti   3:12-15 

 


