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“Ti farò mia sposa per sempre!” (Os 2,21).
Prerogative e valenza dell’analogia nuziale
nella Scrittura.

Luca Pedroli
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(Pontificio Istituto Biblico, Roma)

“La teoria del ninfagògo
e il caso emblematico di Ef 5,25-27”

LO SHOSHBÌN:
IL «PARANÌNFO»
O
«NINFAGÒGO»
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Shoshbin: Mishnah e Targumim (da susapînu e shābab).
Cf. Mishnah Sanhedrin 3,4-5; Baba Batra 9,4; 144b; Rabbi
Pappa in Yebamot 63a; Bamidbar Rabbah, 21,2.
Ninfagògo: (da νυµϕη e άγω) era incaricato di
accompagnare la sposa, dalla casa di lei a quella dello
sposo.
Paranìnfo: παρaνυµϕος e παρανυµϕιος (da παρa
e νυµϕη/νυµϕιος).
Il tardo latino: paranymphus (paranympha).
Nella cerimonia del matrimonio, accompagnava uno o
entrambi gli sposi. Generalmente era un amico fidato dello
sposo, che accompagnava la sposa alla nuova casa; ἡ
παρaνυµϕος, invece, indicava la donna che assisteva la
sposa e la accompagnava al letto nuziale (in latino,
pronuba).
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MORDECHAI AKIVA FRIEDMAN, Jewish Marriage in
Palestine: A Cairo Geniza Study, I: The
Ketubba Traditions of Eretz Israel; II: The
Ketubba Texts, Tel Aviv – New York, 1980.
ELIEZER SEGAL, Ask Now of the Days that are
Past, Calgary 2005, 77-81.
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ALONSO SCHÖKEL, L., «Simboli matrimoniali nel
Nuovo Testamento», in G. DE GENNARO, ed.,
L’antropologia
biblica,
Studio
Biblico
Teologico A-quilano, Napoli 1981, 545-570.
———, I nomi dell’Amore. Simboli matrimoniali
nella Bibbia, Casale Mon-ferrato 19982 (orig.
Spagnolo, Símbolos matrimoniales en la Biblia,
Estella 1997) 67-110.
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Un’inclusione tra
Gn 2,18-25
e
Ap 22,17-20
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Gn 2,18
«Non è bene che l’uomo sia solo»
TM: AD+b;l. ~d"Þa'h'( tAyðh/ bAj±-al{
LXX: ouv kalo.n ei=nai to.n a;nqrwpon mo,non
Gn 1,10.12.18.21.25
«e vide Dio che era cosa buona»
TM: bAj)-yKi ~yhiÞl{a/ ar.Y:ïw:
LXX: kai. ei=den o` qeo.j o[ti kala,
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Gn 1,27: «maschio e femmina»
TM: hb'Þqen>W rk"ïz"
LXX: a;rsen kai. qh/lu
Gn 1,31: «E Dio vide che tutto ciò che aveva
fatto era cosa molto buona
TM: dao+m. bAjß
LXX: kala. li,an
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Gn 2,20
TM: AD*g>n<K.
LXX: o[moioj auvtw/|)
Ap 1,13: o[moion ui`o.n avnqrw,pou
o[moioj: 45 vv. in tutto il NT, ben 21 in Ap
o[moioj + dat = «simile a, come…» (cf. BDAG, 706)
o[moioj + acc = «corrispondente a, della stessa
natura di…» (cf. BDAG, 707)
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Gn 2,23
TM: yrI+f'B.mi rf"ßb'W ym;êc'[]me( ~c,[,… ~[;P;ªh; tazOæ
LXX: tou/to nu/n ovstou/n evk tw/n ovste,wn mou kai. sa.rx evk th/j sarko,j mou
«Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne»

Talmud (Berakhot 61a; Eruvin 18b)
D.E. GOWAN, From Eden to Babel, ITC, Grand Rapids, MI –
Edinburgh 1988, 48
«Le prime parole pronunciate dall’uomo nella Bibbia sono
proprio pa-role d’amore, una poesia»

13

«Volendo Dio infondere in lui un affetto verso
di lei, prese qualcosa di lui, riempì quello che
restava, lo sistemò molto bene e glielo portò
svolgendo il ruolo di ninfagògo. L’uomo,
eccitato da un movimento innato per
l’amore e poco meno che abbracciando la
donna, esclamò: “Questa sì che è osso delle
mie ossa, carne della mia carne”, poiché
era immagine di Dio».
(PROCOPIUS GAZAEUS, Commentarii in Genesin,
172-173).
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Ap 22,17
kai. to. pneu/ma kai. h` nu,mfh le,gousin( :ErcouÅ kai. o` avkou,wn
eivpa,tw( :Ercou.
Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!".
E chi ascolta, ripeta: "Vieni!"
Ap 22,20
Nai,( e;rcomai tacu,,
VAmh,n( e;rcou ku,rie VIhsou/.
"Sì, vengo presto!".
Amen. Vieni, Signore Gesù.
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Teodoreto di Antiochia (PG 81/II, 53.56)
«Mi hai inviato tanti profeti, ho ascoltato i
profeti, ma adesso voglio ascoltare la voce
dello sposo, voglio sentire il bacio dello
sposo…».
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«Ecco
perché
la
Scrittura dice: “Dio creò
l’uomo
maschio
e
femmina” (Gn 1,27; 5,2).
L’uno è Cristo, l’altra è la
Chiesa»
(«“Omelia” di un autore
del secondo secolo»,
14,2-5)
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«Even by its genre, Revelation becomes a suitable canon
ending, as it allows the reader to rivisit even in the
experience of genre the previous texts» (p. 79).
Nella trattazione degli ultimi due capitoli dal punto di vista
canonico, l’autrice riserva un ruolo rilevante proprio ai
paralleli narrativi tra Gn 1–3 e Ap 21–22, in quanto inizio e
compimento del Canone (pp. 132-138).
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La risonanza del
Cantico dei Cantici
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J. KRISTEVA, «A Holy Madness: She and
He», in Tales of Love, New York 1987,
83-100.
«Flusso di identità»
(Ct 1,12 – 2,7)
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F. LANDY, Paradoxes of Paradise.
Identity and Difference in the Song
of Songs, Shaffield 1983.
«Scambi dell’immaginario»
Cf. 2,14; 5,2; 6,9 («colomba»)
Cf. 2,1-2 («rosa»)
Cf. 2,9.17; 4,5; 7,4; 8,14 («gazzella» e
«cerbiatto»)
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Gn 2,23
TM: taZO*-hx'q\lu( vyaiÞme yKiî hV'êai arEäQ'yI ‘tazOl.
LXX: au[th klhqh,setai gunh, o[ti evk tou/ avndro.j auvth/j evlh,mfqh au[th
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La risonanza di Gv 3,29
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Gv 3,29
o` e;cwn th.n nu,mfhn numfi,oj evsti,n\ o` de. fi,loj tou/ numfi,ou o`
e`sthkw.j kai. avkou,wn auvtou/ cara/| cai,rei dia. th.n fwnh.n tou/
numfi,ouÅ au[th ou=n h` cara. h` evmh. peplh,rwtai
«Lo sposo è colui al quale appartiene la
sposa; ma l'amico dello sposo, che è
presente e l'ascolta, esulta di gioia alla
voce dello sposo. Ora questa mia gioia è
piena»
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L. INFANTE, L’amico dello sposo. Figura del ministero di Giovanni
Battista nel vangelo di Giovanni, Dissertatio ad Doctoratum in
Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae,
Roma 1984.
o` de. fi,loj tou/ numfi,ou o` e`sthkw.
e`sthkw.j kai. avkou,wn auvtou/ cara/|
cara/| cai,rei dia. th.n fwnh.n tou/
numfi,ouÅ au[th ou=n h` cara. h` evmh. peplh,rwtaiÅ
i[sthmi, avkou,w, cara/| cai,rw.
cara/|
cara/| cai,rei (apax in Gv)
1. Canti o preghiere di carattere cerimoniale?
2. Formula con cui lo sposo dichiara sua la sposa.
(Gn 2,23: «Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia
carne»).
3. Grido dal «talamo nuziale» (per l’integrità della sposa o
l’unione con lei)?
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Il caso di Ef 5,25-27

25
27

[Oi` a;ndrej( avgapa/te ta.j gunai/kaj( kaqw.j kai.] o` Cristo.j hvga,phsen th.n
evkklhsi,an kai. e`auto.n pare,dwken u`pe.r auvth/j( 26 i[na auvth.n a`gia,sh|
kaqari,saj tw/| loutrw/| tou/ u[datoj evn r`h,mati( 27 i[na parasth,sh| auvto.j e`autw/|
e;ndoxon th.n evkklhsi,an( mh. e;cousan spi,lon h' r`uti,da h; ti tw/n toiou,twn( avllV
i[na h=| a`gi,a kai. a;mwmoj.
25 Cristo amò la Chiesa e consegnò se stesso per
lei, 26 per santificarla, dopo averla purificata col
lavacro dell’acqua nella parola, 27 per fare
comparire davanti a sé la Chiesa gloriosa, non
avente macchia o ruga o alcunché di simile, ma
perché sia santa e senza difetti.
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Lo sfondo teologico di Ef 5,22-33
Tipo Adamo-Eva e Antitipo Cristo-Chiesa.
Finezza teologica:
dall’esortazione agli sposi al principio teologico di
fondo.

C. CHAVASSE, The Bride of Christ, London 1940.
«In the OT the nuptial idea is only an allegory. For
St. Paul it is the great reality» (p. 83).
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PIB, Roma
XLIV Settimana Biblica Nazionale ABI (12-16 settembre 2016)
«Facciamo l’essere umano… maschio e femmina» (Gn 1,2627). Declinazioni della polarità uomo-donna nelle Scritture».
Aldo Martin: «Una reciprocità asimmetrica. L’intreccio tra la
relazione marito e moglie e Cristo-Chiesa in Ef 5,22-33».
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«…A differenza degli altri codici domestici del NT, quello di Ef 5
presenta un’ampia digressione cristo-ecclesiologica, che avvia
una singolare interazione tra la relazione marito-moglie e quella
Cristo-Chiesa, in forza della quale le caratteristiche peculiari di
una relazione si riversano nell’altra e viceversa. Studiando a
fondo l’analogia che viene a crearsi tra queste ultime due, si
rileva che si è di fronte a un’analogia del tutto originale, dal
momento che non produce solo un felice raffronto, una
similitudine curiosa, bensì attiva un processo di vero e proprio
movimento tra le due, che può essere definito ‘analogia
bidirezionale’ e che fonda la legittimità sia della comprensione
tipologica della pericope, sia di quella sacramentale…».
(http://www.associazionebiblica.it/images/stories/abi%20notizie%202017.pdf)

GIOVANNI CRISOSTOMO, Catechesi terza prebattesimale agli illuminandi.

31
“Oggi è l’ultimo giorno della catechesi; per questo anch’io, l’ultimo fra tutti, sono giunto
all’ultimo [giorno di catechesi]; e sono giunto per ultimo annunziandovi che tra due giorni
arriva lo sposo. […] Dopo essere giunto e avere trovato la futura sposa nuda e brutta, la
avvolse con una veste pulita, il cui splendore e la cui gloria nessuna parola e nessun
pensiero potranno mostrare. Come posso dire? Come di una veste ci ha avvolto di se
stesso: Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo”.
La futura sposa: letteralmente “colei che stava per essere condotta a lui in matrimonio”,
con il verbo nymphagōgheō.
“Vuoi che ti mostri anche l’aspetto stesso della sposa, splendente e dotato di un irresistibile
fascino, e una grande folla di angeli ed arcangeli intorno ad essa? Ma afferriamo piuttosto
la mano di Paolo, l’accompagnatore della sposa, il quale, fendendo la folla, ci potrà
condurre da lei. Che dice dunque egli? O mariti, amate le vostre mogli, come anche
Cristo ha amato la Chiesa e ha consegnato se stesso per lei, al fine di santificarla
purificandola con il bagno dell’acqua mediante la parola. Hai visto il suo corpo puro e
splendente? L’hai vista nel fiore dell’età che risplende più dei raggi del sole? Poi aggiunge:
affinché sia santa ed irreprensibile, senza avere macchia né difetto né qualcosa di simile.
Vedi il fiore stesso della gioventù, il culmine stesso della giovane età? Vuoi anche
conoscerne il nome? Si chiama fedele e santa; dice infatti: Paolo, apostolo di Gesù Cristo,
ai santi che sono ad Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù”.
Paolo è il nymphagōgos: conduce (eis-agō) al matrimonio con Cristo (chiamato
mystagogos). La mystagōghia viene ad assumere la forma di una nymphagōghia.
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La codificazione del ninfagògo è decisamente
focalizzata sulla figura di Paolo in 2Cor 11,2:
«Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio,
perché vi ho fidanzati (h`rmosa,mhn ga.r u`ma/j) a un
unico sposo (e`ni.
(
avndri,),
), per presentarvi come
una casta vergine a Cristo (parqe,non a`gnh.n parasth/sai
tw/| Cristw/|)».
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La cerimonia nuziale:
il bagno sacro e l’abbigliamento
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Rut 3,3:
«Lavati (TM: T.c.x;är"w>; LXX: lou,sh|), ungiti (TM: T.k.s;ªw"; LXX:
avlei,yh|), mettiti le vesti migliori (TM: %yIl:ß[‘ Î%yIt:±l{m.fiÐ Î%tel{m.fiÐ
T.m.f;ów>; LXX: periqh,seij to.n i`matismo,n sou evpi. seauth/|)».
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Gdt 10,1-3:
1Quando

Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio
d'Israele ed ebbe terminato di pronunciare tutte queste
parole, 2si alzò da terra, chiamò la sua ancella e scese
nella casa dove usava passare i giorni dei sabati e le
feste. 3Qui si tolse il cilicio di cui era rivestita, depose le
vesti della sua vedovanza, si lavò il corpo con acqua
(perieklu,sato to. sw/ma u[dati) e lo unse con profumo denso (evcri,sato
mu,rw| pacei/); spartì i capelli del capo (die,xane ta.j tri,caj th/j kefalh/j
auvth/j) e vi impose il diadema (evpe,qeto mi,tran evpV auvth/j). Poi
indossò gli abiti da festa (evnedu,sato ta. i`ma,tia th/j euvfrosu,nhj auvth/j),
che aveva usato quando era vivo suo marito Manasse
(evn oi-j evstoli,zeto evn tai/j h`me,raij th/j zwh/j tou/ avndro.j auvth/j Manassh).
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Ez 16,8-13:
8

"Io ti passai vicino e ti guardai, ed ecco, il tuo tempo era il tempo
dell'amore. Così stesi il lembo della mia veste su di te e copersi la
tua nudità, ti feci un giuramento, stabilii un patto con te e tu
divenisti mia", dice il Signore, l'Eterno. 9 "Ti lavai con acqua (TM:
~yIM;êB; %cEåx'r>a,w"; LXX: e;lousa, se evn u[dati), ti ripulii interamente del sangue
e ti unsi con olio (TM: !m,V'(B; %kEßsua]w"; LXX: e;crisa, se evn evlai,w|). 10 Ti feci
quindi indossare vesti ricamate (TM: hm'êq.rI %vEåyBil.a;w"; LXX: evne,dusa, se
poiki,la), ti misi calzari di pelle di tasso, ti cinsi il capo di lino fino e ti
ricopersi di seta (TM: yvim,( %SEßk;a]w:; LXX: perie,balo,n se trica,ptw|). 11 Ti abbellii
di ornamenti (TM: ydI[,_ %DEß[.a,w"; LXX: evko,smhsa, se ko,smw|) ti misi i
braccialetti ai polsi e una collana al collo. 12 Ti misi un anello al
naso, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul capo 13
Così fosti adorna d'oro e d'argento e fosti rivestita di lino fino di
seta e di ricami. Tu mangiasti fior di farina, miele e olio; diventasti
molto, molto bella (TM: daoêm. daoåm.Bi ‘ypiyTi’w; LXX: evge,nou kalh. sfo,dra).
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Sal 45,14:
«Tutta splendore, entra la figlia del re, con tessuti d’oro
come vestito».
TM: Hv'(Wbl. bh'äz" tAcßB.v.Mimi( hm'ynI+P. %l,m,ä-tb; hD"äWbK
hD"äWbK.
äWbK.-lK‘
lK‘
LXX: pa/sa
pa/sa h` do,xa auvth/j qugatro.j basile,wj e;swqen evn krosswtoi/j crusoi/j
peribeblhme,nh pepoikilme,nh
Ef 5,27: i[na parasth,sh| auvto.j e`autw/| e;ndoxon th.n evkklhsi,an
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Bagno di purificazione (kaqari,saj tw/| loutrw/| tou/ u[datoj)
evn r`h,mati: formula rituale?
i[na auvth.n a`gia,sh: riferimento al battesimo?
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Novità: i[na auvth.n a`gia,sh|
avllV i[na h=| a`gi,a
Ger 2,2-3:
2

«Va', e grida alle orecchie di Gerusalemme: "Così dice
il SIGNORE: Io mi ricordo dell'affetto (TM: ds,x,ä;; LXX: evle,ouj))
che avevi per me quand'eri giovane, del tuo amore da
fidanzata (TM: %yIt"+l{WlK. tb;Þh]a;; LXX: avga,phj teleiw,sew,j sou),
quando mi seguivi nel deserto, in una terra non
seminata. 3 Israele era consacrato al SIGNORE (TM:
hw"ëhyl; ‘laer"f.yI vd<qoÜ; LXX: a[gioj Israhl tw/| kuri,w|)"».
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Sovrapposizione di nascita e matrimonio,
di battesimo e di nozze
Is 54,5-7:
5

Poiché colui che ti ha fatto è colui che ti prende in moglie (TM:
%yIf;ê[o ‘%yIl;’[]bo yKiÛo
yKiÛo; LXX: o[ti ku,rioj o` poiw/n se
se); il suo nome è Signore degli
eserciti, il tuo Redentore è il Santo d'Israele, chiamato DIO di tutta
la terra. 6 Poiché il Signore ti ha chiamato come una donna
abbandonata e afflitta nel suo spirito. Viene forse ripudiata la
sposa della giovinezza (TM: ~yrI±W[n> tv,aeów>; LXX: gunai/ka evk neo,thtoj)?
[Blenkinsopp: a wife still young, though once rejected; cf. Gl 1,8 e
Ml 2,14-15]. Dice il tuo DIO. 7 Ti ho abbandonata per un breve
istante, ma con immensa compassione ti radunerò.
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M. BARTH, Ephesians. II. Translation and Commentary on
Chapters 4–6, The Anchor Bible 34A, Garden City, New York
1984.
«The
best
man
is
the
bridegroom
himself:
Messiah…presents [the bride] to himself”» (p. 679).

“The

Precedente: Ez 16,3-14.
Bab. Kidd. 41a-46b: concessione;
e suggestione sulla «santificazione» (invece di “prendere” la
moglie si ha “santificare” la moglie, in rimando esplicito del
resto all’“appropriazione” di Israele da parte di Dio, come
troviamo nei profeti [Ez 16,8: “Ti feci un giuramento… e divenisti
mia”])
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L’affinità con Ap 1,5b-6
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La connotazione liturgica che fa da sfondo a 1,4-8
Una costante anche nel resto del libro, segnalandosi come
il contesto ideale nel quale leggere tutto lo sviluppo
del-l’Apocalisse.
A.R. NU-SCA, «Liturgia e Apocalisse», in E. BOSETTI – A.
COLACRAI, ed., Apo-kalypsis. Percorsi nell’Apocalisse di
Giovanni, Fs. U. Vanni, Assisi 2005, 459-477.
C. MANUNZA, L’Apocalisse come “actio liturgica”
cristiana. Studio esegetico, Analecta Biblica 199,
Gregorian & Biblical Press, Roma 2012. Recensione in
Estudios Bíblicos (2013) 1, 155-157.

U. VANNI, «Un esempio di dialogo liturgico in Ap 1,4-8», Bib 57 (1976) 453-467
44
Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che
è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da
Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della
terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha
fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la
potenza nei secoli dei secoli.
Amen!
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero,
e per lui tutte le tribù della terra
si batteranno il petto.
Sì, Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente!
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Ap 22,17-20 (Dialogo liturgico conclusivo)
Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi
ascolta, ripeta:
"Vieni!".
Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda
gratuitamente l'acqua della vita.
Colui che attesta queste cose dice: "Sì, vengo
presto!".
Amen. Vieni, Signore Gesù!
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Didachè 10,6
Liturgista:

vElqe,tw ca,rij
Kai.
Kai. pareqe,tw o` ko,smoj ouou-toj

(Venga la grazia)
(E passi il mondo presente)

Assemblea: Amh/n
Amh/n\
/n\ w`sa,nna tw|/
tw|/ oi;kw|
oi;kw| Daui/d
Daui/d

(Amen, osanna al figlio di David)

Liturgista:

Ei;
Ei; tij a[gioj
a[gioj evstin(
evstin( evrce,sqw

(Se qualcuno è santo, venga)

Ei;
Ei; tij ouvk e;sti(
e;sti( metanoi,tw

(Se qualcuno non lo è, si converta)

Assemblea: Maran aqa\
aqa\ avmh,n

(Vieni Signore: amen)

Premessa:
47

una relazione in crescendo
Ap 1–3
«L’amore ad intra»
Il Risorto è «colui che ama» (Ap 1,5b: o`
avgapw/n)
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J. FEKKES, «“His Bride Has Prepared Herself”:
Revelation 19–21 and Isaian Nuptial Imagery», JBL
109 (1990) 269-287: 283
19,7-9: ultimazione della preparazione
21,2-3: la presentazione e la promessa di fedeltà
21,18-21: descrizione e insediamento solenne e
definitivo nel cuore della nuzialità
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Ap 1,5b-6
tw/| avgapw/nti h`ma/j kai. lu,santi h`ma/j evk tw/n a`martiw/n h`mw/n evn tw/| ai[mati
auvtou/( kai. evpoi,hsen h`ma/j basilei,an( i`erei/j tw/| qew/| kai. patri. auvtou/( auvtw/| h`
do,xa kai. to. kra,toj eivj tou.j aivw/naj Îtw/n aivw,nwnÐ\ avmh,n
A colui che ci ama e ci ha prosciolti dai nostri peccati
nel suo sangue e ha fatto di noi un regno, sacerdoti per
il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli
dei secoli; amen!
Nei codici 2053 e 2062 (che si rifanno ad Andrea di Cesarea
e che risalgono rispettivamente al XII e al XIII secolo): avgaph,santi.
Cf. NA28, 735
frammento di una liturgia battesimale preesistente
Cf. P. VON DER OSTEN-SACKEN, «“Christologie, Taufe, Homologie”.
Ein Beitrag zu Apc Joh 1,5f», ZNW 58 (1967) 255-266

