
Il raffronto tra la relazione marito-moglie 
e quella Cristo-Chiesa nell’analogia di Ef 5,22-33



1) Accenni di storia dell’interpretazione
L’interpretazione patristica
Il fascino delle ierogamie
L’approccio sociologico
La questione del genere e i risultati dell’esegesi femminista 
Il fenomeno della “giustificazione”: l’addolcimento dei poli problematici 

(kephalé, ypotásso)

2) Le dinamiche più eclatanti
Scenari in movimento: un’azzeccata digressione 
Il fenomeno dei “vasi comunicanti”

3)  Un’analogia singolare
L’analogia possibile grazie alla metafora somatica
Un’analogia “bidirezionale”
Analogia e tipologia

4) Una pericope controversa
Le quaestiones disputatae: le interpretazioni contrapposte
Il senso di mystérion e l’interpretazione sacramentale



a) L’interpretazione patristica
b) Il fascino delle ierogamieb) Il fascino delle ierogamie
c) L’approccio sociologico
d) La questione del genere e i risultati dell’esegesi 

femminista 
e) Il fenomeno della “giustificazione”: l’addolcimento  

dei poli problematici (ypotásso, kephalé)



a) Scenari in movimento: un’azzeccata digressione 

b) Il fenomeno dei “vasi comunicanti”



18Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. 
19Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. 



22le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore; 23il marito infatti è capo 
della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del 
corpo. 24E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano 
ai loro mariti in tutto.25E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche 
Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, 26per renderla santa, 
purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, 27e per pre-purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, 27e per pre-
sentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcun-
ché di simile, ma santa e immacolata. 28Così anche i mariti hanno il dovere 
di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se 
stesso. 29Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la 
cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, 30poiché siamo membra del suo 
corpo. 31Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie 
e i due diventeranno una sola carne. 32Questo mistero è grande: io lo dico in 
riferimento a Cristo e alla Chiesa! 33Così anche voi: ciascuno da parte sua 
ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il 
marito.
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marito-moglie Cristo-Chiesa



Il principio dei “vasi comunicanti” in fisica indica quel 
fenomeno secondo il quale un liquido contenuto in 
uno (o più) contenitori comunicanti tra loro, in 
presenza di gravità, raggiunge lo stesso livello, 
originando un’unica superficie equipotenziale.



31Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una sola carne. 32Questo mistero è 
grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 



a) L’analogia possibile grazie alle comparazioni
b) L’analogia possibile grazie alla metafora somaticab) L’analogia possibile grazie alla metafora somatica
c) Un’analogia “bidirezionale”
d) Analogia e tipologia



21 ~Upotasso,menoi avllh,loij evn fo,bw| Cristou/( 22 ai` gunai/kej toi/j ivdi,oij avndra,sin w`jw`jw`jw`j tw/| kuri,w|( 23 

o[ti avnh,r evstin kefalh. th/j gunaiko.j w`jw`jw`jw`j kai. o` Cristo.j kefalh. th/j evkklhsi,aj( auvto.j swth.r tou/ sw,matoj\
24 avlla. w`jw`jw`jw`j h` evkklhsi,a u`pota,ssetai tw/| Cristw/|( ou[twjou[twjou[twjou[twj kai. ai` gunai/kej toi/j avndra,sin evn panti,Å 25 

Oi` a;ndrej( avgapa/te ta.j gunai/kaj( kaqw.jkaqw.jkaqw.jkaqw.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;mwmojÅ 28 ou[twjou[twjou[twjou[twj ovfei,lousin Îkai.Ð oi` a;ndrej avgapa/n ta.j e`autw/n gunai/kaj avllV i[na h=| a`gi,a kai. a;mwmojÅ ou[twjou[twjou[twjou[twj ovfei,lousin Îkai.Ð oi` a;ndrej avgapa/n ta.j e`autw/n gunai/kaj 

w`j ta. e`autw/n sw,mataÅ o` avgapw/n th.n e`autou/ gunai/ka e`auto.n avgapa/|\ 29 Ouvdei.j ga,r pote th.n 

e`autou/ sa,rka evmi,shsen avlla. evktre,fei kai. qa,lpei auvth,n( kaqw.jkaqw.jkaqw.jkaqw.j kai. o` Cristo.j th.n evkklhsi,an( 30 o[ti 

me,lh evsme.n tou/ sw,matoj auvtou/Å 31 avnti. tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj Îto.nÐ pate,ra kai. Îth.nÐ 

mhte,ra kai. proskollhqh,setai pro.j th.n gunai/ka auvtou/( kai. e;sontai oi` du,o eivj sa,rka mi,anÅ 32 to. 

musth,rion tou/to me,ga evsti,n\ evgw. de. le,gw eivj Cristo.n kai. eivj th.n evkklhsi,anÅ 33 plh.n kai. u`mei/j 

oi` kaqV e[na( e[kastoj th.n e`autou/ gunai/ka ou[twj avgapa,tw w`j e`auto,n( h` de. gunh. i[na fobh/tai to.n 

a;ndraÅ
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Il raffronto marito-moglie/Cristo-Chiesa 
non è una metafora ma un’analogia

“l’analogia non è un rapporto di somiglianza 
ma una somiglianza di rapporti” 
(Aristotele, Grenet, Perelman, Mortara G.,ecc.)



marito-moglie     :    Cristo-Chiesa

livello di partenza/tema  :     livello figurato/foro

il rapporto analogico è come un’equazione:

A  :  B    =    C  :  D

marito : moglie  =  Cristo : Chiesa



Le analogie di solito sono monodirezionali:
il tema (livello di partenza) si riferisce il tema (livello di partenza) si riferisce 
al foro (livello figurato) ma non viceversa…

ad esempio…



Cristo-Chiesa Pastore-pecore



Cristo-Chiesa Pastore-pecore



Cristo-Chiesa Vite-tralci



Cristo-Chiesa Vite-tralci



Dio-Israele Aquila-nidiata



Dio-Israele Aquila-nidiata



marito-moglie Cristo-Chiesa
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marito-moglie Cristo-Chiesa



31 “Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e 
si unirà a sua moglie e i due diventeranno una so-
la carne". 32 Questo mistero è grande: la carne". 32 Questo mistero è grande: 
io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!
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la carne". 32 Questo mistero è grande: la carne". 32 Questo mistero è grande: 
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a) Le quaestiones disputatae: le interpretazioni contrapposte

b) Il senso di mystérion e l’interpretazione sacramentale



a) Il discorso analogico in teologia

b) Il maschile e il femminile


