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Il presente volume vuole essere un esame approfondito di 
due lettere di San Paolo che presentano notevoli spunti di ri-
flessione su argomenti che toccano da vicino alcuni tra i mag-
giori problemi di ordine morale ed esistenziale: la lotta tra le 
forze del bene e quelle del male, il senso della sofferenza e 
delle prove della vita, il valore della fede in Cristo, la via della 
salvezza, il giudizio finale, il trionfo di Cristo, l’avvento del Re-
gno alla fine dei tempi. Certamente il tema escatologico co-
stituisce il motivo dominante delle due lettere e si innesta 
nel fine parenetico e consolatorio delle epistole. La comunità 
di Tessalonica è provata dalla persecuzione, dall’ostilità e 
dall’avversione dell’ambiente in cui vive. L’Apostolo vuole in-
fondere fiducia e coraggio. Esorta alla pazienza e alla fer-
mezza, invita ad operare con sollecitudine per la diffusione 
del Vangelo, incita all’esercizio delle virtù cristiane per una 
vita integra e santa che sia di testimonianza e di sprone alle 
altre comunità e al mondo, e non tralascia di lodare i Tessalo-
nicesi per i traguardi lusinghieri che hanno raggiunto nella 
vita spirituale e nella testimonianza evangelica. Rinfranca 
quindi gli sfiduciati e i dubbiosi rassicurandoli della venuta 
prossima del Signore e del ricongiungimento con i fratelli che 
nel frattempo hanno lasciato questo mondo. Le due lettere 
sono dunque percorse da una vena di speranza e da un ane-
lito verso la patria beata e l’eterna unione con Cristo. Si avvi-
cina sì il giorno del giudizio, ma coloro che vivono secondo 
l’insegnamento di Gesù nella fede e nella carità, non hanno 
nulla da temere, il giudizio finale sarà una sentenza di bene-
volenza e l’annuncio del premio atteso e sperato da chi con 
solerzia e fedeltà ha accolto e vissuto il Vangelo di Cristo e ha 
vinto le forze del male e delle tenebre con la luce intramon-
tabile dell’Amore e della Verità del Signore Gesù. 
 
Notizia dell’autore: 
Annalisa Vangelista è studiosa di spiritualità. Si è particolar-
mente dedicata allo studio della spiritualità monastica so-
prattutto nelle sue forme più austere quali l’esperienza dei 
Padri del Deserto, degli eremiti Camaldolesi di Monte Co-
rona, dei Certosini e del Carmelo teresiano. Nelle sue opere 
unisce inoltre elementi di spiritualità con richiami alla rifles-
sione filosofica.  
L’autrice ha collaborato in particolare alla Rivista di Ascetica 
e Mistica con una serie di scritti raccolti in un volume, di 
prossima pubblicazione presso le edizioni Angelicum Univer-
sity Press, con il titolo: Nel soffio dello spirito. 
Presso la stessa casa editrice ha pubblicato il volume dal ti-
tolo Cercate le cose di Lassù. Commento spirituale alla Let-
tera ai Colossesi. 


