
 

 

 

 
LE ARMI DEL CRISTIANO (Ef 6: 10-20) 

 
Dopo aver trattato la Chiamata della Chiesa (cap 1-3) e la Condotta della Chiesa (cap 4-6: 9), 

l’epistola agli Efesini parla, a conclusione, del Combattimento della Chiesa. 
Gli ultimissimi versetti (21-24) sono notizie e saluti personali dell’apostolo. Qui, però, nei versetti 

dal 10 al 20, il soggetto è veramente importantissimo per tutti i veri credenti. Ne abbiamo tanto 
bisogno. 

L’INVITO A FORTIFICARSI E ARMARSI (10,11,13) “Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza 
della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le 
insidie del diavolo… Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel 
giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere”. La forza è quella dello 
Spirito Santo (At 1: 8). “Del resto” si riferisce a tutte le raccomandazioni precedenti. Se non ce la 
potete fare da voi… c’è il Signore! 

I NEMICI AI QUALI RESISTERE (12,13)“Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e 
carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, 
contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa 
armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver 
compiuto tutto il vostro dovere”. 

2Co 10: 3-5 e Ef 2: 1,2 e 6 sono testi che fanno capire di più sui nemici da combattere e le armi da 
usare! 

LE ARMI CHE OCCORRE USARE (14-20). Paolo forse aveva vicino a sé un soldato romano, che egli 
osserva e descrive, applicando le cose spiritualmente. Ricordiamo che l’apostolo era prigioniero 
(4: 1). 

La descrizione è completa e precisa. L’apostolo prevede e descrive sette armi, tra cui una segreta! 
(1) La verità, come cintura ai fianchi (14) “State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei 

vostri fianchi”. È la conoscenza della Parola di Dio. Gesù ha detto che la Parola di Dio è verità ed Egli 
stesso è la verità (Gv 17: 17; 14: 6). La Parola scritta e la Parola fatta carne per noi. La verità, qui, è 
anche la sincerità, senza “tenere aperta” ed esposta la veste della salvezza! 

(2) La giustizia, come corazza (14) “rivestitevi della corazza della giustizia”. La corazza è quella 
che oggi si chiama giubbotto antiproiettile. Spiritualmente, è la giustizia di Cristo che “copre” il 
nostro cuore nella piena fiducia che (Ro 3: 25,26) “egli è giusto e giustifica chi ha fede in Lui”. 

È anche la giustizia pratica che noi dobbiamo vivere. In 1Gv 2: 29 ci è detto “Se sapete che egli è 
giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui” 

(3) Lo zelo del vangelo, come calzature (15) “mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato 
dal vangelo della pace”. La traduzione precedente diceva “la prontezza”. 

L’agilità, il servizio dovuto alla gioia di Cristo, come scarpe leggerissime… frutto della pace nel 
cuore! È l’entusiasmo del vangelo che ci fa camminare ed agire. Is 52: 7 dice “Quanto sono belli, sui 
monti, i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che 
annunzia la salvezza…” 

(4) La fede, come uno scudo (16) “prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale 
potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno”. È la fede in Dio, in Cristo e in tutta la Parola di 
Dio, per respingere i dubbi, i turbamenti, le tentazioni… In Gm 4: 7; 1Pt 5: 8,9, ci è raccomandato 
“Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi… Resistetegli, stando fermi nella fede” 

(5) La salvezza, come elmo (17) “Prendete anche l'elmo della salvezza”. Essa deve proteggere la 
mente, come la giustizia di Cristo protegge il cuore. Nella mente dobbiamo avere la piena certezza  
 



 

 

 

 
 
 
biblica della salvezza. In 1Gv 1: 7, se ci siamo convertiti, ci è assicurato che “Se camminiamo nella 
luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci 
purifica da ogni peccato” 

(6) La Parola di Dio, come la spada (17) “Prendete… la spada dello Spirito, che è la parola di Dio”. 
La Bibbia è l’unica arma di difesa e di attacco, per colpire ed avanzare contro l’errore e contro il 
male! 

L’ha usata così Gesù, quando diceva per tre volte consecutive “Sta scritto”, sconfiggendo satana! 
La dobbiamo usare così anche noi per noi stessi e con altri! 

(7) La preghiera (18-20) “pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e 
supplica; vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, e anche per me, 
affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del vangelo, 
per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente, come conviene che ne 
parli”. Non è elencata espressamente, come elemento dell’armatura, perché la preghiera, esercitata 
come si deve, è l’arma segreta! 

 
Fortificatevi… Rivestitevi… Prendete la completa armatura di Dio! I nemici non si fermano. Le armi 

giuste, però, noi cristiani le abbiamo e possiamo usarle. Possiamo indossarle, usarle ed essere 
vincitori. Possiamo rivestirle e vincere su ogni nemico e su ogni sua strategia e attacco, nel nome di 
Gesù Cristo! 

 (P. Lombardo) 


