
Agghelia 

 

Considerata la grande importanza che nel mondo del N.T. viene attribuita al concetto di messaggio 

in quanto concetto sacrale, è necessario studiare accuratamente la storia di tutte le nozioni espresse 

con la radice agghel-. 

I vocaboli si possono facilmente scambiare. Comune a tutti è il significato fondamentale di 

annunziare, dichiarare, proclamare. Nella lingua religiosa ellenistica esso viene applicato: a) a sacri 

agoni e sacrifici, b) al culto del sovrano, sovente c) all’aretologia; d) ripetutamente è messo in 

rapporto con il culto di Ermes. La parola di Dio è annunzio: non ratio, né estasi, né dogma, né 

speculazione. La terminologia non è desunta né dal linguaggio della filosofia, né da quello dell’alta 

religione o della mistica, ma piuttosto dal linguaggio della vita pubblica, delle gare e dei sovrani. Si 

proclama la sovranità di Dio, il Messia –sovrano. Nelle parole di Gesù ha inizio il regno di Dio; il 

verbo apostolico è annunzio del risorto, del kyrios. 

Il carattere sacro del nunzio del nunzio è connesso nell’ellenismo con quello della politeia. Nel 

culto del sovrano esso è in diretto contrasto con la sovranità di Dio e del Cristos – Anche nella 

religiosa consapevolezza della missione di Socrate e di Epitteto e ne carattere missionario delle 

aretalogie il rapporto col linguaggio neotestamentario è chiaro. L’antitesi è dovuta alla diversità, 

alla singolarità del contenuto. Le storie dei prodigi dell’aretalogia sono ben diverse dal messaggio 

del N.T. , come diversi sono i Kurioi, annunziati nelle une e nell’altro. Anche la missione del 

filosofo-profeta differisce da quella del Messia e dei suoi inviati. 

L’attesa di messi divini venturi, di un venturo messo divino, sembra essere nota nell’ellenismo. Tale 

speranza è presupposta nel N.T.. E non è un caso ch’essa non venga mai riferita direttamente da 

Gesù, ma solo indirettamente accennata. Gesù, il Messia, non può essere detto Agghelos perché sta 

al di sopra degli aggheloi. Eb 1,4 ss. La speranza solo dell’Agghelos è presupposta specialmente 

negli scritti giovannei; la differenza fra attesa e compimento è implicita nell’immagine giovannea 

del Cristo.  

Il quadro dell’attesa si viene arricchendo e la storia delle origini cristiane si fa più chiara se si 

accetta l’ipotesi di una speranza gnostico-giudaica anteriore al cristianesimo. Gli scritti mandei 

parlano incessantemente dell’”alto nunzio celeste”, del “nunzio della luce” ecc. e le nuove indagini 

sul problema dei Mandei non escludono che si possono considerare tale attesa come anteriore al 

cristianesimo primitivo.  

Comunque A.T. e giudaismo palestinese sono in contatto con l’ellenismo. La “missione” si trova 

anche nell’A.T. . Il parallelo fra la pietà dei Salmi e l’aretalogia si offre da sé. Grazie alla loro 

missione i profeti possono ricevere il titolo di mal’ak (agghelos). Mosé è detto, nell’Assumptio, 

magnus nuntius. Comunque il Deuteroisaia è nel genere letterario del “messaggio”. L’attesa di “un” 

nunzio venturo, iniziatasi nell’A.T. (Mal 3,1.23; Is 40,3) permane viva nel giudaismo con la 

speranza in Elia, nel “profeta” venturo, nel futuro  m’basser. E sempre è pure presente l’idea di 

“parola” .  

Chiedersi se il linguaggio del N.T. sia preso dal giudaismo oppure dall’ellenismo, sarebbe lo stesso 

che porre il problema in termine errati. Nell’uno e nell’altro si parla di annunzio e di missione. 



Giova solo chiedersi chi sia l’inviante, chi il messaggero, e che cosa dicano missione e annunzio. Il 

N.T. compendia tutto nell’onoma di Gesù. Incerto anche se si possono distribuire nelle due sfere i 

singoli vocaboli. Nei LXX ricorrono con maggiore frequenza proprio quei vocaboli che invece 

rimangono in ombra nel N.T. ; ma non è detto che gli altri ricorrano più spesso alle fonti 

ellenistiche, e nemmeno è chiaro il motivo per il quale il N.T. pone nel massimo risalto una voce 

derivata. Si vede bene, invece, la netta prevalenza della radice verbale su quella nominale sia nel 

N.T. sia nei documenti che lo precedono. Ciò è connesso con il tono “drammatico” di tutta la 

concezione, che nasce immediatamente dal vivo agire, all’atto dell’annunziare. 

A. Agghelia nel N.T. 

Accostiamo i due passi 1 Gv 1,15 e 1 Gv 3,11 sebbene nell’analisi di Bultmann essi siano attribuiti 

a strati diversi (1,15 allo scritto primitivo 3,11 all’autore) perché in ogni caso non si hanno qui due 

diverse concezioni teologiche. Strato originario e autore hanno comunque in comune: la nascita di 

Dio , l’antitesi rispetto alla gnosi senza legge, l’unione del giudizio su noi stessi e della mancanza di 

peccati ecc. Così la peculiarità stilistica dei passi posti in rilievo si spiegherà come forma originaria 

della Agghelia famigliare ai lettori, che però viene ulteriormente elaborata, in una nuova occasione, 

dallo stesso autore (o forse della stessa scuola).  

L’uso di Agghelia è sorprendente, dato che Koiné preferisce i termini semplici ai composti. 

Soprattutto la maggior parte dei verbi e dei sostantivi con la radice agghel- sono sovente, e fin 

dall’epoca classica, usati in senso pregnante con varianti. Nell’Evangelo e le epistole di Giovanni 

sembrano evitare volutamente altri termini forse per meglio combattere una gnosi che sperava in un 

inviato futuro (il veniente “messo di gioia”) . In 1,5 la “proclamazione” contiene sia l’annuncio 

riguardo a Dio, sia l’ordine. In 1,5 si accenna alla parola di Gesù, in 3,11 alla predicazione che sta a 

fondamento della comunità. L’una e l’altra, per l’autore, vengono a coincidere. In 1,5 la cosa viene 

chiaramente espressa. 

B. La storia del termine Agghelia 

La storia della parola conferma ed amplia quanto abbiamo osservato. Secondo Liddel- Scott può 

significare il termine già announcement, proclamation, sia command, order. La parola può indicare 

tanto l’azione dell’annunciare (specialmente l’arte retorica, stile, espressione) quanto anche, e più 

frequentemente, la cosa annunziata, come in 1 Gv 1,5. Lo stesso sdoppiamento di senso si trova 

anche altrove. Agghelia viene usato a proposito di notizie politiche, di eventi lieti. Un uso esplicito 

non è documentabile. 

Nei LXX significa notizia lieta Prov 12,25; 25,25, oppure notizia cattiva 1Sam 4,4 (morte di 

Samuele e di Saul). All’infuori di Prov 12,25 (dove corrisponde a davar) negli altri casi traduce 

sempre smua. E’  significativo nei passi dei proverbi che la buona notizia è considerata di per sé 

preziosa: ciò corrisponde ancora alla concezione dell’evangelion. I passi restanti si vanno 

avvicinando all’uso religioso, in quanto la sciagura è detta provenire da Jahvé. In Is 28,9 si trova 

infine la locuzione di 1 Gv 1,5 a proposito dell’annuncio del profeta. Forse in 1Gv 1,5 si sente 

direttamente l’influsso del testo profetico. 

Lo Schlatter crede di poter accertare che il termine Agghelia di 1 Gv 1,5 sia l’equivalente di 

Aggada: “i teologi di M(ekiltà) hanno, per l’insegnamento della Scrittura cui appartiene anche la 



storia sacra, la formulazione fissa: Dio o la Scrittura annunzia (maggid)” . Lo Schlatter lo traduce 

come proclamazione e lo appoggia con citazioni dai Midrashim dei Tannaiti: Annunci che vengono 

uditi dalle orecchie di ogni uomo”. Se questa eccezione della parola haggada e dei nostri passi 

giovannei è esatta, l’autore avrebbe scelto, come concetto supremo dell’annunzio cristiano, una 

espressione altissima del giudaismo. La parola agghelia richiamava l’equivalente ebraico, 

probabilmente era già stata coniata (cfr Giuseppe Fl.) 


