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1. Insieme con il Signore risorto siamo ormai un solo corpo in Lui   
Il secondo capitolo della Lettera agli Efesini tratta dell’opera di riconciliazione universale che 

Gesù ha portato a termine con il suo sacrificio pasquale e che il suo Spirito ci comunica. È il 
mistero della nostra salvezza, della nostra divinizzazione o giustificazione, pensato dal Padre e 
realizzato dal Signore crocifisso e risorto. 
 Questo secondo capitolo di Ef deve essere integrato con gli ultimi versetti del capitolo 
precedente (Ef 1,20-23) che sono la conclusione dell’inno di benedizione e insieme il “ponte” che 
apre sul mistero della comunione realizzato dalla SS.ma Trinità: il nostro Dio è comunione e fa 
comunione.  
 Ef 1, 20-23 sono quattro versetti che sigillano l’inno di benedizione del cap. 1 e ricordando la 
glorificazione di Gesù, risorto, glorificato e assiso alla destra del Padre, superiore a tutte le potenze 
cosmiche, costituito Re dell’universo e Signore della chiesa, la quale è il suo corpo e sua pienezza. 
 

20 Egli [Dio Padre] la manifestò [la grandezza della sua potenza] in Cristo, quando lo 
risuscitò dai morti [Col 2,12; Rm 1,4+] e lo fece sedere alla sua destra nei cieli[At 2,33+; 1Pt 
3,22], 21 al di sopra di ogni Principato e Potenza [Col 1,16; Col 2,15], al di sopra di ogni Forza 
e Dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche 
in quello futuro.  
22 Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi [Sal 8,7; 1Cor 15,24-28] e lo ha dato alla 
Chiesa come capo su tutte le cose [Col 1,18+.19+]: 23 essa è il corpo di lui, la pienezza [4,10] 
di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.  

 
 Per risuscitare il Figlio crocifisso Dio Padre ha messo in campo tutto il suo potere. Gli ha 
restituito la gloria che è sua da sempre (Gv 17,5 : la gloria che avevo presso di te, prima che il 
mondo fosse”), ma che era stata nascosta nell’incarnazione, stabilendolo al di sopra di tutti i poteri 
cosmici. Nello stesso tempo il Padre ha sottomesso al Figlio tutto l’universo e l’ha fatto Signore 
dell’universo e Capo della Chiesa che è il corpo di Cristo, la quale è la “pienezza” di Gesù Cristo 
nella quale e grazie alla quale il Signore conduce alla propria perfetta realizzazione tutta la realtà 
della creazione (cf. Teilhard de Chardin parla del punto Omega verso cui evolve tutta la realtà).  
 Qui si parla della regalità o della sovranità di Cristo sull’universo. Non dimentichiamo che tale 
regalità “non è di questo mondo” (Gv 18,36), non segue cioè i canoni della logica del mondo. 
Cristo è re e lo manifesta nel suo sacrificio pasquale.  
 La Chiesa è presentata qui (ed è uno dei grandi temi della Ef) come il punto di raccolta di tutto 
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l’universo. Grazie alla sua morte e risurrezione, il corpo di Gesù, che è ora la Chiesa, si è dilatato e 

comprende tutto e tutto porta a compimento. Questo fa della Chiesa il sacramento della 
riconciliazione universale e della pace (Lumen gentium 9.48). Questo sembra dire il v. 23, un 
versetto complicato e difficile che sarà esplicitato nel seguito della Lettera (nel capitolo 2) dove si 
presenta la Chiesa che comprende ora non solo il popolo eletto, ma anche i pagani che credono in 
Gesù e - in definitiva - il mondo intero. 
 Il testo prosegue: 
 

1 Anche [Col 2,13; Col 3,7] voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, 2 nei quali 
un tempo viveste, alla maniera di questo mondo, seguendo il principe [6,12+;Gv 12,31; 
2Cor 4,4] delle Potenze dell’aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli.  
3 Anche tutti noi [Rm 2; Rm 3,9.23], come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni 
carnali seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi: eravamo per natura meritevoli 
d’ira [5,6; Rm 1,18; Rm 2,8], come gli altri.   

 
 Paolo, ebreo convertito a Cristo, si rivolge direttamente agli Efesini (“voi”) che erano dei pagani 
convertiti alla fede cristiana, stabilendo un parallelo e un confronto con i membri del popolo eletto 
(voi e noi). E ricorda ai cristiani provenienti dal paganesimo la loro condizione passata, quando 
erano soggetti a Satana, detto “Principe delle potenze dell’aria” (allusione a Gv 12,31). Qualche 
versetto dopo (Ef 2,12) presenta più dettagliatamente la situazione passata dei pagani: erano 
“senza Cristo, senza promesse messianiche cioè, esclusi quindi dalla cittadinanza d’Israele, 
estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo, atei dunque”.  
 Ma al v. 3 Paolo si ricorda che neanche i membri del popolo eletto (“noi” v. 3), si trovano in una 
situazione migliore, perché anch’essi sentono l’inclinazione della “natura” che conduce a vivere 
“nelle passioni carnali”, a seguire cioè “le voglie della carne” e i desideri contrari allo Spirito. 
Questa è la condizione dell’essere umano lasciato alla mercé della sua natura e senza la grazia di 
Dio.  
 Si allude qui al peccato originale che sarebbe dentro la “carne”, la natura umana fragile e 
mortale e addirittura nella “natura”? Quello che si può dire è che Paolo nella lettera ai Romani 
parla della contraddizione che sente in se stesso e per la quale non fa quello che vuole, ma quello 
che detesta (cf. Rm 7,19).  
 Ma alla condizione del peccato Paolo subito oppone l’opera di riscatto attuata da Dio mediante 
Gesù Cristo, la redenzione che è opera di Dio del tutto gratuita (cf. Ef 2,4-5) 
 
2. Il primato della grazia, l’amore gratuito di Dio 
 

4Ma Dio, ricco di misericordia [Es 34,6+], per il grande amore con il quale ci ha amato , 5da 
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati. 6Con 
lui ci ha anche risuscitato [Col 2,12; Col 3,1-4; Rm 8,11+] e ci ha fatto sedere nei cieli, in 
Cristo Gesù, 7per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza [Ef 1,7; Rm 9,23] della 
sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.  

 
 Il mistero del Verbo di Dio che si fa uomo e muore per noi, è la prova dello straordinario amore 
misericordioso di Dio, di quell’amore “eccessivo” (così san Gerolamo ha tradotto plousios on en 
eléei, “propter nimiam caritatem”). Nella Lettera ai Romani (5,8) Paolo parla di questo immenso 
amore di Dio per noi nel fatto che “mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi”. 
Questa parola di Paolo richiama Gv 3,16. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito”.  
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 Non solo, ma Paolo per esprimere lo stupore e la riconoscenza per l’opera d’amore del Padre 
per noi, costruisce dei verbi prefisso sun (insieme): Dio per farci partecipi della risurrezione del 
Cristo Gesù, ci ha “con-vivificati”, cioè ci ha dato la stessa vita di Cristo (v. 5) e con Lui ci ha “con-
risuscitati” e ci ha fatti partecipare alla sua gloria facendoci “con- sedere” insieme a Lui e con Lui 
nella sua gloria divina (v. 6).  
 Tutto questo meraviglioso mistero di salvezza l’Apostolo lo sintetizza nel v. 5b: “Per grazia siete 
salvati” (chárití este sesôismenoi). Il testo utilizza un participio perfetto passivo per esprimere 
l’idea che per il dono gratuito dell’amore misericordioso di Dio (cf. Es 34,6) noi, già salvati, stiamo 
ancora ricevendo questa salvezza, in una progressiva piena realizzazione di noi stessi, in un 
processo di progressiva divinizzazione e/o umanizzazione.  
 Questa è la straordinaria ricchezza della grazia di Dio e della sua generosa benevolenza verso di 
noi. Sembra che Paolo non riesca a trovare parole sufficienti per esprimere il suo stupore e la sua 
gioia davanti al mistero della salvezza. La nostra unione con Gesù nella sua morte e nella sua 
risurrezione sboccerà in pienezza nella vita eterna del cielo e allora si vedrà che noi siamo “nuova 
creazione” (2Cor 5,17).  
 Al v. 8 Paolo non sembra ancora contento o soddisfatto di quello che ha detto e tenta di 
spiegarsi ancora meglio: 
 

8Per grazia infatti siete salvati mediante la fede [Rm 1,16+]; e ciò non viene da voi, ma è 
dono di Dio; 9né viene dalle opere [Rm 3,27+ ; 1Cor 1,29+], perché nessuno possa 
vantarsene. 10Siamo infatti opera sua, creati [2Cor 5,17+] in Cristo Gesù per le opere buone, 
che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.  

 
 Davanti a una così grande profusione di grazia, l’autore di Ef, non soddisfatto di quello che ha 
già detto al v. 5b, ribadisce che la salvezza è dono di Dio esclusivo e immeritato, gratuito. La fede è 
il punto di partenza dell’opera della salvezza, ma anche la stessa fede è dono di Dio, perchè 
altrimenti l’uomo avrebbe qualcosa di cui vantarsi (v.9). Nella lettera ai Filippesi Paolo dirà che è 
Dio che suscita nel nostro cuore il “volere e l’operare secondo i suoi benevoli disegni” (Fil 2,13).  
 Paolo afferma qui il primato della grazia e la sua assoluta gratuità (gratia e gratuità vengono 
dalla stessa radice). L’intervento di Dio, come abbiamo già detto, fa della nostra vita spirituale una 
nuova creazione (cf. 2Cor 5,17) il cui unico autore è Dio per cui le stesse opere buone, che 
dobbiamo pur fare, sono prodotte nel loro inizio dalla grazia preveniente di Dio che le predispone 
per noi (v. 10) per facilitarcene il compimento. Davvero tutto è grazia! 

 
3. I pagani sono parte della famiglia di Dio come il popolo eletto (Ef 2,11-18) 
 Paolo viene alla conclusione della sua esposizione sulla grazia di Dio e sulla salvezza offerta 
all’uomo in Cristo Gesù grazie al suo sacrificio. Questo è il grande mistero rivelato a Paolo sulla 
strada di Damasco. Morendo sulla croce Gesù ha costituito un solo corpo, il suo corpo glorioso che 
integra i pagani nel popolo eletto riconciliandoli nel suo sangue e aprendo loro un cammino di 
avvicinamento a Dio:  
 

11 Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non circoncisi da quelli 
che si dicono circoncisi perché resi tali nella carne per mano d’uomo, 12 ricordatevi che in 
quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele, estranei ai patti della 
promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. 13 Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un 
tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. 
  

14 Egli [Is 9,5; Mi 5,4] infatti è la nostra pace,  
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colui che di due ha fatto una cosa sola,  

abbattendo il muro di separazione che li divideva,  
cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne.  
15 Così egli ha abolito [Col 2,14+] la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti,  
per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace,  
16 e per [Col 3,14-15] riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo,  
per mezzo della croce,  
eliminando in se stesso l’inimicizia.  
17 Egli [Zc 9,10; Is 57,19] è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani,  
e pace a coloro che erano vicini.  
18 Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci, gli uni e gli altri,  
al Padre in un solo Spirito. 
   

19 Così dunque voi non siete più stranieri [Es 12,48+] né ospiti, ma siete concittadini dei 
santi [At 9,13+] e familiari di Dio, 20 edificati [1Cor 3,10s; 2Cor 6,16; Rm 15,2] sopra il 
fondamento degli apostoli [Ef 4,11-12; Ap 21,14] e dei profeti, avendo come pietra 
d’angolo [Is 28,16] lo stesso Cristo Gesù. 21 In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata 
per essere tempio santo nel Signore; 22 in lui anche voi venite edificati insieme per 
diventare abitazione [1Cor 3,16+;1Pt 2,5] di Dio per mezzo dello Spirito.  
 

 vv. 11-13: Paolo richiama nuovamente agli Efesini la loro condizione passata. Grazie al 
battesimo tuttavia Dio li ha uniti (battezzati significa immersi!) a Gesù Cristo facendoli partecipare 
alle stesse promesse del popolo eletto.  
 vv. 14-18: A questo punto, citando un inno forse liturgico, Paolo racconta l’opera di Gesù Cristo, 
presentato a noi come la nostra “pace”, il riconciliatore del mondo.  
Paolo ricorda polemicamente che era proprio la Legge ebraica con i suoi dispositivi che teneva 
lontani i pagani dall’alleanza con Dio e diventava come un muro di separazione tanto che Paolo 
chiama la legge l’ “inimicizia” (v. 14). 
 Morendo, condannato dalla Legge ebraica, Gesù ha distrutto quella Legge con i suoi 
comandamenti e con le sue norme “eliminando (uccidendo) in se stesso l’inimicizia” (v. 17) per 
mezzo della croce.  
Ormai ebrei e pagani formano in Gesù un popolo nuovo, un “uomo nuovo”, un solo corpo, il corpo 
di Cristo che è la Chiesa.  
 vv. 19-22: La fondazione della Chiesa è l’obiettivo del mistero dell’incarnazione: preparare un 
popolo unito e riconciliato con Dio e diventato un corpo solo nella comunione e nella pace. Gesù 
ha annunciato questa riconciliazione di tutti e ci permette di “presentarci, gli uni e gli altri, al Padre 
in un solo Spirito” (v.18); ha fatto di noi un “regno di sacerdoti” (Ap 5,10) che possono accostarsi al 
Dio vivente e in grado di far salire a Dio la lode dell’universo. 
 Frutto del sacrificio di Gesù è la costituzione della cosiddetta “comunione dei santi”, il mistero 
della Chiesa, grazie al quale non siamo più stranieri gli uni agli altri, ma tutti siamo concittadini dei 
santi, famiglia di Dio, costruiti sulla Pietra angolare che è Gesù e sul fondamento degli apostoli e 
dei profeti. Il mistero della Chiesa si compie o accade nel sacramento dell’Eucaristia che “fa la 
Chiesa”. Il celebrante prega: “Ti preghiamo umilmente : per la comunione al corpo e al sangue di 
Cristo, lo Spirito santo ci riunisca in un solo corpo” (IIa Pregh. euc.), il corpo della Chiesa. 
 Così diventiamo anche il tempio del Signore e l’abitazione di Dio per mezzo dello Spirito di Gesù 
che ci unifica, ci dà vita e amore reciproco. 
 Questa è la bellezza e grandezza della nostra vocazione, questa è anche la ragione per cui 



5 

 

dobbiamo vivere “a lode della sua gloria” (Ef 1, 6.12.14). 

 
Alcune piste di riflessione 
 
 Sono molte le riflessioni che possono venire dalla lettura di questo secondo capitolo della 
Lettera agli Efesini. Noi ne possiamo segnalare solo alcune. Lo Spirito santo nel corso della lettura 
ve ne sottolineerà altre, proprio per ciascuna di voi, nella propria vita personale e comunitaria, 
come persone e come consacrate.  
 Chiediamoci quali sono le verità che ci vengono da questa lettura, tenendo presente che il tema 
della Lettera agli Efesini è il mistero di Gesù e quello della Chiesa? 
 
1. Anzitutto il mistero di Gesù, il Riconciliatore.  
 La Parola di Dio ci fa contemplare Gesù Cristo, il Signore crocifisso e risorto, che per la potenza 
del Padre è stato proclamato Re dell’universo, cui tutto è sottomesso, Signore della Chiesa, il quale 
“ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue” (Ap 1,5). 
 La lettera ai Colossesi al suo inizio presenta un inno che proclama il mistero di Gesù (noi lo 
preghiamo nel vespro del mercoledì). Esso inizia ringraziando il Padre per l’opera che il Figlio ha 
compiuto: 
  

13 È [Gv 8,12+; Gal 1,4] lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre  
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,  
14 per [Ef 1,6-7; Rm 3,24+] mezzo del quale abbiamo la redenzione,  
il perdono dei peccati.  
 

Poi contempla il mistero del Figlio:  
15 Egli [1,18+; Rm 8,29; Eb 1,3] è immagine del Dio invisibile,  
primogenito di tutta la creazione,  
16 perché [Gv 1,3] in lui furono create tutte le cose  
Nei [Ef 1,10] cieli e sulla terra,  
quelle visibili e quelle invisibili:  
Troni [Ef 1,21+], Dominazioni,  
Principati e Potenze.  
Tutte [1Cor 8,6+] le cose sono state create  
per mezzo di lui e in vista di lui.  
17 Egli è prima di tutte le cose  
e tutte in lui sussistono.  
18 Egli [1,24; Ef 1,22-23; Ef 5,23s] è anche il capo del corpo, della Chiesa.  
Egli [Pr 8,22; 1Cor 15,20; Ap 1,5] è principio,  
primogenito di quelli che risorgono dai morti,  
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose.  
19 È piaciuto infatti a Dio  
Che [2,9+] abiti in lui tutta la pienezza  
20 e che [Ef 1,10; Ef 2,14.16] per mezzo di lui e in vista di lui  
siano riconciliate tutte le cose,  
avendo pacificato [Fil 2,8] con il sangue della sua croce  
sia le cose che stanno sulla terra,  
sia quelle che stanno nei cieli.  
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 Gesù è il rivelatore del mistero di Dio, colui dal quale e per il quale tutto è stato creato. In lui c’è 
la pienezza della divinità  e per questo è diventato il riconciliatore dell’umanità che fa degli ebrei, 
popolo della prima alleanza, e dei pagani che credono in Lui, un popolo nuovo, nel quale non è più 
la legge della prima alleanza, fatta di norme e comandamenti, a fare l’unità, ma la presenza di Dio 
Padre e Figlio nello Spirito Santo: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,2). 
 Nel mistero del Corpo di Cristo non sono solo ebrei e pagani che possono star insieme ma tutte 
le cose quelle della terra e quelle del cielo (Col 1,20)! 
 
 La riconciliazione - e la comunione che è prodotto della riconciliazione - è dono della 
misericordia di Dio che ci offre la possibilità di stare insieme pur nelle diversità. Questa comunione 
è dono della grazia, di quell’amore “esagerato” di Dio (v. 4) che ci ha fatto partecipare al mistero 
del suo Figlio morto e risorto. Così, per quanto ancora qui in terra, possiamo vivere della stessa 
vita di Dio e godere della gloria di Dio, della sua presenza, come Gesù.  
 
 Questo ci impegna a una vita che sia trasparenza del mistero di Dio. Risorti con Gesù dobbiamo 
vivere con  i piedi ben piantati qui in terra ma con il cuore ormai in Dio. Come dice Paolo ai 
Colossesi: “Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla 
destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete 
morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!” (Col 3,1-3). 
 
2. “Per grazia siete stati salvati” (v. 5b).  
 La lettura di questo capitolo di Ef  ci parla del primato della grazia nella nostra vita cristiana e 
nella vita consacrata. Questo è il cosiddetto “vangelo di Paolo” che afferma che non siamo noi che 
ci salviamo per nostre opere, anzi non ne siamo neppure capaci. Solo la grazia preveniente di Dio 
che viene dalla fede, dall’affidarci a Gesù e al suo amore, può permetterci di ricevere la salvezza, 
dono gratuito di Dio che nessuno può pretendere o darsi. Dio ci viene in aiuto facendoci pensare o 
desiderare di fare il bene (Fil 2,13). 
 
 L’opera della nostra salvezza, che inizia in noi col battesimo, è destinata a progredire: “per 
grazia siate stati salvati”. Questo verbo (“siete stati salvati”) che nel testo originario è al perfetto, 
dice non solo che Dio ci ha salvati, ma che ora la salvezza ci è continuamente proposta perché 
l’assumiamo noi personalmente e la rendiamo sempre più vera. Lo dice a chiare lettere la 2Pt: 
“Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto 
di voi. Se farete questo non cadrete mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel 
regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo” (2Pt 1,10-11).  
 
 Questo è il nucleo della vita cristiana: sentirci amati, salvati, portati cioè alla pienezza della 
nostra umanità grazie alla fede, quella fede che Gesù ci ha insegnato nella sua vita (“la fede di 
Gesù Cristo” Gal 2,20), per la quale ci affidiamo fiduciosamente, come Gesù, alla volontà del 
Padre, fino alla fine. 
 
3. La Chiesa è il corpo di Cristo 
 Qui si parla della Chiesa, corpo mistico di Gesù Cristo.  
 La Chiesa è un corpo, un organismo cioè costituito dalla pluralità delle membra. È il mistero 
della cattolicità della chiesa per cui essa è una comunione, cioè l’unità delle diversità: diversità di 
culture, di formazione, di ministeri, di carismi … eppure tutti sono “diventati vicini” (v. 13) grazie al 
sacrificio di Gesù. 
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 Colui che ci fa star insieme, in pace, è Gesù, colui che ha “convocato”, messo insieme tutte 
queste diversità e le tiene insieme e anzi le fa agire insieme come un organismo dove le diverse 
parti interagiscono per un obiettivo comune. Cristo infatti è “il capo del corpo che è la Chiesa” (Col 
1,18), colui che unifica, dirige e fa agire il corpo della Chiesa.  
 Per far questo Gesù è morto mandando fuori corso quella Legge a partire dalla quale è stato 
crocifisso, e l’ha sostituita con il suo comandamento nuovo: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho 
amato” (Gv 13,34-35). Ecco la nuova legge, lo statuto per il nuovo popolo di Dio! 
 Questa è la strada per vivere insieme ed essere un segno per il mondo di oggi (cf. Vita 
consecrata n. 51). Di qui l’impegno a curare in ogni modo la comunione fraterna che noi dobbiamo 
mostrare al mondo come mistero del corpo di Cristo! 
 
4. La Chiesa, Tempio santo 
 La Chiesa è non solo il corpo di Cristo, ma anche il tempio santo (v. 21) costruito di pietre vive, il 
sacerdozio regale (basileion hierateuma, il collegio dei sacerdoti del re, 1Pt 2,9). Noi siamo le 
pietre vive che si appoggiano sulla pietra angolare, punto di forza e di unione che è Gesù. Grazie a 
Lui, la pietra rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa, noi possiamo essere il luogo del servizio 
sacerdotale, dell’adorazione in cui noi esercitiamo il nostro sacerdozio battesimale e in cui anche 
gli altri possono incontrare Dio. Ma è sempre così?  
 La comunità cristiana è il luogo del culto, dove si incrociano la liturgia del cielo e quella della 
terra, il luogo in cui possiamo accostarci a Dio, quel tempio che ora è aperto a tutti dal momento 
della morte di Gesù (cf. Mt 27,51).  
 Nella comunità cristiana possiamo avvicinarci a Dio e offrire la nostra lode e il sacrificio di Gesù. 
Questi sono i “sacrifici spirituali” (1Pt 2,5) con i quali possiamo presentarci al Padre in un solo 
Spirito (Ef 2,18) per offrire il nostro “culto spirituale:  
 “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale” (Rm 12,1). Questo è la vera 
religione la quale a sua volta domanda una conversione :”Non conformatevi a questo mondo, ma 
lasciatevi trasformare rinnovando  il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di 
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (ib. v.2). 
 Le nostre comunità di vita consacrata saranno in grado di essere tempio del culto spirituale nella 
misura in cui vivremo il mistero della misericordia ricevuta e offerta ai fratelli e alle sorelle, come 
insegna Paolo nel seguito del testo di Rm 12 e come vedremo in Ef 4. 
 E lo saremo nella misura in cui guardando a noi gli altri si sentiranno invitati a essere essi stessi 
“sacerdoti”, persone dedite alla lode e al culto di Dio nella vita di tutti i giorni.   
 
 
      


