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Negli incontri che noi chiamiamo ritiri spirituali e che sono essenzialmente 

momenti di preghiera, non possiamo non partire dalla Parola di Dio. Il Concilio 

raccomanda ai religiosi di avere tra le mani sempre la Parola Dio. Quando Dio ci 

parla, noi restiamo “in religioso ascolto della parola di Dio” (Dei Verbum 1) e 

rispondiamo conformando la nostra vita alla Parola ascoltata. 

 In questi ritiri ascolteremo la Parola di Dio che ci viene dalla Lettera di Paolo 

apostolo agli Efesini. Lasciamo agli esegeti di dibattere sull’origine, sull’autore, sui 

suoi destinatari e sul tempo e luogo della sua composizione di questa Lettera. Noi 

seguiremo l’opinione tradizionale, comunemente accettata, secondo cui la Lettera agli 

Efesini è stata scritta dall’apostolo Paolo o dai suoi discepoli negli anni 53-56 se 

scritta durante la prigionia efesina, oppure negli anni 61-63 se scritta nella prigionia 

romana o, magari anche dopo tale data se essa è da attribuire ai discepoli di Paolo. 

Poco importano queste diverse opinioni, dal momento che la Lettera agli Efesini è 

una lettera “canonica”, portatrice della Parola di Dio, molto ricca di dottrina (è la 

lettera sul mistero della Chiesa, corpo di Cristo) e di esortazioni utili per la crescita 

cristiana delle persone, della comunità cristiana e, nel caso nostro, della vita 

consacrata e farci conoscere, quanto possibile, “l’amore di Cristo che supera ogni 

conoscenza perché siate ricolmi della pienezza di Dio” (Ef 3,19).   

 La Lettera agli Efesini (Ef) è composta di due grandi parti. Nella prima parte (i 

primi tre capitoli) Ef tratta della grazia che viene dal Padre attraverso il Figlio e 

giunge a noi nella Chiesa, che è il corpo di Cristo. Nella seconda parte, che 

corrisponde ai tre ultimi capitoli, Ef parla della vita della comunità, dei fondamenti 

della vita nuova, della vita della comunità e della crescita in Cristo. 

 Come è facile vedere, è una lettera piena di insegnamenti per coloro che sono stati 

consacrati da Dio con una vocazione che li chiama alla santità ad entrare cioè in 

modo vitale nel disegno di Dio. 

 Noi la mediteremo nei nostri quattro incontri di quest’anno 2019-2020:  

- Il primo incontro avrà come oggetto di meditazione il primo capitolo di Ef : la 

benedizione di Dio l’intercessione di Paolo per la comunità (Ef 1,3-19) 

- Il secondo incontro sarà sul mistero di Gesù, mistero dell’amore gratuito, la grazia 

(Ef 1,20-3,21) 

- Il terzo incontro sulla vita nuova dei cristiani (Ef 4,1-24) 

- Il quarto incontro sulla vita comune fare la verità nella carità (4,25-5,14) 
 

 

                                                         
1    Ref. arch.: Ritiri e esercizi spirituali / USMI Ritiri mensili del 2019. 
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Primo incontro 
L’inno iniziale della Lettera (Ef  1, 3-14)   

«A lode della sua grazia» 
 

La prima parte della lettera agli Efesini è preceduta da una breve introduzione che 
contiene l’indirizzo (“Paolo apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio”) e il saluto 
tipico di Paolo (“Grazia e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo”) rivolto 
“ai santi che sono in Efeso credenti in Cristo Gesù”. Paolo prega il Padre e il Figlio 
perché ci facciano partecipi dell’amore gratuito e della comunione con loro e con i 
fratelli di fede.  

Al v. 3 Paolo inizia subito la prima parte della Lettera (1,3-3,21) che potremmo 
considerare come una grande preghiera di lode e di intercessione che si conclude con la 
dossologia di Ef 3, 20-21. Già dall’inizio sentiamo che questa Lettera è incentrata sul 
“mistero” di grazia che Dio ha progettato per noi e che, grazie a Cristo e allo Spirito, si 
realizza nella sua chiesa.  

Questa prima parte si apre con un inno di lode, una “benedizione” alla gloria di Dio. 
L’Apostolo contemplando nel volto del Risorto la realizzazione del disegno di grazia di 
Dio suo padre, ringrazia il Padre per la sua opera di salvezza in favore degli Efesini e di 
tutta la chiesa. In questa lode intende coinvolgere anche i suoi lettori e – oggi – noi che 
preghiamo su questa Parola. Lo facciamo soprattutto nella preghiera liturgica della 
chiesa che è sintonizzata con la lode dei santi in cielo (cf. “A Colui che siede sul trono e 
all’Agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli” Ap 5,13), ma anche in 
quella personale e anche nella vita di tutti i giorni se la viviamo secondo la volontà di 
Dio. Essere nel mondo “lo splendore della sua grazia” (Ef 1,6) o della gloria di Dio è 
la missione di ogni cristiano e a maggior ragione di noi “popolo sacerdotale”, che 
abbiamo scelto di essere testimoni dei beni eterni del regno di Dio e per questo ci 
siamo messi alla sequela del Signore Gesù con la professione dei voti.  
 

L’Inno di benedizione 

 
3 Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale  

nei cieli in Cristo.  
4 In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo  

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,  
5 predestinandoci a essere per lui figli adottivi  

mediante Gesù Cristo,  

secondo il disegno d’amore della sua volontà,  
6 a lode dello splendore della sua grazia,  

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.  
 

7 In lui, mediante il suo sangue,  

abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,  

secondo la ricchezza della sua grazia.  
8 Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi  

con ogni sapienza e intelligenza,  
9 facendoci conoscere il mistero della sua volontà,  
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secondo la benevolenza che in lui si era proposto  
10 per il governo della pienezza dei tempi:  

ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,  

quelle nei cieli e quelle sulla terra.  
 

11 In lui siamo stati fatti anche eredi,  

predestinati – secondo il progetto di colui  

che tutto opera secondo la sua volontà –  
12 a essere lode della sua gloria,  

noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.  
13 In lui anche voi,  

dopo  avere ascoltato la parola della verità,  

il Vangelo della vostra salvezza,  

e avere in esso creduto,  

avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo  

che era stato promesso,  
14 il quale è caparra della nostra eredità,  

in attesa della completa redenzione  

di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.  

  

L’inno si compone di tre parti che si riferiscono rispettivamente all’elezione divina 
dell’umanità da parte del Padre (vv. 3-6), all’opera del Figlio che nel sacrificio della 
croce ci ha redenti e ha riportato tutto l’universo sotto la guida dell’unico capo della 
Chiesa (vv. 7-12) e alla speranza che il disegno d’amore del Padre si realizzi 
pienamente di cui lo Spirito santo è come una caparra, dataci per garanzia della piena 
realizzazione (vv. 13-14). 

Dalla lettura del testo avete certamente notato il ripetersi dell’espressione : «A lode 
della sua gloria» o «A lode dello splendore della sua gloria». Questo versetto scandisce 
come un ritornello i 14 versetti dell’inno (vv. 6a. 12a. 14c) e li struttura. È come una 
sintesi densissima dell’inno, che esprime la missione del popolo sacerdotale: essere la 
lode di Dio, la proclamazione dell'opera della salvezza compiuta da Dio per mezzo di 
Gesù Cristo.  

 
La prima parte della benedizione ci invita a ringraziare e benedire il Padre, che 

nella sua benevolenza ha un programma o un “disegno d’amore della volontà [di Dio 
Padre]” della sua benevolenza (eudokia, v.9), per farci santi, perfetti, persone 
pienamente realizzate secondo il suo progetto creatore. Lo benediciamo perché per 
amore libero e gratuito ci ha scelti e benedetti senza alcun nostro merito “prima della 
creazione del mondo” (v. 4), prima che noi fossimo creati. E l’ha fatto perché fossimo 
“santi ed immacolati”, partecipi della sua santità e del suo amore, adottandoci come 
figli, introducendoci nella sua comunione. Il suo desiderio è che, a somiglianza del 
suo Figlio unigenito, noi viviamo nell’agapê, quell’amore gratuito che è la 
caratteristica e la natura di Dio: amare come Dio, come Gesù ci ha amati, è quindi la 
nostra santità e la nostra santificazione (cf. 1Ts 4,3)). Grazie al Figlio e in lui, ci ha 
“gratificati” (v. 6), ci ha regalato il suo amore e la vera vita; ci ha “graziati”, 
liberandoci dal nostro peccato e giustificandoci, rendendoci cioè giusti. Per queste 
ragioni la conclusione di questa prima parte ci richiama al dovere di ringraziare Dio e 

http://6a.12a.14c/
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vivere “a lode dello splendido dono della sua grazia e del suo amore” (v. 6a).  
 
La seconda strofa della benedizione ci invita a benedire il Figlio di Dio per l’opera 

della nostra redenzione che il Padre ha affidato a Gesù “prima della creazione del 
mondo” (cf 1Pt 1,20) in  vista della nostra salvezza, della nostra piena umanizzazione, 
affinché raggiungiamo quell’umanità che Gesù ci ha insegnato (“a vivere con sobrietà, 
giustizia e pietà in questo mondo” Tt 2,12) e ottenuto con il suo sacrificio (“mediante 
il suo sangue” v. 7). Lo benediciamo perché non solo ci ha riscattati dalla schiavitù e 
ci ha fatto suoi figli, ma ci ha perdonato i peccati, riversando su di noi “la ricchezza 
della sua grazia”, del suo amore misericordioso e fedele. La grazia che Gesù ci dona è 
lo Spirito santo, nel quale tutti riceviamo i doni necessari alla vita cristiana e tra essi 
anche la “sapienza e l’intelligenza” (v. 8) che ci permettono di gustare, comprendere e 
penetrare “il mistero della volontà di Dio”, della sua eudokía (v.9). Questo disegno di 
benevolenza realizzato nella morte e risurrezione di Gesù, avvolge tutto implica una 
dimensione cosmica, perché Dio Padre vuole “ricondurre al Cristo, unico capo [della 
chiesa e dell’universo], tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra” (v. 10). Così 
Gesù e in lui la Chiesa diventa il sacramento della riconciliazione universale, facendo 
anche di noi dei servitori della pace e della riconciliazione e della speranza (cf. Lumen 
gentium 9). Alla fine del tempo, riceveremo in Lui l’eredità alla quale siamo stati 
predestinati (v. 11), quando Egli apparirà nell’ultimo giorno e noi “saremo a simili a 
lui perché lo vedremo così come egli è” (1Gv 3,2). Noi stessi saremo ancora più 
pienamente “la lode della sua gloria” (v. 12).  

 
La terza parte della benedizione è rivolta allo Spirito santo, l’Amore del Padre per 

il Figlio e del Figlio per il Padre. È lo Spirito che ha guidato Gesù fino alla croce (cf. 
Eb 9,14) e lo ha poi risuscitato dai morti per la gloria del Padre. Lo Spirito è stato 
promesso da Gesù a coloro che hanno “ascoltato la parola della verità e il Vangelo 
della salvezza” e hanno creduto nel Figlio fatto uomo (v. 13b). Lo Spirito sarà come 
un sigillo che ratifica e garantisce l’opera della salvezza in noi (v. 13c), anzi è la 
“caparra” (v. 14a), cioè l’anticipo che assicura il pieno mantenimento della promessa. 
Nello Spirito si compie/completa la redenzione, la piena salvezza dell’uomo e del 
cosmo, l’esaudimento cioè di tutti i giusti desideri e delle attese che lo Spirito fa 
nascere nel nostro cuore (cf Rm 8,23). Lo Spirito è il garante della nostra speranza, 
perché, divenuti figli nel Figlio, potremo essere davvero con lui “lode della gloria di 
Dio”. Lo Spirito in effetti è colui che produce in noi la santificazione, la nostra santità 
con il quale il Padre sigilla la nostra elezione e la rende definitiva assicurandoci che 
avremo l’eredità di Gesù di cui proprio nello Spirito abbiamo l’anticipo, la caparra. 
Questa è la speranza, la beatitudine e quindi quella gioia “che nessuno ci potrà 
togliere”(Gv 25,23) legata alla gloria nella comunione con Dio. Questa è la 
glorificazione di Dio: “La gloria di Dio è l’uomo vivente e la vita dell’uomo è la 
visione di Dio” (Ireneo). 

 
Questo insieme di doni di grazia è insieme una missione affidata a noi: essere “lode 

della sua gloria”, un impegno serio e grave per noi cristiani e per noi consacrati, per il 
quale abbiamo bisogno della grazia e dei doni di Dio. Perciò Paolo fa seguire all’inno 
di benedizione una supplica rivolta al “Dio del Signore nostro Gesù Cristo”, al “Padre 
della gloria” (Ef 1,16): 
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15 Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e 

dell'amore che avete verso tutti i santi,  
16 continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere,  
17 affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno 

spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui;  
18 illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha 

chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi  
19 e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, 

secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. 

 
Informato del fervore della fede e della carità fraterna che caratterizzano la 

comunità di Efeso, Paolo ringrazia il “Dio del nostro Signore Gesù Cristo” e lo prega 
di dare ai suoi fedeli, di Efeso e a noi oggi, un ulteriore importante dono: lo “spirito 
di sapienza e di rivelazione” (v. 17), affinché conoscano sempre più profondamente e 
personalmente (epignôsis) il Mistero trinitario dell’amore e della speranza della 
gloria che li attende e li sostiene nel cammino della storia. Augura quindi loro di 
apprezzare sempre meglio la promessa che Dio ha loro dato in Gesù e la gloria che li 
attende (v. 18). Ricorda loro che la speranza che li sostiene nel cammino della vita 
viene dallo Spirito che ha messo in opera la sua “straordinaria potenza” (v. 19) per 
risuscitare Gesù dai morti. Lo Spirito è secondo Paolo la “potenza della risurrezione”  
(Fil 3,10) che è oggi a disposizione di tutti coloro che credono in Gesù e nel suo 
vangelo. 
 
Qualche spunto di meditazione 
 

Questo inno che come un’ouverture apre la sinfonia della Lettera agli Efesini e ne 
anticipa la straordinaria ricchezza, lo preghiamo ogni lunedì nella liturgia dei Vespri. 
In esso troviamo molte indicazioni per la vita cristiana e per la vita consacrata. Diamo 
qui alcune delle armoniche di questa benedizione paolina.  
 
1. Chiamati alla santità  

Notiamo anzitutto che nell’inno di Ef noi benediciamo il Padre perché ci ha voluti, 
positivamente uno per uno nel momento della nostra creazione e nello stesso tempo ci 
ha scelti e chiamati ad essere santi, a condividere la sua santità, quella che ci è stata 
rivelata dal Signore Gesù, il Figlio fatto uomo proprio per “rivelarci/raccontarci” Dio 
(Gv 1,18) e la sua bellezza, la sua santità. “Siate santi, come io sono santo”, aveva 
detto Dio nel libro del Levitico. Gesù ha tradotto per noi nella Nuova Alleanza questa 
equazione mistica in un’altra più precisa: “Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36). Questo è l’obiettivo, la vocazione del 
cristiano, del discepolo, del consacrato: “essere santi e immacolati davanti a lui 
nell’amore”. 
 La santità è prima di tutto un dono e in secondo luogo un impegno che viene dal 
nostro battesimo, che ci ha uniti al mistero di Gesù che muore e risorge. Per questo 
noi viviamo ora una “vita nuova” (Rm 6,4) nascosta con Cristo in Dio (cf. Col 3,3), 
segnata dalla partecipazione al mistero di Gesù che vuole trasfigurarci in sé. 
 Questo è anche il cuore della nostra vita consacrata che altro non è che la 
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radicalizzazione della consacrazione battesimale nella quale siamo diventati figli/e 
nel Figlio. 
 Papa Francesco in Gaudete et exultate dice: “Lascia che la grazia del tuo Battesimo 
fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli 
Lui, scegli Dio sempre di nuovo” (n. 15). E quando senti la fatica nel cammino della 
santità, dice ancora Francesco: “Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito 
Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella 
tua vita (cfr Gal 5,22-23). Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua 
debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu 
puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e 
composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la 
santità” (ib.). 
 
2. A lode della gloria di Dio 
 Nella misura in cui siamo coscienti di essere stati scelti da Lui e chiamati alla 
santità di Dio, redenti dal sangue del Figlio e santificati dalla presenza in noi del suo 
Spirito noi possiamo essere una lode vivente della gloria di Dio, del suo disegno 
benevolo. Forse questo ci potrà sembrare impegnativo e anche impossibile. “Volete 
dire le lodi di Dio?”, si chiede sant’Agostino commentando il salmo 149, “siate voi 
stessi quella lode che si deve dire e sarete la sua lode se vivrete bene”. Così 
proclamiamo il suo vangelo. Quando il Papa ci ricorda che la chiesa non cresce per 
proselitismo ma per attrazione, intende dirci che la nostra missione è appunto quella 
di mostrare la bellezza della vita evangelica, la quale affascina quando è autentica. 
Questa è la storia dei Santi che attiravano la gente senza predicare ma con la bellezza 
della loro vita. questa è la gloria di Dio. 
 Spendiamo una parola per capire il termine gloria. In ebraico esso indica anzitutto la 
presenza di Dio che, come una nube, proteggeva dal calore del giorno la “tenda del 
convegno” (Es 16, 7-10) e il popolo nel deserto e, durante la notte, si illuminava per far 
luce e guidare il cammino; la gloria di Dio che Mosé voleva vedere, ma che era cosa 
impossibile (Es 33-34), divenne visibile in Gesù, il Verbo di Dio fattosi carne, uomo. 
Egli è la “gloria di Dio”, Gesù di Nazareth, nel quale possiamo contemplare il Dio 
invisibile che si è umanizzato (“e noi vedemmo la sua gloria” Gv 1,14). Gloria è 
“quello che noi possiamo vedere di Dio”. Essa è l’oggetto dell’adorazione e della lode 
dei santi in Cielo (v. gli inni dell’Apocalisse).  
 La “lode della gloria di Dio” si realizza perfettamente oggi nell'Eucaristia, non 

solamente nel gesto liturgico, ma nella vita di chi dopo aver celebrato l’Eucaristia 

cerca di prolungarla nella giornata con un comportamento nel quale abbondi 

l’eucharistia cioè l’azione di grazie, secondo la parola di Paolo ai Colossesi: “La pace 

di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E 

rendete grazie!” (Col 3,15; Ef 5,20). Viviamo quindi una vita che sia eucaristica, come 

ha insegnato Agostino: Siate lode con la vostra vita. 

 
3. Essere lode della gloria di Dio è la missione dei cristiani.  

È la nostra missione. Ricordate sr Elisabetta della Trinità? Aveva fatto di questa 
frase della Lettera agli Efesini il motto della sua vita. Vivere alla presenza della 
Trinità che abita nei nostri cuori, fare della propria vita un’offerta costante a Dio, 
vivere cercando di glorificare Dio, di renderlo presente. La nostra consacrazione a Dio 
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consiste nel rendere testimonianza al mistero di Gesù. Coloro che ci vedono possono 
vedere in noi il volto di Gesù povero, casto e obbediente e nella nostra vita comune un 
riflesso della comunione trinitaria, dove le differenze non sono negate, né accostate 
ma riconciliate, armonizzate? Il mondo oggi attende non le prediche su Dio, ma una 
maniera di essere che riveli il Dio nascosto e attiri con lo splendore del suo volto. 
Questa è la bellezza che salverà il mondo (Dostoevskij).  
 Di questa missione siamo responsabili. Ma per mostrare la gloria divina che rifulge 
sul volto di Cristo (cf 2Co 4,6), dobbiamo non stancarci di contemplarla come in uno 
specchio fino ad essere trasformati “in quella medesima immagine di gloria in gloria 
per l’azione dello Spirito” (2Cor 3,18). Così saremo uno “splendore” davanti al 
mondo.  
 L’allora Card. Ratzinger, parlando della chiesa, diceva che «talvolta la chiesa parla 
troppo di se stessa, gira troppo intorno a se stessa, cosicché la confessione del Dio 
vivente, che ci dona la via e la vita, non risplende abbastanza in essa e da essa». Può 
succedere anche agli istituti religiosi - oltre che ai singoli credenti - di essere 
preoccupati tentati della propria gloria e di cercare ossessivamente la lode per quello 
che l’istituto fa più che la gloria di Dio e magari anche la sopravvivenza dell’istituto più 
che la crescita della fede della comunità cristiana. In quel caso noi meritiamo il biasimo 
di Gesù rivolto ai farisei di «ricevere la gloria gli uni dagli altri» (Gv 5,44), 
dimenticando il compito fondamentale di essere lode della gloria di Dio, annuncio della 
sua bellezza e santità. 
 
4. Essere con Gesù sacramento di riconciliazione nel mondo 
 È un tema legato al mistero di Cristo, capo del corpo che è la Chiesa, un tema che 
oggi è molto attuale nel mondo contemporaneo diviso e conflittivo, dove gli esseri 
umani sembra vogliano perpetuare il conflitto primordiale di Caino e Abele, peccato 
originale che si prolunga nella storia e anche la mitica vicenda di Babele dove si vuol 
promuovere un’unità artificiale che sacrifica i poveri e i deboli. Gesù con la sua croce 
e risurrezione ha inserito nel nostro mondo i necessari correttivi, ma è la chiesa che, 
guidata dal suo Capo e ispirata dal suo Spirito diventa la “pienezza di Colui che è il 
perfetto compimento di tutte le cose” (Ef 1,23), Gesù risorto. La chiesa, noi tutti, 
siamo chiamati a partecipare alla rigenerazione del mondo, alla ricapitolazione di 
tutta la realtà, per riportarla sotto la sovranità di Dio. Gesù Risorto e con lui il suo 
Corpo, la chiesa, è il nucleo del mondo rinnovato, la primizia del mondo nuovo. E noi 
religiosi non siamo forse chiamati a offrire un’immagine viva di questo mondo e 
insieme a operare per promuovere la pace e la giustizia a partire dalle nostre 
comunità?   
   
 Preghiamo: 
 
Dio, Padre di Gesù Cristo,  
noi ti ringraziamo per il disegno del tuo amore con il quale ci hai salvati  
e che hai realizzato nel tuo Figlio, Gesù Cristo, grazie al dono dello Spirito Santo. 
Fa che noi siamo sempre la tua Chiesa, la tua sposa, la “lode della tua gloria”. 
Donaci di mostrare sempre il volto del tuo Figlio casto, povero e obbediente 
perché il mondo creda e abbia la vita. 
Te lo chiediamo per la preghiera di Maria, madre di Gesù e della Chiesa. Amen. 


