
 

 

 

La Lettera agli Efesini 
Ritiri mensili dell’USMI di Como (2019-2020) 

 
Quarto  incontro 

 
«Vi esorto a comportarvi in maniera degna della chiamata … » 

Le conseguenze della verità presentata 
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p. Gabriele Ferrari s.x. 

 
 

Preghiamo 
Iniziamo il nostro ritiro pregando ancora una volta con le parole di Paolo alla fine della 
presentazione del Mistero di Cristo e della chiesa: Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della 
gloria, donaci uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Gesù Cristo e 
del suo Mistero, del progetto cioè di salvezza, affinché siamo iscritti anche noi nel tuo disegno di 
salvezza. Illumina gli occhi del nostro cuore perché possiamo comprendere a quale speranza ci hai 
chiamati, quale tesoro di gloria ci attende fra i santi e quanto straordinaria e grande è la potenza 
che Tu metti in atto a nostro favore, secondo l'efficacia della tua forza e del tuo vigore (cf. Ef 1,17-
19). Te lo chiediamo per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Temi della seconda parte della Lettera  
Continuando la meditazione della Lettera agli Efesini, dopo i primi tre capitoli che sono, secondo lo 
stile di Paolo, la presentazione del Mistero, della «verità» rivelata, circa la realtà di Gesù che ha 
realizzato il piano di salvezza del Padre concretizzatosi poi nella Chiesa, segue la seconda parte (Ef 
4-6) che tira le conseguenze morali della prima parte. È la parte esortativa della Lettera, la 
parenesi per dirla con il termine tecnico, ricca di indicazioni per la vita cristiana.  
La realtà della Chiesa come «Corpo di Cristo e sua pienezza» (Ef 1,23), nella quale sono 
definitivamente abolite le separazioni e le conseguenti «inimicizie» (2,14) fra Giudei e pagani e 
dove ormai tutti assieme formano «l’unico uomo nuovo» in Cristo (2,15), impone degli ovvii 
«imperativi» morali.  
Primo fra tutti il comandamento della «carità» che salda l’unità o la comunione del Corpo di Cristo 
(4,1-6); secondo, il comandamento della «santità» cristiana che conviene all’«uomo nuovo» (4,23), 
all’uomo battezzato in Cristo, sia nei doveri individuali e collettivi che riguardano a tutti i cristiani 
(4,17-5,20) sia nei doveri familiari (5,21-6,9), propri dei cristiani sposati. 
Il «mistero» di Cristo inoltre esige che ciascuno si impegni nella «lotta» quotidiana per rendere 
vera la redenzione di Cristo e la sua vittoria sul male che è in noi e fuori di noi  e realizzare la 
pienezza o la totalità della presenza di Dio in noi (6,10-18) usando l’«armatura spirituale» che Dio 
ha messo a nostra disposizione (6,10.20). 
 
 

                                                           
1
 Ref. arch.: Ritiri e esercizi spirituali / USMI Ritiri mensili 2020, IV incontro.docx – 15 febbraio 2020. 
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Lectio di Ef 4,1-16 
Distinguiamo in questa pericope cinque passaggi: 
01-03 : invito alla carità e alla comunione  
04-06 : le ragioni teologiche della comunione 
07-11 : nella comunione ecclesiale ciascuno riceve i suoi carismi 
12-14 : alcuni carismi 
15-16 : esortazione di Paolo agli Efesini 
         
vv. 1-3 : Invito alla carità/comunione, atteggiamento coerente con l’elezione divina 
 

1 Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna [Fil 
1,27] della chiamata che avete ricevuto, 2 con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 
sopportandovi a vicenda nell’amore [1Cor 13,13+], 3 avendo a cuore di conservare l’unità 
dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 

 
Paolo si trova in prigione ad Efeso e si presenta «prigioniero a motivo di Cristo» sia perché è in 
pigione a causa del Vangelo, sia perché è Gesù che l’ha catturato, come egli scrive ai Filippesi (Fil 
3,12c). E dalla prigione scrive ai cristiani di Efeso che egli aveva dovuto abbandonare, esortandoli a 
vivere in modo coerente (axiôs) con quella preziosa elezione o vocazione, che hanno avuto da Dio 
che li ha scelti fin dalla fondazione del mondo per essere «santi e immacolati nella carità» (1,4-5) e 
per formare un solo Corpo in Cristo sotto la guida di Cristo-Capo. 
Per vivere insieme essi devono praticare alcune virtù che Paolo qui enumera e che sono aspetti 
della carità necessari alla vita comune: l’umiltà (Fil 1,27), la dolcezza, la magnanimità e la 
sopportazione reciproca nell’amore fraterno (anechomenoi allêlôv en agapê, tenendovi su l’un 
l’altro nell’amore). 
Della carità Paolo ha già fatto l’elogio nella (1Cor 13,1-13). Qui Paolo partendo dalla vocazione alla 
fede per cui i fedeli formano un solo corpo, Paolo raccomanda di conservare «l’unità dello spirito», 
quell’unità dei cuori che è la comunione prodotta dallo Spirito Santo, la quale che è il bene più 
prezioso della chiesa, la communis unio o la koinônia  unione solidale e responsabilità di tutti nella 
comunità cristiana, analoga a quella della SS.ma Trinità (cf. 2Cor 13,13).   
 
vv. 4-6: Le ragioni teologiche per la comunione 
   

4 Un solo corpo [1Cor 12,12+; 1Cor 1Cor 10,17; Rm 12,5] e un solo spirito, come una sola è la 
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 5 un solo [1Cor 1,13; 
1Cor 8,6; 1Cor 12,4-6] Signore, una sola fede, un solo battesimo. 6 Un solo Dio e Padre [2Cor 
13,13+] di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.  

 
Paolo richiama ora le ragioni per cui si deve conservare e promuovere la comunione. Sono sette: 
- unico è il Corpo quello di Cristo risorto,  
- animato da un unico Spirito,  
- unica è la speranza della salvezza a cui ci destina la fede in Gesù e ci dà diritto;  
- unico è il Signore Gesù che ha infranto il muro della divisione e della inimicizia che separava le 
persone (2,14),  
- e ha fornito a tutti gli stessi mezzi di salvezza, la fede e il battesimo.  
- Ma la ragione fondamentale di questa comunione nel Corpo della chiesa è l’unico Padre di tutti, 
che pur essendo trascendente (trovandosi «al di sopra di tutti») si trova in ogni persona con la sua 
azione e con la sua grazia abita in tutti. 
È quindi la SS.ma Trinità la ragione più vera della comunione tra di noi, e noi siamo il riflesso della 
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comunione della SS.ma Trinità. Questo è il mistero della Chiesa che deriva la sua unità dall’unità 
del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, come dice il Concilio citando san Cipriano (cf. Lumen 
gentium, 4). 
 
vv. 7-10:  Dio nella comunione concede a tutti i doni/carismi necessari 
 

7 A ciascuno[Rm 12,3.6] di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di 
Cristo.8 Per questo è detto: Asceso[Sal 68,19] in alto, ha portato con sé prigionieri, ha[At 
2,33] distribuito doni agli uomini.  
9 Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso[1Pt 3,19] quaggiù sulla terra? 10 
Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di 
tutte le cose.  

 
La discordia o la divisione (l’«inimicizia» 2,14) è stata vinta dallo Spirito del Signore che, grazie al 
sacrificio della Croce, ha unito proprio con il suo Spirito giudei e pagani in un solo corpo. Ma è 
rimasto un altro pericolo per la carità e la comunione ecclesiale, altrettanto temibile: l’invidia che 
può nascere da una supposta ineguale, ingiusta distribuzione dei beni temporali e, soprattutto, 
spirituali.  
Paolo parla a questo punto dei vari doni detti con termine greco dόmata (v.8) e altrove più 
comunemente carismi (1Cor 12,4; Rm 12,6). Il carisma è un dono della grazia (charísma viene dalla 
stessa radice di grazia, charis) che è il dono di Dio, l’amore di Dio, diffuso nei nostri cuori (Rm 5,5). 
Il carisma ha relazione con il Corpo di Cristo, potremmo chiamarlo una grazia sociale data non per 
se stessi ma per la Chiesa. Dei carismi Paolo ha parlato in 1Cor 12,4ss e nella lettera ai Romani, 
cap. 12,6ss. 
I carismi sono doni gratuiti dati «secondo la misura del dono di Cristo» che li distribuisce «a 
ciascuno come egli vuole», dice Paolo in 1Cor 12,11. 
vv. 8-9: È interessante notare come Paolo colleghi espressamente l’effusione dei doni e delle 
grazie, la cui sorgente è lo Spirito della Pentecoste, all’Ascensione di Gesù al Cielo. Da Dio viene il 
dono dello Spirito e dei doni/carismi secondo la parola di Gesù: «Vi dico la verità: è bene per voi 
che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, 
lo manderò» (Gv 16,7). Gesù nella pienezza della sua efficienza salvifica (diventato «Spirito 
vivificante» 1Cor 15,45), dal suo essere in cielo, da Dio cioè, distribuisce i suoi doni riempiendo 
tutta la realtà creata della sua presenza grazie al suo Corpo che è la Chiesa, affinché la sua 
«pienezza», la comunicazione di sé, raggiunga tutti gli uomini e tutte le cose (Ef 1,23). Si compie 
così la parabola della incarnazione-redenzione-ascensione al Cielo e quella «ricapitolazione in 
Cristo» dell’universo (Ef 1,10), per la quale si realizza «il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore 
del mondo» (antifona del cantico di Ef 1 nei vespri del lunedì della II settimana).  
 
vv. 11-14 : Alcuni carismi 
 

11Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di 
essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, 12per preparare i fratelli a compiere il 
ministero, allo scopo di edificare  il corpo di Cristo, 13finché arriviamo tutti all’unità della fede  
e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della 
pienezza di Cristo. 14Così non saremo più fanciulli  in balìa delle onde, trasportati qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all’errore.  

 
L’Apostolo enumera a questo punto in modo non esaustivo alcuni carismi, fra quelli più 
conosciutiti, legati all’insegnamento e alla diffusione del vangelo. 
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* Apostoli, sono i Dodici, Paolo e alcuni loro stretti collaboratori nella fondazione delle chiese 
apostoliche (es. Barnaba). 
* Profeti, sono coloro che esortavano con la Parola, consolavano (1Cor 14,3), in qualche caso 
predicevano il futuro (At 21,10-11). 
* Evangelisti, sono i missionari itineranti (es. Filippo At 8,40; 21,8; Paolo, Sila ecc.). 
* Pastori e dottori, sono i capi delle comunità che erano anche catechisti. 
La finalità di questi carismi era la formazione dei fedeli («fratelli» v. 12) perchè ogni fedele potesse 
esercitare il compito a lui assegnato da Dio (v. 12) nel piano salvifico di Dio (l’economia della 
salvezza).  
Questo per edificare il «Corpo di Cristo», per costruire la Chiesa la quale sarà completa quando 
tutti avremo raggiunto la perfetta «unità» che è costituita dalla fede e dalla amorosa conoscenza 
del Figlio di Dio (v. 13). 
v. 13c: allora come Chiesa avremo raggiunto la perfezione («l’uomo perfetto»!) e  saremo ripieni 
del plêrôma, la ricchezza di gloria e di sovranità proprie del Signore risorto. Così saremo dei 
cristiani adulti, non più dei fanciulli volubili («in balia delle onde», trascinati qua e là dalle dottrine 
false (v. 14).  
 
vv. 15-16 : L’esortazione di Paolo 
 

15Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa 
tendendo a lui, che è il capo, Cristo. 16Da lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con 
la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in modo 
da edificare se stesso nella carità.  

 
Questa prima parte del cap. 4 si conclude con una commossa esortazione che Paolo rivolge ai suoi 
cristiani di Efeso - e a noi oggi - affinché crescano ogni giorno nella vita cristiana o dello Spirito, 
lasciandosi assimilare progressivamente a Cristo, in modo che sia lui a vivere e respirare nella loro 
vita: «Cristo in voi, speranza della gloria» (Col 1,27). Questo mistero dell’inabitazione di Cristo 
aveva affascinato Paolo ed era la sua vita mistica: «Per me infatti il vivere [Gal 2,20;Col 3,3p] è 
Cristo e il morire un guadagno» (Fil 1,21). «Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma 
Cristo vive in me» (Gal 2,19c-20a).  
Paolo traccia una specie di itinerario dell’identificazione del cristiano con Gesù : 
* Agire «secondo la verità nella carità» (v. 15a), tradurre cioè nella vita in termini di amore (carità) 
la rivelazione del mistero nascosto e ora rivelato a noi dagli apostoli (questa è «la verità»), il 
mistero dell’amore di Dio che ci chiama alla comunione con sé nella SS.ma Trinità (cf. Ef 1). 
* Crescere tendendo verso Gesù che è il Capo del Corpo (v. 15b): Gesù è il punto di arrivo, la 
pienezza a cui tendere e dal quale siamo noi stessi portati alla perfezione. 
* Trarre dall’unione con Lui l’energia necessaria per crescere (v. 16c), la grazia cioè dello Spirito 
che ci fa crescere e ci conforma - giorno dopo giorno -  al nostro Capo, Gesù.  
* Rimanere uniti al Corpo e nel Corpo della Chiesa, collaborando con ogni giuntura del Corpo della 
Chiesa (v. 16d), uniti cioè alle altre membra del Corpo di Cristo. Infatti, non si cresce da soli nella 
vita cristiana, perché lo Spirito di Gesù è comunione e produttore di comunione. 
 
Spunti di «meditatio»    
 
Il Mistero di Cristo è strettamente legato al mistero della Chiesa e quello della Chiesa alla 
spiritualità trinitaria. A questo punto Paolo attira l’attenzione dei suoi fedeli di Efeso 
all’importanza di vivere la propria vita spirituale nel mistero della Chiesa. Essi hanno conosciuto le 
«impenetrabili ricchezze di Cristo» (3, 8) e sanno di aver a loro disposizione la potenza stessa di 
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Dio Padre che opera in noi (3,20), affinché vivano pienamente la loro realtà o verità: sono membra 
del Corpo di Cristo, animati dallo Spirito santo di Dio che Gesù ha loro trasmesso. La loro vita deve 
essere una trasparenza della presenza di Cristo e della sua azione.  
 
Parlando di Chiesa e di comunità cristiana, possiamo certamente trovare anche per noi e per la 
nostra vita comune di persone consacrate a Dio delle indicazioni preziose. 
Tra le molte indicazioni che Paolo offre in questi sedici versetti, ne sottolineiamo tre che ci 
riguardano da vicino. 
 

1. “Avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito” (4,4).  
Il primo compito di chi è stato chiamato da Dio è di conservare la comunione “spirituale”, 
salvaguardare la propria con Dio in Gesù Cristo e l’«unione dei cuori», la comunione della 
comunità, che sta a cuore a Gesù che per essa ha pregato alla vigilia della sua morte (Gv 17,14). 
- La comunità consacrata è prima di tutto “comunione”, una piccola chiesa, costituita come 
koinonia dallo Spirito santo, a partire dal carisma del Fondatore/trice, plasmata e unificata 
dall’amore cioè della SS.ma Trinità. 
La comunione è un dono che viene da Dio, dato a noi da gestire, che dobbiamo conservarlo e 
promuoverlo, farlo cioè crescere. Non possiamo accontentarci di vivere e usare e consumare 
soltanto la comunione: dobbiamo anche produrla. Di esso siamo anche responsabili. Chiediamoci 
allora :  
- sento/sentiamo il dovere di conservare e far crescere la comunione tra di noi? 
- non rischiamo a volte di compromettere la comunione con atteggiamenti irresponsabili (rivalità 
nascoste e vanagloria cf. Fil 2,3) oppure con l’individualismo.  
 
       2. Paolo dà ai suoi fedeli delle indicazioni sul come vivere questa realtà della comunione: 
«Comportatevi in maniera degna della vocazione che avete ricevuta» (4,1).   
Sono indicazioni etiche che puntano a vivere «in modo degno (axiôs)» ossia in accordo con i valori 
cristiani che derivano dal battesimo e, per noi, dalla professione religiosa, in modo da manifestare 
e testimoniare la nostra scelta di vita. 
Per essere pratico Paolo suggerisce quattro virtù che custodiscono la comunione «con il vincolo 
della pace» che Gesù ci ha ottenuto con la sua morte e risurrezione : 
- «con ogni umiltà e dolcezza», due virtù che sono le virtù tipiche di Gesù e della sua scuola: 
«Imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). 
L’umiltà (tapeinofrôsynê la piccolezza), come insegna Paolo, è la virtù per quale consideriamo gli 
altri superiori a noi stessi (Fil 2,3), per cui siamo coscienti dei nostri limiti e della nostra radicale 
dipendenza da Dio.  
La dolcezza (praütês gentilezza umile e paziente) è la mitezza di Gesù («Beati i miti»), la sua 
accoglienza, la sua accessibilità e, in negativo, la non prepotenza, l’assenza di risentimento … 
- «Magnanimità» è la terza virtù, la makrothumia, la grandezza d’animo, la capacità di guardare 
avanti e lontano e di non ripiegarsi su se stessi e, insieme, la pazienza, la capacità cioè di portare il 
peso in vista di un obiettivo grande. Questa seconda accezione apparenta la magnanimità alla 
quarta virtù: 
- La «reciproca sopportazione» («sopportandovi a vicenda nell’amore»), una virtù assolutamente 
necessaria nella vita comune nella quale non mancano mai le occasioni di sopportarsi l’un l’altro. 
Paolo usa un verbo che dice di più della sopportazione: dice che bisogna sostenersi, tenersi su, gli 
uni gli altri («avechόmenoi allêlôn en agapê») con l’amore. Ciascuno ha i suoi lati deboli e l’unico 
modo di sopportarli è di accettarli e aiutarsi a portarli con l’amore con cui Gesù ama noi. 
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      3. La comunità cristiana, composta di persone di diversa età, formazione, provenienza 
nazionale e culturale, trova la sua unità nell’unico Corpo, nell’unico Signore, nell’unico spirito, 
nell’unica speranza, nell’unica fede, nell’unico battesimo (4-6).  
Questo potrebbe indurre l’idea che caratteristica della comunità sia l’uniformità, mentre la SS.ma 
Trinità arricchisce la comunità non solo con la molteplicità delle persone chiamate a farne parte 
dove ciascuna porta la sua differenza, e più ancora con la molteplicità dei doni (donata), detti in 
altri testi carismi perché vengono dalla charis ossia dalla grazia dello Spirito (vv. 6.11ss). Scrive in 
proposito Paolo ai Corinzi: 
 

4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 
Signore; 6vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7A ciascuno è 
data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: 8a uno infatti, per 
mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso 
Spirito, il linguaggio di conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico 
Spirito, il dono delle guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della 
profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro 
l’interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, 
distribuendole a ciascuno come vuole (1Cor 12,4-11).  

  
Così Dio provvede ad arricchire il singolo, ma anche la comunità (v. 1Cor 12,7) in vista della 
missione nella Chiesa. 
- La varietà dei doni non deve creare rivalità, ma un’articolazione armonica, come in un’orchestra 
dove ciascuno suona il suo strumento per l’effetto complessivo. La diversità dei carismi nella 
comunità evidenzia la bellezza del Corpo nella varietà delle sue funzioni/ministeri, e permette la 
crescita (oltre che la performance) di ciascuno e del Corpo intero fino alla perfezione, fino 
all’«uomo perfetto» che è arrivato alla «pienezza di Cristo» e alla crescita della comunità che 
cresce così nell’«unità della fede e della conoscenza [amorosa] del Figlio di Dio» (13a-b). Non ha 
quindi senso fare la corsa ai carismi o il concorso dei carismi. Dobbiamo invece cercare di esserne 
consapevoli. A volte non conosciamo i doni che lo Spirito ci ha dato.  
- È un dovere dei superiori far emergere i doni di ciascuno per il bene di tutti e metterli al servizio 
della comunità e della missione che le è affidata. Così pure è dovere di tutti rispettare i doni di 
ciascuno abbiamo e di promuoverli per la missione. 
Questo della promozione dei carismi è un impegno spesso trascurato!  
 
4. Tra i carismi della comunità cristiana c’è quello della vita consacrata e il carisma proprio di 
ogni Istituto di cui siamo tutti responsabili e che dobbiamo mettere a servizio della Chiesa. Non 
deve limitarsi ad essere un bene di consumo interno e, meno ancora, conservarlo come un 
intoccabile oggetto di museo.  
Ogni carisma è della Chiesa e per il bene della Chiesa come popolo di Dio e come istituzione.  
Come possiamo metterlo a servizio della Chiesa?  
Oggi è pratica abbastanza comune aprire l’istituto religioso ai laici in modo che vivano la 
spiritualità dell’Istituto. Che non sia solo una moda dettata dalla mancanza di personale, ma che 
sia vera condivisione del carisma. 
In questo modo il carisma farà consolidare la nostra fede, la nostra decisione di metterci nelle 
mani di Dio e di lasciarci guidare dalla sua Parola. Eviteremo così di andar dietro ad ogni vento di 
novità, come «fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina», ma 
saremo solidamente àncorati in Dio e cresceremo secondo il progetto di Dio su di noi. 
 
 


