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Il Signore opera per mezzo di tutti  
ed è presente in tutti 

Ora qui insieme nelle vostre case, piccole chiese grazie al Sacramento delle Nozze che rende presente 
Gesù Sposo della sua chiesa, gioioso per la vita degli sposi.  
Ascoltiamo ancora Ef 4,1-7.11-13:  
Io Paolo, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera 
degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 
sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello 
spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una 
sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un 
solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al 
di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, 
tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo.  
Ed 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, per preparare i 
fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché 
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.  
 
Brano molto prezioso, che va tenuto a mente per camminare e progredire nel nostro cammino di persone e 
di CFE.  
 
Chiamati ad una speranza grande 
Il vivere in un solo Spirito e in un solo Corpo. In quel vincolo di unità che ognuno di noi ha dentro di sé. 
Conservare questa unità nello Spirito. Non possiamo vivere insieme nelle case, nel lavoro o in un unico 
luogo (neanche quartiere). Abbiamo però una possibilità stupenda di vivere uniti, membri del Cristo.  
 
Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto 
Esortazione materna che la chiesa fa ad ognuno di noi.  
 
Sopportandovi a vicenda nell’amore 
Deve essere messa al bando e diminuire la critica, il biasimo e il pregiudizio. Spesso giudichiamo senza 
sapere o conoscere la persona che incontriamo, che ascoltiamo, che si trova sul nostro cammino.   
 
… opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti 
Il nostro cuore, la nostra vocazione è quella di andare con speranza verso tutti; ognuno con i suoi doni e i 
suoi talenti. Doni diversi ma comunque grazia secondo la misura del dono di Cristo. 
   
Apostoli, profeti, evangelisti, pastori e maestri 
Ognuno di noi nel battesimo ricevuto ha un compito, una missione che non si esaurisce solo nella nostra 
vita, nella nostra casa, ma va oltre.  
 
Preparare i fratelli a compiere il ministero  
I doni e i carismi diversi si aiutano a vicenda e aiutano altri : allo scopo di edificare il corpo di 
Cristo, finché 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.  
 
CHIAMATI per essere MANDATI ……… è lo scopo della CFE. 
Verso quei tutti che incontriamo nella vita. Sentiamo il bisogno di scoprire in loro la paternità di Dio e ciò 
che di buono hanno e portano nella loro vita.  

 
COSA MI DICE QUESTA PAROLA DEL SIGNORE OGGI? 


