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Sentirsi parte di un corpo 
 

 
Fare Chiesa, è la sostanza delle comunità familiari di evangelizzazione, ed è il Signore che ci 
conduce a questo stato. Diamo a Lui l’onore della parola. 
 
Lc 22,14-16.19-20  
Quando venne l’ora Gesù prese posto a tavola e gl i apostoli con lui, e disse loro : “Ho tanto 
desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non  
la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio”.  
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo 
che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. E dopo aver cenato fece lo stesso con i l  
calice dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”.  
 
Il desiderio continuo di Gesù di incontrarmi: Lui desidera donarmi il suo corpo, il suo sangue.  
Cibo e bevanda quale nutrimento divino.  
 
1Cor 12,12-17: 
Come infatti il corpo,pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo 
molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un 
solo Spirito per formare un solo Corpo. Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo 
abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte 
membra. Se il piede dicesse: “Poiché non sono mano, non appartengo al corpo”, non per 
questo non farebbe più parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: “Poiché io non sono occhio, 
non appartengo al corpo. Se il corpo fosso tutto occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse 
udito, dove l’odorato?...” 
 
Sentirsi parte di un corpo 
Si è in una comunità familiare perché c’è stato un legame, un invito…  
Qualcuno che volendoti bene ti ha chiamato: Vieni!  
 
Un corpo solo.. 
Sentirsi parte di un corpo solo nella nostra famiglia, ci permette di sperimentarlo anche con i fratelli 
in comunità, per arrivare ad esserlo con Dio. Grazie a Gesù. 
 
Un cuore solo ed un’anima sola 
Possiamo diventarlo condividendo e facendo nostre le gioie e i dolori dei fratelli (condivisione 
diretta). 
Chi ama una persona in più, è più vicino a Dio. 
 
Comunità che cresce 
Sentire ogni altro fratello parte di me, pregare per lui, loro in comunità e con l’adorazione.  
Per sperimentare una famiglia più grande, preparandoci alla gioia, che ci viene data con la 
moltiplicazione, ed arrivare a far parte della comunità più grande che è la vita parrocchiale. 
 
 

Cosa il Signore ha voluto dirmi attraverso questa parola? 


