
EDIFICATI PER DIVENTARE DIMORA DI DIO PER MEZZO DELLO SPIRITO 
Lectio divina su Ef 2,19-22 . Formia-Ventotene 26 novembre 2020 

Parrocchie San Giuseppe Lavoratore e Santa Candida Vergine e Martire 

 

 

1. v.19 

a. Dunque> si traggono le conclusioni da quanto precede > Il brano nel suo contesto > 

legame con 11-13 e 14-17 

b. Prima pagani per nascita, senza Cristo ed esclusi dalla cittadinanza (v.11-12) or non 

più stranieri né ospiti ma concittadini 

i. Abbiamo tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri in ordine al bene comune che 

è la nostra comunità parrocchiale 

ii. Siamo corresponsabili > non padroni ma concittadini, né ospiti tanto da poter 

dire “questo non mi riguarda” 

iii. Con-cittadini > il con indica un senso di appartenenza reciproca. 

 

domande per la riflessione 

• Come vediamo il nostro gruppo/associazione/noi stessi nei confronti della 

comunità parrocchiale in riferimento alla valore della corresponsabilità? C’è 

un senso di responsabilità condivisa e reciproca su tutti gli ambiti e gli aspetti 

della nostra vita comunitaria? La vita di una parrocchia poggia su tre grandi 

assi: liturgia, pastorale e carità: come sentiamo la corresponsabilità in merito a 

ciascuno di questi 3 ambiti? 

• Cosa possiamo fare per far crescere il senso di corresponsabilità verso ciò in 

cui è più mancante il nostro gruppo/associazione? 

• Il senso di appartenenza reciproca è fortemente legato al rapporto personale e 

di gruppo con Gesù Cristo: come lo alimentiamo? Come lo favoriamo? È lui 

che abbatte ogni muro divisorio (v.14)! È lui che ci rende familiari di Dio 

(v.19)! cosa possiamo impegnarci a fare come singoli e come gruppo per 

migliorare questo aspetto “spirituale” del nostro essere pietre vive della 

Chiesa? 

2. v. 20 

a. edificati > è un passivo teologico > per evitare di nominare Dio si esprime con il 

passivo ciò che lui fa > quindi è Dio stesso che edifica la sua chiesa sul fondamento 

di apostoli e profeti e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù 

b. apostoli e profeti  

i. apostoli: figura più istituzionale che rappresenta il passato e il legame con il 

Gesù terreno > ciò da cui siamo partiti e dentro il quale dobbiamo restare 

ii. profeti: figura più carismatica che rappresenta il futuro e il riferimento a Cristo 

giudice finale > ciò verso cui andiamo 

c. Cristo Gesù come pietra angolare > non è chiaro cosa significhi > di certo quel che 

Paolo vuole dire è che occupa una posizione particolare, superiore a quella di apostoli 

e profeti 

 

domande per la riflessione 

• Quanto il nostro gruppo/associazione conosce ciò da cui siamo partiti, la storia 

della nostra comunità parrocchiale e del nostro stesso gruppo? Se lo riteniamo 

opportuno, cosa possiamo fare per far conoscere un po' la nostra storia? Ciò 

che ha dato forma alla nostra comunità? Le ferite che ci portiamo dietro come 

comunità ma anche i punti di forza… 



• Ogni comunità cristiana cammina fra fedeltà a se stessa nel suo appartenere a 

Cristo e visione, cioè ciò verso cui vuole incamminarsi per crescere in quella 

fedeltà. Il luogo per eccellenza dove avviene questa fusione fra fedeltà e 

visione è il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Tuttavia, soprattutto in merito 

alla visione (cioè all’aspetto profetico), contributi importanti possono venire 

anche dal di fuori del Consiglio… cosa possiamo fare per maturare insieme 

una visione comune che ci indichi il cammino da compiere per rimanere nella 

fedeltà a Cristo? 

• Se Gesù Cristo deve avere un ruolo di preminenza, cosa stiamo facendo per 

darglielo e cosa possiamo fare per darglielo ancora di più? (questa domanda 

va nella stessa direzione dell’ultima domanda del punto precedente) 

Qui si impone una riflessione profonda sui sacramenti > via per la nostra 

conformazione a Cristo > quanto li viviamo come singoli e come gruppi? 

Come o cosa possiamo fare per promuovere un cammino comunitaria che sia 

anche sacramentale? (spiegare bene il senso di sacramentale)  

 

3. v. 21-22 

a. in lui > a livello formale crea un parallelismo fra i due versetti (cresce = venite 

edificati; tempio santo = dimora di Dio) > a livello di contenuto dichiara che la chiesa 

può svilupparsi solo in Cristo 

b. costruzione > può indicare sia la struttura che il processo di costruzione > non solo 

allora la costruzione cresce ben ordinata ma anche il modo in cui cresce deve rispettare 

un certo “ordine armonioso” 

c. tempio > naós ≠ ierón > è il luogo più interno dove risiede a divinità > Dio abita 

dunque nel nostro modo di crescere ordinatamente come comunità 

d. per mezzo dello Spirito > è per mezzo dello Spirito che diventiamo dimora di Di 

 

domande per la riflessione 

• Come sta crescendo la nostra comunità parrocchiale? in che modo accolgo o 

non accolgo (come singolo o come gruppo/associazione) il cambiamento in 

atto? Come mi pongo normalmente di fronte ai cambiamenti? … crescere 

implica sempre cambiare… 

• Cosa vuol dire crescere in modo ordinato come comunità cristiana?  

• Quale buon ordine o bellezza vorrei vedere nella comunità? 


