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1. L’esperienza cristiana non si riduce a fatto personale. Uniti a Cristo, formiamo un popolo nuovo una nuova comunità 
di fede, radunata dallo Spirito . (Lettera pastorale  del nostro Arcivescovo). Nei nostri incontri formativi abbiamo 
privilegiato l’aspetto personale, per fornire un aiuto a chi non ha ancora  esperimentato la presenza dell’amore di Dio 
nella sua vita...  
2. Leggiamo la Lumen Gentium (nn. 7  e  9):  
 
La Chiesa corpo di Cristo  
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 7. Il Figlio di Dio ha redento gli uomini, assumendo la loro natura e vincendo la loro morte con la sua morte e 
risurrezione, e li ha trasformati in creature nuove (cf. Gal 6,15; 2Cor 5,17). Ha convocato i suoi fratelli da tutte le 
parti e ne ha fatto il suo mistico corpo, comunicando loro il suo Spirito. 
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 Ai credenti, membra del suo corpo, Cristo comunica la sua vita, e li unisce misteriosamente ma realmente alla sua 
morte e risurrezione mediante i sacramenti. Per mezzo del battesimo infatti veniamo conformati a Cristo: «Noi tutti 
siamo stati battezzati in un solo Spirito per costituire un solo corpo» (1Cor 12,13). Questo sacro rito ripresenta e 
realizza la nostra unione al Cristo morto e risorto: «Mediante il battesimo siamo stati sepolti con lui nella morte... Ma se 
siamo stati innestati in lui con una morte simile alla sua, lo saremo ugualmente anche con la sua risurrezione» (Rm 6,4-
5). Per mezzo della frazione del pane eucaristico diventiamo realmente partecipi del corpo del Signore e siamo elevati 
alla comunione con lui e tra di noi: «Poiché c'è un solo pane, noi, benché molti, siamo un solo corpo, per il fatto di 
partecipare all'unico pane» (1Cor 10,17). In tal modo diveniamo membra di quel corpo (cf. 1Cor 12,27) dove «ciascuno 
per la sua parte è membro di tutti gli altri» (Rm 12,5). 
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 Ma come le membra del corpo umano, pur numerose, formano insieme un corpo solo, così anche i fedeli in 
Cristo (cf. 1Cor 12,12). Anche nell'edificazione del corpo di Cristo vige una varietà di membra e di funzioni. Uno 
solo è lo Spirito che distribuisce i suoi vari doni per l'utilità della chiesa, a misura della sua ricchezza e delle necessità 
dei ministeri (cf. 1Cor 12,1-11). Fra questi doni viene al primo posto la grazia degli apostoli, alla cui autorità lo Spirito 
sottomette anche i carismatici (cf. 1Cor 14). Il medesimo Spirito unifica il corpo con la sua presenza, con la sua forza e 
con la connessione interna delle membra; produce la carità tra i fedeli e li sprona a viverla. Cosicché se un membro 
soffre, tutti soffrono insieme con lui; e se un membro viene onorato, ne gioiscono insieme anche gli altri (cf. 1Cor 
12,26). 
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 Capo di questo corpo è Cristo. Egli è l'immagine del Dio invisibile, in lui tutto è stato creato; egli va avanti a tutti e 
tutte le cose hanno in lui consistenza. Egli è il capo del corpo che è la chiesa, il principio, il primogenito di coloro che 
risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose (cf. Col 1,15-18). Con la sua grande potenza domina sugli 
esseri della terra e del cielo, e con la sua sovrana operazione riempie tutto il corpo delle ricchezze della sua gloria (cf. 
Ef 1,18-23). 
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 Tutte le membra devono essere assimilate a lui, fino a quando in esse sia formato Cristo (cf. Gal 4,19). Per questo noi 
veniamo assunti entro i misteri della sua vita e configurati a lui; moriamo e risuscitiamo insieme con lui, in attesa di 
regnare con lui (cf. Fil 3,21; 2Tm 2,11; Ef 2,6; Col 2,12; ecc.). Mentre ancora pellegrinanti in terra seguiamo le sue 
orme nella tribolazione e persecuzione, veniamo associati alle sofferenze del nostro capo, e ne condividiamo la 
passione, per condividerne anche la gloria (cf. Rm 8,17). 
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 E' Cristo che «sostenta e tiene unito l'intero corpo per mezzo delle giunture e dei legami, e lo fa crescere secondo il 
volere di Dio» (Col 2,19). Nel suo corpo che è la chiesa egli continua a dispensare i doni dei ministeri, e dà valore a 
quei servizi che noi ci prestiamo vicendevolmente per la nostra salvezza, affinché, viventi secondo la verità nella carità, 
abbiamo a crescere in vista di lui che è il nostro capo (cf. Ef 4,11-16 gr.). 
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 Per rinnovarci continuamente in sé (cf. Ef 4,23), Cristo ci ha partecipato il suo Spirito che, unico e identico nel capo e 
nelle membra, vivifica, unifica e dinamizza il corpo intero. I santi padri hanno potuto paragonare la sua funzione a 
quella esercitata nel corpo umano dal principio vitale dell'anima. 
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 Cristo ama la chiesa come sua sposa, e ha voluto farsi modello del marito che ama la moglie come il suo stesso corpo 
(cf. Ef 5,25-28). A questo suo capo la chiesa sta sottomessa (ivi, 23-24). Cristo, nel quale «abita corporalmente la 
pienezza della divinità» (Col 2,9), riempie dei suoi doni divini la chiesa, che è suo corpo e sua pienezza( cf. Ef 1,22-23), 
perché tenda e arrivi alla pienezza di Dio (cf. Ef 3,19). 
 
IL POPOLO DI DIO  



Nuova alleanza e nuovo popolo  
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 9. E' gradito a Dio chiunque lo teme e pratica la giustizia, a qualunque tempo e nazione egli appartenga. Tuttavia è 
piaciuto a Dio di santificare e salvare gli uomini non separatamente e senza alcun legame fra di loro, ma ha 
voluto costituirli in un popolo che lo riconoscesse nella verità e lo servisse nella santità. Scelse perciò la stirpe di 
Israele perché fosse il popolo che gli appartiene; con esso ha stretto alleanza, lo ha progressivamente istruito, lungo la 
sua storia gli ha rivelato se stesso e il disegno della sua volontà, e lo ha consacrato per sé. Tutto questo però non era che 
preparazione e figura di quella alleanza nuova e perfetta che avrebbe concluso in Cristo, e di quella rivelazione piena 
che sarebbe stata trasmessa dal Verbo stesso di Dio fattosi uomo. «Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali 
stringerò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un'alleanza nuova... Porrò la mia legge dentro di loro e la scriverò 
sul loro cuore; io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo... Tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande, 
dice il Signore» (Ger 31,31-34). Questa alleanza nuova l'ha istituita Cristo: il nuovo patto nel suo sangue (cf. 1Cor 
11,25). Egli chiama gli uomini dai giudei e dai pagani, per formare di essi un'unità che non è più secondo la carne ma 
nello Spirito, cioè il nuovo popolo di Dio. Infatti coloro che credono in Cristo, i rinati non da seme corruttibile ma da 
uno incorruttibile che è la parola del Dio vivente (cf. 1Pt 1,23), non dalla carne ma dall'acqua e dallo Spirito Santo (cf. 
Gv 3,5-6), costituiscono «la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato... quelli 
che un tempo erano non popolo, ora sono il popolo di Dio» (1Pt 2,9-10). 
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 Questo popolo messianico ha per capo Cristo «consegnato per i nostri peccati, risuscitato per la nostra giustificazione» 
(Rm 4,25), che regna glorioso in cielo dopo aver ottenuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Lo statuto di 
questo popolo è la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali, come in un tempio, inabita lo Spirito di 
Dio. La sua legge è il nuovo comandamento di amare come ci ha amati Cristo (cf. Gv 13,34). Il suo fine è il regno 
di Dio, iniziato sulla terra da Dio stesso, ma destinato a dilatarsi sempre più, per essere portato a compimento 
alla fine dei secoli, quando apparirà il Cristo vita nostra (cf. Col 3,4); allora «anche la stessa creazione sarà liberata 
dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio» (Rm 8,21). Perciò il popolo 
messianico, anche se di fatto non comprende ancora la totalità degli uomini e ha spesso l'apparenza di un piccolo 
gregge, è però per l'intera umanità germe sicurissimo di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per 
la comunione di vita, di carità e di verità, viene assunto da lui anche come strumento di redenzione per tutti, ed è 
inviato a tutti gli uomini come luce del mondo e sale della terra (cf. Mt 5,12-16). 
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 Come già Israele secondo la carne in cammino nel deserto veniva chiamato chiesa di Dio (cf. 2Esd 13,1; Nm 20,4; Dt 
23,1ss), così pure il nuovo Israele che avanza nel tempo presente alla ricerca della città futura e stabile (cf. Eb 13,14), si 
chiama chiesa di Cristo (cf. Mt 16,18): Cristo infatti l'ha acquistata col suo sangue (cf. At 20,28), l'ha riempita del suo 
Spirito e rifornita di mezzi appropriati per la sua unità visibile e sociale. Dio ha convocato l'assemblea di coloro che 
credono e guardano a Gesù autore della salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha fatto la sua chiesa, perché sia per 
tutti e per ciascuno il sacramento visibile di questa unità salvifica. Chiamata ad estendersi in tutte le parti della terra, 
essa entra nella storia degli uomini, ma al tempo stesso trascende i tempi e i confini dei popoli. La chiesa avanza tra le 
tentazioni e le tribolazioni, sostenuta dalla forza della grazia di Dio che il Signore le ha promesso, affinché per la 
debolezza della sua carne non venga meno alla perfetta fedeltà, ma resti sposa degna del suo Signore; e sotto l'azione 
dello Spirito Santo non cessi di rinnovare se stessa, finché mediante la croce giunga alla luce che non conosce tramonto. 
3. La sorgente di tutto questo e la SS. Trinità, che è una comunione di amore. 
4. La discesa dello Spirito Santo (Pentecoste)  segna l’inizio della Chiesa. Il miracolo delle lingue ci richiama il 
comando dell’amore e dell’unità all’interno del Corpo mistico di Cristo, che è possibile compiere attraverso il dono 
dello Spirito. 
  



 
 

TESTI BIBLICI PER L’ADORAZIONE 
 (Ritiro UAL del  18-01-1998)   

Premessa 
1.  Rinnovare il nostro atto di fede nella presenza reale di Gesù. La presenza di Gesù nel  SS. Sacramento ci deve 

ricordare un’altra presenza: quella dello Spirito Santo, anzi di tutta la SS. Trinità,  dentro di noi. Per questo 
attraverso l’adorazione di Gesù Eucaristico dobbiamo cercare di entrare  in intimità non solo col Figlio, ma anche 
col Padre e con lo Spirito Santo. Impariamo anche a coltivare durante il giorno questa amicizia con Dio. Nel libro 
dei Proverbi (8, 30-31) la Sapienza creatrice così si esprime: “Allora io ero con lui come architetto ed ero la sua 
delizia ogni giorno, dilettandomi davanti a lui in ogni istante; dilettandomi sul globo terrestre, ponendo le mie 
delizie tra i figli dell’uomo” . Come Gesù, anche noi troviamo la nostra delizia nello stare con Lui. 

2.   Alcuni suggerimenti pratici: a)  Prega il Signore perché ti dia il dono dello Spirito per capire le Scritture, come 
Parola che riguarda la tua vita. b) Fermati solo su quei testi che  ti colpiscono e  ti  aiutano a pregare, cioè ad 
avere un momento di  intimità  e di dialogo col Signore.  b) Se scopri che non vivi la Parola, trasforma il tutto in 
una preghiera umile e fiduciosa. Se scopri che stai vivendo la Parola, loda e benedici il Signore, chiedendo il dono 
della perseveranza, soprattutto nei momenti della tentazione. 

3.  Nella tua preghiera non pensare solo a te. Prega il Signore per i tuoi familiari, per gli ospiti e per i responsabili 
dell’UAL, e per le persone con cui hai relazione nel lavoro o altrove. Prega anche per i grandi problemi del mondo: 
l’evangelizzazione, la fame, la giustizia ecc.Nella preghiera del cristiano è presente tutto il mondo.   

4.  Suggerisco dei brani biblici su alcuni temi, trattati nella meditazione. Non è necessario leggerli tutti.  Scegli 
liberamente quelli che ti sembrano più utili alla tua vita di oggi, fermandoti solo su di essi. 

-------------------------------------------------------- 
1. Umiltà e carità nella comunità (Rom. 12, 3-13) 
 
 [3]Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è 
conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la 
misura di fede che Dio gli ha dato. [4]Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste 
membra non hanno tutte la medesima funzione, [5]così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in 
Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. [6]Abbiamo pertanto doni diversi secondo 
la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; [7]chi 
ha un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento, all'insegnamento; [8]chi l'esortazione, 
all'esortazione. Chi dá, lo faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di 
misericordia, le compia con gioia. 
 [9]La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; [10]amatevi gli uni gli 
altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. [11]Non siate pigri nello zelo; siate invece 
ferventi nello spirito, servite il Signore. [12]Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti 
nella preghiera, [13]solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. 
 
2. Carità verso tutti, anche verso i nemici (Rom. 12, 14-21) 

 
[14]Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. [15]Rallegratevi con quelli che 

sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. [16]Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli 
altri; non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi 
stessi. 
 [17]Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. 
[18]Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. [19]Non fatevi giustizia da voi 
stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, 
dice il Signore. [20]Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: 
facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. [21]Non lasciarti vincere dal male, ma 
vinci con il bene il male. 
 
3. Misericordia e beneficenza (Lc. 6, 36-38) 
 
 [36]Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. [37]Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; [38]date e vi sarà dato; una 
buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio». 



4. Le opere della carità  e la sua perennità (1Cor. 13) 
 

[4]La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 
[5]non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, [6]non 
gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. [7]Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
[8]La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà.  
 
5. Carità concreta verso i fratelli(1Gv. 3, 13-18. 23-24) 

 
[13]Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. [14]Noi sappiamo che siamo passati dalla 

morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. [15]Chiunque odia il proprio 
fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. 
 [16]Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli. [17]Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in 
necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? [18]Figlioli, non amiamo a parole né 
con la lingua, ma coi fatti e nella verità.  
 [23]Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo 
gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. [24]Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed 
egli in lui. E da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato. 
 


