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Premessa:  
 Nella nostra riflessione ci soffermiamo alla sfera individuale, spirituale, rimandando ad un altro incontro l’aspetto 

politico-sociale. 
 Nel V.T. la pace, oltre la tranquillità e la concordia, abbraccia il duplice bene della salute fisica e del 

benessere familiare (il venir meno di questa pace sarà sentito come scandalo e solleverà il problema lungamente 
dibattuto e sofferto della tribolazione del giusto (cfr. Giobbe). 

 La pace come dono di Dio non può essere nella sua pienezza che dono finale di Dio (pace escatologica). 
 C’è un collegamento tra la pace finale e la persona e l’opera del Messia, chiamato “Emmanuele” (Dio con noi) 

(Is.7, 8), “Principe della pace” (Is. 9, 5-6): il suo dominio portertà una pace senza fine. 
 La riflessione sapienziale pone gli interrogativi sulla dibattuta questione della sofferenza del giusto... Fa 

scandalo l’interrogativo posto dalla “pace degli empi” (Sal. 73, 2-3). Il superamento di questo verrà   scoperto nella 
comunione del giusto con  il bene di Dio, anzi con il bene che è Dio (Sal. 73, 23-24; cfr. anche Sal. 37;  119,165). 
Infine Sap. 3, 1-3:  “Le anime dei giusti sono nella mano di Dio... Essi sono nella pace”. 

 Nel N.T. la pace è un tema centrale: è in continuità con il V.T., ma con uno sviluppo: ha una portata 
primieramente spirituale.. Alla nascita di Gesù gli angeli cantano: “Gloria a Dio... e pace in terra agli uomini che 
egli ama”(Lc. 2, 14). “Egli è la nostra pace” (Ef. 2, 14). 

 Il bene della pace viene elargito da Dio, ad opera di Cristo, distruggendo anzitutto l’ostacolo del peccato e 
quanto ad esso è congiunto: a) la giustificazione mette l’uomo in stato di “pace verso Dio mediante il Signore nostro 
Gesù Cristo” (Rom. 1, 5); la fonte della giustificazione è “lo Spirito Santo che ci è stato dato”.  B) Questa 
riconciliazione non è solo con Dio, ma anche con se stessi, con la propria storia e con i fratelli. 

 
LECTIO DIVINA:  

[4]Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, [5]da morti che 
eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. [6]Con lui ci 
ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, [7]per mostrare nei secoli futuri la 
straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 
 [8]Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di 
Dio; [9]né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. [10]Siamo infatti opera sua, creati in 
Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. 

[11]Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che 
si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano di uomo, [12]ricordatevi che in quel tempo 
eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d'Israele, estranei ai patti della promessa, senza 
speranza e senza Dio in questo mondo. [13]Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i 
lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. 

[14]Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di 
separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, [15]annullando, per mezzo della sua carne, la legge 
fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, 
[16]e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo,  per mezzo della croce, distruggendo in se 
stesso l'inimicizia.  [17]Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a 
coloro che erano  vicini. [18]Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un 
solo Spirito. 

[19]Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari 
di Dio, [20]edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo 
stesso Cristo Gesù. [21]In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; 
[22]in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello 
Spirito (Ef. 2, 4-22). 
 
vv. 4-5: Dio agisce secondo la sua grande misericordia e il suo amore (v.5b: la salvezza è gratuita!). E’ 

indicata una   identità di azione di Dio  verso Cristo e i fedeli. 
vv. 6-7: la risurrezione e la esaltazione dei credenti unitamente al Cristo è un segno della eccezionale 
ricchezza e generosità di Dio. I fedeli seguono, come i membri, il loro capo, col quale formano un’unità. 
vv. 8-10: rielaborano l’idea della gratuità della salvezza (del v. 5b), che non è realizzata dalle opere 
dell’uomo, ma è un dono di Dio. I fedeli sono la nuova creazione destinata a compiere il bene: il tutto 
avviene per la potenza della  risurrezione di Cristo. Dio, dopo aver ricreato l’uomo  in Cristo,  ha predisposto 
un complesso di opere che l’uomo deve compiere. Ciò vuol dire che Dio non solo aiuta l’uomo a compierle, 



che sarebbe il minimo, ma che ha voluto la nuova condizione proprio perchè l’uomo potesse realizzarle. Il 
cristiano nel battesimo si disfa dell’uomo vecchio con le sue abitudini e le sue azioni malvagie e riveste 
l’uomo nuovo, il quale, fatto ad immagine di Cristo, è in costante tensione di rinnovamento. 
vv. 11-13: i pagani sono invitati a ricordare il passato, in cui erano lontani dalla fede. Ora invece in Cristo 

sono diventati vicini...  
vv. 14 -18:  Egli è la nostra pace (v.14):  ha fatto dei due popoli (i pagani e i giudei) un solo popolo. Quindi 
prima li ha avvicinati tra loro, poi, tra loro, diventati un solo popolo, e il Padre. I due vocaboli “lontani - 
vicini” designano nel V.T. gli Israeliti e i non Israeliti nei loro rapporti con Dio (cfr. Is. 57, 19: Io pongo 
sulle labbra: “Pace, pace ai lontani e ai vicini”, dice il Signore, “io li guarirò”. Questa parola si compie in 
Gesù Cristo , così è detto nel v.17). La riconciliazione è avvenuta per mezzo della sua carne (= 
l’Incarnazione) (v. 15) e per mezzo della croce (=il sacrificio del Cristo)  (v. 16): L’unità religiosa è stata 
edificata nel corpo di Cristo . Il frutto di questa pace è che Giudei e Gentili possono accedere liberamente al 
Padre nello Spirito di Cristo. 
vv. 19-22: esprimono la ecclesiologia della lettera agli Efesini: I Pagani entrano a pieno titolo nella Chiesa 
che è il Corpo di Cristo. Tutti formiamo la Chiesa, presentata come un edificio, fondato sugli apostoli e i 
profeti e che ha come pietra fondamentale Cristo. Siamo la dimora di Dio  per mezzo dello Spirito (v. 22). 
 
Attualizzazione 
- Gesù che viene, vuole operare anche in noi questa riconciliazione. Egli ha il potere di compierla in noi. 
Vogliamo pensare alla nostra vita. Chiediamo a Gesù Bambino che ci doni una riconciliazione profonda con 
Dio, con noi stessi, con la nostra storia e con i nostri fratelli. 
  Interroghiamoci su  che cosa ci allontana e ci  separa da Dio: qual è il nostro peccato di oggi.  
 Fermiamoci a considerare quali sono gli aspetti che non accettiamo della nostra vita (il nostro 

temperamento, il nostro aspettto fisico, le nostre capacità intellettive, il fatto che non si sono realizzati 
certi nostri sogni: per es. non mi sono laureato, non ho alcun diploma, ho poca istruzione, ecc.). 
Consideriamo anche altri aspetti, come la malattia, la vecchiaia, la morte, i lutti, ecc.  Non abbiamo paura 
di riconoscere la verità, perché solo nella verità di noi stessi ci possiamo presentare  a Gesù  in modo 
autentico per esperimentare il suo potere salvifico.   

 Interroghiamoci anche sulle nostre relazioni con le persone care. Chiediamo a Gesù una riconciliazione 
con loro, in modo da  accettarli così come sono, perdonare i loro aspetti negativi che ci hanno arrecato 
sofferenza. Riconsideriamo anche quei fatti che ci hanno ferito profondmente durante la nostra infanzia o 
anche dopo e lasciamo scendere su di essi la rugiada dell’amore di Dio, manifestato in Cristo Gesù. 

 Interroghiamoci anche seriamente su quei fratelli che non sopportiamo, che non accettiamo, perché ci 
hanno fprocurato, o ci stanno ancora procurando, del male. La nostra salvezza passa  attraverso questi 
fratelli. Gesù ci aiuta a vedere in loro il suo volto: tutto quello che facciamo ai fratelli, lo facciamo a 
Gesù. Questa parola del Vangelo non vale solo per i malati o per i nostri ospiti, ma per tutti. 

 Se prendiamo sul serio questa parola, e crediamo che Gesù Cristo ha un potere di guarigione sulla nostra 
vita, io vi assicuro che in noi avverrà una svolta. Questo Natale sarà per noi veramente una rinascita. 

 
ORATIO 
- Viviamo un momento intenso di preghiera. Non abbiamo paura di mettere le nostre “ferite”, le nostre 
“piaghe”, ai piedi di Gesù. Presentiamoci con fiducia dinanzi a Gesù. Egli è l’inviato del Padre per salvare 
l’uomo. Per noi la salvezza è questa riconciliazione profonda.  
- Questa preghiera deve continuare aanche dopo questo ritiro. Dobbiamo stabilire per ogni giorno momenti 
di preghiera, di dialogo con Dio. Abbiamo detto che la preghiera è il segreto della nostra vita: con essa 
possiamo raggiungere mete altissime. Non riteniamo inutile la preghiera! 
 


