
Efesini 2: 17-22 
 
17 Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano 
vicini; 18 perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito 
19 Cosi dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini dei santi e membri della 
famiglia di Dio. 20 Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo 
Gesù stesso la pietra angolare, 21 sulla quale l’edificio intero, ben collegato insieme, si va  
innalzando per essere un tempio santo nel Signore. 22 In lui voi pure entrate a far parte dell’edificio 
che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. 
 
Care sorelle, cari fratelli, nel Signore, 
questo testo che  sarà al centro della   nostra riflessione  di questa sera non coincide con il  testo che ci 
propone “ un giorno una parola”,ma è un brano che sicuramente  abbiamo  già avuto la possibilità di 
esplorare, da soli a casa nelle nostre meditazioni individuali quando abbiamo avuto la forza di farlo o  
in gruppo durante le nostre riunioni di quartiere,  oppure  l’abbiamo sentito predicare parecchie  volte 
nella nostra comunità o altrove. Nel contesto dove  ho iniziato il mio percorso di fede, è tradizione 
leggere questo brano ogni volta che la comunità accoglie i nuovi membri . Questa nostalgia che mi 
porto dietro dalla chiesa Evangelica del Congo non credo che avrà uno spazio nel contesto in cui ci 
troviamo riuniti questa stasera.  
Ma una cosa è certa, questa sera stiamo vivendo un momento particolare, nella tradizione della nostra 
comunità di Torino. Mi sembra superfluo ricordare le motivazioni che stanno dietro a questo tentativo  
di organizzare un culto serale  oltre alla tradizionale giornata della domenica.  
Ma se possiamo inserire questa iniziativa in un percorso più generale che sta portando avanti la nostra 
comunità, quello che mi sembra interessante è lo sforzo che la comunità di Torino sta cercando di fare 
per andare oltre a quello che potrei chiamare “ normalità”, oltre quello che pensiamo  sia un modello 
che ci rappresenta.  
L’incontro di questa sera è un esempio concreto che può essere inserito in un contesto più generale, 
come dicevo prima, che chiede una messa in discussione, l’accettazione delle sfide che ci sono imposte 
dalle mutazioni di questa sociètà in cui la chiesa nella sua vocazione dovrebbe mettersi in gioco, avere 
il coraggio di cambiare e uscire dalla logica di " on a toujours fait comme ça". 
 
L’Apostolo Paolo che ci sta parlando stasera è un esempio edificante del cambiamento e credo che 
rappresenti per il nostro percorso di fede, sia come  individui che come comunità, il nostro punto di 
riferimento. E la sua lettera agli Efesini può aiutarci nella nostra riflessione. 
 
  Sorelle, fratelli, 
 Ad una prima lettura  di questo brano  dell'Apostolo Paolo, non si riesce a cogliere la   pertinenza di 
questo messaggio. Ma scavando di più,  possiamo arrivare a capire come un sistema sociale costruito su 
delle divisioni molto visibili  sarà messo in discussione da Cristo che costituisce l’unica speranza. Il 
Signore   si rivela come un simbolo della  rottura degli schemi , delle identità, delle tradizioni  che non 
hanno nessun fondamento. 
Con la  sua venuta,  è stato demolito il muro della separazione. Giudei e stranieri sono diventati una 
sola persona. Una equazione che può trovare soluzione solo in Cristo. E’ lui, il Cristo, l’unico ponte per 
arrivare al Padre. Non c’è altro intermediario. L’Apostolo puntualizza con forza che abbiamo accesso 
al Padre in un medesimo Spirito. Lo Spirito di Gesù che unisce, che ci fa una sola persona.  Cristo apre 
un mondo nuovo che può anche scandalizzare, un mondo dove chi è diverso non è discriminato nella 
sua diversità, dove tutti insieme vestiamo una cittadinanza che va oltre le frontiere, lo straniero è 



cittadino allo stesso tempo. Un messaggio forte, complesso e ambivalente. Ma  è questa, la realtà in cui 
la comunità è stata chiamata a vivere.   
E vero che questo mondo riconciliato non è opera nostra, forse noi non avremo mai le energie di 
realizzare questa azione, perché certi principi a cui siamo legati costituiscono delle grandi zavorre. Ma 
per fortuna qualcun altro ci ha pensato per noi , tocca a noi sorella, fratello  vivere quello   che 
chiamerei il mistero dell’evangelo, stare ovunque e sentirsi a casa,  fare parte della grande famiglia di 
Dio.  Questo è ciò di cui parlavo all'inizio; la messa in gioco della  comunità in un contesto sociale in 
pieno mutamento, in piena trasformazione. Una trasformazione a cui la comunità non può sfuggire. Se 
la società sta cambiando, anche la comunità che ne è  parte integrante “deve cambiare”. E qui  ognuno 
dovrebbe fare la sua parte. Come individuo che ha ricevuto un appello dal Signore e come comunità 
che è uno strumento d’espressione del suo  ministero.  
 
   La realtà che viviamo sfugge talvolta a questo bel quadro che ci presenta il nostro brano, nonostante  
lo condividiamo al cento per cento. Ci capita di essere legati anche troppo alle nostre identità, che non 
riusciamo neanche a definirle. Esaltiamo le nostre tradizioni e offriamo poco spazio alla scoperta  di chi 
è diverso. Perché riteniamo che la nostra identità sia la cosa più importante e valga più di tutte le altre 
cose, perché  giustifica la nostra esistenza. I linguaggi di tipo “ noi e loro”,  senza volerlo riducono il 
sapore di questo annuncio che ci rivela  l’Apostolo.  
 
    Sorelle, fratelli, 
 
       Vivere e annunciare questo messaggio cosi complesso è molto faticoso, ma la chiesa nella sua 
vocazione è chiamata a questa realtà. Cristo che ci ha chiamato non può lasciarci da soli perché è in lui 
che siamo e viviamo  in questa grande famiglia di Dio.  
  In questo percorso di unirsi nella diversità, non bisogna  fare finta di non vedere le nostre differenze, 
perché è proprio essendo consapevoli delle diversità che si può costruire qualcosa di più solido. Con  
Cristo al centro possiamo superare tutte le difficoltà  che possiamo incontrare. Ma dobbiamo creare gli 
strumenti  per rendere questo annuncio realtà. Creare le condizioni per smussare gli angoli delle nostre 
diversità per un cammino più fluido.  
 
      Con la mia esperienza di migrante potrei affermare con forza che  in un contesto sociale nuovo , la 
comunità può essere una prima base per un inserimento sociale. Perché, se per avvicinarsi ad un 
servizio pubblico un immigrato ci deve pensare due volte, entrare in luogo di culto per un immigrato 
cristiano è la cosa  più  spontanea , perché sa chi e quale linguaggio incontrerà. E non ha bisogno di 
presentare un documento  d’identità, perché in Cristo ha la carta di soggiorno di durata illimitata.  E’ 
questo il mistero dell’evangelo, la potenza della grazia del Signore. 
Oltre alla riconciliazione, il contenuto forte di questa lettera, è  l’accoglienza comune. Come comunità 
è anche questa la nostra vocazione: accogliere chi si presenta e viene a bussare alla nostra porta. Ma 
capita di comportarci come degli ufficiali della pubblica amministrazione e di conseguenza il primo 
impatto per lo straniero non è molto esaltante. Viene spontaneo  quando siamo davanti alle persone che 
vengono dal sud del mondo la domanda del tipo “hai bisogno?”,  con uno stile paternalistico.  Forse la 
persona ha veramente bisogno, perché si ritrova in un ambiente  dove tutto è nuovo. Ma il problema è 
come ci rapportiamo con chi è nel bisogno, forse l'aiuto materiale è l'ultimo delle sue necessità.  
   
    La comunità non è solo un’associazione di credenti o un gruppo di persone che si dicono fedeli 
all’insegnamento dil Cristo. Nella riflessione che ha presentato all'inizio delle attività di questo anno, il 
pastore Paolo Ribet paragonava la comunità a un'orchestra dove ognuno porta la sua voce anche 
stonata, ciascuno/a porta il suo canto e il maestro è Cristo. Essere comunità significa essere nel posto in 



cui lo Spirito è presente, significa essere nuova creazione che si lascia guidare non dalle identità o dalle 
tradizioni, ma da una realtà al di sopra degli uomini e delle donne.  
  La comunità è costruita partendo da Cristo Gesù, la pietra angolare, e viene fondata su apostoli e 
profeti come afferma l’Apostolo Paolo. Tutto deve ruotare intorno a Gesù, il vero e solo fondamento. 
Se partiamo da questa dichiarazione, diventiamo ben consapevoli che nulla  può essere slegato da esso. 
Tutte le riflessioni e i contributi che possiamo mettere in campo per  portare avanti, per fare crescere la 
nostra comunità, devono trovare supporto nel “fondamento”.  
       
 Il nostro zelo e la voglia di fare ci possono portare talvolta fuori dai binari, ma bisogna sempre 
ricordarsi del nostro fondamento, della pietra angolare del nostro edificio comune, Gesù Cristo. 
 
Sorelle, fratelli, 
   noi siamo chiamati ad essere parte integrante di una casa che non solo è fondata su Cristo ma che in 
Cristo diventa casa di Dio, una casa non ancora terminata, ma già solida e stabile. Tocca a me e a te  
sorella, fratello  portare la nostra pietra all’edificio comune. Ma ci capita di non avere la forza di 
rispondere a questo impegno che il Signore aspetta da ciascuno di noi: portare avanti la sua opera. 
Fratelli, sorelle , il Signore ci chiama perché è in noi che lui si manifesta. 
 
    Noi siamo figli e figlie dell’evento di Dio prima di ogni nazionalità o cittadinanza, questo privilegio 
non dobbiamo conquistarlo, usarlo a nostra discrezione, ma viverlo come il dono che ci permette di 
essere anche nel nostro tempo ambasciatori di Cristo in un mondo che viaggia nel tempo. 
 
 Cari fratelli, care sorelle, 
 
        l'esortazione dell'Apostolo Paolo dovrebbe essere uno stimolo per l'impegno che ciascuno/a di noi 
ha ricevuto da parte del nostro Signore.  
 
Per concludere questa riflessione vorrei invitarvi ad unirvi  alle parole di Isaia,  questo servitore pronto 
a portare la pietra all'edificio comune, che alla domanda di Dio: "chi manderò? E chi andrà per noi ?”,  
rispose: “Eccomi, manda me!” 
  Manda me! 
                    Amen  
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