
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 1 ottobre 2017

Dalla lettera agli Efesini, 2:11,22
2:11 Perciò, ricordatevi che già voi Gentili nella carne, che siete chiamati Incirconcisione da

quella che è chiamata Circoncisione nella carne, fatta con la mano;
2:12 in quel tempo eravate senza Cristo, alieni dalla repubblica d'Israele, e stranieri de' patti

della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo.
2:13 Ma ora, in Cristo Gesù, voi, che già eravate lontani, siete stati approssimati per il sangue

di Cristo.
2:14 Perciocché egli è la nostra pace, il quale ha fatto de' due popoli uno; e avendo disfatta la

parete di mezzo che facea la separazione,
2:15 ha nella sua carne annullata l'inimicizia, la legge de' comandamenti, posta in ordinamenti;

acciocché creasse in sé stesso i due in un uomo nuovo, facendo la pace;
2:16 e li riconciliasse amendue in un corpo a Dio, per la croce, avendo uccisa l'inimicizia in sé

stesso.
2:17 Ed essendo venuto, ha evangelizzato pace a voi che eravate lontani, e a quelli che eran

vicini.
2:18 Perciocché per esso abbiamo gli uni e gli altri introduzione al Padre, in uno Spirito.
2:19 Voi dunque non siete più forestieri, né avveniticci; ma concittadini de' santi, e membri

della famiglia di Dio.
2:20 Essendo edificati sopra il fondamento degli apostoli e de'  profeti, essendo Gesù Cristo

stesso la pietra del capo del cantone;
2:21 in cui tutto l'edificio ben composto cresce in tempio santo nel Signore.
2:22 Nel quale ancor voi siete insieme edificati, per essere un abitacolo di Dio, in Ispirito.

Lettura dalla Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione
Gesù Cristo, la nostra pace
Pace non significa semplicemente assenza di guerra.
Il  suo  significato  è  molto  più  profondo  e  coinvolge  ogni  dimensione  dell’uomo  perché  lo
introduce a vivere in una unità inscindibile con Dio e con tutti coloro che Lo amano e che sono
chiamati secondo il Suo proponimento (Rom. 8:28).
La pace viene solo ed unicamente da Gesù Cristo che, per mezzo del Suo sangue sparso sulla
croce, ha cancellato il nostro peccato (Is. 59:2) e ci ha riconciliati con Dio (Rom. 5:1).
Il Signore ci benedica!

“Io vi lascio pace, io vi do la mia pace: io non ve la
do, come il mondo la dà.” (Giov. 14:27)


