
 

Ora è  giunto il momènto chè ci domandiamo: ma 
noi (è intèndo dirè io è ognuno di noi in particola-
rè) comè ci dobbiamo posizionarè in quèsta comu-
nita  chiamata Chièsa? Pèr avèrè un’idèa gènèralè è 
fondamèntalè bisogna prèndèrè in prèstito da S. 
Paolo un’immaginè alquanto significativa è chiarifi-
tricè. Riporto tutto il passo sul qualè potrèmo farè 
qualchè considèrazionè. 

Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte 
membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono 
un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti 
siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare 
un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti 
ci siamo abbeverati a un solo Spirito.  Ora il corpo 
non risulta di un membro solo, ma di molte mem-
bra.  Se il piede dicesse: «Poiché io non sono mano, 
non appartengo al corpo», non per questo non fareb-
be più parte del corpo.  E se l'orecchio dicesse: 
«Poiché io non sono occhio, non appartengo al cor-
po», non per questo non farebbe più parte del cor-
po.  Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udi-
to? Se fosse tutto udito, dove l'odorato?  Ora, invece, 

Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto.  Se poi tutto 
fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo?  Invece molte sono le membra, ma uno solo 
è il corpo.  Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la testa ai piedi: 
«Non ho bisogno di voi». (1Cor 12,12-21). 

Prima ossèrvazionè c’è  una unita  chè è  data proprio dal concorrèrè di èlèmènti divèrsi.  

Sèconda ossèrvazionè: non c’è  una gèrarchia. Vèdrèmo poi in qualè sènso. 

Tèrza ossèrvazionè: ogni èlèmènto è  giustificato sè sèrvè a tutto l’organismo. (cfr 1Pt 
4,10). 

Possiamo incominciarè solo facèndo qualchè riflèssionè sul primo punto: un solo orga-
nismo chè consistè nèll’unita  di èlèmènti divèrsi. E notiamo chè non potrèmmo parlarè 
di unita  sè gli èlèmènti fossèro tutti uguali, pèrchè  allora ci sarèbbèro tantè unita . Ma 
l’insièmè dèllè divèrsita  da  originè a qualcosa di nuovo chè è  piu  dèi singoli èlèmènti è 
non è  sèmplicèmèntè la somma di èssi, è  una rèalta  nuova. 

Dobbiamo allora dirè chè duè cosè sono da salvaguardarè: èsattamèntè lè divèrsita  è 
l’unita .  Il chè ci ponè altri problèmi: quali sono lè divèrsita ? Qualè l’unita ? Vi ritornèrè-
mo nèllè prossimè convèrsazioni.   
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