
1 
 

 

Preghiera Tempo Ordinario – 2 febbraio 2023 
In cammino per riscoprire la gioia che nasce dal Vangelo 

 
 
 
 

La multiforme armonia del corpo della Chiesa  
Papa Francesco  
 

Se ben intesa, la diversità culturale non minaccia l’unità 
della Chiesa. È lo Spirito Santo, inviato dal Padre e dal 
Figlio, che trasforma i nostri cuori e ci rende capaci di 
entrare nella comunione perfetta della Santissima Trinità, 
dove ogni cosa trova la sua unità. Egli costruisce la 
comunione e l’armonia del Popolo di Dio. Lo stesso Spirito 
Santo è l’armonia, così come è il vincolo d’amore tra il 
Padre e il Figlio. Egli è Colui che suscita una molteplice e 
varia ricchezza di doni e al tempo stesso costruisce 
un’unità che non è mai uniformità ma multiforme armonia 
che attrae.  
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Dalla Prima Lettera ai Corinzi  
1Cor, 12, 12-16. 24-27 
  

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 membra. Se il piede dicesse: «Poiché io non sono 
mano, non appartengo al corpo», non per questo non 
farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: 
«Poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo», 
non per questo non farebbe più parte del corpo.  
Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo.  
Ma Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a 
ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel 
corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle 
altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra 
soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le 
membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e 
sue membra, ciascuno per la sua parte. 
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IL NOSTRO SALMO 2023 
 
Signore, donaci d’essere un solo corpo e un solo spirito. 
 

Aiutaci a non allontanare i fratelli dalla tua chiesa, 
che è dono per tutti, aperto a tutti. 
A non insistere sul “buon vivere morale” 
a discapito di una fede ispirata e sincera. 
 
Signore, donaci d’essere un solo corpo e un solo spirito. 
 

Aiutaci a non soffocare il bene dell’uomo 
sotto il peso di mille sterili conformismi  
e di tradizioni monolitiche e sconclusionate 
poste a difesa di culti stanchi e inariditi. 
 
Signore, donaci d’essere un solo corpo e un solo spirito. 
 

Aiutaci a non giudicare, ma ad ascoltare.  
Ad essere accoglienti con il corpo  
prima ancora che con le parole.  
Aiutaci a non tradire i gesti forti dell’amore. 
 
Signore, donaci d’essere un solo corpo e un solo spirito. 
 

Donaci volti lucenti, al posto di facce truci e deprimenti.  
Donaci una fede che sia riflesso della tua Luce: gioiosa e straripante. 
Insegnaci a testimoniare il nostro credo con il sorriso. 
 
Signore, donaci d’essere un solo corpo e un solo spirito. 
 

Infondi in noi il desiderio di raccoglierci in assemblea  
con tutti i fratelli e le sorelle, davanti a Dio, liberamente. 
In ogni momento, nella vita feriale o nel Giorno santo, 
poter vivere in armonia e amicizia evangelica 
e saperci un “solo corpo e un solo spirito” con Te. 
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Preghiera  
Dio, amico dei fanciulli e degli umili,  
tu vuoi che ogni uomo ti sia amico!  
Dio, unica fonte di comunione dei cuori,  
rendici capaci di rinnovare l'amicizia  
con tutte le creature,  
e rinsalda la nostra fraternità  
perché tutti ritrovino  
la gioia di vivere insieme.  
Amen  
 
 
 
 
Per continuare a meditare…  
Dalla EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco  
n. 115-118  
 
Un popolo dai molti volti  
115. Questo Popolo di Dio si incarna nei popoli della Terra, 
ciascuno dei quali ha la propria cultura. La nozione di cultura è 
uno strumento prezioso per comprendere le diverse espressioni 
della vita cristiana presenti nel Popolo di Dio. Si tratta dello stile 
di vita di una determinata società, del modo peculiare che hanno 
i suoi membri di relazionarsi tra loro, con le altre creature e con 
Dio. Intesa così, la cultura comprende la totalità della vita di un 
popolo. Ogni popolo, nel suo divenire storico, sviluppa la propria 
cultura con legittima autonomia. Ciò si deve al fatto che la 
persona umana, «di natura sua ha assolutamente bisogno d’una 
vita sociale» ed è sempre riferita alla società, dove vive un modo 
concreto di rapportarsi alla realtà. L’essere umano è sempre 
culturalmente situato: «natura e cultura sono quanto mai 
strettamente connesse». La grazia suppone la cultura, e il dono di 
Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve. 
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116. In questi due millenni di cristianesimo, innumerevoli popoli 
hanno ricevuto la grazia della fede, l’hanno fatta fiorire nella loro 
vita quotidiana e l’hanno trasmessa secondo le modalità culturali 
loro proprie. Quando una comunità accoglie l’annuncio della 
salvezza, lo Spirito Santo ne feconda la cultura con la forza 
trasformante del Vangelo. In modo che, come possiamo vedere 
nella storia della Chiesa, il cristianesimo non dispone di un unico 
modello culturale, bensì, «restando pienamente se stesso, nella 
totale fedeltà all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, 
esso porterà anche il volto delle tante culture e dei tanti popoli in 
cui è accolto e radicato». Nei diversi popoli che sperimentano il 
dono di Dio secondo la propria cultura, la Chiesa esprime la sua 
autentica cattolicità e mostra «la bellezza di questo volto 
pluriforme». Nelle espressioni cristiane di un popolo 
evangelizzato, lo Spirito Santo abbellisce la Chiesa, mostrandole 
nuovi aspetti della Rivelazione e regalandole un nuovo volto. 
Nell’inculturazione, la Chiesa «introduce i popoli con le loro 
culture nella sua stessa comunità», perché «i valori e le forme 
positivi» che ogni cultura propone «arricchiscono la maniera in 
cui il Vangelo è annunciato, compreso e vissuto». In tal modo «la 
Chiesa, assumendo i valori delle differenti culture, diventa 
“sponsa ornata monilibus suis”, “la sposa che si adorna con i suoi 
gioielli” (Is 61,10)».  
117. Se ben intesa, la diversità culturale non minaccia l’unità della 
Chiesa. È lo Spirito Santo, inviato dal Padre e dal Figlio, che 
trasforma i nostri cuori e ci rende capaci di entrare nella 
comunione perfetta della Santissima Trinità, dove ogni cosa trova 
la sua unità. Egli costruisce la comunione e l’armonia del Popolo 
di Dio. Lo stesso Spirito Santo è l’armonia, così come è il vincolo 
d’amore tra il Padre e il Figlio. Egli è Colui che suscita una 
molteplice e varia ricchezza di doni e al tempo stesso costruisce 
un’unità che non è mai uniformità ma multiforme armonia che 
attrae. L’evangelizzazione riconosce gioiosamente queste 
molteplici ricchezze che lo Spirito genera nella Chiesa. Non 
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farebbe giustizia alla logica dell’incarnazione pensare ad un 
cristianesimo monoculturale e monocorde. Sebbene sia vero che 
alcune culture sono state strettamente legate alla predicazione 
del Vangelo e allo sviluppo di un pensiero cristiano, il messaggio 
rivelato non si identifica con nessuna di esse e possiede un con-
tenuto transculturale. Perciò, nell’evangelizzazione di nuove 
culture o di culture che non hanno accolto la predicazione 
cristiana, non è indispensabile imporre una determinata forma 
culturale, per quanto bella e antica, insieme con la proposta 
evangelica. Il messaggio che annunciamo presenta sempre un 
qualche rivestimento culturale, però a volte nella Chiesa cadiamo 
nella vanitosa sacralizzazione della propria cultura, e con ciò 
possiamo mostrare più fanatismo che autentico fervore 
evangelizzatore.  
118. I Vescovi dell’Oceania hanno chiesto che lì la Chiesa 
«sviluppi una comprensione e una presentazione della verità di 
Cristo partendo dalle tradizioni e dalle culture della regione», e 
hanno sollecitato «tutti i missionari a operare in armonia con i 
cristiani indigeni per assicurare che la fede e la vita della Chiesa 
siano espresse in forme legittime appropriate a ciascuna cultura». 
Non possiamo pretendere che tutti i popoli di tutti i continenti, 
nell’esprimere la fede cristiana, imitino le modalità adottate dai 
popoli europei in un determinato momento della storia, perché la 
fede non può chiudersi dentro i confini della comprensione e 
dell’espressione di una cultura particolare.  
È indiscutibile che una sola cultura non esaurisce il mistero della 

redenzione di Cristo. 


