
LA CHIESA UNICO CORPO

La chiesa è una e deve essere molteplice se vuole 
mantenersi viva. Un corpo imperfetto o fatto di ossa 
spezzate tende ad atrofizzarsi. Tutte le membra sono 
necessarie, unite e non autonome, perché ognuna ha 
le sue funzioni in relazione con le altre. A ciascuno è 
data una manifestazione particolare dello Spirito, ma 
per il bene comune. Vi sono diverse attività nella 
chiesa, ma uno solo è Dio che opera in tutti, e la 
chiamata alla santità è per tutti, ognuno con il proprio 
ruolo. Ogni membro del corpo serve per il buon 
funzionamento e una buona crescita. Se un membro 
soffre, tutte le membra soffrono con lui, se è onorato, 
tutte le membra gioiscono con lui. (I Co 1:12)
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Ed è così anche per noi, ognuno ha un ruolo diverso nel corpo e 
ognuno ha doni e capacità diverse che Dio dà anche in occasioni 
diverse, non accettare il nostro ruolo indebolisce tutto il corpo e 
non onora Dio, non dobbiamo solo accontentarci del ruolo che ci ha 
dato, ma impegnarci a fare del nostro meglio. Ognuno è importante 
nessuno inutile, non bisogna vantarci pensando di essere più 
importanti degli altri. Come corpo dobbiamo anche avere cura l'uno 
dell'altro, portare i pesi insieme, non calpestarci, essere umili. Via 
da noi ogni gelosia, ogni lamentela, ogni scontentezza. Quando le 
membra lavorano insieme, con armonia, la chiesa cresce. In questo 
modo saremo pronti a fare grandi opere per il Signore. Che Dio ci 
aiuti a mettere in pratica la Sua Volontà.

Eliana

Compleanni

4 Camilla DEANGELI 13 Gioia HUNZIKER
7 Gianni TRIVIERI 13 Daniel Lazar
9 Marco PICCININI 21 Elisa Toia
9 Simone D’ANTUONO 26 Davide CORRADINO

Anniversari:
11 Matrimonio Gianluigi e Camilla
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“L'arte della vita sta nell'imparare a soffrire e 
nell'imparare a sorridere.”

Hermann Hesse
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