Comunità Magnificat
CAMMINO 2016-2017

Con Gesù,
su Gesù,
Costruisci

PRO-MANUSCRIPTO
AD USO INTERNO E RISERVATO DELLA COMUNITÀ MAGNIFICAT
In prima di copertina il particolare di Giovanni che reclina il capo sul petto di Gesù
– in quarta l’intera opera – da L’ultima cena (1320-01325) di Giotto di Bondone (1267
-1337), tempera e oro su tavola che si trova presso l’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera.
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PRESENTAZIONE

TORNARE ALLA FONTE
Il tema del cammino che la Comunità affronta ogni anno è frutto
di una scelta da parte dei responsabili generali. Per prendere questa
decisione la strada è molto semplice: ci si mette in preghiera perché
il Signore possa donarci quella che di solito chiamiamo una “intuizione profetica” seguendo la quale la Comunità venga guidata
non dove vogliamo noi, ma – così come è sempre accaduto fin
dall’origine della nostra esperienza comunitaria – dove vuole lui.
Così, quando abbiamo cominciato a pregare e discernere sul
cammino che avremmo dovuto proporre in questo anno, il Signore,
ci ha immediatamente indirizzato a rileggere la nostra vocazione,
in modo nuovo. Durante la preghiera è stata proclamata questa
parola: “Udite queste parole: non cercate più di adattare un rattoppo nuovo su un vestito vecchio, fatevi un vestito nuovo e allora
il vino nuovo scorrerà”.
Da questo preambolo, poi, in una serie di incontri successivi ai
quali abbiamo invitato a partecipare anche altri fratelli e sorelle per
avere un aiuto più ampio nella definizione del tema del cammino,
si è sviluppato tutto un discorso che ci ha portati a elaborare un
percorso della durata di tre anni, nei quali cercare di ascoltare con
un “cuore nuovo” la profezia sulla Comunità.
I prossimi tre anni di cammino, dal presente fino a quello del
2018-2019, ci vedranno riflettere, sulla parola profetica che Tarcisio Mezzetti ricevette nell’aprile del 1978: «Con Gesù, su Gesù,
costruisci»1. Essa è stata ritenuta dalla Chiesa autenticamente
ispirata da Dio, tanto da essere inserita nella Premessa allo Statuto
della Comunità.
1

A pagina 9 di questo libro si riporta il racconto fatto da Tarcisio di come ricevette
la profezia.
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In questo primo anno ci soffermeremo a riflettere e a confrontarci sulla prima parte della frase: “Con Gesù”, nel 2017-2018
sulla seconda, “Su Gesù” e, nel 2018-2019, sull’imperativo finale
“Costruisci”.
Mentre preparavamo questo schema di cammino ci siamo accorti che il terzo anno di questa riflessione, il 2018, coincide con
il quarantesimo anno da quando la profezia è stata ricevuta e la
Comunità approvata per la prima volta2. Senza cadere nel “numeralismo”, ci siamo comunque interrogati se questi quarant’anni non
avessero un significato più profondo per la nostra Comunità. Ci è
venuto spontaneo pensare al popolo ebraico che dopo un periodo
simile esce dal deserto e arriva nella Terra Promessa... chissà.
Una parola che ci ha subito colpito e ci fatto riflettere, all’inizio
del percorso di discernimento che abbiamo fatto, è stata questa:
«Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui»3.
Insieme ad altre che ce ne precisavano il senso spirituale, abbiamo sentito che attraverso di essa il Signore ci comunicava il
suo sempre più urgente bisogno di fare di noi degli uomini e delle
donne “di Dio”, che gli appartengano pienamente, senza riserve,
per poterci mandare, in modo credibile, a dare testimonianza alla
luce. È come se ci avesse trasmesso la sua urgenza di veder fiorire
la nostra vocazione, perché ha fortemente bisogno di usarci a
vantaggio di un mondo che sprofonda sempre più nelle tenebre
della lontananza dalla luce splendente di Dio.
Un’immagine profetica ci diceva: “Gesù ci serve con cibi solidi e
particolari, non sempre di sapore gradevole, ma amaro. Gesù dice:
«Voglio darvi un cibo più solido, non più il latte»”.
2
3

L’8 dicembre 1978, fu approvata la prima forma di Statuto.
Giovanni 1, 6-7.
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Se l’orizzonte verso cui muoverci è apparso chiaro – cioè quello
di aiutare la Comunità a darsi per l’evangelizzazione – dall’altra
parte abbiamo anche ricevuto un’esortazione precisa a invitare
tutta la Comunità a “fare sul serio”, a riprendere in mano le proprie
scelte di vita e – dopo averle esaminate con schiettezza – decidere
di nuovo di vivere la propria vocazione, senza più timidezze, freni o
attese, bensì con tutto il cuore. Abbiamo sentito un appello molto
forte in questa direzione da parte di Dio. Un’esortazione profetica,
ricevuta per mezzo di una immagine, ci vedeva come l’amata del
Cantico dei cantici, che appariva molto “distratta”, perdendosi a
guardare il cielo, i fiori e molte altre cose, così da non accorgersi
della presenza dell’amato...
Alcune parole ci hanno confermato il senso del “fare più sul
serio”, come, tra le altre, questa: «Mi cercano ogni giorno, bramano
di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e
non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; mi chiedono giudizi
giusti, bramano la vicinanza di Dio: “Perché digiunare, se tu non
lo vedi, mortificarci, se tu non lo sai?”. Ecco, nel giorno del vostro
digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco,
voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non
digiunate più come fate oggi [...] Non è piuttosto questo il digiuno
che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste
forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i
miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i
tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si
rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria
del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà,
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te
l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio [...] Se tratterrai
il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me
sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro al
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Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare
affari e di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore»4.
Ancora, non ultima tra le indicazioni ricevute, abbiamo sentito
ripeterci dal Signore un invito molto insistente allo “stare con lui”,
ad andargli “più vicino”, in modo da poter ricevere da lui tutta
la grazia necessaria, tutto l’amore indispensabile, per compiere
quanto ci chiede. Per esempio abbiamo ricevuto questa esortazione profetica: “È necessario che la Comunità torni a piegare le
ginocchia davanti a Dio, all’adorazione, a vivere alla sua presenza”;
poi quest’altra: per mezzo di una immagine: “Gesù è seduto e noi
gli siamo seduti vicino, ma lui ci invita: «Venite più vicini a me»”.
Per tutto ciò abbiamo concluso come sia proprio necessario
che ci mettiamo con semplicità davanti a quanto il Signore ci sta
chiedendo e, con umiltà, come un solo corpo, camminiamo su
questa strada.
Innanzitutto ci prenderemo cura di “tornare alla fonte”. In questo primo anno, infatti, aiutati da sei brani del Vangelo, vogliamo
tornare a stare “con Gesù”. Una lettura volutamente semplice dei
testi, immediata, senza grandi slanci esegetici, perché poi, quello
che in quei brani il Signore fa o propone, divenga subito oggetto
di decisione da parte nostra, di incarnarlo.
Sentiamo fortemente quanto Dio desideri che passiamo dalle
buone intenzioni ai fatti. Non ci mancherà il suo aiuto per farlo,
se non mancherà la nostra decisione di ubbidirgli.
Buon cammino a tutti, carissimi fratelli e sorelle!
I responsabili generali

4

Isaia 58, 2-4.6-9.13-14.
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PER BEN USARE IL LIBRO
Il libro del cammino si presenta particolarmente ricco. Non
è assolutamente necessario percorrerlo in tutte le sue parti, ma
– oltre al testo delle catechesi – viene dato materiale per l’approfondimento e la meditazione, che può essere letto e meditato
liberamente anche al di là delle tappe del cammino. Ecco alcune
indicazioni per poterne fare un buon utilizzo.
TESTI INTRODUTTIVI
Tutti i testi introduttivi, oltre che per la lettura personale,
possono essere utili per presentare il cammino nelle Fraternità.
Presentazione
La presentazione dei responsabili generali dà le motivazioni per
cui è stato scelto il tema del cammino.
Storia di una profezia
Il racconto, scritto da Tarcisio Mezzetti, su come fu ricevuta la
profezia «Con Gesù, su Gesù, costruisci», che dà il titolo a questo
e ai prossimi due anni di cammino.
CATECHESI CON IL LORO APPARATO

Catechesi
Le singole catechesi sono pensate in due parti: la prima è una
lettura spirituale del brano evangelico da cui è tratto il tema alla
catechesi, la seconda contiene qualche spunto per attualizzarla
nella vita comunitaria.
Note
Tutte le catechesi sono arricchite da note a piè di pagina. Esse
contengono, oltre ai riferimenti biblici, altre notizie importanti,
ma non strettamente necessarie. Questo aiuterà a rendere più
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scorrevole il testo per tutti, e darà, a chi lo desidera, la possibilità
di approfondire il discorso.
Approfondimento
Abbinato ad ogni catechesi si trovano due testi che possono essere
letti liberamente per la riflessione personale o venire utilizzati –
come approfondimento – per un incontro di fraternità.
Per annunziare ai poveri un lieto messaggio
Il primo è tratto da uno scritto di Tarcisio Mezzetti, redatto nel
2006 per recuperare e valorizzare le intuizioni profetiche contenute
nella prima versione, incompiuta, della Regola di Vita.
Ci hanno lasciato un esempio
Il secondo testo costituito dalla biografia di un testimone della
vita di Gesù, di qualcuno che davvero è stato con lui.
Spazi per gli appunti
Gli spazi per appuntare riflessioni sulla catechesi, proposito, revisione di vita, rendono il libro un prezioso strumento per verificare
il cammino fatto, farne memoria e rendere grazie a Dio per questo.
APPENDICI
Struttura del cammino a tappe
In cenacolo è bene che l’animatore ricordi, almeno per gli incontri
della prima tappa, la modalità con cui vivere i vari momenti (risonanza, condivisione, revisione di vita). Potrà fare questo anche
rileggendo assieme ai fratelli queste note. Tale confronto aiuterà a
migliorare la qualità degli incontri e a correggere abitudini sbagliate.
Per gli stessi motivi, è bene che anche i responsabili di Fraternità, al
loro interno, rileggano all’inizio dell’anno le note che li riguardano,
prima dell’inizio del cammino.
La Revisione di vita
Ogni anno viene riportato questo testo di padre Andrea Gasparino.
È bene rileggerlo per evitare di cadere nella routine e per rivedere
il proprio modo di approcciarsi alla revisione di vita.
✴
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«CON GESÙ, SU GESÙ, COSTRUISCI»5
Era un periodo straordinario della mia vita dove erano successe
tante cose inaspettate, prima fra tutte, dopo venti anni di matrimonio, la conversione a Cristo di mia moglie Elèna, ebrea di nascita e
agnostica di convinzione, e il suo battesimo nella Chiesa cattolica.
La sua era stata un’esperienza “pentecostale” nel senso vero
della parola. Nello stesso giorno lo Spirito Santo era disceso
all’improvviso su di me, su mio figlio Luca di dieci anni, e su Elèna
che non era battezzata6. Gli altri due figli seguivano poco dopo.
Dopo pochi mesi però cominciò nel Gruppo, dove eravamo nati
in Dio, una lotta per il potere, e malgrado il fatto che nessuno di
noi fosse coinvolto nel voler fare “carriera”, per una serie di ragioni,
che non è facile descrivere senza peccare di giudizio, la mia famiglia, quella di mia sorella Agnese ed altre, furono artificiosamente
e maliziosamente espulse.
Ricordo quella notte, quando tornando a casa, io ed Agnese
(che era membro del Pastorale), rimanemmo in macchina fino
alle tre del mattino a piangere, perché credevamo di essere stati
estromessi... da Dio.
Non dormii quella notte ed il giorno seguente lo passai seduto
sul divano, senza toccare cibo, a piangere sino a sera. Mia moglie
mi sosteneva con la sua giovane fede, che era più grande della mia.
Quando tutti andarono a dormire cominciai a pregare ed ebbi
l’immagine mentale di trovarmi in ginocchio accanto a Gesù
nell’orto degli Ulivi. Avevo la sensazione di avere tutto il torace
5

6

Tarcisio Mezzetti, Le nostre mani hanno toccato la vita - 23 meditazioni sulla prima
lettera di Giovanni, Editrice Elledici, Leumann (To), pagg. 223-227.
La nostra famiglia ha avuto non solo la gioia di essere stata scelta “insieme”, ma
di sperimentare inaspettatamente ciò che gli Atti raccontano a proposito del battesimo del centurione Cornelio (cfr. Atti 10).
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piagato da una grande ferita, coperto da uno strato di numerose
garze tutte intrise di sangue. Gesù sofferente mi invitava a perdonare ognuno dei fratelli e delle sorelle del Gruppo. Ognuno di
loro era una garza da staccare.
Non era facile, ma ci provai, cominciando, naturalmente, da
coloro che non mi avevano fatto del male, ma che, forse per paura,
tacevano. Ovvio che man mano che staccavo le garze l’operazione diventava sempre più dolorosa... finché giunsi alla fine. Una
sensazione di pace scese su di me.
Sfinito però da un intero giorno pieno di emozioni decisi di
andare a dormire e – dopo aver infilato il pigiama – volli inginocchiarmi di fianco al letto per ringraziare il Signore.
Appena spostai la mia attenzione colma di gratitudine verso
il Signore... mi ritrovai da un’altra parte. È difficile spiegarlo, ma
ci proverò.
Ero solo, in piedi, all’ingresso della cappella dove ci incontravamo a pregare con il Gruppo. Tutto era identico: le sedie, le pareti,
le vetrate delle bifore... meno due particolari: il pavimento anziché
fatto di mattonelle di graniglia bianche e rosse era un prato erboso
in lieve discesa7, e l’altare, invece del solito altare mobile di ferro
e formica, era costituito da un monolito di marmo grezzo, lungo
circa sei metri, conficcato nel terreno.
Sull’altare, non al centro, ma alla mia sinistra, proprio sull’estremità del monolito, c’era una patena d’oro con un’ostia magna
non poggiata orizzontalmente, ma miracolosamente diritta, ed un
calice contenente il sangue del Signore. Io mi avvicinai, ovviamente
per ricevere la comunione, e quando giunsi dinanzi all’Eucaristia
mi domandai sconcertato: “Come potrò fare la comunione se non
c’è neppure il sacerdote?”.

7

La cappella in questione si trova al terzo piano dell’antico seminario vescovile,
contiguo al duomo di Perugia, proprio al centro della città.
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In quello stesso momento avvertii come se qualcuno mi avesse
posto qualcosa nella mano destra ed incuriosito la portai davanti ai
miei occhi: era una piccola cazzuola d’oro, come quella che usava
il vescovo quando cementava la «pietra sacra» al centro dell’altare
alla consacrazione di una nuova chiesa.
Stupito, non comprendendone affatto il significato, la guardai
ed in quel preciso momento una voce maschile piena e armonica
mi disse nell’orecchio destro: “Con Gesù, su Gesù costruisci”.
In meno di un attimo mi ritrovai in ginocchio di fianco al letto. Una paura folle mi serrò la gola. Non era un sogno, non era
un’immaginazione... era stata un’esperienza... reale! Non potevo
crederci. Credevo di aver avuto una crisi di delirio psicotico. Battendo i denti mi infilai sotto le coperte, sconvolto. Intensamente
pregai Dio di non diventare pazzo.
Dopo un giorno ed una notte che non dormivo chiesi al Signore
di aiutarmi a dormire e... fui subito esaudito.
Al mattino, svegliandomi, mi sentivo in pace, ma la paura della
sera precedente era ancora troppo vicina. Chiamai mia sorella
Agnese, che non solo mi ascoltò, ma con entusiasmo mi disse:
“Tarci, ...ma questa è una cosa che viene da Dio!”.
Poco dopo mi chiamò il parroco, mons. Nazareno Bartocci,
invitandomi ad andare da lui. Andai e mi chiese di raccontargli ciò
che mi era successo la sera precedente, perché mia sorella gli aveva
raccontato la mia esperienza. Per la seconda volta, esprimendogli
tutte le mie paure, ripetei il racconto. Anche lui mi disse: “Stai
tranquillo, io sento che questa è un’esperienza di Dio”.
Io non ero affatto tranquillo e tornai a casa irritato con mia
sorella che era andata a raccontare una cosa “strana” come questa.
Cercavo di raccapezzarmici ma non ci riuscivo. Verso le undici e
trenta squillò il telefono. Era l’Arcivescovo, S. E. mons. Ferdinando
Lambruschini, che mi “convocava” da lui, perché voleva parlarmi.
Appena entrato nel suo studio, con fare molto serio, mi invitò
Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017
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a raccontargli ciò che mi era successo la sera precedente8. Per
la terza volta in una mattina dovetti rivivere tutta l’esperienza e
tutte le mie paure. Aprii il cuore completamente a lui che era il
mio vescovo e, per la tensione, mi misi a piangere. Lui si alzò, mi
consolò, mi diede anche la sua benedizione, poi mi disse: “Vai in
pace, lo credo che questa esperienza viene da Dio... Anche Ezechiele venne condotto in spirito in una valle piena di ossa aride...
Sono esperienze di Dio che non sono classificabili... Fa’ ciò che il
Signore ti farà fare, ma voglio vederti almeno ogni due settimane
perché voglio che mi tenga informato continuamente su tutto
ciò che farete... Vai avanti e non avere paura... Tienimi sempre
informato, mi raccomando!”.
Era ormai mezzogiorno e dicemmo l’Angelus insieme, poi mi
benedisse ancora e mi congedò.
Sentii che era successo qualcosa di grande: la Chiesa era con
me. Non avevo mai provato prima di allora questa straordinaria
sensazione e capii allora per la prima volta che uno straordinario
amore per la Chiesa, Corpo di Cristo, era stato impiantato nel mio
cuore. Quell’amore non è mai appassito. Nacque così la Comunità
Magnificat; ma la cosa strana era che non sapevamo neppure cosa
fosse una... comunità.
C’era un problema che mi assillava: comprendere il significato
dell’esperienza vissuta. Certamente evidente era il significato
dell’Eucaristia, ma perché il blocco di marmo? Perché il calice e la
patena si trovavano all’estremità e non al centro? Che significava
la cazzuola? Perché “su Gesù”?...
Dopo qualche settimana una lettura nella preghiera comunitaria
mi colpì:
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente
architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra.
Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre
8

Gli antefatti erano a lui ben noti e chiaramente stava dalla nostra parte, perché non
condivideva il comportamento autoritario e le scelte non ecclesiali del Gruppo.
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un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo.
E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre
preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben visibile: la
farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco
proverà la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera che uno costruì
sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa; ma se
l’opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però come
attraverso il fuoco9.

Poi san Paolo continuava, ma io non capivo ciò che seguiva:
«Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché
santo è il tempio di Dio, che siete voi». Sarebbe stato meglio se
avessi letto la traduzione in lingua corrente: «Voi sapete che siete
il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Ebbene, se qualcuno distrugge la vostra comunità che è il santo tempio di Dio, Dio
distruggerà lui»10.
Ancora quindi non avevo capito e continuavo a chiedere che
lo Spirito Santo mi illuminasse, finché un giorno capii. Ancora
una volta da una profezia proclamata nella preghiera comunitaria:
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli
apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo
Gesù. In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio
santo nel Signore; in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati
per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito11.

Era tutto chiaro: Gesù era «la pietra angolare», ecco perché
l’Eucaristia non stava al centro e ciò che bisognava costruire non
era un discontinuo Gruppo di preghiera, ma una Comunità che
vivesse in permanenza la presenza di Dio in essa. Sentimmo come
nostra la promessa di Dio a Mosè, insieme al suo comando: «Essi
mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Eseguirete ogni
9
10
11

1 Corinzi 3, 10-15.
2 Corinzi 3, 16-17.
Efesini 2, 19-22.
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cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della Dimora
e il modello di tutti i suoi arredi»12.
Così, guidata passo dopo passo dalla profezia, è nata la Comunità Magnificat.
✴

12

Esodo 25, 8-9.
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L’INCONTRO CON GESÙ

«VENITE E VEDRETE»
In questa prima tappa, seguendo il racconto evangelico dell’apostolo Giovanni che ci porta con sé sulle rive del Giordano il
giorno in cui, grazie alla testimonianza e l’indicazione di Giovanni
Battista, ha conosciuto Gesù, siamo chiamati a fare un salto nel
passato della nostra vita. Vogliamo gustare di nuovo l’ebbrezza
del nostro personale incontro con quel Maestro che, da quando
abbiamo cominciato a seguire, ha cambiato tutta la nostra vita.

Q

uesta è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo:
«Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non
lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose:
«Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore,
come disse il profeta Isaia».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il
Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui
che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio
del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano,
dove Giovanni stava battezzando.
Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse:
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che
è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo,

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

I
T
A
P
P
A

I
T
A
P
P
A

«Venite e vedrete»

18

ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io
non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io
ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse:
«Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano
circa le quattro del pomeriggio13.

IL VANGELO
Gesù viene annunciato
«Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Tu, chi sei?”.
Egli confessò e non negò. Confessò: “Io non sono il Cristo”. Allora gli
chiesero: “Chi sei, dunque? Sei tu Elia?”. “Non lo sono”, disse. “Sei tu il
profeta?”. “No”, rispose. Gli dissero allora: “Chi sei? Perché possiamo
dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te
stesso?”. Rispose: “Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete
diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia”»14.
Giovanni Battista risponde alla commissione giudaica d’inchiesta
composta dai sacerdoti e leviti inviata da Gerusalemme per fare in13
14

Giovanni 1, 19-39.
Giovanni 1, 19-23.
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dagine su di lui, negando decisamente di essere il Messia, di essere
Elia o di essere uno dei profeti. Giovanni non è nessuno di questi. Per
rispondere in modo positivo alla domanda «chi sei?», cita il profeta
Isaia: «Una voce grida: “Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio”»15 passando dal proprio
punto di vista a quello di Dio. Giovanni non è quindi la Parola, ma è
soltanto la voce che deve gridare per preparare la strada al Signore.
In questa risposta viene posto l’accetto sulla comunicazione (voce) e
sulla esortazione (preparare la via). L’espressione «la via del Signore»
descrive nel mondo biblico il modo in cui Dio opera la salvezza del
popolo – specialmente nella sua liberazione dall’Egitto – oppure il
comportamento umano nel compiere il volere divino.
Giovanni il battezzatore ha messo a rumore l’intera regione
della Giudea con la sua vita di asceta e predicatore. È un testimone credibile di penitenza e conversione chiama tutto il popolo a
prepararsi all’avvento, ormai prossimo, del Messia, con rigore e
forza, spronando a cambiare vita, ad abbandonare il peccato e ogni
ipocrisia: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire
all’ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non
cominciate a dire fra voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io
vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi,
già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che
non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco»16.
Probabilmente anche nella vita di gran parte di noi, a un certo
punto, si è presentato un “profeta” credibile il quale, con l’esempio
oltre che con le parole, ci ha richiamato da una vita lontana da Dio
e ci ha spinto, con potenza, a cambiare direzione. Dio, infatti, ha
scelto di parlare agli uomini per mezzo di altri uomini, con le loro
parole e con la loro testimonianza17.
15
16
17

Isaia 40, 3.
Luca 3, 7-9.
«Come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi?» (Romani 10, 14b).
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Le nostre “strade storte”, grazie a quel primo richiamo, hanno
cominciato a raddrizzarsi, in attesa dell’incontro.
«Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: “Perché dunque tu battezzi, se non sei il
Cristo, né Elia, né il profeta?”. Giovanni rispose loro: “Io battezzo
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che
viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del
sandalo”. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove
Giovanni stava battezzando»18.
Il “profeta” non indica se stesso, ma chi lo ha inviato. Quando
si è inviati davvero da Dio a “profetare”19 è proprio questo che
accade: il fine dell’annuncio è far alzare la testa su chi ha inviato e
sulla sua parola, non ad abbassarla sullo strumento che ha ricevuto
il compito di annunciare. A volte capita di incontrare sedicenti
profeti che “seducono” – cioè che “conducono a sé” – piuttosto
che al Signore...
Giovanni battezza, cioè immerge nell’acqua il peccatore perché
i peccati affoghino in quel fiume e riemerga una persona purificata
e desiderosa della vita di grazia. Forse, l’incontro con qualcuno
che ci ha parlato a nome di Dio invitandoci a conversione, ha fatto
nascere in noi il desiderio di una vita nuova, premessa indispensabile per poter incontrare Gesù.
Gesù arriva
«Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del

18
19

«Il dovere dei cristiani di prendere parte alla vita della Chiesa li spinge ad agire
come testimoni del Vangelo e degli obblighi che ne derivano. Tale testimonianza è
trasmissione della fede in parole e opere. La testimonianza è un atto di giustizia che
comprova o fa conoscere la verità» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2472).
Giovanni 1,24-28.
Profetare è una parola che deriva dal greco ed è composta da un suffisso pro,
(“davanti, prima”, ma anche “per”, “al posto di”) e dal verbo femì (“parlare, dire”).
Quindi significa letteralmente “colui che parla davanti” o “colui che parla per, al
posto di”.
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quale ho detto: ‘Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché
era prima di me’. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele”. Giovanni testimoniò
dicendo: “Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba
dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui
che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: ‘Colui sul quale
vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito
Santo’. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”»20.
Giovanni vede arrivare colui che ha annunziato, lo riconosce,
comincia a cedergli il passo21, dopo avergli preparato i cuori dai
quali poter essere accolto. Il precursore vede chiaramente il segno
dello Spirito di Dio su Gesù e quindi lo riconosce e lo testimonia
quale Figlio di Dio.
Gesù passa
«Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco
l’agnello di Dio!”»22.
Gesù, dopo il primo incontro con Giovanni, si è trattenuto
presso quel luogo. Adesso, passa, sta per andarsene. Il profeta
invita i suoi discepoli a riconoscere in lui il Messia e, implicitamente, a seguirlo.
Gesù passa e va oltre. Non forza a seguirlo: si mostra attraverso
una profezia che lo annuncia ma, poi, prosegue sperando di non
essere passato invano davanti ai cuori delle persone.
Forse anche nella nostra vita c’è stato questo momento nel
quale avremmo potuto perdere Gesù dopo averlo incontrato.
20
21

22

Giovanni 1, 29-34.
«Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete
testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a
lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena.
Lui deve crescere; io, invece, diminuire» (Giovanni 3, 27-30).
Giovanni 1, 35-36.
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La sfida alla nostra libertà avviene in modo puntuale quando,
il Signore, dopo averci fatto intuire la sua presenza – quella di
Dio! – dopo aver acceso il desiderio, ci attrae, senza chiamarci
direttamente. L’anima intuisce, più che capire; ricorda più che
comprendere e, anche senza averne piena coscienza, si slancia.
Un duello si ingaggia, allora, tra coraggio e paura, tra amore e
timore, tra la sicurezza del porto e l’orizzonte del mare. Evidentemente, se stiamo leggendo queste righe, Gesù, con noi, deve
aver prevalso.
Fare memoria di quel momento è importante, oggi, in questo
tempo terribile di decisioni sempre più radicali. Anche in questo
momento Gesù torna a passarci davanti...
Gesù si volta verso di noi, ci interpella
«I suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro:
“Che cosa cercate?”»23.
Vinta la paura i due discepoli calcano i propri piedi sulle orme
di Gesù. Non hanno idea di quale direzione prenderà la sua strada,
non possono nemmeno immaginare la durata del cammino, ma
non possono ormai fare a meno di seguirlo.
Questa è la storia di quei due24 e di altri di cui il Vangelo ci
racconta (Simon-Pietro, Giacomo, Levi-Matteo25) i quali, sentito
parlare del Maestro, quando Gesù passa, rispondono «subito»
andandogli dietro.
Questa, per molti di noi, è simile alla storia della nostra decisione di seguire Gesù, magari quando abbiamo detto di sì all’invito
al Seminario di vita nuova nello Spirito Santo, o a partecipare a un
23
24

25

Giovanni 1, 37-38.
Secondo il Vangelo uno è Andrea, di Betsaida, fratello di Simone, quello che Gesù
ribattezzerà Pietro. L’altro secondo la Tradizione è proprio Giovanni, il discepolo
amato, autore del racconto di queste pagine evangeliche, fratello di Giacomo, colui
che per primo (e per ultimo) tra gli apostoli starà con Gesù.
Cfr. Marco 1, 16-20; 2, 13-14.
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incontro, o a ricevere una preghiera, o a un’altra iniziativa simile. Il
nostro cuore (inizialmente riluttante, o curioso, oppure solo poco
interessato), man mano, si è lasciato affascinare.
Poi – in un momento impossibile da dimenticare –, dato che
ormai si era reso conto del nostro genuino interesse per lui, Gesù
si è voltato verso di noi e ci ha parlato!
Che si sia trattato dell’effusione, di un momento di preghiera,
di un annuncio personale o altro, è accaduto qualcosa di decisivo
nella nostra vita. Molti di noi parlano di quell’istante come di quello
che ha diviso tutta l’esistenza in un “prima” e in un “dopo”, nel
nostro personalissimo “avanti Cristo” e “dopo Cristo”.
Gesù si è voltato proprio verso di noi, non ci possono essere
dubbi di sorta: ci ha guardato e ci ha parlato. Tutto, da quel giorno e da quell’ora, è cambiato, perché Gesù non è più stato per
noi un concetto, un personaggio del passato, un fantasma, ma
una persona vivente che si è messa in relazione direttamente con
noi. Diceva un giorno Benedetto xvi durante una catechesi del
mercoledì: «Ecco: chi incontra Gesù risuscitato viene interiormente
trasformato; non si può “vedere” il Risorto senza “credere” in lui»26.
Tornare al momento decisivo di svolta della nostra vita cristiana
è come, in un giorno di calura estiva, andare alla fonte che zampilla. Costantemente abbiamo bisogno di tornare ad abbeverarci
a quell’acqua fresca capace di dissetarci nei momenti di aridità o
di fatica, magari prima di una nuova sfida che il Signore ci fa.
Pietro, l’apostolo che rinnegò il Signore prima di ricevere dallo
Spirito Santo la forza di dare la sua vita per lui, continuamente
ripete la meraviglia di aver incontrato Gesù vivo: su quello straordinario evento tutto il resto si innesta27. Altrettanto Paolo fonda
26
27

Benedetto xvi, Udienza generale, 19 aprile 2006.
«Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni» (Atti 2, 32); «Dio
l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni» (Atti 3, 15); «Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso [...] Dio [lo] ha resuscitato dai morti» (Atti 4, 10b);
«Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una
croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele
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la sua predicazione sulla sua personale esperienza di incontro con
Gesù vivo e risorto28, soprattutto nei momenti di maggior difficoltà.
Quando la vita comunitaria si fa difficile, quando la testimonianza da rendere ci risulta complicata, quando sperimentiamo
una persecuzione a causa della Parola, allora possiamo tornare a
quel momento, allo sguardo con cui Gesù si è rivolto verso di noi
e ci ha parlato. Lì ritroveremo la ragione che ci ha spinto a giocare
la nostra vita su di lui.
Gesù, quando si rivolge ai due che hanno cominciato a seguirlo,
non fa loro una predica, non rivolge nemmeno un invito, anzi, fa
una domanda, apparentemente banale: infatti, a pensarci un attimo, è universale, è una delle domande esistenziali. Gesù vuole
spingerci dai desideri superficiali, anche buoni e legittimi, verso
le domande più profonde della nostra vita.

28

conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito
Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono» (Atti 5, 30-32); «Vi abbiamo
fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni
oculari della sua grandezza» (2 Pietro 1, 16).
«Avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva:
“Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”. Rispose: “Chi sei, o Signore?”. Ed egli: “Io sono
Gesù, che tu perseguiti! Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi
fare”» (Atti 9, 3-6); «Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso
mezzogiorno, all’improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a
terra e sentii una voce che mi diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”. Io risposi:
“Chi sei, o Signore?”. Mi disse: “Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti”. Quelli
che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io
dissi allora: “Che devo fare, Signore?”. E il Signore mi disse: “Alzati e prosegui verso
Damasco; là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia”» (Atti 22, 6-10);
«Mentre stavo andando a Damasco con il potere e l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del
sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una
voce che mi diceva in lingua ebraica: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? È duro per
te rivoltarti contro il pungolo”. E io dissi: “Chi sei, o Signore?”. E il Signore rispose: “Io
sono Gesù, che tu perseguiti. Ma ora alzati e sta’ in piedi; io ti sono apparso infatti
per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per
cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle nazioni, a cui ti mando per aprire i loro
occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l’eredità, in mezzo a coloro che sono stati santificati
per la fede in me”» (Atti 26, 12-18).
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Si può legittimamente pensare che, a posteriori, ripensando
a quel momento, gli apostoli abbiano capito bene la portata di
quella domanda, cioè quello di far emergere le intenzioni dei due
aspiranti discepoli. Vuol essere sicuro delle loro intenzioni e – forse
con maggior interesse – vuole che i due, esplicitandolo, prendano
piena coscienza di cosa davvero desiderano: «Che cosa cercate?».
Molte sono le cose che possiamo cercare da Gesù, diverse possono essere state le motivazioni che ci hanno portato a cercarlo:
una sofferenza, un bisogno, una solitudine... Gesù vuole che lo
sappiamo bene cosa ci ha spinto a cercarlo, per ricordarci con quale
prodigio d’amore ha risposto alla nostra attesa.
In fin dei conti, non è anche a questo che i nostri cammini
di preparazione all’assunzione dell’Impegno di Alleanza o degli
amici mirano?
Gesù e la sua dimora
«Gli risposero: “Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove
dimori?”. Disse loro: “Venite e vedrete”»29.
La risposta di Andrea e Giovanni è bellissima: vogliono trovare
il luogo dove Gesù dimora perché non vogliono perderlo più!
Hanno trovato il Maestro, dopo essere stati discepoli di quello
di cui Gesù stesso dirà: «Fra i nati da donna non vi è alcuno più
grande di Giovanni»30. Il Maestro che ora hanno incontrato è molto di più, è colui che Giovanni li ha preparati a seguire purificando
cuori, intenzioni e desideri. Ora vogliono solo lui.
La casa di Nazareth Gesù l’ha lasciata da un po’ e ha cominciato a camminare di villaggio in villaggio, potendosi fermare là
dove trova posto. Non ha più smesso di farlo da allora; sta alla
porta e bussa, in attesa che – finalmente – qualcuno gli apra31.
29
30
31

Giovanni 1, 38.
Luca 7, 28.
Apocalisse 3, 20.
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Gesù, alla domanda che gli viene posta («Dove dimori?»), non
risponde in modo preciso, inequivocabile, continua piuttosto a
chiamare alla sequela, ad andargli dietro con fiducia, senza sapere
esattamente dove. È sempre lo stesso modo con cui Dio interpella
l’uomo, quello usato con Abramo, al quale non disse nulla di più
che: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di
tuo padre, verso la terra che io ti indicherò»32. Niente di esplicito.
Solo una promessa della quale fidarsi.
Lì dove lui va, quello è il luogo della sua residenza. La dimora
di Gesù, in fin dei conti, è... Gesù stesso.
Anche a noi, in un certo senso, così è accaduto, quando
abbiamo cominciato a seguire il Signore, non sapevamo dove ci
avrebbe condotto, che saremmo stati inseriti in una Comunità,
in un contesto carismatico, impegnati seriamente ad essere pietre
vive della Chiesa. Chi ce lo avrebbe detto?
Rimanere con Gesù
«Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio?»33.
Quel giorno Andrea e Giovanni si fermarono con Gesù. Dove?
Il racconto evangelico non ce lo dice. Sarà stata una casa ospitale?
Una capanna di pescatori lungo il Giordano? Forse soltanto un
riparo di fortuna dove passare la notte? Quello che è certo è che
«rimasero con lui».
Che serata memorabile deve essere stata quella, dalle quattro
del pomeriggio in poi. Non ci è detto altro di quella giornata, ma
si intuisce la sete di sapere dei due. Con tutta probabilità avranno
tempestato il Maestro di domande, lo avranno fatto parlare di tutto
quello che avevano ascoltato dalla predicazione del Battista di cui
erano stati discepoli fino ad allora.
32
33

Genesi 12, 1.
Giovanni 1, 39.
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Nei primi tempi del nostro vivere alla sequela di Gesù non ci
è capitato forse lo stesso? Cercare continuamente la sua Parola,
il suo insegnamento, su ogni aspetto della vita? Ogni volta che
ci imbattevamo in un riferimento, anche vago, al Signore, non ci
capitava di sentire un’emozione che ci faceva fermare da ogni altro
pensiero e ci spingeva a prenderlo in considerazione e approfondirlo? Quanto cercavamo di non interrompere mai la nostra vicinanza
con la realtà viva di Gesù? Quanto sfogliavamo la Bibbia (senza
capire granché in realtà... ) alla ricerca dello sguardo e della Parola
di Dio su ciascuno degli aspetti della nostra giornata?
Gesù ci ha “fulminato” in quel benedetto periodo della nostra
vita e ci ha attratto in maniera indescrivibile, fortissima, a sé. Ci
ha mostrato che eravamo importanti per lui, ci ha fatto sperimentare il suo amore e che ogni nostra piccola faccenda, per lui, era
importantissima e rappresentava un’occasione per dimostrarci
cura e attenzione.
Fu così che, dopo averlo incontrato, cominciammo a stare con
Gesù...

LA VITA COMUNITARIA
Dedicare la vita al Signore
Certamente l’incontro con Gesù non è stata sufficiente a fare di
noi persone che dedicavano tutta la vita al Signore. Lo ricorderemo, cercando di riviverlo, nelle prossime tappe: c’è stata una serie
di altre chiamate (e altre ce ne saranno in futuro) che ci hanno
condotto – progressivamente – a far coincidere i nostri desideri
con i desideri di Gesù, i nostri piani, con i suoi. Oggi però siamo
interpellati a esaminare a quale punto sia arrivata la nostra sequela.
Nel Seminario di vita nuova siamo soliti annunciare con una
certa forza il tema della signoria di Gesù Cristo, come passaggio
indispensabile per poter ottenere l’effusione dello Spirito Santo.
Nella dinamica che più comunemente presentiamo in quella ocComunità Magnificat - Cammino 2016-2017
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casione diciamo ai partecipanti di raffigurarsi la propria vita come
un cerchio all’interno o intorno al quale stanno la parola io e una
† a simboleggiare Gesù. Chiediamo loro di riflettere su cosa ci
sia nel cerchio (o fuori di esso) e a verificare se si abbia o meno il
desiderio di mettere Gesù esattamente al centro di tutto.
Oggi, nel cammino di amici e alleati, non ci paia troppo strano,
proponiamoci di fare lo stesso esperimento.
Gli amici, nell’impegno che assumono davanti alla Fraternità,
dopo le prime doverose parole nelle quali riconoscono di essere
stati chiamati da Dio a far parte della Comunità e affermano di
confidare non nelle proprie forze, «ma solo nel Signore», dicono
testualmente di voler: «vivere in comunione con la Fraternità una
vita fondata sulla preghiera, sull’ascolto della Parola di Dio e
sull’Eucaristia».
Gli alleati, quando pronunciano il proprio Impegno di Alleanza dicono solennemente: «Mi impegno a dedicare la mia vita al
Signore».
Tali impegni indicano, senza dubbio, la totalità, cioè non escludono proprio nulla.
In questa catechesi abbiamo meditato, ripercorrendola in parallelo al brano del vangelo di Giovanni, l’inizio della nostra sequela.
Abbiamo perciò un po’ più presente cosa significhi aver lasciato
una vita per viverne un’altra. Quel giorno ci siamo lasciati alle
spalle una vita del mondo e ci siamo incamminati in una strada
dedicata al Signore.
A distanza di anni, esaminandoci, a cosa è davvero dedicata la
nostra vita in questo momento? Qual è la percentuale di mondo che
ancora la nostra vita serve? Stiamo progressivamente dedicandoci
in modo sempre più esclusivo al Signore?
Passare la nostra vita sotto questo vaglio può rivelarsi molto
utile per non rischiare di vivere di illusioni o di strani convincimenti.
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La promessa che ci vincola a dedicare la nostra vita al Signore
non può essere considerata al pari di un pio desiderio che vorremmo tanto realizzare, bensì la tensione di ogni momento a realizzare
il Regno di Dio in ogni ambito della nostra realtà personale.
 La vita familiare è il luogo dove Gesù ha il posto centrale? Gli
permetto di prendere le decisioni, di dare forma alle relazioni
con tutti, di avere l’ultima parola in ogni questione, evento e
giornata?
 Il mio lavoro, o in alternativa il mio studio, sono una “zona
franca”, nella quale i dettami del Vangelo non devono entrare
più di tanto? La lealtà, l’onestà, la correttezza, cedono forse il
passo a considerazioni di opportunità economica o di carriera?
 Il doveroso contributo alle casse della collettività (pagare le
tasse...) è diventato per caso opzionale34?
 Le relazioni che intrattengo sono tutte indirizzate all’amore,
quello che mi spinge alla testimonianza costante del Vangelo
in ogni forma (non esclusa quella esplicita), o sono divise in
34

«Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il tempio si
avvicinarono a Pietro e gli dissero: “Il vostro maestro non paga la tassa?”. Rispose:
“Sì”. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: “Che cosa ti pare, Simone? I
re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei?”.
Rispose: “Dagli estranei”. E Gesù replicò: “Quindi i figli sono liberi. Ma, per evitare di
scandalizzarli, va’ al mare, getta l’amo e prendi il primo pesce che viene su, aprigli
la bocca e vi troverai una moneta d’argento. Prendila e consegnala loro per me e per
te”» (Matteo 17, 24-27); «Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti
non c’è autorità se non da Dio: quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi
si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono
attireranno su di sé la condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si
fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver paura dell’autorità? Fa’ il bene e
ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora
devi temere, perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la
giusta condanna di chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo infatti voi pagate
anche le tasse: quelli che svolgono questo compito sono a servizio di Dio. Rendete a
ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi si devono le tasse, date le tasse; a chi l’imposta,
l’imposta; a chi il timore, il timore; a chi il rispetto, il rispetto» (Romani 13, 1-7).
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due categorie distinte: quelle nelle quali posso essere cristiano
e quelle in cui posso evitare di mostrarmi come tale?
 La vita comunitaria è per me una serie di impegni cui ottemperare quando non ho la “scusa buona”, o è il luogo in cui – nella
molteplicità di forme che essa offre – incontro Gesù, dimoro
con lui?
 La vita comunitaria è per me una serie di impegni da inserire
nella complessità della mia vita, oppure è la mia vita che si
modifica e progressivamente si dedica al Signore, conformandosi
alla Comunità?
✴
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APPUNTI DELLA CATECHESI:
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IL PROPOSITO:

LA REVISIONE DI VITA:
LA PREGHIERA Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa tappa?
Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
LA PAROLA DI DIO Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
I RAPPORTI CON GLI ALTRI Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e di
costruzione dell’amore?
I NOSTRI DOVERI Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro...? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
IL MIO IMPEGNO DI CONVERSIONE Come l’ho vissuto?
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PER ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO

LA VOCAZIONE SPECIFICA
DEL MEMBRO DELLA
COMUNITÀ MAGNIFICAT
“Signore Gesù, che ci hai chiamati a far parte della tua Chiesa,
- aiutaci a vivere in modo degno della nostra vocazione”.35

È

chiaro che per far parte della Comunità Magnificat è necessaria la
specifica vocazione a cui liberamente ognuno è chiamato a rispondere.
Certamente non tutti hanno la stessa chiamata. Gesù stesso racconta:
Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò
i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti,
a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e
partì. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli
e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti
due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo
talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del
suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle
regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne
presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele,
gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui
che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due
talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele,
gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che
aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo
duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso;
per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; ecco qui il tuo.
Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto
35

Tempo di Avvento, giovedì I e III settimana: Lodi.
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affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il
mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i
dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza;
ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti36.

I servi non hanno ottenuto tutti la stessa quantità di talenti, ma
ognuno doveva rendere solo per quello che aveva ottenuto. Quindi non
ci sono più bravi e meno bravi, ma ognuno è tenuto a rispondere seriamente alla propria chiamata. Anche nella Comunità ci sono due livelli di
chiamata e perciò due livelli di risposta: gli Amici e gli Alleati. I secondi
hanno un impegno più severo e sono tenuti a dare di più, ma il loro non
è un privilegio, ma solo una risposta diversa rispetto a quella degli Amici.
È ugualmente un errore essere chiamato tra gli Alleati e rimanere tra
gli Amici, come entrare tra gli Alleati e poi non rispondere agli impegni
contratti come conseguenza della scelta effettuata. Può darsi anche che
la chiamata sia progressiva, che all’inizio sia per essere e crescere tra
gli Amici, poi – anche anni dopo – la chiamata può diventare quella di
assumersi gli oneri propri degli Alleati. Ciò che conta è solo che in ogni
momento ci sia, da parte di ciascuno, una risposta onesta e pronta alla
chiamata di Dio, ma sempre nella libertà. San Paolo scriveva ai Corinzi:
«Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà»37; ma
poi l’Apostolo conclude che per tutti coloro che seguiranno il Signore in
questo spirito di libertà, seguendo la propria vocazione, ci sarà la stessa
ricompensa finale: «E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno
specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima
immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore»38.
La Comunità nel suo insieme accoglie quindi i nuovi fratelli e sorelle
tenendo presente di dover divenire come una madre per essi.
Va ricordato a ciascun membro della Comunità che tra i suoi obblighi
contratti all’ingresso in Comunità c’è anche quello di essere, come dice
l’Apostolo Pietro: «Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come
loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve
manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non
36
37
38

Matteo 25, 14-30.
2 Corinzi 3, 17.
2 Corinzi 2, 18.
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per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon
animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi
modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la
corona della gloria che non appassisce»39.
Ciò riguarda non solo i Responsabili di Fraternità, o di Ministeri, o di
Zona, ma naturalmente anche tutti gli altri che compongono la Comunità.
A sua volta la Comunità difende gelosamente la libertà dei propri
membri a rispondere pienamente alla propria specifica vocazione.
La Comunità poi farà via via il discernimento per vedere dove ognuno
sia stato chiamato da Dio a svolgere il proprio ruolo secondo la volontà
di Dio, cosciente di quanto afferma san Paolo:
È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri
come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i
fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo,
finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio
di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla
piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli
sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina,
secondo l’inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a
trarre nell’errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità,
cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal
quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro,
riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità40.
Un aspetto su cui il membro di Comunità non può finire mai di riflettere è quello della chiamata ad essere un testimone dell’incontro con
Gesù Cristo ed un evangelizzatore convinto ed instancabile. Su questo
punto c’è anche un ricco documento C.E.I. che conferma la vocazione
propria della Comunità Magnificat:
Comunicare il Vangelo è il compito fondamentale della Chiesa.
Questo si attua, in primo luogo, facendo il possibile perché attraverso
la preghiera liturgica la parola del Signore contenuta nelle Scritture si
faccia evento, risuoni nella storia, susciti la trasformazione del cuore
dei credenti. Ma ciò non basta. Il Vangelo è il più grande dono di cui
39
40

1 Pietro 5, 1-4.
Efesini 4, 11-16.
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dispongano i cristiani. Perciò essi devono condividerlo con tutti gli
uomini e le donne che sono alla ricerca di ragioni per vivere, di una
pienezza della vita41.42

Lo stesso documento ci dà un’indicazione precisa di come bisogna
annunciare il Vangelo:
La missione dell’Inviato del Padre diventa visibile e udibile soprattutto dal giorno in cui Gesù dà inizio all’annuncio del regno di Dio e lo
manifesta in mezzo a Israele. Essa trova il suo vertice nei giorni in cui,
affrontando la passione e la croce, Gesù svela pienamente il volto del
Padre con il dono totale di sé e opera la nostra redenzione. Tuttavia,
non è soltanto la vita pubblica di Gesù a esprimerne la missione, ma
è tutta la parabola della sua esistenza.
È significativo il gesto che Giovanni Paolo II ha voluto compiere durante il Giubileo: uno speciale pellegrinaggio lungo la storia, «sostando
in alcuni dei luoghi che sono particolarmente legati all’Incarnazione del
Verbo di Dio»43. Così facendo, il Papa ha dato evidenza a una regola
fondamentale per la Chiesa: tornare sempre alle proprie origini, ricavare
linfa dalle proprie radici, ridare evidenza all’essenziale. Tutto ciò che
Gesù ha vissuto nella sua carne è per noi un’occasione fondamentale di
insegnamento, poiché «Cristo svela pienamente l’uomo all’uomo»44.45
Questa chiara indicazione dell’Episcopato italiano deve diventare il
binario su cui si muove ogni componente della Comunità, sia per quanto
riguarda la sua vita nella Comunità e l’insegnamento che vi deve ricevere,
sia per quanto riguarda l’annuncio che è chiamato a portare a compimento.
✴

41
42

43

44
45

Cfr. Giovanni Paolo ii, Redemptoris missio, 20: AAS 83 (1991), 267268.
Conferenza Episcopale Italiana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo decennio del Duemila, 32.
Giovanni Paolo ii, Lettera sul pellegrinaggio ai luoghi legati alla storia della salvezza,
in L’Osservatore Romano, 30 giugno1 luglio 1999, p. 8.
Concilio ecumenico Vaticano ii, Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966), 1042.
Conferenza Episcopale Italiana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo decennio del Duemila,
16.
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MARIA SANTISSIMA
«Sono la serva del Signore»

M

aria nacque negli anni in cui Erode il Grande stava arricchendo Gerusalemme di un nuovo Tempio (tra il 20 e il 10 a.C.). Proprio mentre
sorgeva quel bellissimo edificio, Dio dava inizio a un’era nuova: quella dei
corpi umani, santi e santificati, scelti per diventare Dimora Vivente della
Divinità: quello di Maria, quello di Gesù, quelli dei cristiani, destinati a
divenire dimora dello Spirito Santo46.
Erode – che regnò per trentacinque anni e morì quattro anni dopo la
nascita di Gesù – fu un re grande e feroce. La sua ferocia dipendeva dal
culto assoluto del potere che veniva difeso con spietata violenza. Certo,
quando aveva fatto crudelmente assassinare i suoi due figli, che avevano
congiurato contro di lui, Erode nemmeno sospettava che una giovane
fanciulla di Nazareth stesse ascoltando da un Angelo parole inquietanti
come queste: «Concepirai un Figlio e lo chiamerai Gesù... Sarà grande... Il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà per sempre... e
il suo regno non avrà mai fine»47.
Egli non avrebbe mai temuto l’esistenza di due giovani sposi in Galilea,
per quanto potessero vantare una lontana discendenza da Davide, se non
vi fosse stata una serie di strane e straordinarie circostanze. Aveva iniziato
l’imperatore Tiberio, col censimento degli abitanti dell’impero che provocò
movimenti inusuali di gente dalla Galilea alla Giudea. Poi dall’Oriente
erano giunti certi importanti personaggi che chiedevano informazioni
46
47

«Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi» (1 Corinzi 6,19).
Luca 1, 31-33.
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sulla nascita di un “nuovo Re” e raccontavano strani pronostici, letti in
una rara congiunzione astrale osservata in cielo. Erode non si intendeva
molto di Sacre Scritture, ma sapeva che i Giudei speravano nella venuta
di un Re-Messia, capace di liberarli dai Romani, e che mal sopportavano
di vedere sul trono un Idumeo, figlio di una donna araba. Inoltre, in quegli
anni, sembrava che dappertutto, perfino a Roma, poeti e indovini fossero in preda a strani sogni di rigenerazione e di cambiamento epocale.
Quando, dunque, gli dissero che una profezia delle Scritture annunciava
a chiare lettere che a Betlemme doveva nascere il «Re-Messia», Erode
si convinse che si stesse ordendo un nuovo complotto ai suoi danni e
ordinò la strage dei neonati a Betlemme.
Fanciulla a Nazareth
Eppure tutto era cominciato con tanta dolcezza, là nella casetta
di Nazareth addossata alla roccia, dove Maria aveva ascoltato la voce
dell’Angelo e aveva dato il suo consenso. Era una fanciulla tra le tante,
già fidanzata a un giovane falegname, lieta della sua povertà, innocente
nella sua stessa natura di donna. Più tardi sarebbe stata dichiarata la sua
immacolata concezione, ma tale privilegio non l’aveva resa diversa dalle
altre fanciulle, o meno libera, o meno capace di soffrire, di preoccuparsi,
di cercare, di sperare, di obbedire, di pregare. L’aveva solo resa infinitamente semplice, del tutto trasparente, priva di ogni doppiezza con Dio
e con gli uomini: familiare al mondo di Dio e spontaneamente vicina ad
ogni creatura.
Una mistica che ha potuto contemplare l’infanzia di Maria, l’ha descritta così: «Qualsiasi cosa ella faccia, la fa davanti a Dio... Non lascia
che le si annidi dentro niente che possa frapporre un ostacolo tra lei e
Dio... Maria reca a Dio le sue piccole esperienze perché egli le benedica.
Forse addirittura gliele offre come minuscole pietre da costruzione, come
se sentisse che Dio ha su di lei dei progetti, per i quali occorre qualcosa
come una disponibilità totale... E lei gliela offre con la massima naturalezza e ingenuità...»48. Non si tratta di invenzioni, ma di sguardo gettato
nelle profondità di un mistero al quale la Scrittura dedica espressioni
di particolare assolutezza: «Quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare
48

Parole tratte dalle opere di Adrienne von Speyr (1902 - 1967) mistica, medico e
autrice svizzera, legata al teologo Hans Urs von Balthasar.
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quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che
voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del
suo Figlio, il quale grida: “Abbà! Padre!”»49. Queste parole di Paolo – con
tutta probabilità le prime che siano state scritte su Maria – la descrive
come la donna, collocata là dove il Figlio viene a “riempire il tempo” con
la propria grazia filiale, consentendo anche a noi di invocare Dio come
un bambino chiama il suo papà!
Dio viene nel mondo
«Piena di grazia», così l’Angelo dell’Annunciazione definisce Maria,
rivelandole che Dio l’ha già colmata di grazia misericordiosa anche nel
corpo, preparandosi in lei uno spazio adatto alla propria infinita santità.
Alla Vergine è chiesto di acconsentire liberamente, pronunciando il suo
«fiat»50. Che il Creatore, per rinnovare il mondo, domandi a una creatura
il consenso è la rivelazione più affascinante di quanto la persona umana
sia preziosa ai suoi occhi.
Abitata dalla presenza stessa dell’Altissimo Maria sa d’essere diventata
il nuovo sacro Tempio di Dio. Pur essendo umilissima, Maria sa ormai che
l’Alleanza stipulata da Jahvè con i Padri e col popolo eletto la riguarda
personalmente. In tutta la storia sacra del suo popolo non c’era mai stato
nulla di così prezioso come l’Arca Santa – perduta da secoli – che aveva
custodito i primi preziosi ricordi dell’Alleanza e che aveva accompagnato
il popolo nella sua lunga peregrinazione. Ma ora ella, gravida del Figlio, si
affretta fino al lontano villaggio della cugina Elisabetta che Dio ha guarito
dalla sterilità, con la consapevolezza di portare in sé la presenza di Colui
che è Santo. E, con lei, è la gioia che percorre il mondo: una gioia tale
che basta il suo approssimarsi perché i bambini nel grembo comincino a
«sussultare di gioia»51. Con Maria e in Maria, è lo Spirito Santo che visita il
mondo e lo agita dal di dentro con amorosa energia creatrice e santificante.
Magnificat
Intanto la Vergine Madre è diventata tutta una preghiera vivente.
L’evangelista sintetizza questa maturazione interiore di lei nel canto del
Magnificat. L’inno con cui Maria risponde al saluto di Elisabetta, è l’inizio
di un modo nuovo (propriamente “cristiano”) di pregare. La tradizionale
49
50
51

Galati 4,4-6.
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» Luca 1, 38.
Cfr. Luca 2, 41-45.
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lode a Dio, per le grandi opere compiute da Jahvè nel popolo eletto, diventa la lode per l’opera infinita che egli sta compiendo nel suo grembo
verginale. Il tradizionale canto di esultanza per il Dio Salvatore diventa
gioia per Gesù, il nome che l’angelo ha già assegnato al Bambino, proprio perché «egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati»52. L’amore
misericordioso di Dio viene ora percepito – per la prima volta nella storia
umana – da una donna che ha offerto a Dio le proprie viscere materne;
ed è questo misericordioso congiungimento, tra Dio che ha viscere di
misericordia per la creatura e la creatura che ha viscere di misericordia
per Dio, che viene annunciato da lei a tutte le generazioni.
Maria con Gesù
Il Bambino nacque, lontano da Nazareth, a Betlemme, che non si era
mostrata molto ospitale: l’avvenimento determinante della storia accadde
fuori dal centro abitato, in una grotta di pastori. In seguito mille presepi,
racconteranno lo stupore per un Dio fatto Bambino, bisognoso di ogni
conforto e di ogni dono proprio mentre veniva a colmare la terra di regali.
Intanto cori di angeli s’erano premurati di avvertire i pastori che avvolto
in fasce, lì vicino, giaceva colui riempiva i cieli di gloria.
Gesù fu circonciso l’ottavo giorno e, al quarantesimo, Maria e Giuseppe si recarono al Tempio per la purificazione della Madre e il riscatto
del primogenito. Lì, ad accoglierlo come rappresentanti del popolo eletto
e dell’umanità, c’erano due vecchi, il profeta Simeone – che non voleva
morire prima di aver visto con i suoi occhi la salvezza preparata da Dio – e
la profetessa Anna – vedova invecchiata nella speranza e nella preghiera.
Ambedue ricevettero il Bambino, lo strinsero tra le braccia, ebbero gli
occhi illuminati dalla sua luce, fremettero per la salvezza che era giunta.
Simeone ricordò a Maria le sofferenze che avrebbero colpito quel Figlio,
preannunciandole anche la spada che avrebbe trafitto il suo cuore.
La santa famiglia si stabilì a Betlemme fin quando non giunsero i
Magi venuti dal lontano oriente per adorare il Bambino e offrirgli i doni.
Poi, subito, tanta luce e festa si mescolarono all’angoscia della fuga. Per
molti mesi il piccolo Gesù dovette vivere come un esiliato: il viaggio verso l’Egitto era lungo circa 350 chilometri, fino a raggiungere il delta del
Nilo. Alla morte di Erode fecero all’indietro quel lungo faticoso viaggio,
prolungandolo di altri 150 chilometri, fino a Nazareth, dove era salito
52 Matteo 1, 21.
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sul trono il meno pericoloso tra i figli del tiranno. Da qui in poi i Vangeli
non raccontano quasi nulla dell’infanzia di Gesù, se non che cresce in
età e si fortifica, come ogni altro bambino. Ma come era straordinaria
questa ordinarietà! L’unione tra natura umana e divina, nella persona di
Gesù, si irradiava nella casa di Nazareth e si partecipava alle persone,
agli avvenimenti e alle cose.
Le raccomandazioni di Maria al suo bambino, le loro chiacchiere d’ogni
giorno, le risposte del bimbo, le conversazioni più serie, man mano che
egli cresceva, avevano la qualità stessa della preghiera. Le carezze che
madre e figlio si scambiavano, i gesti della reciproca cura e tenerezza, le
quotidiane incombenze per mandare avanti la casa, il lavoro di ciascuno
in famiglia, avevano la stessa qualità del culto reso a Dio. Gli sguardi
posati su ogni frammento di realtà e su ogni episodio della giornata, e
le inevitabili riflessioni, avevano la stessa qualità della contemplazione.
Su questo periodo durato trent’anni gettò la sua luce abbacinante
un unico episodio, quando Gesù compì dodici anni: tre giorni di festa a
Gerusalemme, una giornata di viaggio al ritorno, tre giorni di angosciosa
ricerca del ragazzo perduto. Alla fine ritrovarono Gesù occupato nelle
cose del Padre suo, negli atri del Tempio, mentre ascoltava e interrogava i
dottori della Legge, suscitando il loro stupore. «Figlio, perché ci hai fatto
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo»53, gli disse Maria,
ma egli si limitò a ricordar loro il mistero della comune vocazione verginale accennando a quel dono segreto e sublime che li rendeva tutti e
tre, ognuno a suo modo, segni viventi dell’unica, grande paternità di Dio.
Così Gesù, fino alla maggiore età, visse a Nazareth – una cittadina di
poco conto, mai nominata nelle Scritture, dalla quale sembrava impossibile
che dovesse uscire qualcosa di buono e di significativo – attorniato da
zii e cugini, considerato figlio del carpentiere Giuseppe.
I misteri che c’erano nella sua origine e nella sua persona erano custoditi nel cuore di Maria che se li teneva dentro meditandoli e preparandosi
con fede a un avvenire ancora tutto nascosto nei disegni del Padre celeste.
Gesù se ne va di casa, Maria lo segue...
Poi, i tempi, furono maturi, come anche il più grande profeta mai sorto
in Israele s’era messo a predicare presso il Giordano. Giovanni, il Battista,
terribile nel chiamare a conversione, si addolciva solo quando parlava di
53

Luca 2, 48.
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uno più grande di lui che veniva a prendere su di sé i peccati del mondo54.
Proprio in quei giorni Maria restò sola a Nazareth: Gesù aveva deciso di
andare a ricevere il battesimo di Giovanni, come un qualunque altro peccatore. Fu durante quell’incredibile cerimonia – il Santo di Dio assimilato
ai peccatori! – che il segreto di Maria e di Giuseppe venne proclamato al
mondo: «Venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimento”»55.
Maria lo seguiva da lontano, avvicinandosi a lui solo in alcune circostanze. La prima fu ad una festa di nozze, alla quale Gesù era invitato con
la Madre e i discepoli. Nel pieno della festa, il vino che veniva a mancare
attirò l’attenzione di Maria, che, a sua volta, lo fece notare al Figlio, e tra
di loro si svolse un dialogo di imprevista intensità soprannaturale. Ella
chiese tacitamente a Gesù un segno del suo essere presente nel mondo e il
Figlio le ricordò che ciò era legato a un’ora di passione ancora lontana, che
sarebbe stata annunciata e anticipata ad ogni miracolo compiuto. Maria
forzò – come ancora oggi sa e può fare – il cuore di Gesù e il miracolo
avvenne, con due conseguenze immediate: i commensali ebbero motivo
di allegrezza e stupore e i discepoli «credettero in lui»56.
Un giorno Maria, s’era recata a trovarlo, trascinata dai parenti, mentre
in una casa era attorniato dalla folla, tanto da non poterlo avvicinare.
Stando fuori lo fecero avvertire, ma Gesù rispose: «“Chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli?”. Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno
a lui, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio,
costui per me è fratello, sorella e madre”»57. Gesù sapeva bene che Maria
avrebbe compreso e si sarebbe sentita riconosciuta fino in fondo all’anima
e in fondo al cuore, come colei che aveva davvero fatto la volontà di Dio.
E tuttavia anche lei doveva acconsentire a quella nuova inedita forma di
maternità che Gesù chiedeva a tutti gli uomini: tutti potevano e dovevano
fargli da madre, accogliendolo e generandolo in se stessi.
Gesù verso il Calvario, Maria lo segue...
Seguendo, più o meno da vicino, l’attività del Figlio, Maria seppe delle
crescenti difficoltà cui andava incontro: folle che si diradavano, discepoli
54
55
56
57

Cfr. Luca 3, 16; Giovanni 1, 27; 1, 36.
Marco 1, 11.
Giovanni 3, 11.
Marco 3, 34.
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che lo abbandonavano, autorità del paese che tramavano contro di lui,
dicendolo un seduttore, un mago indemoniato, un trasgressore della Legge, un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e delle prostitute.
Del resto avevano cominciato proprio quelli di Nazareth a disprezzarlo e
a tentare di ucciderlo58. Addirittura i parenti lo accusavano sostenendo
che Gesù era impazzito e che bisognava sequestrarlo59. Altri invece si
lamentavano della sua maniera modesta e inconcludente di fare il Messia60. Tanta ostilità dei parenti fu motivo di acuta sofferenza per Maria.
Così, passo dopo passo, ella si ritrovò sul Calvario, dritta ai piedi della
Croce dove avevano inchiodato suo Figlio. Gli apostoli erano fuggiti ed
erano rimaste solo alcune donne a sostenerla, oltre a Giovanni.
La contemplazione della Madre, su quel monte del sacrificio, avvenne
nelle tenebre che oscuravano il mondo oltre che tutto il suo essere: le
atroci torture del Figlio le ferivano il cuore, ma l’anima era ferita dall’inspiegabile silenzio del Cielo. Lei conosceva il mistero del concepimento
di Gesù; sapeva che Egli aveva diritto a chiamare Dio suo Padre, sapeva
che gli era stato promesso un regno senza fine. Ma là, sulla Croce, il Figlio sembrava pregare inutilmente. Diceva: «Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato...» e Maria sapeva che si trattava di un Salmo. Poteva
perfino accompagnarne le parole, ma fremeva al solo pensiero del versetto
che seguiva poco dopo: «Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi
hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere, a te fui consegnato; dal
grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché
l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti»61. Maria sapeva fino a che punto
tutte quelle parole fossero vere, una per una, letteralmente vere! E Dio
taceva, mentre Gesù continuava a affidargli il suo spirito.
Solo un istante prima di gridare che tutto era compiuto, Gesù stesso le
svelò il mistero: il Padre donava il Figlio per la salvezza di tutti e il Figlio
voleva che anche la Madre acconsentisse a quello scambio. «Gesù vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
“Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da
58
59
60
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Luca 4, 28-30.
Marco 3, 20.
«I suoi fratelli gli dissero: “Parti di qui e vattene in Giudea in modo che tutti vedano
le opere che fai! Nessuno agisce di nascosto se vuole farsi conoscere al mondo! Se fai
queste cose manifestati al mondo”. Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in Lui»
(Giovanni 7, 2ss).
Salmi 22(21), 10-12.
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quell’ora il discepolo l’accolse con sé»62. Da quel momento Maria accettò
di far da Madre a Giovanni, e a tutti i credenti che egli rappresentava.
Maria nella Chiesa
Il Vangelo non descrive la scena della Madre che tiene in grembo il
Figlio morto, ci avrebbe pensato, poi, l’arte cristiana. La Scrittura preferisce
invece mostrarci la Vergine che abita nella sua nuova casa, il Cenacolo,
attorniata dai suoi nuovi figli: «Erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme a Maria, la madre di Gesù»63. Coi discepoli e per loro, Maria
invocava la discesa dello Spirito Santo, che avrebbe dovuto imprimere in
ciascuno di essi la forma di Cristo.
La Tradizione ha immaginato che tutti gli apostoli, già disseminati
ad evangelizzare la terra, siano stati miracolosamente convocati dagli
Angeli a Gerusalemme, al momento del Transito della Madre di Gesù.
Era quello l’atto conclusivo della Redenzione di Cristo: la dimostrazione
che la morte era stata totalmente vinta non solo in Gesù, ma anche in
coloro che l’hanno seguito nell’obbedienza al Padre. Nel corpo morto di
Maria, sottratto alla corruzione, iniziava la trasfigurazione del mondo,
anche di quello materiale.
Maria, Madre di Gesù, ha il titolo privilegiato di Santissima o Tutta
Santa, perché la sua appartenenza al santo Figlio di Dio e la generosa
dedizione a lui si sono realizzate in lei nella maniera più profonda e integra. Nell’Incarnazione la santità stessa di Dio si è resa accessibile alle
creature umane. Maria è stata santificata dall’abbraccio trinitario che l’ha
interamente avvolta. Lei ha però dovuto rispondere al dono ricevuto con
la santità del suo “sì” obbediente al Padre che la sceglieva come Madre del
suo stesso Figlio; dicendo “sì” al Figlio che da lei prendeva carne; dicendo
“sì” allo Spirito che la ricolmò di ogni grazia. La santità di Maria è tutta
racchiusa nel suo «consenso», durato quanto la sua vita.
Il popolo cristiano ha poi voluto esaltare la persona di Maria, per continuare a sentirla vicinissima a sé e totalmente imitabile. I titoli molteplici
che le sono stati attribuiti, nel corso dei secoli sono un segno prezioso
sia di questa familiarità sia di questa inesauribile grandezza. Inoltre i paesi
cristiani sono letteralmente disseminati di “santuari mariani”: luoghi santi
62
63

Giovanni 19, 26-27.
Atti 1, 14.
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in cui la Vergine è stata ripetutamente incontrata (nelle sue grazie, nella
sua protezione e nei suoi miracoli) dai fedeli.
Un detto popolare spiega le innumerevoli immagini e devozioni che
la riguardano con questa bella espressione sintetica: “L’amore ha dato a
Maria mille nomi”.
Tra le innumerevoli preghiere a lei dedicate ce n’è una lunghissima ma
molto nota in Oriente, che i fedeli usano cantare stando in piedi, l’Inno
Akàthistos, la cui prima strofa è ricchissima di evocazioni:
Un Angelo fu inviato dal cielo a dire alla Madre di Dio: “Ave”
e vedendo, o Signore, che, a questa parola immateriale,
ti incarnavi in lei, preso d’ammirazione,
stette davanti alla Vergine e disse:
“Ave, tu per cui risplenderà la gioia.
Ave, tu per cui cesserà la maledizione.
Ave, sollievo di Adamo.
Ave, tu che asciughi le lacrime di Eva.
Ave, vetta inaccessibile al pensiero umano.
Ave, abisso impenetrabile agli occhi degli angeli.
Ave, tu che sei il Trono del Grande Re.
Ave, tu che porti Colui che porta tutte le cose.
Ave, Stella annunciatrice del Sole.
Ave, grembo della divina incarnazione.
Ave, per te è rinnovata l’intera creazione.
Ave, per te e in te è adorato il Creatore.
Ave, Sposa Vergine”.

Ma tutte le lodi che possiamo rivolgere a Maria devono servire soltanto ad imparare da lei – come ricevendola in eredità – la
sua semplicissima preghiera, quel fiat che sintetizza il
dono e il compito che abbiamo ricevuto da Dio: essere
interamente per Gesù, dal momento che Gesù
è interamente per noi.
✴
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CON GESÙ SUL MONTE

«... PERCHÉ STESSERO CON LUI...»
Dopo aver fatto memoria del nostro primo incontro con Gesù,
in questa seconda tappa, vogliamo far salire di nuovo al cuore
il tempo in cui Gesù ci ha chiamati, una seconda volta, ad una
sequela più decisa, che prende le mosse dalla decisione di salire
sul monte per «stare con Gesù». Cercheremo di scoprire con maggior profondità cosa significhi ciò nella vita di un membro della
Comunità, amico o alleato che sia.

S

alì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono
da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero
con lui64.

IL VANGELO
Gesù sale sul monte prima di noi
«Salì poi sul monte»65.
Nel Vangelo di Marco si passa dal lago alla montagna. Il lago era
lo spazio della chiamata dei discepoli e della predicazione aperto
agli abitanti dei dintorni. La montagna è il luogo dell’incontro
con Dio.
Forse è passato un anno dal giorno in cui Giovanni e Andrea si
sono fermati a parlare con Gesù sulle rive del Giordano. Il Maestro
ha fatto già un bel po’ di strada da quando ha cominciato a percorrere i villaggi della Terra d’Israele66. Da allora il Signore ha chiamato
64

65
66

Marco 3, 13-14a. Il resto della frase evangelica contenuta nella parte restante del
versetto 14 e in quello successivo, che recita «e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni», non viene presa in considerazione in questa catechesi,
che si sofferma soltanto sullo «stare con Gesù».
Marco 3, 13.
«Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità» (Matteo
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anche altri a seguirlo, poi, ci dice Luca nel brano parallelo, «se ne
andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio»67.
Gesù non insegna se non quello che prima ha fatto.
Molte volte, lo sappiamo bene, Gesù mostra ai discepoli come sia
necessario alla sua missione il ritirarsi «quando ancora era buio»68
in luoghi deserti a pregare, sacrificando il riposo per stare col Padre.
Aveva fatto così fin dal principio con la quaresima nel deserto, dove,
sospinto dallo Spirito, alla preghiera aveva aggiunto il digiuno. Farà
così fino all’estremo momento del Getsemani.
Prima di ogni passo decisivo, Gesù ci viene descritto dagli evangelisti come un uomo che si ritira, che si isola in preghiera solitaria,
coi suoi pensieri davanti al Padre69.
Anche prima dell’elezione apostolica Gesù sente la necessità di
prepararsi in preghiera sul monte, lontano dal rumore del mondo,
sopra la calura dei miasmi della città degli uomini, nell’aria limpida
e tersa che permette di vedere con chiarezza tutto l’orizzonte.
Gesù ci chiama
«Chiamò a sé quelli che voleva... »70.
Preparato dalla preghiera Gesù chiama per nome i suoi, li sceglie,
in modo preciso; ciascun nome è frutto di una precisa volontà del
Maestro. Nessuno di loro è lì per un caso fortuito. Sono chiamati dal
Figlio di Dio, dal Messia. È quella che definiamo di solito col termine
67
68

69

70

9,35).
Luca 6, 12.
Marco 1, 35, Luca 3, 21. “Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare.
Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo” (Matteo 14,23).
Gesù si ritira nel deserto dopo il battesimo ricevuto da Giovanni e prima di dare
inizio alla predicazione (Matteo 4, 1; Marco 1, 12; Luca 4, 1); in un luogo deserto
prima di continuare la predicazione dopo la chiamata dei quattro discepoli a Cafarnao (Marco 1, 35); su di un monte prima di chiamare gli apostoli (Luca 6, 12);
su di un monte quando viene a sapere che vogliono venire a prenderlo per farlo re
(Giovanni 6, 15); vicino al deserto, presso Èfraim, prima di salire a Gerusalemme
per passarvi gli ultimi giorni della sua vita (Giovanni 11, 54); nel Getsemani prima
della passione (Matteo 26, 36; Marco 14, 32; Luca 22, 39; Giovanni 18,1).
Marco 3, 13.
Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

«... perché stessero con lui...»

57

“vocazione”: dopo averli attratti a sé una prima volta quando li ha
incontrati, Gesù, adesso, li “chiama”.
Conosciamo appena la storia dei Dodici; i Vangeli puntano
all’essenziale e ci hanno lasciato soltanto alcune indicazioni sulle
singole chiamate di ciascuno nel momento del primo incontro con
Gesù. Abbiamo sentito di Giovanni e Andrea; sappiamo dei loro due
fratelli Giacomo e Simon-Pietro71. Conosciamo bene la chiamata di
Matteo-Levi72 e la bella confessione di fede di Natanaele73 quando
incontrò Gesù, chiamato a sua volta da Filippo. Degli altri cinque
apostoli non sappiamo come conobbero Gesù e come furono chiamati alla sequela del Maestro. Ma, quella iniziale, evidentemente,
non è stata la sola chiamata che hanno ricevuto: nel contesto del
nostro episodio evangelico ne avviene, infatti, una seconda.
Gesù, adesso, non chiama i discepoli perché lo seguano soltanto
come tali. Certamente avranno ancora moltissimo da imparare: seguendo lo scorrere degli eventi come Luca li presenta non c’è ancora
71

72

73

«Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me,
vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre
anch’essi nella barca riparavano le reti” (Marco 1, 16-19). Non stupisca il fatto che
Marco ci dica come Giovanni e Andrea siano chiamati da Gesù in questo contesto,
mentre nel vangelo di Giovanni si dicono già col Maestro; essi – secondo logica e
la conferma di vari esegeti – dopo aver conosciuto Gesù al Giordano e aver passato
qualche tempo con lui, fecero ritorno in Galilea, anche in considerazione del fatto
che nel frattempo il loro precedente Rabbì Giovanni il Battista, era stato arrestato.
Tornati a Cafarnao, dove lavoravano, possono aver annunciato il loro incontro
con Gesù ai propri fratelli; ciò spiegherebbe anche lo slancio nel seguire «subito» il
Maestro.
«Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì» (Matteo 9, 9).
«Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: “Seguimi!”.
Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli
disse: “Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti:
Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret”. Natanaele gli disse: “Da Nàzaret può venire
qualcosa di buono?”. Filippo gli rispose: “Vieni e vedi”. Gesù intanto, visto Natanaele
che gli veniva incontro, disse di lui: “Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità”.
Natanaele gli domandò: “Come mi conosci?”. Gli rispose Gesù: “Prima che Filippo
ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi”. Gli replicò Natanaele:
“Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!”» (Giovanni 1, 43-49).
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stata la grande predicazione che inizierà nei versetti seguenti del
capitolo sesto, quella che in Matteo occupa i capitoli dal quinto al
settimo e va sotto il nome di discorso della montagna.
Gesù adesso chiama i discepoli per dar loro una missione, che
si rivelerà talmente impegnativa da occupare tutto il resto dei loro
giorni, fino a quando, ciascuno di loro, darà tutta la propria vita –
fino all’effusione del sangue – per la costruzione del Regno di Dio,
con la significativa e terribile eccezione dell’Iscariota.
Questa “vocazione” particolare presenta aspetti simili alla nostra
chiamata a vivere stabilmente in Comunità.
Gesù ci ha chiamato e noi abbiamo potuto scegliere se rispondere
o meno al suo appello. Per ciascuno di noi c’è stato un momento
di discernimento finalizzato a comprendere se davvero quella che
ci chiamava fosse la voce del Signore o soltanto una nostra illusione; un periodo più o meno lungo di preparazione ci ha condotto a
prendere una decisione consapevole74.
Abbiamo risposto a Gesù
«... ed essi andarono da lui»75.
Ai discepoli, la proposta di Gesù di salire sul monte (lui è ancora
lassù), evidentemente andò bene. Tuttavia non dobbiamo essere
troppo frettolosi nell’archiviare queste pochissime parole, come se
si trattasse di una banalità. Qui è racchiuso qualcosa di grande, la
cosa più grande che è concessa all’uomo, dopo la caduta del peccato:
l’esercizio del libero arbitrio.
A Gesù si può anche rispondere di no, evidentemente. Il “giovane
ricco” insegna76. Gesù chiama ad una sequela diversa, dopo il primo
74

75
76

Qualche volta qualcuno si stupisce della quantità di tempo che occorre per essere
ammessi a pronunciare definitivamente l’impegno di Alleanza. Però, non si può
certo dire di non aver avuto tempo per ponderare adeguatamente la scelta di far
parte in modo stabile di questa Comunità!
Marco 3, 13.
«Un tale si avvicinò e gli disse: “Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la
vita eterna?”. Gli rispose: “Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno
solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti”. Gli chiese: “Quali?”. Gesù
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incontro. Gesù chiama a salire sul monte, dove lui attende. Salire
sul monte significa moltissime cose, alcune le abbiamo accennate.
Significa senz’altro separarsi dal mondo. Per poter tornare nel mondo
a fare l’opera che il Signore chiederà loro, i discepoli divenuti apostoli,
non devono appartenergli più.
Salire sul monte presenta un grande fascino, finché si guarda la
cosa dal punto di vista romantico e non si è ancora davvero cominciato a camminare. Poi ci si accorge che salire significa fatica, dolore,
perdita. Ogni cosa che si porta con sé, man mano che la salita si
fa più erta, diventa peso in eccesso e si deve decidere se si tratti di
qualcosa di essenziale o di accessorio, se lo si debba abbandonare
continuando l’ascesa o lo si debba conservare rinunciando a proseguire per conquistare la vetta.
Gesù li ha preceduti e li attende per affidare loro una missione
particolare. Loro, per salire, devono scegliere, di nuovo, in modo più
radicale, di abbandonare quello che li ostacolerebbe nel procedere
verso l’alto, verso di lui.
Fin troppo evidenti sono i parallelismi che ci possono interpellare
confrontandoci con questo «... ed essi andarono da lui».
La decisione di seguire Gesù sul monte della vita comunitaria
ha comportato per ciascuno di noi il lasciare tanta “zavorra” per
camminare sulle alte vette, per far diventare i nostri piedi come
quelli delle cerve77.
Non sarebbe male, prendendo spunto da queste righe, verificare
se, qualcosa di quello che quando abbiamo deciso di rispondere di

77

rispose: “Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il
falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso”. Il giovane
gli disse: “Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi manca?”. Gli disse Gesù: “Se
vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro
nel cielo; e vieni! Seguimi!”. Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze» (Matteo 19, 16-22).
«Mi ha dato agilità come di cerve e sulle alture mi ha fatto stare saldo» (2 Samuele
22, 34).
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sì al Signore avevamo lasciato, per caso ce lo troviamo di nuovo
addosso...
II
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P
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Gesù ci costituisce apostoli
«Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli».78
Da questo momento in poi, dopo averli chiamati sul monte e
averli definitivamente separati dal mondo, i discepoli diventano i
Dodici, scritto con la lettera maiuscola. Non sono più dei singoli
che hanno in comune una fede, ma diventano una unità, un corpo.
D’ora in avanti le loro vite sono legate insieme e i loro nomi, che
l’evangelista elenca in ordine – da Simon-Pietro a Giuda Iscariota79
– subito dopo, non sono più importanti di per sé, ma in quanto
legati all’essere parte del collegio apostolico.
Nell’elenco dei loro nomi c’è una gerarchia precisa, con tanto di
funzioni che si ricavano con grande chiarezza dal racconto evangelico prima e dagli Atti degli apostoli poi. Simon-Pietro è il capo,
poi Giacomo e Giovanni, che con il primo saranno testimoni (più o
meno brillanti) dei momenti più significativi della vita di Gesù, dalla
prima resurrezione che lui opera sulla figlia del capo della sinagoga
di Cafarnao, alla trasfigurazione sul Tabor, alle terribili ore del Getsemani. Quindi l’elenco degli altri prosegue fino all’undicesimo per
poi franare su Giuda Iscariota, il traditore.
Il nome Dodici, numero dei nuovi capostipiti del nuovo popolo
di Dio, richiamo evidente ai dodici figli del patriarca Giacobbe, capostipiti delle dodici tribù ebraiche80, si affianca alla funzione che Gesù
affida loro, quella di essere i suoi apostoli, i suoi inviati81. I dodici
78
79

80
81

Marco 3, 14.
«Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes,
cioè ‘figli del tuono’; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo,
figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì»
(Marco 3, 16-19).
Cfr. Genesi 29, 32 - 30, 23-24; 36, 18.
La parola apostolo, dal greco, significa inviato.
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uomini scelti da Gesù rappresentano la nuova comunità salvifica
aperta ai poveri, ai malati, ai bisognosi.
Gesù vuol fare di queste dodici persone altri se stesso, vuole inviarli avanti a sé, finché durerà la sua missione pubblica sulla terra
(approssimativamente ancora per due anni) e, naturalmente, dopo,
quando, una volta compiuta la redenzione e tornato Gesù al cielo,
toccherà a loro, assistiti dallo Spirito Santo, portare il Vangelo «fino
ai confini della terra»82.
La missione della Comunità Magnificat, non è poi così dissimile
da quello che il Signore chiese ai suoi inviati. Anche per noi, come
corpo, è riservato un compito da apostoli, inviati dal Signore nel
mondo, perché il mondo creda. Avere questa coscienza è indispensabile per un membro della Comunità: non esistiamo per noi stessi,
ma per la Chiesa e la per la sua missione nel mondo83.
Gesù ci vuole con sé
«Perché stessero con lui»84.
Su queste quattro parole vogliamo porre il focus della presente
meditazione di questo brano della Parola di Dio.
Gesù, prima di affidare ai Dodici ogni altro compito, li invita a
«stare con lui», perché solo da questa realtà potrà scaturire tutto
il resto. Abbiamo perciò bisogno di comprendere con la maggior
profondità possibile cosa voglia dirci Gesù con questo stare con lui.
Il verbo stare, secondo la sezione online del vocabolario Treccani,
indica varie possibilità di significato. Consideriamone alcune, provando ad applicarle allo stare con Gesù.

82
83

84

Atti 1, 8.
«Noi crediamo che la Comunità sia sorta per la nuova evangelizzazione. Questa missione la compie non per se stessa, ma per la Chiesa» (Regola di Vita della Comunità
Magnificat, Premessa).
Marco 3, 14.
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Fermarsi cessando il movimento
Nessun movimento è più necessario, una volta che si è trovato
Gesù: non c’è più nessun bisogno di andare da nessun’altra parte,
a cercare nessun altro. Egli è il punto fermo, la risposta a ciascuna
delle nostre domande. Non c’è nessun altro da trovare per ricevere
vita e pace85.
Rimanere immobile, fermo
Stabilirsi sulla salda roccia, porre sotto di noi il fondamento
che non si sposta e che ci permette, a nostra volta, di non “traballare” più, qualunque cosa accada86. Avere stabilità di pensiero,
di azione e di vita.
Essere o rimanere ritto, tenersi in piedi
Stare con Gesù ci permette di tenerci in piedi, come persone.
La relazione con Gesù ci restituisce la nostra dignità, la dignità
di figli di Dio: non siamo più schiavi delle paure che ci tengono
schiacciati, diveniamo liberi di stare in piedi a testa alta87.
Abitare, avere la propria residenza o dimora
Questo possibile significato è – forse – il più suggestivo, perché
ci dona il senso dell’essere familiari di Gesù, persone che vivono
sotto lo stesso tetto con lui, con cui condividono i pasti e l’intimità quotidiana88.
Vivere insieme a qualcuno
Non solo abitare con Gesù nella stessa casa, sotto lo stesso
tetto, ma, in senso ancora più ampio e profondo, stare insieme in
85

86

87
88

«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» (Giovanni 6, 68-69).
«Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo
saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché
era fondata sulla roccia» (Matteo 7, 24-25).
«Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero» (Giovanni 8, 36).
Ci dice una parola di san Paolo cara alla “tradizione” della Comunità Magnificat:
«Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio»
(Efesini 2, 19).
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ogni ambito della realtà della vita, come due coniugi, due persone
che hanno deciso di condividere tutto, per sempre, come una sola
cosa89.
Con Gesù per sempre
Nella catechesi precedente, contemplando la scena che si è
svolta sulle rive del Giordano tra Gesù, Giovanni e Andrea, avevamo
riflettuto sul desiderio che si è acceso nei due quando incontrarono
il Signore, quello di voler scoprire dove Gesù abitasse. A questo
desiderio il Maestro aveva risposto con l’invito ad andare a vedere e
per loro fu naturale fermarsi «quel giorno» con lui. Sappiamo che fu
per quel giorno soltanto perché poi li ritroviamo a Cafarnao quando
Gesù li incontra e li chiama insieme ai propri fratelli mentre stanno
lavorando sul lago.
Ora c’è una novità: non vanno per qualche ora da Gesù, per la
curiosità o il piacere di stare con lui; non cercano da lui il beneficio
del miracolo, dello straordinario o la soddisfazione di sentirsi buoni
ad aver voluto passare un po’ del nostro tempo col Messia.
Ora sono chiamati per “stare” con Gesù, attribuendo a questa
azione almeno ciascuno dei significati visti nel paragrafo precedente.
Quei discepoli divenuti apostoli non torneranno più indietro.
Paradossalmente nemmeno per chi rifiuterà, nel più terribile dei
modi, il Maestro: nemmeno Giuda Iscariota tornerà più indietro.
Irrevocabile era stata la chiamata del Signore e irrevocabile fu
la risposta che in quell’ora, salendo quel monte, i Dodici dettero,
sia che fosse per dare la propria vita al Signore, sia che fosse per
togliergliela.
Non si scherza con Gesù che non ha scherzato con noi90.
89

90

«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la
loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Giovanni 17, 20-21).
«Il mercoledì della settimana santa stavo meditando sulla morte del Figlio di Dio
incarnato e cercavo di liberare la mente da ogni altra cosa per poter avere l’anima
più raccolta sulla passione e morte del Figlio di Dio ed ero occupata nella ricerca
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Stare con Gesù
Salire sul monte, per quegli uomini, significò iniziare una relazione nuova col Signore, nella consapevolezza che ancora troppo
mancava alla loro crescita, ma, anche che una tappa decisiva era
stata compiuta.
Il fatto di essere inviati chiamò i Dodici a lasciare definitivamente i loro progetti per assumere i progetti di Gesù. Anche per
noi, la chiamata comunitaria, ha significato un cambiamento del
modo di vivere la vita familiare, il lavoro, le amicizie. Inoltre siamo
stati inviati “insieme” e la nostra vita assume sempre più valore
man mano che la conformiamo al progetto di Dio per noi come
parte della famiglia del Magnificat. Stare con Gesù ci dona il senso
di appartenenza alla Comunità.
Immedesimandoci negli apostoli possiamo immaginare il
contesto di semplicità nel quale vissero quel tempo: essenzialità,
scarsità di cibo, silenzio, ascolto, preghiera. Sembra che, in scala
ridotta, prima di inviarli a predicare in suo nome, Gesù abbia voluto far vivere loro qualcosa di simile ai suoi quaranta giorni nel
deserto. Qui siamo probabilmente in Galilea e non nel deserto di
Giuda e certe estreme privazioni non ci saranno state. C’era però
senz’altro ciò che contava, la tranquilla possibilità della relazione
con Dio nella preghiera. Gesù, in quella quaresima, stette col Padre;
gli apostoli, oltre che sicuramente col Padre, stettero con Gesù.
e nel desiderio di come poter meglio liberare la mente in merito a queste cose della
passione e della morte del Figlio di Dio. E allora subito, mentre ero presa da questa
occupazione e ricerca, avvenne nell’anima una locuzione divina che diceva: «Io non
ti ho amata per scherzo». E allora quella parola fu per me come un colpo di dolore
mortale, perché immediatamente si aprirono gli occhi dell’anima, e vedevo che era
verissimo quello che diceva, e vedevo gli effetti di questo amore, e vedevo tutto ciò
che fece questo Figlio di Dio per questo amore, e vedevo tutto ciò che sopportò in vita
e in morte questo Dio e uomo passionato per questo indicibile amore e comprendevo
che quella parola era verissima in lui, perché mi ha amata non per scherzo ma con
perfettissimo e tenero amore, così vedevo tutto il contrario in me, io non lo amavo se
non per scherzo e in modo non vero. E vedere questo era per me una pena mortale e
un dolore talmente intollerabile che credevo di morire» (Angela da Foligno, Istruzioni,
22,1-11).
Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

«... perché stessero con lui...»

65

L’esperienza sul monte – come ci indica la tradizione monastica
– è esperienza di confronto con se stessi alla presenza di Dio. Essa
permette di mettersi davanti alla propria realtà senza barriere, e,
allo stesso tempo, sotto lo sguardo dell’Onnipotente91.
Gesù porta quegli uomini, isolati dal mondo, lontani dalle loro
quotidiane occupazioni, a fare esperienza di Dio nella preghiera.
Mostra loro – attraverso il suo esempio vivente92 – cosa sia la
preghiera: un colloquio di figli col Padre, una fiduciosa, schietta
apertura del cuore per mostrarsi così come si è, per conoscere se
stessi e per aprirsi alla rivelazione della bontà di Dio.
Sul monte gli apostoli stanno con Gesù: possono parlargli,
ascoltarlo, guardarlo, confrontarsi con lui. Come in quell’immagine
che padre Raniero ci ha più volte suggerito, è come quando ci si
mette a prendere il sole: anche senza far nulla, per il solo fatto
di metterci scoperti alla sua presenza, ci si abbronza: tante parti
del corpo esponiamo, tante vengono abbronzate. Tanto di noi
esponiamo nella preghiera a Dio, tanto viene da lui illuminato e
trasformato.
Gli apostoli sul monte cominciano a fare la vita con Gesù, in
modo consapevole e stabile, per riempirsi della sua presenza e
della sua grazia. Un po’ come i membri della Comunità Magnificat.

91

92

«La preghiera perfetta consiste nel conversare con Dio senza distrarsi con altri pensieri, raccogliendo tutti i propri pensieri e sentimenti. L’uomo entra in una tale condizione, quando muore per tutti i suoi simili, per il mondo e per tutto ciò che in esso si
trova. Una persona siffatta durante la preghiera non ha alcun pensiero, tranne quello
che è davanti a Dio e con Lui conversa» (Barsanufio il grande).
Tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, potranno vedere l’esempio più tragico di
tale preghiera fatta da Gesù, nel Getsemani: «Si allontanò da loro circa un tiro di
sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: “Padre, se vuoi, allontana da me questo
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo» (Luca 22, 41-43).
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Tempo per la preghiera e per l’adorazione eucaristica
Nella vita personale dei membri della Comunità Magnificat,
la base, è costituita dalla relazione quotidiana, in preghiera, col
Signore Iddio.
Nello Statuto si dice esplicitamente che possono accedere alla
Comunità soltanto coloro che «abbiano fatto l’esperienza di una
rinnovata effusione dello Spirito Santo»93 e, non di rado, questo
evento viene definito da chi lo ha vissuto come il proprio “incontro
col Signore”. In altre parole abbiamo imparato in modo concreto,
addirittura verificabile, che Gesù è vivo e che entra in relazione
con noi donandoci in modo sensibile il suo amore.
Il desiderio di alimentare continuamente questa esperienza è
ciò che dà forma alle giornate di chi davvero ha gustato quanto è
buono il Signore94. Ogni occasione diventa favorevole per tornare
col pensiero all’oggetto del nostro amore e – come accade a chi
sia perdutamente innamorato – ogni attimo nel quale sia appena
possibile diventa il momento per ritirarsi, fosse solo per qualche
istante, con Dio95.
Quando si parla di preghiera nelle riflessioni comunitarie non è
raro che si dica come pregare non sia “fare qualcosa”, bensì “stare
93
94

95

Statuto della Comunità Magnificat, art. 2 § 6, 2b.
«Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia» (Salmi
34[33], 9).
«Fate sempre il possibile per stargli sempre dappresso. Se vi abituerete a tenervelo vicino, ed Egli vedrà che lo fate con amore e che cercate ogni mezzo per contentarlo, non
solo non vi mancherà mai, ma, come suol dirsi, non potrete più togliervelo d’attorno.
L’avrete con voi dappertutto, e vi aiuterà in ogni vostro travaglio. Credete sempre che
sia poca cosa aver sempre vicino un così buon amico? Sorelle mie, voi che non potete
discorrer molto con l’intelletto, né arrestare il pensiero sopra un punto determinato
senza cadere nelle distrazioni, abituatevi, vi prego, abituatevi alla pratica che vi
suggerisco! So che lo potete. Non chiedo già di concentrarvi tutte su di Lui, formare
alti e magnifici concetti ed applicare la mente a profonde e sublimi considerazioni. Vi
chiedo solo che lo guardiate. E chi vi può impedire di volgere su di Lui gli occhi della
vostra anima, sia pure per un istante se non potete di più?» (Teresa di Gesù [d’Avila],
Cammino di perfezione, 26, 1-4).
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con Qualcuno”, cioè esattamente quello di cui questa seconda
tappa ci parla e a cui ci invita.
Durante una giornata qualsiasi possono essere molte le occasioni per vivere qualche momento – anche solo di sfuggita – col
cuore rivolto a Gesù. Anche se sono solo occasionali e dipendenti
dalle occupazioni cui dobbiamo attendere, sappiamo che il Signore
li gradisce molto96!
Non manca, però, proprio a nessuno la possibilità di un momento “speciale” nel quale ritirarsi in intimità col Signore per un
tempo definito e stabile. Che sia al mattino presto o in una pausa
tra una corsa e l’altra, che sia subito dopo la Messa quotidiana o
al ritorno dal lavoro, che sia in auto o in treno, abbiamo sempre
una “cella” nella quale ritirarci e dare completa attenzione a Gesù,
quella del nostro cuore. Da questo tempo di preghiera personale,
quello con cui gli alleati si impegnano quotidianamente, si ottengono senso, pace, direzione a ogni atto della giornata.
L’adorazione eucaristica – alla quale dedicare almeno un tempo
settimanale – rappresenta il vertice della possibilità per vivere
quanto Gesù definiva la parte migliore97, quando, seduti ai piedi
del Maestro, ne possiamo contemplare il volto e ascoltare la voce
che parla al nostro cuore.

96

97

«Sappiate, figliole mie, che questo vostro Sposo non vi perde mai di vista, né sono
bastate, perché lasciasse di guardarvi, le mille brutture e abominazioni che gli avete
fatto soffrire. Ora, è forse gran cosa che togliendo gli occhi dagli oggetti esteriori, li
fissiate alquanto su di Lui? Ricordate ciò che dice alla Sposa: non aspetta che un vostro sguardo per subito mostrarvisi quale voi la bramate. Stima tanto questo sguardo,
che per averlo non lascia nulla di intentato» (Teresa di Gesù [d'Avila], Cammino di
perfezione, 26, 3).
«Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore,
ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece
avanti e disse: “Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola
a servire? Dille dunque che mi aiuti”. Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la
parte migliore, che non le sarà tolta”» (Luca 10, 38-41).
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Esaminiamo noi stessi in questa tappa su cosa significhi oggi
– nella nostra vita di amici o alleati – la preghiera personale e
l’adorazione eucaristica, per nutrire la relazione con Gesù.
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 La mia giornata, è organizzata intorno a tutte le faccende da
fare o le faccende da fare sono organizzate intorno ai momenti
in cui posso stare con Gesù: preghiera e celebrazione Eucaristica
quotidiana?
 La mia preghiera quotidiana è “stabile” o “ballerina”?
 La preghiera quotidiana costituisce il momento in cui mi presento a Dio in sincerità?
 È nella preghiera quotidiana che prendo le decisioni?
 Se non posso stare molto tempo in preghiera, ogni giorno, il
mio cuore cerca comunque Gesù?
 L’adorazione eucaristica cosa significa nella mia settimana?
 Davanti a Gesù Eucaristia cosa, chi, porto con me?
✴
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IL PROPOSITO:

II

LA REVISIONE DI VITA:
LA PREGHIERA Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa tappa?
Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
LA PAROLA DI DIO Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
I RAPPORTI CON GLI ALTRI Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e di
costruzione dell’amore?
I NOSTRI DOVERI Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro...? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
IL MIO IMPEGNO DI CONVERSIONE Come l’ho vissuto?

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

T
A
P
P
A

74
LA REVISIONE DI VITA...

II
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

75
LA REVISIONE DI VITA...

II
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

76
LA REVISIONE DI VITA...

II
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

77

PER ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO

LA COMUNITÀ MAGNIFICAT
UN “MONASTERO
DALLE MURA INVISIBILI”
“Cristo, sole nascente dall’alto, primizia della risurrezione futura,
- donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita”.98

L

a visione che il Signore ha dato alla Comunità fin dai suoi primi anni è
stata quella di una chiamata ad “un nuovo monachesimo”.
Ogni tipo di monachesimo che si è presentato lungo i secoli è stato
l’annuncio concreto di un importante aspetto del Vangelo.
Il primo monachesimo, quello dei Padri del deserto – iniziato nel III
secolo – nasceva dal desiderio di riuscire a vivere bene la propria fede,
fuggendo da un mondo ancora in parte pagano e da un Cristianesimo
che si era sì rapidamente diffuso, ma rimaneva ancora, inevitabilmente,
per tanti versi piuttosto immaturo nella vita del popolo. La cosa più grave tuttavia era che già si trovasse lacerato da eresie non di poco conto.
Questi primi monaci volevano essere “testimoni” dell’autenticità della
loro fede e un baluardo contro la corruzione del “mondo”.
Questo primo movimento monastico era contraddistinto dalla centralità della preghiera di Gesù che diceva al Padre: «Io ho dato a loro la
tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io
non sono del mondo»99; e ancora, come scrive Giovanni: «Non amate né
il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre
non è in lui; perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della
carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal
Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi
fa la volontà di Dio rimane in eterno!»100.
Il monachesimo di san Benedetto afferma invece che la Chiesa è “luce
delle genti”, secondo quanto afferma Gesù stesso: «Voi siete la luce del
98
99
100

Tempo Ordinario, domenica II settimana: Lodi.
Giovanni 17, 14.
1 Giovanni 2, 15-17.
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mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né
si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere
perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra
luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al vostro Padre che è nei cieli»101.
E, in tempi di invasioni barbariche totalmente distruttive, si costruiscono monasteri sulle colline e diventano simboli della verità cristiana e
della civiltà che da questa ha saputo sviluppare innestandosi sulla civiltà
greca e latina, purificandole dalla mentalità pagana che conduceva al
peccato ed alla corruzione dei costumi.
Dopo san Benedetto viene Francesco che afferma nel mondo che gli
uomini sono “fratelli”. Viene subito in mente il Padre misericordioso
dell’omonima parabola, che al figlio maggiore che, furente per il ritorno
a casa del figlio minore, prodigo e debosciato, si era rivolto al padre dicendo senza alcun rispetto: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far
festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi
averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso».
Si sente rispondere dal padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che
è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»102.
San Francesco punta il dito su questa parola “fratello”, che dà un senso
più completo alla parola “prossimo”. Adesso se rileggiamo il “secondo
comandamento” avremo un sapore più pieno: «E il secondo è simile al
primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso»103.
Quel “prossimo” è un “fratello”. Questa è la scoperta di Francesco, ma
subito si rende conto che il passaggio obbligato per ottenere la trasformazione è la “povertà”. Questa è l’eredità francescana nella spiritualità della
nostra Comunità. La Comunità Magnificat è chiamata invece a proclamare
con la sua vita un’altra profezia di Gesù: «Voi siete il sale della terra; ma se
il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini»104.
101
102
103
104

Matteo 5, 14-16.
Luca 15, 29-32.
Matteo 22, 39.
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Il monastero che forma la Comunità è quindi senza mura visibili, in
quanto la Comunità è chiamata a diventare “fermento” in una società
difficile e resistente al Vangelo perché confusa dalle mille sirene del mondo. Matteo ci riporta che Gesù ha detto: «Un’altra parabola disse loro:
“Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha preso e
impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti”»105; ma Luca
riporta forse ancora meglio, la parabola di Gesù: «E ancora: “A che cosa
rassomiglierò il regno di Dio? È simile al lievito che una donna ha preso e
nascosto in tre staia di farina, finché sia tutta fermentata”»106.
La parola “nascosto” forse esprime meglio l’approccio di testimonianza
e di evangelizzazione da compiere, perché ormai l’anticlericalismo ha
creato un ampio muro di diffidenza nei confronti dei ministri della Chiesa.
La funzione della Comunità può essere quindi più efficace, perché
fatta da laici che tuttavia vivono da “monaci”. Costoro diventano allora
“monaci” (da monos = uno), perché scelgono di essere una cosa sola con
Dio. Chi, infatti, ha scelto la separazione dal mondo, o piuttosto che è
stato – per vocazione di Dio – “separato” dal mondo, lo fa solo perché
ama Dio e vuole stare in un rapporto di unità perfetta con lui.
✴

105
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Matteo 13, 33.
Luca 13, 20-21.
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GIUSEPPE SPOSO DI MARIA
«Non temere»

S

i dice di solito che san Giuseppe è l’uomo del silenzio e dell’umiltà,
anche perché di lui il Vangelo non riporta nessuna parola, ma solo
atti di obbedienza e di sollecitudine. Eppure le vicende che lo riguardano
sono così intense che non riusciamo nemmeno a comprenderle in tutta la
loro profondità: anche la più breve espressione che lo riguarda racchiude
in sé profondità infinite.

«L’uomo di Maria»

Cominciamo dalla più semplice, utilizzata già nel suo albero genealogico, dove è indicato come «l’uomo di Maria». L’Angelo di Dio viene
appunto inviato all’«uomo di Maria» e a Giuseppe parla di lei chiamandola
«la tua donna»107. Tutto quello che sta per accadere ha alla base questo
fondamento su cui tutto dev’essere costruito: Giuseppe è «l’uomo di
Maria» e Maria è «la donna di Giuseppe». Essi formano la prima coppia
del mondo nuovo che sta per iniziare.
Il fatto che Maria fosse promessa sposa non vuol dire che il loro legame
fosse provvisorio. Secondo la legge ebraica del tempo, i due promessi erano
veri sposi. L’essenza del vincolo coniugale era già presente. Un eventuale
adulterio poteva essere punito con la morte; e, se il fidanzato moriva, la
promessa sposa diventava vedova a tutti gli effetti. Mancava solo la celebrazione nuziale, che consisteva nell’introduzione della sposa nella casa
dello sposo il che avveniva qualche tempo dopo, con grandi festeggiamenti.
107
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Nessun altro uomo ha mai potuto e potrà mai amare Maria come l’ha
amata lui; nessun altro uomo è stato da lei così amato come è stato amato
Giuseppe; nessun altro uomo ha potuto accostarsi a lei (guardarla, parlarle, ascoltarla, toccarla e starle vicino) come Giuseppe ha potuto fare: con
tenerezza coniugale, con intimità familiare. Nessun altro uomo ha potuto
donarsi a lei, come ha fatto Giuseppe. E a nessun altro uomo Maria si è
donata come si è donata a lui; a nessun altro ella si è intimamente affidata
come si è affidata a lui, consegnandogli coniugalmente la propria persona.
Il fatto che Maria dichiari all’Angelo di non conoscere uomo e che Giuseppe abbia acconsentito a rispettarla nella sua santa Verginità, restando
egli stesso vergine, non ci autorizza a credere che la loro vicenda coniugale
sia stata sbiadita ed esangue, priva di sentimenti e di emozioni e che la loro
relazione sia stata priva di vera femminilità e di vera mascolinità.
Il timore di Giuseppe
«Non temere di prendere con te Maria, tua Sposa»108. Con queste parole
egli fu raggiunto dall’invito divino che lo esortava a celebrare le nozze con
Maria e ad accoglierla nella sua casa. Il timore è legato al fatto che Maria
si presenta a lui col Dono di un Figlio, sconvolgendo l’abituale dinamica
dei doni familiari.
In un normale matrimonio l’uomo e la donna si scambiano fisicamente
il dono della persona e, divenendo una sola carne, la offrono a Dio perché
accada la creazione del loro figlio: divengono pro-creatori. Così, assecondando le divine leggi della natura, l’uomo regala alla donna la maternità e
la donna regala all’uomo la paternità. Nei padri c’è sempre un sacro timore
e quasi una riverenza verso la creatura che la donna porta in grembo per
nove mesi, prima di partorirla ed ogni padre sa che, per essere genitore,
basta un breve impeto della natura, ma per diventare padri davvero, a volte,
non basta tutta la vita.
Se il figlio di Maria gli fosse apparso come il frutto di un tradimento,
Giuseppe avrebbe sofferto per i legami così duramente spezzati: niente lo
avrebbe legato a quel figlio, segno vivente della ferita che era stata inferta al
suo amore. In un impeto di generosità egli avrebbe potuto forse immaginare
qualche accadimento in grado di scusare, almeno un po’, la sua donna e
l’indesiderato frutto del suo grembo. E comunque sarebbe stata la donna
a temere almeno il giudizio e le decisioni di lui.
108
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Ma l’Angelo parla del timore di Giuseppe, che era «uomo giusto». Giusto
è Dio che mantiene sempre fede alle sue promesse di salvezza; giusto è
l’uomo se asseconda umilmente il disegno di Dio e occupa il posto che
egli gli assegna. Ed ecco che su Maria si sono riversate – per bocca dell’Angelo – promesse infinite. Qualsiasi cosa Giuseppe abbia potuto pensare
dell’avvenimento che Maria gli ha certamente raccontato, una cosa era per
lo meno evidente: quella fanciulla era stata scelta come il nuovo Tempio
di Dio, più perfetto, più santo e più glorioso di quello di Gerusalemme!
Da un lato Giuseppe teme di profanare la presenza di Dio, se continua
ad occupare accanto a Maria quel posto sponsale e paterno che Dio stesso
sembra essersi riservato. Dall’altro lato egli teme di profanare la sua sposa
abbandonandola senza difesa alla curiosità persecutoria del mondo. La sua
perplessità sta nella difficoltà di conciliare due doveri così pressanti: quello
di allontanarsi da Maria per rispettarne l’infinito mistero che l’ha colmata e
quello di starle vicino per proteggerla rivendicando il proprio ruolo sponsale.
E gli pare di poter forse conciliare le cose, ridando libertà alla sua vergine
sposa, ma lasciandola avvolta nel segreto, nel mistero. La giustizia di Giuseppe è, in fondo, la sua totale delicatezza sia verso Dio che verso Maria.
L’Angelo conferma totalmente la percezione sacra e timorosa di Giuseppe: «Quello che è nato in lei è opera dello Spirito Santo», ma apre a lui uno
spazio sostanziale e una missione: proprio perché Maria gli appartiene, gli
appartiene anche il Figlio donatole da Dio; proprio perché Maria diviene
Madre, egli riceve la vocazione ad essere Padre.
Maria permette al Figlio di Dio di nascere nella natura umana, Giuseppe
(al quale Maria appartiene) gli permette di nascere nella storia sacra. È a
«Giuseppe, Figlio di Davide» che l’Angelo si rivolge, per dirgli che proprio
lui dovrà dare il nome al Bambino concepito verginalmente.
Senza l’intervento dell’uomo di Maria, il Bambino non sarebbe stato il
Figlio di Davide, e nel censimento di tutta la terra il suo nome non sarebbe
stato registrato – con documento scritto e inviato a Roma – proprio a
Betlemme, la piccola città davidica destinata alla nascita del Messia.
Prese con sé Maria
«Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa»109. Così il matrimonio fu celebrato
109
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con tutta solennità, e la coppia si preparò alla nascita del Figlio di Dio, a cui
l’Angelo aveva promesso «il trono di Davide suo padre» e «il regno eterno».
I nove mesi della gravidanza di lei passarono certamente nella meditazione del mistero dell’Incarnazione che si andava realizzando nel suo
grembo. Il Vangelo non ci dice nulla di questo tempo santo né ci parla di
Giuseppe, ma ci racconta che i primi tre mesi Maria li passò caritatevolmente
ad assistere la cugina Elisabetta giunta ormai agli ultimi imi faticosi mesi
della sua gravidanza.
Nella casa di Zaccaria furono intrecciati i primi santi rapporti e nacquero
i primi cantici evangelici, il Benedictus e il Magnificat. Non siamo lontani
dalla verità se pensiamo che nel cuore di Giuseppe e sulle sue labbra devono
essere sgorgate considerazioni ed espressioni simili: «Benedetta tu tra le
donne, e Benedetto il frutto del tuo grembo»: sono parole di Elisabetta, ma
quante volte deve averle già mormorate Giuseppe! Chissà quante volte
egli aveva già salutato Maria nel suo intimo, nominandola «Madre del mio
Signore!» e benedicendola: «Beata te che hai creduto all’adempimento delle
parole del Signore». Potremmo prendere tutto il Benedictus che Zaccaria
canta dopo la nascita di Giovanni e metterlo, a maggior ragione, in bocca
a Giuseppe, dato che è quasi interamente un inno di ringraziamento per
l’avvento di Gesù: «Il Signore Dio d’Israele... ha suscitato per noi una salvezza
polente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso...». Ancor più
possiamo rileggere l’intero Magnificat sentendolo risuonare non soltanto
sulle labbra di Maria, ma anche su quelle di Giuseppe. Infatti, è proprio di
lui che Maria parla quando conclude il suo canto dicendo: «Ha soccorso
Israele suo Servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre»110.
Poi Giuseppe venne chiamato a tornare nella sua città in vista del
censimento di tutta la terra deciso a Roma: «Giuseppe, dalla Galilea, dalla
città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire
insieme a Maria, sua sposa, che era incinta»111. Cominciò così l’inestricabile
intreccio tra le vicende decise dagli uomini e quelle decise da Dio. L’Impero
romano fu messo in moto perché Maria e Giuseppe potessero compiere il
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Luca 2, 4-5.
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loro faticoso e glorioso viaggio, e Betlemme diventasse il centro del mondo
e della storia.
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Padre di un Figlio povero e perseguitato
«Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio»112.
La scena del presepio è troppo nota per doverla descrivere, ed è giusto
che ognuno possa rievocarla con tutte le immagini e i ricordi che si porta
in cuore fin dall’infanzia. La tradizione ha costantemente messo un po’
in ombra la persona di Giuseppe, collocata sempre in disparte, a volte assopito, a volte pensoso. E l’ha fatto per ricordare, anche visivamente, che
un Altro è il vero Padre del bambino che vagisce nella mangiatoia. Ma il
Vangelo, con una sola frase, ci mostra piuttosto Giuseppe che cominciava
a imparare quanto fosse diversa l’ineffabile Paternità di Dio che il Bambino
era venuto a rivelare: «Non c’era posto per loro nell’albergo». Una frase nuda,
triste, sufficiente a raccontarci ore o giorni d’inutile ricerca. Giuseppe è un
padre che non riesce ad offrire nulla a quel Figlio Divino: nemmeno una
abitazione; nemmeno il più piccolo conforto; nemmeno una culla. Ci sono
soltanto le fasce che Maria ha portato con sé e una mangiatoia.
Il Padre celeste ha scelto davvero di donare suo Figlio, lasciando che egli
si umili, obbedientemente, fino alla nostra povertà. Quello che Maria imparerà – più tardi e ancor più dolorosamente – sulla Croce, Maria e Giuseppe
cominciano a impararlo assieme nella grotta di Betlemme.
Maria e Giuseppe sapevano sì di appartenere interamente al Bambino,
ma che il Bambino non apparteneva soltanto a loro. Così, dopo quaranta
giorni, «portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore»113,
secondo quanto la Legge mosaica prescriveva per tutti i primogeniti. Anche
il vecchio profeta Simeone saliva al Tempio mosso dallo Spirito Santo, sicuro
di poter contemplare proprio con i suoi occhi «il conforto d’Israele», perché
Dio glielo aveva promesso. Anche di lui il Vangelo come per Giuseppe,
dice che «era giusto». Così il Bambino dalle braccia di Maria e di Giuseppe
passò alle sue ed egli lo proclamò luce delle genti e salvezza del popolo.
Poi il vecchio profeta benedisse i due genitori, intravedendo già, in quella
giovane madre, tutto il dolore che l’avrebbe un giorno trafitta. Anche una
112
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vecchia profetessa sopraggiunse a lodare Dio e «parlava del bambino a
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme»114.
Così, nel cuore dei due sposi, si alternavano sentimenti di gioia e intuizioni gloriose, misti a trepidazione e dolorosi presagi. I primi mesi, trascorsi
in un’abitazione di Betlemme, ne furono pervasi. Fu certamente segno di
gloria e di bellezza la stella che apparve a guidare un corteo regale che veniva
dai paesi d’Oriente, e fu certamente angoscia mortale il contemporaneo
annuncio che Erode aveva decretato la morte del bambino e di tutti i suoi
coetanei. «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto»115,
gli dice l’Angelo non appena partono i magi. Così Giuseppe si trovò a dover
rivivere, con quel Bambino e per quel Bambino, l’antica storia del popolo:
mentre la terra si riempie di pianto, la Sacra Famiglia deve rifare prima l’esperienza dell’esilio in Egitto e poi quella del ritorno, attraversando il deserto.
Alla sua paternità è affidata la custodia e la difesa del Bimbo, ma nulla di
quel potere e di quella forza che un Discendente di Davide avrebbe potuto
aspettarsi dopo le solenni promesse dell’Angelo.
Al ritorno dall’Egitto, a Giuseppe non è concesso nemmeno di stabilirsi
a Betlemme (sarebbe stato un segno di autenticazione per il futuro Messia),
ma deve tornare a Nazareth, villaggio quasi sconosciuto, che provocherà
in seguito innumerevoli derisioni.
Abbà Giuseppe
Dell’infanzia di Gesù, oltre a ciò che abbiamo raccontato, sappiamo solo
che a Nazareth «il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la
grazia di Dio era su di lui»116. L’uso è perciò quello di caratterizzare questo
periodo come vita nascosta di Gesù: l’espressione, detta in riferimento al
suo futuro pubblico ministero, può avere un senso. Non lo ha invece se si
pensa alla vita che scorre nella casa di Nazareth. Niente è più conosciuto
e più facilmente immaginabile di una normale vita familiare, mentre il bambino cresce sotto gli occhi e le cure dei suoi genitori, mentre Maria bada
alla casa e Giuseppe lavora nella sua bottega di carpentiere. Lo ha intuito
splendidamente Péguy scrivendo:
Il quarto comandamento, l’ammirabile comandamento dato da Dio al suo
popolo sul Sinai, era questo: “Onorate il padre e la madre, per potere vivere
114
115
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Luca 2, 38. Tutto l’episodio è compreso tra i versetti 22-38 del capitolo 2.
Matteo 2, 13.
Luca 2, 40.

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

II
T
A
P
P
A

86

II
T
A
P
P
A

Ci hanno lasciato un esempio
lungamente sulla terra che il Signore vostro Dio vi donerà”. [...] Una famiglia
modello ha, per così dire, “funzionato” davanti a noi, sotto i nostri occhi,
una famiglia da imitare. [...] Da quel giorno ogni papà e ogni mamma cristiani
sono un’immagine di Giuseppe e di Maria, ogni figlio e ogni figlia cristiani
sono un’immagine di Gesù. Ogni papà e ogni mamma sono allievi e discepoli
di Giuseppe e di Maria, e ogni figlio e ogni figlia sono dei piccoli allievi, dei
piccoli seguaci di Gesù. I bambini sono letteralmente alla scuola del piccolo
Gesù. Gesù ha creato per noi un modello perfetto di obbedienza filiale e di
sottomissione, mentre creava per noi anche il modello del lavoro manuale
e della pazienza. [...] Da allora, migliaia e migliaia di botteghe cristiane non
sono state altro che imitazione della bottega di Nazareth117.

Potremmo sintetizzare tutto riflettendo sul rapporto unico, ogni giorno
rinnovato e mai perfettamente compiuto, che Giuseppe dovette intrattenere
con Dio Padre. Davanti allo Sposo di Maria stava il Bambino che sapeva
tutto in cielo e doveva imparare tutto in terra. Gesù doveva imparare a
chiamare Giuseppe Abbà, per trasferire in questo linguaggio infantile la sua
eterna intimità col Padre celeste, e per insegnarcelo e per darne anche a noi
il diritto. Gesù ha imparato, prestissimo – proprio rivolgendosi a Giuseppe
–, sillabe così brevi e familiari e subito le ha usate anche per rivolgersi al
Padre celeste.
In seguito Giuseppe ha dovuto insegnare a Gesù le parole e i sentimenti
umani che egli poi avrebbe inserito per noi nella preghiera del Padre nostro.
Giuseppe, dunque, ha dovuto rappresentare, nella famiglia di Nazareth, il
volto del Padre celeste: la sua provvidenza, la sua energia, le sue decisioni.
Doveva con i suoi atteggiamenti e col suo stesso volto acuire nel Bambino
la nostalgia del Padre celeste, ma senza tristezza.
E se pensiamo alla sacra famiglia riunita – a quella che è stata la Trinità
terrena – come dimenticare il mistero quotidiano che vi si ripeteva all’infinito? Per Giuseppe e Maria i due grandi Comandamenti che impongono
di «amare Dio con tutto il cuore, l’anima e le forze» e di «amare il prossimo
come se stessi»118 diventavano una cosa sola.... Per Giuseppe e Maria il
culto dovuto a Dio (preghiere, offerte, sacrifici...) era tutto a dimensione
di bambino: bastava parlargli e ascoltarlo; bastava aderire alle sue piccole
necessità e ai suoi giochi; bastava loro ogni intervento educativo e ogni
piccolo gesto di tenerezza...
117 Charles Péguy, Un Nouveau Théologien, pp. 107.111.
118
Deuteronomio 6, 5; Levitico 19, 18.
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Un Figlio da “restituire”
Anche Maria e Giuseppe dovettero compiere il pellegrinaggio della fede, e
almeno intuire i tre giorni che occorre attraversare prima della Risurrezione.
Accadde quando Gesù compì dodici anni, avvicinandosi all’età in cui ogni
fanciullo ebreo cominciava a prender parte al sacrificio pasquale. Dopo la
festa a Gerusalemme e la prima giornata nel viaggio di ritorno ci si accorge
della “perdita del fanciullo” e iniziano tre giorni di ricerca affannosa. Certo
non avevano dimenticato che a Gerusalemme regnava ancora Archelao,
più crudele di suo padre Erode, e che il ragazzo non era del tutto al sicuro. «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo»119, gli disse Maria quando lo ritrovarono negli atri del Tempio...
Poi Gesù tornò con loro a Nazareth, e stava loro sottomesso, ma Maria e
Giuseppe conservavano la risposta sacra e misteriosa che egli aveva detto
loro: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»120.
Fu questa la parola definitiva che Maria e Giuseppe custodirono nel
cuore: la parola che accompagnò Giuseppe fino al termine della sua vita e
che accompagnò Maria fin sul Calvario e poi nel Cenacolo.
La santa famiglia “vista” da Teresa di Lisieux
Concludiamo questo ritratto con un testo teatrale, poco conosciuto,
composto da santa Teresa di Lisieux e intitolato La fuga in Egitto.
(La scena rappresenta la piccola casa di Nazareth. Maria è sola nel
laboratorio di san Giuseppe: tiene il Bambino Gesù sulle ginocchia;
accanto a lei si vede un cesto pieno di biancheria, la conocchia e il
fuso). [La Madonna parla al piccolo Gesù, ma lo fa come se meditasse
tutto quello che le è accaduto fin dal primo incontro con l’angelo].
(San Giuseppe entra, carico di arnesi da lavoro e la Vergine si rivolge
a lui con tono di dolce rimprovero).
– Giuseppe, avete tardato molto; perché prolungate così le vostre
giornate di lavoro?
– O Maria, lasciate che spenda le mie forze al servizio di Gesù.
Per lui e per voi io lavoro: questo pensiero mi dà animo, mi aiuta a
sopportare la fatica e poi la sera, al mio rientro, una carezza di Gesù,
un solo vostro sguardo mi fanno dimenticare la fatica della giornata.
(Egli passa la mano sulla fronte per tergersi il sudore; poi, sedendo
119
120

Luca 2, 48.
Luca 2, 49.
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accanto a Maria, guarda il Bambino Gesù. La Santa Vergine lo mette
sulle ginocchia di san Giuseppe, il cui viso assume allora un’espressione
di gioia celestiale. San Giuseppe stringe il Bambino Gesù al cuore, lo
bacia con amore e Gli dice):
– O carissimo Bimbo, com’è dolce il tuo sorriso! Ma è proprio vero
che io, il povero falegname Giuseppe, ho la felicità di portare tra le
mie braccia il Re del Cielo, il Salvatore degli uomini? È vero che sono
lo sposo della Madre di Dio, il custode della sua verginità? O Maria,
ditemi che profondo mistero è mai questo? L’Atteso..., l’Emmanuele,
oggetto dei sospiri di tutti i Patriarchi, è qui sulle mie ginocchia, guarda
me, suo povero e indegno servitore.
[E la santa Vergine gli fa eco] :
– Come voi, Giuseppe, anch’io mi stupisco di poter stringere al
cuore il Divin Bambino di cui sono Madre; mi sorprende che sia necessario un po’ di latte all’esistenza di colui che dona la vita al mondo.
(Dopo un prolungato silenzio passato nella contemplazione, Maria
riprende):
– Presto Gesù si farà grande: voi dovrete insegnare al Creatore
dell’universo a lavorare... Con voi Egli si guadagnerà il pane col sudore
del suo adorabile volto...
[Intanto il bambino si addormenta e Giuseppe lo indica a Maria]:
– Il Bambino s’è addormentato; prendete il Vostro Tesoro: è l’ora
del riposo.
(Posa un bacio sulla fronte di Gesù; poi lo presenta a Maria, che
lo prende con rispetto).
[E la Santa Vergine lo saluta a mezza voce]:
– Giuseppe, che Dio benedica il vostro sonno; riposate in pace
sotto lo sguardo di colui il cui cuore veglia sempre.
Forse furono proprio queste le parole che Maria disse al
suo Sposo quando lo accompagnò all’ultimo transito.
✴
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CON GESÙ NELLA NOTTE

«... NON SAI DI DOVE VIENE
E DOVE VA»
Nella grande opera educativa che Gesù conduce con discepoli
e apostoli per fare di loro “altri sé”, c’è un momento in cui l’orizzonte cambia radicalmente. Il Maestro non insegna una dottrina da
applicare, ma indica una realtà da incarnare, non per opera umana,
ma per la potenza dello Spirito, per essere veramente suoi discepoli.
Nicodemo, il personaggio che, per primo, dà occasione a Gesù
di fare questo annuncio nuovo e sconvolgente, è simile, in molti
aspetti a ciascuno di noi e in lui ci specchieremo, mentre ascoltiamo Gesù che ci parla di novità di vita, in questa terza tappa.

V

i era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi
dei Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì,
sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti
può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui».
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non
nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua
madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico,
se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno
di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato
dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete
nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma
non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo
Spirito».
Gli replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose?121.
121

Giovanni 3, 1-10.
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Da Gesù, nella notte
«Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei
Giudei. Costui andò da Gesù, di notte»122.
Nicodemo è un personaggio particolare nel Vangelo di Giovanni,
si intuisce, pur nell’esigua quantità di versetti a lui dedicata, il
percorso spirituale che deve aver compiuto nel suo avvicinarsi a
Gesù, nel provare a difenderlo, nello schierarsi apertamente – per
quanto tardivamente – con lui123.
Egli è un uomo del Sinedrio – è uno dei capi dei Giudei –, un
religioso, una persona, perciò, rispettabile e rispettata al Tempio
di Gerusalemme. I sinedristi rappresentano l’élite religiosa ebraica,
in quanto depositari ufficiali della Legge di Mosè, giudici rigorosi
della sua applicazione da parte del popolo.
Nel Sinedrio si è già cominciato a discutere su chi sia questo nuovo maestro proveniente dalla Galilea e le opinioni sono discordanti.
Nicodemo, lo scopriamo nel versetto successivo, è incline a essere
favorevole verso Gesù, perciò va a verificare di persona la sua ipotesi.
122
123

Giovanni 3, 1-2a.
Oltre che in questo brano Giovanni ci parla di Nicodemo in altre due occasioni
successive: «Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi
dissero loro: “Perché non lo avete condotto qui?”. Risposero le guardie: “Mai un uomo
ha parlato così!”. Ma i farisei replicarono loro: “Vi siete lasciati ingannare anche
voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non
conosce la Legge, è maledetta!”. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente
da Gesù, ed era uno di loro, disse: “La nostra Legge giudica forse un uomo prima di
averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?”. Gli risposero: “Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!”» (7, 45-52); «Giuseppe di
Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a
Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo
di Gesù. Vi andò anche Nicodemo – quello che in precedenza era andato da lui di
notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi presero allora il
corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per
preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e
nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque,
poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero
Gesù» (19, 38-42).
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Gesù, quella notte, deve evidentemente trovarsi nella Città
Santa o nelle sue immediate vicinanze. Nicodemo, informatosi
dove poterlo incontrare, va da lui.
Il particolare che ci vada «di notte» è oggetto, da sempre, di
interpretazioni.
La più ovvia ci dice che Nicodemo ha paura di compromettersi
mostrandosi amico del Signore. Tale ipotesi è avallata dallo stesso
Vangelo di Giovanni che ci dice come il suo collega Giuseppe d’Arimatea, insieme al quale si sarebbe preso cura della sepoltura del
cadavere di Gesù, fosse discepolo «di nascosto, per timore dei Giudei».
Una seconda ipotesi – meno frequente – è quella che ci presenta
i rabbì ebrei che amano discutere nella tranquillità della notte le
questioni teologiche.
Una terza ipotesi ci mostra invece “la notte” non in senso letterale, ma in senso ideale, cioè intesa come situazione dell’anima.
Essa è il momento delle tenebre interiori che avvolgono Nicodemo il
fariseo, il quale, dunque, si rivolge verso la luce che viene da Gesù.
Altre ipotesi possono darsi, tutte degne di riflessione. Interroghiamo noi stessi, però, adesso, domandandoci se anche per noi,
in questo tempo, possa esserci “una notte” nella quale abbiamo
bisogno di essere illuminati.
Il buio è una condizione disagevole, senza dubbio, ma ha almeno un pregio: spinge chi lo attraversi a cercare la luce. Cercare
Gesù è cercare la luce124. Può succedere a tutti, anche a persone
che camminino col Signore da decenni, di dover affrontare situazioni difficili nelle quali esse alzano la testa verso il Signore perché
intervenga, ma non sempre capita loro di “andare da lui” per
confrontare la propria idea su quelle tenebre con la sua.
124

Nei versetti seguenti sarà proprio Gesù a parlare di questo tendere alla luce da
parte di chi desideri il bene e sia nella verità: «La luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non
vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce» (Giovanni 3, 19-21).
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Interroghiamoci ancora: nel momento di buio che viviamo siamo
più interessati a farlo passare più in fretta possibile, o a cercare
l’opinione di Gesù su di esso?
A volte si è portati a pensare, rispetto alle situazioni difficili,
che debbano solo essere superate e chiediamo con tutti i mezzi
possibili al Signore che ci porti fuori, lontano da esse. Ma Gesù
viene come luce che illumina, non come mezzo di trasporto che ci
porta via.
Quando il sole illumina il mondo fugando le tenebre della notte che ce lo hanno fatto apparire incomprensibile e minaccioso,
non lo cambia mica. Ci aiuta a vederlo, mentre sale verso lo zenit,
sempre di più, bello com’è.
L’opinione su Gesù
«Gli disse: “Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro;
nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non
è con lui”»125.
Il maestro Nicodemo, presentandosi, fa un discorso molto lusinghiero nei riguardi di Gesù, corredandolo di un’argomentazione
teologica per dichiararsi propenso a vedere in Gesù una persona
positiva. Innanzitutto lo chiama «rabbì», maestro, cioè lo ammette
al proprio rango, pur dovendo evidentemente sapere che Gesù non
ha studiato a Gerusalemme, non è Giudeo se non di nascita126 e
proviene dalla regione rurale – sinceramente imbarazzante per un
rabbì ebraico – della Galilea.
Gesù – afferma Nicodemo – deve aver ricevuto da Dio stesso
l’incarico di insegnare127. Non si tratta di una benevola concessione
di quel capo dei Giudei, ma di una sua constatazione e conseguente
presa di posizione: Gesù fa «segni» per i quali solo Dio può essere
125
126

127

Giovanni 3, 2b.
Betlemme si trova in Giudea. Pur essendo probabile, non abbiamo nemmeno gli
elementi per affermare che Nicodemo sia al corrente del luogo di nascita di Gesù.
Gesù non è certamente in regola coi titoli di studio esigiti, in quel tempo, per
ricoprire il ruolo di rabbì in Israele.
Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

«... non sai di dove viene e dove va»

95

individuato come fonte. Altri farisei, contrariamente a Nicodemo,
quegli stessi «segni» li vedono come una chiara prova dell’assistenza che Beelzebùl fornisce al sedicente rabbì galileo128. In fin
dei conti, Nicodemo, si presenta migliore della maggioranza dei
suoi colleghi e pare molto ben intenzionato verso il Signore. Come
ben sappiamo dai versetti seguenti, tutto ciò non si dimostrerà
ancora affatto sufficiente.
L’opinione su Gesù, ormai, tutti noi membri di questa Comunità, ce la siamo fatta: sappiamo bene chi è per noi Gesù. Ma siamo
certi che quanto sappiamo, frutto delle nostre esperienze e riflessioni, sia davvero tutto? Possiamo riposare tranquilli sulla certezza
di aver già tutte le risposte giuste? Non presumiamo troppo di noi
stessi o della nostra esperienza spirituale o comunitaria...
Nascere dall’alto
«Gli rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce
dall’alto, non può vedere il regno di Dio”»129.
Gesù risponde, con autorevolezza e pazienza, al fariseo. Ama
Nicodemo e apprezza senza dubbio il suo sforzo di andare da lui.
È questo che egli cerca continuamente dalle anime: che si ricorra
a lui, che si vada a cercarlo. È sceso dal cielo proprio per dimostrare la sua volontà di lasciarsi incontrare da chiunque lo desideri,
facendosi prossimo di tutto il popolo d’Israele cui è stato inviato
come Messia130.
La risposta, che spiazzerà Nicodemo, inizia con la solenne
formula del «in verità, in verità io ti dico», segno che ciò che Gesù
sta per dire deve essere preso con tutta la serietà possibile.
Gesù risponde, ci dice il testo. Eppure, nella frase del fariseo
non c’è una vera e propria domanda; certamente non c’è in forma
128

129
130

«I farisei, udendo questo, dissero: “Costui non scaccia i demoni se non per mezzo di
Beelzebùl, capo dei demoni”» (Matteo 12, 24; cfr. Marco 3, 22; Luca 11, 15).
Giovanni 3, 3.
«Egli rispose: “Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele”» (Matteo 15, 24).
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esplicita e – a vedere bene – si fa fatica a scorgerla anche implicita.
Perché allora il Vangelo ci dice che la frase di Gesù è una risposta?
Gesù conosce il cuore di chi gli sta davanti131. Gesù conosce il
cuore di Nicodemo, ancora di più e meglio di lui stesso. Sa che ha
bisogno di essere “colpito” da una sua parola: ha bisogno di farlo
passare dalla conoscenza umana a quella spirituale. Lo provoca
quindi, dicendo una cosa che apparentemente non ha nulla a che
vedere con quanto egli ha appena affermato.
Forse il fariseo si aspettava un’attestazione di merito dal Signore, del tipo: “Sei proprio bravo, caro Nicodemo, hai riconosciuto
la mia origine e non sei come tutti gli altri. Ti ringrazio!”.
Gesù, invece, gli parla d’altro, gli fa sollevare lo sguardo e indirizza il suo pensiero ad andare oltre: “Se vuoi davvero vedere il
regno di Dio, allora devi rinascere, avere una vita nuova, diversa,
una vita che non viene dal basso, ma dall’alto”.
Tutto il ragionamento fatto da Nicodemo – giusto peraltro dal
suo punto di vista – non serve per vedere il regno di Dio, per riconoscere in Gesù il Re di questo regno. Quello è un ragionamento
umano che in Gesù fa soltanto vedere un maestro ispirato, nulla
di più. Gesù è infinitamente di più: dal basso non lo si può riconoscere, le forze umane sono assolutamente insufficienti. Si deve
ricevere questa rivelazione dall’alto132, una rivelazione che ha il
potere di far nascere di nuovo: allora si potrà vedere Gesù e “stare
con lui” per quel che egli davvero è!
Si badi bene che Gesù non ha ancora insegnato come si faccia
a entrare nel regno, lo dirà subito dopo e in molti altri modi più
131

132

Ancora una volta è il nostro evangelista a svelarci questa capacità di Gesù: «Gesù,
non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo» (Giovanni
2,24-25).
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella
tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se
non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
rivelarlo» (Matteo 11, 25-27).
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avanti nella sua predicazione. Qui si limita a dire che per vedere il
regno, si deve rinascere per una iniziativa e una potenza che non
sono di questo mondo, ma che vengono dall’alto, così come un
giorno, l’apostolo Giacomo, scrivendo la sua lettera, confermerà:
«ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono
dal Padre, creatore della luce»133.
Gesù non conosce solo il cuore di Nicodemo, ma anche il nostro
come non possiamo nemmeno immaginare e ci parla attraverso
questa meditazione: siamo pronti a permettere a Dio di fare irruzione dall’alto nella nostra vita oggi? Siamo desiderosi di vedere il
regno di Dio stabilirsi come mai ci è ancora capitato, in modo tale
che il Re possa davvero prendere il comando delle operazioni nella
nostra esistenza? Vogliamo davvero “stare con Gesù”? Abbiamo
bisogno di “rinascere dall’alto”.
Ovvie obiezioni
«Gli disse Nicodemo: “Come può nascere un uomo quando è
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua
madre e rinascere?”»134.
Possiamo immaginare la faccia del buon fariseo davanti alla
inattesa, strana, perentoria affermazione del Maestro. Sarà rimasto
interdetto per un po’, poi, riprendendo la sicurezza adeguata al
ruolo che gli compete, Nicodemo tenta una obiezione articolata
a quanto udito: “Ciò che dici, Signore, non è conforme alla logica.
Non si può nascere due volte, è ovvio!”.
Ciò che afferma l’autorevole sinedrista, di rimando alla provocazione di Gesù, parte dal buon senso e dalla stretta logica
umana: si nasce, si cresce e si invecchia. Quando si è vecchi non
c’è più nessuna possibilità di fare grandi cambiamenti, figuriamoci
di ricominciare daccapo!

133
134

Giacomo 1, 17a.
Giovanni 3, 4.
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Non è forse ciò che ci ripetiamo davanti alle novità che si
presentano? Gli esseri umani sono fatti così: fanno un’esperienza, quale che sia, ne ricavano un insegnamento, si adeguano
alla conseguenza più utile (o meno pericolosa) e poi cercano di
ripetere sempre lo stesso schema, quello che ha funzionato, per
assicurarsi la tranquillità. Tutto ciò che turba l’equilibrio raggiunto
in quell’ambito, come fanno le novità, tendono a eliminarlo o,
almeno, ad allontanarlo. Perciò è difficile – quando si è raggiunto
un buon equilibrio – decidere di romperlo, addirittura poi ricominciando daccapo, rinascendo!
Forse capita anche a noi di avere “ovvie obiezioni di buon senso”
alla proposta che Dio potrebbe farci oggi di “ricominciare daccapo”?
Dall’acqua e dallo Spirito
«Rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce
da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio”»135.
Nicodemo ha fatto una domanda che definiremmo “retorica”,
alla quale la risposta è già data ed è “no”: non si può nascere una
seconda volta quando si è vecchi. Ma Gesù, alla domanda comprensiva di risposta del fariseo, ribatte con un ulteriore “salto in alto”.
La rinascita non solo deve avvenire per una grazia che scende
dall’alto per permetterci di vedere il regno di Dio, ma, per entrarci
dentro, è necessario anche nascere dall’acqua e dallo Spirito!136
135
136

Giovanni 3, 5-6.
La rinascita alla quale allude Gesù avviene tramite l’acqua e lo Spirito. Nel dialogo
con Nicodemo acqua e Spirito sono uniti. L’acqua è all’origine di ogni esistenza
e mezzo di purificazione. Il collegamento tra l’acqua e lo Spirito è noto anche
nell’Antico Testamento, per esempio nell’oracolo di Ezechiele, la riunione del popolo ebraico disperso avviene mediante la purificazione con l’acqua e il dono dello
Spirito (cfr. Ezechiele 36, 24-27). Questo collegamento tra l’acqua e lo Spirito si
trova nel Vangelo di Giovani, oltre al nostro testo, anche nelle parole di Gesù,
pronunciate durante la festa delle capanne: «chi ha sete venga a me e beva. Chi
crede in me – come dice la Scrittura – fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno.
Questo egli disse riguardo allo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato»
(Giovanni 7, 37-39) e poi nella scena della morte di Gesù quando un soldato colpisce il suo costato provocando l’uscita di sangue e acqua – simbolo dell’effusione
dello Spirito Santo (Giovanni 19, 31-34). Quindi nelle parole rivolte a Nicodemo,
Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

«... non sai di dove viene e dove va»

99

L’acqua, dunque, per Gesù, significa senz’altro conversione
radicale: far nascere da essa una creatura nuova, ma non basta. La
nascita deve avvenire anche dallo Spirito. Non lo spirito umano,
quello che distingue una persona viva da una morta, ma lo Spirito
di Dio, lo stesso che lo ha generato nel grembo della Vergine Maria.
Lo Spirito Santo, Dio stesso, il suo stesso amore deve generare
l’uomo nuovo, quello a cui è possibile entrare nel regno di Dio. In
esso si deve essere immersi, cioè battezzati.
Gesù dirà ancora che entrano nel regno di Dio solo quelli che
si fanno bambini, che tornano cioè daccapo137. La caratteristica
dei bambini cui allude Gesù non è l’innocenza, bensì la fiducia: i
bambini si affidano ai genitori con docilità e pace, perché sanno di
essere amati da loro. La stessa fiducia è indispensabile per entrare
nel regno.
L’opera della carne e l’opera dello Spirito
«Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo
Spirito è spirito»138.
Continua Gesù a parlare con Nicodemo introducendo il tema
della carne contrapposta allo Spirito139. Alla carne, cioè alla natura
umana segnata, ferita, dal peccato non è possibile generare altro
che qualcosa di altrettanto debole e ferito. Lo Spirito invece, genera
la vita nuova, una vita che, nata dall’amore, desidera e può amare,

137

138
139

la rinascita avviene mediante l’azione dello Spirito, simboleggiato dall’acqua. La
rigenerazione mediante l’acqua e lo Spirito è la condizione per poter “entrare nel
regno di Dio”.
«Non impedite che i bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti, appartiene il
regno dei cieli» (Matteo 19, 14).
Giovanni 3, 5-6.
Giovanni contrappone la carne allo spirito. La carne indica tutto l’uomo nella sua
fragilità, lo spirito invece l’uomo rigenerato dallo Spirito Santo. Solo mediante la
generazione per mezzo dello Spirito comunicato da Gesù si rinasce ad una vita
autentica e piena. Rinascere mediante lo Spirito significa accogliere lo Spirito del
Risorto che rende capaci di comprendere tutto il cammino del discepolo che va
dalla chiamata fino alla morte, alla risurrezione e all’accoglienza piena dello Spirito
che abilita alla testimonianza.
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come logica conseguenza della propria natura. La vita generata dalla carne, all’opposto, per quanto desideri amare, non vi riesce...140
San Paolo svilupperà in modo mirabile questo tema, in particolare nella lettera ai Galati, quando dichiarerà che carne e Spirito si
oppongono radicalmente, hanno desideri contrapposti, perché la
prima continuamente cerca il benessere egoistico anche a scapito
del prossimo, il secondo – essendo l’amore – cerca senza sosta
il bene del prossimo anche a costo del sacrificio di sé141.
La generazione di questa vita nuova, quella che nasce daccapo,
è il centro del dialogo con il fariseo venuto di notte da Gesù.
Questa è la luce che sfolgora nelle tenebre di una religione fatta
di precetti e di superbi sforzi per adempierli. Gesù viene ad annunciare la Buona Novella al “custode della Legge”: Dio stesso
genera la vita nuova nel cuore dell’uomo, donandogli i suoi stessi
desideri e la sua stessa vita!
Liberi come il vento
«Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né
dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito»142.
La meraviglia, sul volto di Nicodemo, deve essere stata proprio
evidente. A noi può sembrare strano ed eccessivo che ci si meravigli davanti a queste parole di Gesù, ma al fariseo di quel tempo
il Signore ha sconvolto la visione del mondo gli ha detto che Dio,
140

141

142

«Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c’è il desiderio
del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma
il male che non voglio» (Romani 7, 18-19).
«Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla
carne; queste cose si oppongono a vicenda. [...] Sono ben note le opere della carne:
fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo
a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di
Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Galati 5, 16-17.19-22).
Giovanni 3, 7-8.
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col suo Spirito, deve creare una rinascita. È un dovere quello di
rinascere, non un consiglio, Gesù usa infatti l’imperativo «dovete».
Si tratta di far morire tutta intera una mentalità dove è l’uomo
che deve far qualcosa per Dio, per sostituirla con una in cui è Dio
a far qualcosa per l’uomo!
Gesù poi, per dare il tocco finale allo sconcerto del suo interlocutore, esemplifica con l’immagine del vento per fargli comprendere
chi sia colui che ha compiuto questa rinascita dall’alto. Si tratta
di qualcuno che non è possibile contenere in nessun luogo, in
nessuna categoria, in nessuna prigione143.
Il vento, nell’atmosfera, è l’elemento che dà la possibilità della
vita a tutto il pianeta. Il vento, nel corpo dell’uomo, cioè il respiro,
è la sua vita. Se si ferma il vento, tanto nel mondo quanto nel
singolo essere umano, si muore. Quando si permette allo Spirito,
che è Signore e dà la vita, di generare in noi la creatura nuova, non
è più possibile avere confini, di nessun genere: non si sa di dove
viene e non si può prevedere dove vada...144
143

144

Paolo e Sila, pieni di Spirito, finiti davvero in una prigione, dopo aver ricevuto una
fila di legnate, invece di piangere sulla loro meschina sorte e sulle ossa doloranti,
ecco cosa facevano: «Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni
a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D’improvviso venne un terremoto
così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; subito si aprirono tutte le
porte e caddero le catene di tutti» (Atti 16, 25-26). Il vento dello Spirito, come era
accaduto a Pentecoste, scatenò un terremoto tale che caddero le mura della prigione. A Filippi, in Grecia, esistono ancora le rovine terremotate di quella galera e
si possono visitare.
La realtà percepibile del vento nelle parole di Gesù è sottolineata dalla parola ascoltare, sentire la voce. Giovanni usa la parola ascoltare per descrivere l’atteggiamento
della fede (cfr. Giovanni 4, 42) in collegamento con la parola di Gesù: «In verità,
in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha
la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In
verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce
del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno» (Giovanni 5, 24-25).
L’evangelista collega anche l’ascolto della voce di Gesù e l’ascolto della voce dello
Spirito. Questo avviene nel primo discorso d’addio, quando Gesù dice: «Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Giovanni 14, 26). Quindi, grazie alla voce
dello Spirito si può ascoltare e ricordare la parola di Gesù. L’origine misteriosa dello
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Naturalmente questo ci spaventa, perché l’ignoto, specie per
quelli che ormai – come diceva il buon Nicodemo – sono vecchi,
non è molto attraente e ci mette una certa ansia.
Interroghiamo senza sosta il nostro cuore: che età ha la mia
anima? Che età desidero che abbia?
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Conoscere e desiderare l’opera dello Spirito
«Gli replicò Nicodèmo: “Come può accadere questo?”. Gli rispose
Gesù: “Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose?”»145.
Stavolta Nicodemo smette di fare il maestro che dialoga col
“collega” e – così pare – fa una domanda che gli salta su dal cuore: “Dimmi Maestro come può accadere tutto ciò? Posso sperare
anche per me la rinascita? Davvero lo Spirito di Dio può darmi una
nuova vita a quest’età?”.
Gesù è stato, come appare anche nel dialogo successivo, quello con la Samaritana146, capace di suscitare il desiderio del suo
interlocutore, facendolo passare dalla sicumera iniziale all’umile
richiesta di essere istruito dal Maestro.
La bonaria ironia che si percepisce nell’ultima frase di Gesù nel
brano che meditiamo, colpisca anche ciascuno di noi: non facciamoci maestri davanti a Gesù, il Maestro è lui e noi siamo solo
degli ignorantoni che abbisognano di tutto dal proprio Signore.
Non bastano un alto status sociale e le competenze teologiche
per far parte del gruppo di Gesù. È necessario aprire la mente e
il cuore e con la semplicità di un bambino accogliere con fede lo
Spirito del Risorto.

145
146

Spirito e il suo movimento ignoto (soffia dove vuole), sono gli stessi di quelli di
Gesù: proviene da Dio per poi farvi ritorno (Giovanni 1, 1-18).
Giovanni 3, 9-10.
Cfr. Giovanni 4, 5-26.
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LA VITA COMUNITARIA
La vita che lo Spirito genera
Quando ci prendiamo l’impegno, di Alleanza o degli Amici, ci
premuriamo di far precedere tutte le affermazioni con le quali ci
vincoliamo davanti a Dio e alla Chiesa dalla seguente formula:
“Confidando non nelle mie forze, ma solo nel Signore, mi impegno...”.
In questa tappa vogliamo riflettere sulla qualità del nostro
abbandono fiducioso alla grazia di Dio che ci dona la forza per
ottemperare a quanto abbiamo liberamente promesso, consapevoli
che la risposta a Dio, frutto della nostra libertà, non può ovviamente fondarsi sulle nostre forze, bensì su quelle che il Signore ci
elargisce attraverso i mezzi ordinari e straordinari cui possiamo
attingere: la preghiera, i Sacramenti, la vita fraterna.
Tutta l’opera che la grazia divina può e desidera realizzare in
ciascuno di noi, in definitiva, è la trasformazione della nostra
persona in quella di Gesù. Essere pienamente coscienti di questa
finalità nel nostro cammino spirituale agevola l’opera dello Spirito.
Quando un alleato, un amico della Comunità, è consapevole di
questo, allora ricerca attivamente Gesù per essere trasformato,
collaborando con lo Spirito Santo perché ciò avvenga nel modo
più rapido e completo possibile.
Non è inutile quindi interrogarsi se il ricorso a questa forza
sia consapevole e costante o se, viceversa, ci capiti un po’ troppo
spesso di non volerne approfittare...
 Ho la disponibilità di cuore a mettere in discussione le mie convinzioni su come debba andare la mia vita, pronto all’irruzione
dello Spirito Santo che può anche cambiare tutto?
 Sento l’urgenza di Dio nel volermi far diventare come Gesù?
 Cerco la grazia di Dio perché vengano trasformati i miei pensieri,
le mie parole, le mie azioni nei pensieri, parole e azioni di Gesù?
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 Quando vengo interpellato da un nuovo servizio o una nuova
sfida, cosa sorge in me? Paura o entusiasmo?
 Qualora la risposta sia la paura, come reagisco: mi tiro indietro
o chiedo in preghiera la forza di compiere quel servizio, quella
sfida?
 Qualora la risposta alla domanda precedente sia stata l’entusiasmo, questo, da dove nasce? Forse presumo di me e delle
capacità che ho?
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 Nella vita fraterna cerco con costanza di essere creatura nuova,
per mezzo di una consapevole e ripetuta invocazione dello
Spirito Santo che è Signore e dà la vita?
✴

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

105
APPUNTI DELLA CATECHESI:

III
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

106
APPUNTI...

III
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

107
APPUNTI...

III
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

108
APPUNTI...

III
T
A
P
P
A

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

109
IL PROPOSITO:

LA REVISIONE DI VITA:
LA PREGHIERA Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa tappa?
Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
LA PAROLA DI DIO Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
I RAPPORTI CON GLI ALTRI Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e di
costruzione dell’amore?
I NOSTRI DOVERI Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro...? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
IL MIO IMPEGNO DI CONVERSIONE Come l’ho vissuto?
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ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO

IL CAMMINO DI CRESCITA
NELLA
COMUNITÀ MAGNIFICAT
“Cristo, che hai voluto perpetuare in ogni parte della terra
la tua offerta pura e santa,
- fa’ che quanti si nutrono di un unico pane siano uniti in un solo corpo”147.

S

an Tommaso dice che l’arte consiste nella fedele riproduzione di un’idea
o di un’immagine. San Benedetto proponeva al monaco di diventare
“arte”, cioè di riprodurre in sé l’immagine fedele di Cristo.
L’artefice di questo capolavoro, naturalmente, è Dio stesso, mentre
l’uomo costituisce sia la materia da cui Dio vuol trarre il suo capolavoro
che la mano che esegue l’opera. Dio, infatti, con una sola parola potrebbe
modellare ogni uomo ad immagine del Figlio, ma nella sua imperscrutabile
volontà ha stabilito che il capolavoro si compia con la collaborazione
dell’uomo. San Paolo dice: «... quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha
anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché
egli sia il primogenito tra molti fratelli»148.
Questa è la vocazione di ogni cristiano, ma in particolare di colui
che è chiamato a far parte della Comunità Magnificat e nella Comunità
si entra proprio per attuare in pienezza la vocazione cristiana. Questa
attuazione però è lunga e ardua ed è necessario un lavoro assiduo che
non ammette soste, né di giorno, né di notte, perché l’opera di Dio non
si ferma neppure per un istante.
Chi vive in Comunità sa tuttavia che non si tratta tanto di “fare”
quanto di “lasciarsi fare” con intelligenza ed illimitata fiducia. Egli sa infatti
che a differenza della materia inanimata egli non subisce passivamente
l’azione dell’artista, ma lo “asseconda” e quasi lo previene con una docilità
attenta e piena d’amore, perché vuol diventare il suo capolavoro.
147
148

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: Lodi.
Romani 8, 29.
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La Comunità Magnificat è quindi anche una “scuola”, una scuola
dove si impara a diventare Cristo. Una scuola pratica, in cui si impara a
riscoprire nella nostra anima l’immagine che Dio vi ha impresso indelebilmente fin da quando disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra
somiglianza»149, un’immagine che fu poi rovinata dal peccato.
L’artista rimane, naturalmente, lo Spirito Santo, “dolce Maestro dell’anima” che, come dice il Signore: «... egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto»150.
È lui che via via insegna a colui che vive in Comunità come servirsi dei
vari strumenti spirituali e del modo più conveniente di usarli al momento
necessario. È lo Spirito Santo che insegna ad ognuno a non lasciarsi trascinare dalla vita della Comunità come un pezzo di legno che galleggia
sulle acque di un canale, ma lo spinge a cogliere attentamente tutte le
occasioni che Dio gli offre attraverso la Comunità.
Il cammino verso il diventare “immagine di Cristo” non sarà senza
difficoltà. San Benedetto scrive nel Prologo della sua Regola:
Bisogna dunque istituire una scuola del servizio del Signore nella quale
ci auguriamo di non prescrivere nulla di duro o di gravoso; ma se, per la
correzione dei difetti o per il mantenimento della carità, dovrà introdursi
una certa austerità, suggerita da motivi di giustizia, non ti far prendere dallo
scoraggiamento al punto di abbandonare la via della salvezza, che in principio
è necessariamente stretta e ripida. Mentre invece, man mano che si avanza
nella vita monastica e nella fede, si corre per la via dei precetti divini col
cuore dilatato dall’indicibile soavità dell’amore. Così, non allontanandoci mai
dagli insegnamenti di Dio e perseverando fino alla morte nel monastero in
una fedele adesione alla sua dottrina, partecipiamo con la nostra sofferenza
ai patimenti di Cristo per meritare di essere associati al suo regno151.

Tuttavia crescendo in tal modo, man mano che affiorano in lui i lineamenti di Cristo, il membro di Comunità, si accosta sempre meglio al
Padre, fiducioso di presentargli il volto del Figlio, nel quale si compiace.
Dio è fedele e la sua promessa dura in eterno. Se malgrado le alterne
vicende della vita – che come le onde di un mare in tempesta, battono
rabbiosamente contro le “mura invisibili” della Comunità – nel cuore di
ogni Alleato o Amico regna immutabile la pace, questa è un riflesso della
149
150
151

Genesi 1, 26.
Giovanni 14, 26.
San Benedetto, La Regola, Prologo.
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pace che regna in seno alla santa Trinità e che Gesù è venuto a portarci
come un dono prezioso, che nessuno mai ci potrà rapire.
✴
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CI HANNO LASCIATO UN ESEMPIO

GIOVANNI IL BATTISTA

«Lui deve crescere; io, invece, diminuire»
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iovanni Battista è il santo più raffigurato nell’arte di tutti i secoli; non
c’è si può dire, pala d’altare o quadro di gruppo di santi, da soli o
intorno al trono della Vergine Maria, che non sia presente questo santo,
rivestito di solito con una pelle d’animale e con in mano un bastone
terminante a forma di croce. Senza contare le tante opere pittoriche dei
più grandi artisti – come Raffaello, Leonardo, ecc. – che lo raffigurano
bambino, che gioca con il piccolo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina
e chiamato affettuosamente “San Giovannino”. Ciò testimonia il grande
interesse, che in tutte le epoche ha suscitato questo austero profeta, così
in alto nella stessa considerazione di Cristo, da essere da lui definito il
più grande tra i nati da donna152.
Egli è l’ultimo profeta dell’Antico Testamento e il primo Apostolo di
Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in vita. È tale la considerazione
che la Chiesa gli riserva, che è l’unico santo dopo Maria ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua morte (29 agosto), anche
nel giorno della sua nascita terrena (24 giugno); ma quest’ultima data è
la più usata per la sua venerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi,
città e paesi di tutto il mondo, che lo tengono come loro santo patrono.
Inoltre fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni femminili
(Giovanna, Gianna) è il più diffuso nel mondo, tradotto nelle varie lingue;
e tanti altri santi, beati, venerabili della Chiesa, hanno portato originaria152

Cfr. Matteo 11, 11; Luca 7, 28.
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mente il suo nome; come del resto il quasi contemporaneo s. Giovanni
l’Evangelista e apostolo, perché il nome Giovanni, al suo tempo era già
conosciuto e nell’ebraico Iehóhanan, significava: Dio è propizio.
Una nascita imprevedibile
Il vecchio sacerdote Zaccaria e sua moglie Elisabetta erano ormai
anziani e non avevano mai avuto figli. Zaccaria, della classe di Abia, Elisabetta discendente di Aronne, appartenevano perciò alla tribù di Levi. Il
Vangelo di Luca ci presenta Elisabetta quale parente di Maria santissima.
Vivevano in una delle città di Giuda non molto distante da Gerusalemme.
L’evangelista Luca li definisce giusti davanti a Dio e osservanti irreprensibili
delle sue leggi.
«Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali
davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore
per fare l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava
pregando nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto
alla destra dell’altare dell’incenso»153. Come accadrà anche a Maria, Dio,
decide di presentare il suo piano di salvezza per il mondo attraverso un
suo messaggero, che appare a Zaccaria nella parte più sacra del Tempio.
L’angelo gli disse: “Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua
nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né
bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua
madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i
cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare
al Signore un popolo ben disposto”154.
Il messaggero celeste presentò dunque il figlio che doveva nascere
implicitamente come un nazireo155, e un predicatore di grande potenza.
153
154
155

Luca 1, 8-11.
Luca 1, 13-17.
Il nazireato (= consacrato, separato) è, nella Bibbia, la consacrazione di un ebreo
a Dio col conseguente voto di seguire alcuni rigidi precetti di vita. Gli obblighi
inerenti a questo voto sono illustrati nella Bibbia (Numeri 6, 1-21; Giudici 13,
1-14). Obblighi previsti per i nazirei: astenersi dal vino, aceto di vino, uva, uva
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Zaccaria disse all’angelo: “Come potrò mai conoscere questo? Io
sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni”. L’angelo gli rispose: “Io
sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e
a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai
parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai
creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo”. Intanto il
popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare
nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che
nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava
muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei
giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque
mesi e diceva: “Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in
cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini”156.
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Dopo quella visione, Elisabetta concepì un figlio fra la meraviglia dei
parenti e conoscenti; al sesto mese della sua gravidanza, l’arcangelo
Gabriele, il messaggero celeste, fu mandato da Dio a Nazareth ad annunciare a Maria la maternità del Cristo: «Lo Spirito Santo scenderà su di
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio»157.
Maria allora si recò dalla cugina Elisabetta per farle visita e al suo saluto,
declamò il bellissimo canto del Magnificat158, per le meraviglie che Dio
stava operando per la salvezza dell’umanità e mentre Elisabetta esultante
la benediceva, anche il figlio che portava in grembo, sussultò di gioia159.

156
157
158
159

passa, liquori intossicanti, aceto distillato da tali sostanze, e dal mangiare o bere
qualsiasi sostanza che contenga traccia d’uva; evitare di tagliarsi i capelli in testa,
ma consentire alle ciocche di capelli di crescere. Non diventare impuro/a toccando
cadaveri o tombe (quindi non si può partecipare a funerali né entrare in un cimitero), anche di membri di famiglia e parenti stretti.
Luca 1, 18-25.
Luca 1, 35-37.
Luca 1, 46-55.
«Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino
ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento
di ciò che il Signore le ha detto» (Luca 1, 41-45).
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La nascita di Giovanni avvenne in una città di Giuda non lontano
da Gerusalemme. Quando si trattò di circonciderlo, il padre Zaccaria
che all’annuncio di Gabriele era diventato muto per la sua incredulità,
riacquistò la voce, confermando ai parenti e agli altri intervenuti quello
strano nome che non appariva tra quelli della famiglia.
Quindi, il sacerdote Zaccaria, intonò il meraviglioso cantico del Benedictus, riconoscendo in quel momento storico la presenza reale, viva
nella carne dei due bambini, dall’adempimento delle promesse di salvezza
fatte da Jahvè.
Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi un Salvatore potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva detto
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall’alto,
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra di morte,
e dirigere i nostri passi sulla via della pace160.

Una lunga preparazione
Dell’infanzia e della giovinezza di Giovanni non si sa niente, se non
che, quando raggiunse un’età conveniente, Giovanni conscio della sua
missione, si ritirò a condurre la dura vita dell’asceta nel deserto.
160

Luca 1, 68-79.
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Quando Dio decide di usare una persona per un suo piano, inevitabilmente, il deserto c’entra qualcosa. Lo vediamo – ovviamente – in Gesù,
che inizia la sua missione con la quaresima nel deserto di Giuda; lo vediamo in Paolo, che passò forse addirittura tre anni nel deserto dell’Arabia
subito dopo la conversione; lo riscontriamo poi in una innumerevole
schiera di santi poi, che hanno, per così dire, dovuto sottomettere così
la loro natura umana, per permettere all’opera di Dio di emergere...
Giovanni dunque, per un consistente numero di anni, visse come un
asceta in luoghi deserti, indossando un ruvido vestito di peli di cammello
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, cibandosi di locuste e miele
selvatico161.
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Voce di uno che grida nel deserto
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio (28-29 d.C.), iniziò la
sua missione lungo il fiume Giordano, con l’annuncio dell’avvento del
regno messianico ormai vicino, esortava alla conversione e predicava la
penitenza.
Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: “Razza
di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: ‘Abbiamo
Abramo per padre!’. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare
figli ad Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni
albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco”.
Le folle lo interrogavano: “Che cosa dobbiamo fare?”. Rispondeva loro:
“Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia
altrettanto”. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
“Maestro, che cosa dobbiamo fare?”. Ed egli disse loro: “Non esigete nulla
di più di quanto vi è stato fissato”. Lo interrogavano anche alcuni soldati:
“E noi, che cosa dobbiamo fare?”. Rispose loro: “Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe”162.

Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e da tutta la regione intorno al
Giordano, accorreva ad ascoltarlo tanta gente considerandolo un profeta;
e Giovanni in segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita,
immergeva nelle acque del Giordano, coloro che accoglievano la sua parola,

161
162

Cfr. Matteo 3, 4; Marco 1, 6.
Luca 3, 7-14.
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cioè dava un Battesimo di pentimento per la remissione dei peccati, da
ciò il nome di Battista che gli fu dato.
Molti cominciarono a pensare che egli fosse il Messia tanto atteso,
ma Giovanni assicurava loro di essere solo il Precursore: «Io vi battezzo
con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene
in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile»163.
L’incontro con Gesù
Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato e Giovanni
quando se lo vide davanti disse: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che
toglie il peccato dal mondo!» e a Gesù: «Io ho bisogno di essere battezzato
da te e tu vieni da me?» e Gesù: «Lascia fare per ora, poiché conviene che
adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì e lo battezzò e vide
scendere lo Spirito Santo su di Lui come una colomba, mentre una voce
diceva: «Questo è il mio Figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto»164.
La missione del Precursore, da questo momento, è come se cambiasse,
perché si è passati dal tempo della profezia a quello del compimento.
Giovanni continua a battezzare, ma questo suscita qualche perplessità,
perché non è ancora del tutto chiaro il suo rapporto con il nuovo Maestro
Gesù. Giovanni stesso risolse la questione, parlando ai suoi discepoli.
Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo
riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero:
“Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato
testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui”. Giovanni
rispose: “Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo.
Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: ‘Non sono io il Cristo’, ma:
‘Sono stato mandato avanti a lui’. Lo sposo è colui al quale appartiene la
sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia
alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io,
invece, diminuire”165.

La sua missione era compiuta, perché Gesù aveva iniziato a predicare,
aveva formato una comunità di discepoli, aveva costituito gli apostoli, la
163
164
165

Luca 3, 16-17.
Cfr. Matteo 3, 13-17.
Giovanni 3, 25-30.
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folla andava ad ascoltarlo e a beneficiare del suo potere. Proprio per questo
aveva predicato Giovanni: preparare un popolo degno, che accogliesse
Gesù e il suo messaggio di salvezza.
Gesù stesso si premurò di mandargli una conferma definitiva, per
mezzo di alcuni suoi discepoli, venuti ad interrogarlo.
Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose166. Chiamati
quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: “Sei tu colui che
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”. Venuti da lui, quegli uomini
dissero: “Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: ‘Sei tu
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?’”. In quello stesso
momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò
la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: “Andate e riferite a
Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai
poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me
motivo di scandalo!”167.
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Un uomo senza paura di denunciare il peccato
Giovanni aveva sempre parlato apertamente, senza nessun timore
pur di compiere la sua missione, neanche davanti al re d’Israele Erode
Antipa, che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie divorziata da suo
fratello Filippo; ciò non era possibile secondo la legge ebraica, la Toràh,
perché il matrimonio era stato regolare e fecondo, tanto è vero che era
nata una figlia Salomè.
Per questo motivo, un uomo giusto e vero, un osservante rigoroso
della legge di Dio come Giovanni, sentì il dovere di rimproverare al re la
sua ingiusta condotta. Il re, pur vedendosi pubblicamente ripreso, non
aveva il coraggio di imporre il silenzio a Giovanni: sapeva che era un
giusto e anche lui, come la grande maggioranza del popolo, lo riteneva
un santo. Addirittura l’evangelista Marco – che raccoglie le memorie di
Pietro nel suo racconto – afferma che pur non condividendo tutto quello
che Giovanni diceva, Erode Antipa restava ad ascoltarlo volentieri168.
Un tale coraggio, invece, non mancava alla sua convivente – adultera
sì, ma divenuta, per mezzo di quel peccato, regina. Infuriata Erodiade
166

167
168

Nei versetti precedenti (Luca 7, 1-17) sono narrate la guarigione del servo del
centurione e la resurrezione del figlio della vedova di Nain operate da Gesù.
Luca 7, 18-23.
Cfr. Marco 6, 20.
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cercava in ogni modo di toglierlo di mezzo, ma ancora non poteva dar
seguito al suo progetto perché il re, pur avendo fatto incarcerare il profeta nella fortezza di Macheronte, lo proteggeva dalle sue mire. Le cose
andarono avanti forse per die mesi fino al terribile epilogo della vicenda
umana del Battista.
Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari
della sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i notabili della Galilea. Entrata la
figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora
il re disse alla fanciulla: “Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò”. E le giurò
più volte: “Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del
mio regno”. Ella uscì e disse alla madre: “Che cosa devo chiedere?”. Quella
rispose: “La testa di Giovanni il Battista”. E subito, entrata di corsa dal re,
fece la richiesta, dicendo: “Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la
testa di Giovanni il Battista”. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò
una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia
andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla
fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il
fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro169.

Un santo che grida ancora
Concludiamo questa biografia con un’omelia170 di san Beda il Venerabile, che ci parla di chi fu e di chi può continuare a essere il più grande
fra i nati da donna.
Il beato precursore della nascita del Signore, della sua predicazione e
della sua morte, dimostrò una forza degna degli sguardi celesti nel suo
combattimento. Anche se agli occhi degli uomini ebbe a subire tormenti,
la sua speranza è piena di immortalità, come dice la Scrittura. È ben giusto
che noi ricordiamo con solenne celebrazione il suo giorno natalizio. Egli lo
rese memorabile con la sua passione e lo imporporò del suo sangue. È cosa
santa venerarne la memoria e celebrarla in gioia di spirito. Egli confermò con
il martirio la testimonianza che aveva dato per il Signore.
San Giovanni subì il carcere e le catene a testimonianza per il nostro
Redentore, perché doveva prepararne la strada. Per lui diede la sua vita,
anche se non gli fu ingiunto di rinnegare Gesù Cristo, ma solo di tacere la
verità. Tuttavia morì per Cristo.
169
170

Marco 6, 21-29.
Beda il Venerabile, Omelia 23; CCL 122, 354. 356. 357.
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Cristo ha detto: «Io sono la verità», perciò proprio per Cristo versò il
sangue, perché lo versò per la verità. E siccome col nascere, col predicare,
col battezzare doveva dare testimonianza a colui che sarebbe nato, avrebbe
predicato e battezzato, così soffrendo segnalò anche che il Cristo avrebbe
sofferto.
Un uomo di tale e tanta grandezza pose termine alla vita presente con
lo spargimento del sangue dopo la lunga sofferenza delle catene. Egli annunziava la libertà della pace superna e fu gettato in prigione dagli empi. Fu
rinchiuso nell’oscurità del carcere colui che venne a rendere testimonianza
alla luce e che dalla stessa luce, che è Cristo, meritò di essere chiamato
lampada che arde e illumina. Fu battezzato nel proprio sangue colui al quale
era stato concesso di battezzare il Redentore del mondo, di udire la voce del
Padre su di lui e di vedere la grazia dello Spirito Santo scendere sopra di lui.
Ma a persone come lui non doveva riuscire gravoso, anzi facile e bello
sopportare per la verità tormenti transitori ripagabili con le gioie eterne.
Per uno come lui la morte non riusciva un evento ineluttabile o una dura
necessità. Era piuttosto un premio, una palma di vita eterna per la confessione del nome di Cristo.
Perciò ben dice l’Apostolo: «A voi è stata concessa la grazia non solo
di credere in Cristo, ma anche di soffrire per lui». Chiama grazia di Cristo
che gli eletti soffrano per lui: «Le sofferenze del momento presente non sono
paragonabili alla gloria futura che dovrà esser rivelata in noi».

✴
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CON GESÙ PER IMPARARE DA LUI

«CHE DIVENTIATE MIEI DISCEPOLI»
Gesù ci ha chiamati e ci ha portato con sé, alla sua “scuola”,
per essere aiutati a uscire dalla mentalità del mondo e ad acquisire
il suo pensiero171. Quest’opera di formazione, finché viviamo su
questa terra, non finisce mai.
In questa tappa ci soffermeremo a considerare come lo stare
“con Gesù” ci permetta di essere suoi “discepoli”, imparando da
lui, cosicché il frutto della nostra vita spirituale sia abbondante
e duraturo, così come è nel progetto del Padre per la nostra vita.

I

o sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi
ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e
io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e
le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà
fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli172.
171

172

«Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite
dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in
termini spirituali. Ma l’uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose dello
Spirito di Dio: esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si
può giudicare per mezzo dello Spirito. L’uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica
ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai ha conosciuto il
pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di
Cristo» (1 Corinzi 2, 12-16).
Giovanni 15, 1-8.
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«... che diventiate miei discepoli»

IL VANGELO
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Gesù parla per l’ultima volta agli apostoli
Le parole di Gesù di questo brano evangelico furono pronunciate durante l’ultima cena. Giovanni, che quella sera era seduto
accanto al Signore, ricevette una impressione talmente forte da
quello che accadde in quelle ore passate a celebrare il banchetto
pasquale, che ne scrisse in modo “abnorme” rispetto al resto del
suo Vangelo. Infatti, dei ventuno capitoli che lo compongono, ben
cinque – pressoché un quarto dell’intero libro – li dedicò a quello
che il Maestro fece e disse in quella sera.
Mancavano poche ore all’inizio della Passione e Gesù disse che
aveva ardentemente desiderato passare questo tempo “speciale”
coi suoi apostoli. Lavò loro i piedi insegnando come avrebbero
dovuto loro pure farsi servi, quindi celebrò la prima Eucaristia, poi
– dopo aver mandato Giuda a fare quello che ormai aveva deciso –
cominciò a parlare in modo profondo e diffuso del comandamento
dell’amore, dell’avvento dello Spirito e del futuro della Chiesa.
Si tratta, probabilmente, dell’insegnamento più denso e alto che
Gesù fece ai suoi. Tutti, pur facendo ancora molta fatica a comprendere, specie in alcuni passaggi173, pendevano dalle sue labbra.
In quella sera, il periodo di formazione degli apostoli, iniziato
il giorno in cui erano stati chiamati, si concluse. Con ogni mezzo
Gesù si era fatto loro Maestro, con parole, con gesti e con l’esempio. Stando con lui avevano potuto ricevere tutti gli insegnamenti
necessari alla missione che, di lì a due mesi, li attendeva.
173

«Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gli rispose Gesù: “Da tanto
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il
Padre. Come puoi tu dire: ‘Mostraci il Padre’?”» (Giovanni 14, 8-9). «Ora però vado
da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove vai?”. Anzi, perché
vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è
bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi [...] Molte cose ho ancora da dirvi, ma per
il momento non siete capaci di portarne il peso» (Giovanni 16, 5-7.12).
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Tuttavia, per avere l’effetto che Gesù si aspettava, l’insegnamento andava inteso con un’avvertenza speciale, quella che mediteremo in questa tappa.
Gesù è la vite che ci porta
«Io sono174 la vite vera»175.
L’immagine con cui si apre il nostro brano evangelico è quella
della vite, una pianta molto ben conosciuta, tanto dagli apostoli,
quanto da noi. Gesù si paragona ad essa per esprimere un concetto
che torna costantemente in tutta la Rivelazione, quello dell’unità.
Una pianta di vite è costituita dalle radici che producono il
tronco, il quale porta i tralci sui quali spuntano foglie e frutti. Sul
tronco non esistono che poche foglie, ma nessun frutto. Radici,
tronco, tralci, foglie e grappoli formano un’unità nella diversità.
Ogni parte è costitutiva del tutto e nessuna parte, da sola, è completa o fruttifera. La vite porta i tralci – non viceversa – nutrendoli
per mezzo della linfa.
Stare “attaccati” a Gesù, il vivere cioè il “con Gesù” della nostra
vocazione, è dunque la condizione indispensabile per far parte di
lui, cioè – lo sappiamo bene – del corpo mistico di Cristo. Come
i tralci possono rimanere vivi solo a patto che la linfa proveniente
dalle radici, passata per il tronco, arrivi loro costantemente, altrettanto noi possiamo dire di esser vivi come parti del corpo di
Cristo se gli rimaniamo “attaccati”.

174

175

L’espressione «io sono» che ricorda l’autopresentazione di Dio a Mosè (Es 3,1-14)
ricorre anche nelle altre parti del vangelo: “io sono la via”, “io sono il pane vivo”.
L’accento nel versetto analizzato è stato posto sulla “vite vera”, “autentica”, “fertile” per evidenziare un distacco dall’immagine d’Israele come vite sterile che per
via della sua infedeltà ha fallito il proprio rapporto con Dio.
Giovanni 15, 1.
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Il Padre è l’agricoltore che ci pota
«Il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti
più frutto»176.
La vite viene curata da Dio Padre, il quale, come è indispensabile
fare quando ci si attenda frutto abbondante, pota i tralci in modo
che portino frutto e ne portino sempre di più. Inoltre, qualora si
accorga che un tralcio non sia fruttuoso, lo recide dalla pianta. Il
Padre elimina tutti quelli che non sono vitalmente uniti a Gesù e
monda, cioè purifica dal peccato, tutti quelli che sono in Cristo.
L’operazione della potatura, che può istintivamente spaventarci,
è indispensabile perché arrivino sempre più frutti. Cosa significhi in
una pianta lo sappiamo. Cosa possa significare per noi dobbiamo
chiedercelo e – possibilmente – favorirlo.
Lo scopo che diamo ad una pianta da frutto è che ne porti in
quantità maggiore possibile, fino al suo pieno sfruttamento. Nella
nostra vita, continuando a seguire l’immagine che Gesù ci offre,
altrettanto si deve pensare. Su questo però si innestano dei seri
problemi, dato che non ci viene spontaneo pensare che dobbiamo
portare “tutto il frutto possibile”, ma – è esperienza comune –
pensiamo che dobbiamo portare la quantità di frutto “minima indispensabile” per non essere “in peccato”. Non ci viene spontaneo
pensare che si debba fare “sempre di più”, ma che con equilibrio,
si faccia “quanto è strettamente necessario, senza esagerare...”.
Tali pensieri, apparentemente pieni di buon senso, comunque
“buoni” perché ci portano a portare un minimo di frutto, non collimano con l’idea che Gesù inserisce in questa parabola della vite e
dei tralci potati dall’agricoltore perché il frutto sia più abbondante.
Gesù va oltre, non si ferma nella richiesta, insiste dicendoci che
aspetta da noi un frutto maggiore, sempre maggiore, per ottenere il
quale è necessario togliere tutto quello che lo impedisce, potando
176

Giovanni 1, 1-2.
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tutte le parti che non fanno frutto e rappresentano soltanto uno
spreco di linfa177.
Nella catechesi finale del convegno generale del 2007, tenuta da
Susanna Bettelli, la Comunità ebbe modo di riflettere su un brano
del poeta e scrittore greco Nikos Kazantzakis, che ben esprime
il desiderio di Dio di portarci a crescere nella risposta senza mai
ritenerci “arrivati”. In questo brano si immagina frate Leone, fedele
compagno del Poverello d’Assisi, san Francesco, che lo vede tornare
dopo un’infuocata notte di preghiera solitaria.
E mentre io riflettevo, Francesco d’Assisi apparve all’ingresso della
grotta. Risplendeva come un carbone ardente. La preghiera aveva divorato ancor più la sua carne e ciò che di essa rimaneva brillava come
fiamma. Una strana felicità illuminava il suo volto. Mi tese la mano.
– Bene, fratello Leone – mi disse. – Sei disposto ad ascoltare ciò
che sto per dirti?
I suoi occhi brillavano come se avesse la febbre e in essi io potevo
distinguere angeli e visioni che riempivano il suo sguardo. Ebbi paura.
Forse aveva smarrito la ragione?
Indovinando il mio timore, Francesco mi si avvicinò:
– Finora si sono usati molti nomi per definire Dio. Questa notte io
ne ho scoperto altri. Dio è abisso inesauribile, insaziabile, implacabile,
infaticabile, insoddisfatto... Colui che mai ha detto all’anima: Ora basta!
Mi si avvicinò ancor più e come se fosse trasportato in altri mondi
aggiunse con voce emozionata:
– Mai abbastanza! Non basta mai, fratello Leone. Ecco ciò che Dio
mi ha gridato durante questi tre giorni e queste tre notti, là nell’interno
della grotta: Mai abbastanza! L’uomo misero, fatto di fango, reagisce e
protesta: non ne posso più! E Dio risponde: Ora puoi. L’uomo geme:
scoppio! Scoppia, risponde Dio.
La voce di Francesco si fece roca. Sentii compassione per lui. Temetti
che facesse qualche sproposito. Irritato replicai:
177

Quanti aiuti spirituali riceviamo, noi, membri di questa Comunità: catechesi, ritiri,
testimonianze, preghiere, meditazioni, sacramenti... Quanta linfa ci arriva! Quanta
di questa produce frutti? Sono abbondanti?
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– E che cosa vuole Dio ora da te? Non baciasti il lebbroso che tanta
ripugnanza ti causava?
– Non è abbastanza!
– Non abbandonasti tua madre, monna Pica, la donna più squisita
del mondo?
– Non è abbastanza!
– Non ti rendesti ridicolo restituendo i vestiti a tuo padre e restando
nudo davanti alla gente?
– Non è abbastanza!
– Ma... non sei l’uomo più povero del mondo?
– Non è abbastanza! Non dimenticare, fratello Leone: Dio è “mai
abbastanza”178.

Stare “con Gesù” è stare con il “mai abbastanza”. Dio non si
accontenta, ci chiama a dare sempre di più; perciò desidera che ci
lasciamo “potare”, togliendo le parti spiritualmente improduttive
dalla nostra vita.
San Bernardo scrive in proposito una pagina di rara efficacia.
Devo avvertire ognuno di voi, a proposito della sua vigna. Chi
infatti ha mai tolto da sè ogni superfluo, da poter ritenere di non
aver più nulla da potare? Credetemi, ciò che è stato tagliato rispunta,
i vizi scacciati tornano, e si vedono risvegliarsi le tendenze assopite.
Non basta dunque potare la propria vigna una sola volta, ma occorre
ricominciare sovente, anzi, se possibile, senza sosta. Se infatti siamo
sinceri, senza sosta troviamo dentro di noi qualche cosa da tagliare...
La virtù non può crescere in mezzo ai vizi; perché possa svilupparsi,
occorre impedire a questi di diventare troppo ampi. Togli dunque ogni
superfluo, allora quello che è necessario potrà sorgere.
Quanto a noi, fratelli, è sempre il tempo della potatura, sempre essa
si impone. Ne sono sicuro infatti, siamo già usciti dall’inverno, da quel
timore senza amore che ci introduce tutti nella sapienza, senza però
far fiorire nessuno nella perfezione. Quando sorge l’amore, scaccia
quel timore come l’estate scaccia l’inverno. Che cessino dunque le
piogge dell’inverno, cioè le lacrime di angoscia suscitate dal ricordo
dei nostri peccati e dal timore del giudizio. Se “l’inverno è passato”,
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Nikos Kazantzakis, Il poverello di Dio, Piemme, Casale Monferrato 1989.
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se “è cessata la pioggia”, la dolcezza primaverile della grazia spirituale
ci indica che è venuto il momento di potare la nostra vigna. Cosa ci
resta da fare, altro che di impegnarci totalmente in questo lavoro?179

Se vogliamo progredire nel rispondere alla vocazione ricevuta
abbiamo bisogno di sentire tutta l’urgenza con cui Dio ci chiama
a fare sempre di più spazio a lui e alla sua vita nella nostra.
La parola di Gesù purifica
«Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato»180.
Stando “con Gesù” gli apostoli hanno ricevuto da lui, durante i
tre anni precedenti, in innumerevoli occasioni, una quantità molto
grande della sua parola, continuamente, in occasioni pubbliche
e private. I Vangeli ci riportano l’essenziale, quanto ci serve per
comprendere e aderire – mediante la fede – alla predicazione del
Signore. Gli apostoli, tuttavia, devono aver sentito molto altro
da Gesù. Egli infatti, come si legge continuamente nei racconti
evangelici, li istruiva, insegnava loro, li ammaestrava181.
La Parola di Dio, naturalmente, è Gesù stesso, lo sappiamo.
Sappiamo anche che, per mezzo della Parola, tutto è stato fatto.
Essa «è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede»182. Possiede, in se stessa, la capacità di creare novità e di operare nella
vita di chi l’ascolta e l’accoglie183.
179
180
181

182
183

San Bernardo, Discorso 58 sul Cantico dei cantici.
Giovanni 1, 3.
«Gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte che
erano tramandate a voce o già per iscritto, redigendo un riassunto di altre, o spiegandole con riguardo alla situazione delle Chiese, conservando infine il carattere di
predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù cose vere e sincere. Essi
infatti, attingendo sia ai propri ricordi sia alla testimonianza di coloro i quali “fin dal
principio furono testimoni oculari e ministri della parola”, scrissero con l’intenzione
di farci conoscere la “verità” (cfr. Lc 1,2-4) degli insegnamenti che abbiamo ricevuto»
(Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Dei verbum, n. 9).
Romani 1, 16.
Gesù, al principio della sua predicazione, con la parabola del Seminatore, insegna
che la parola può portare frutto in forma diversa, o non portarne affatto, in dipendenza del modo attraverso il quale la si accoglie: «Non capite questa parabola, e
come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la Parola. Quelli
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Parlando della liberazione di Israele dall’Egitto, il libro della
Sapienza afferma: «Perché ricordassero le tue parole, venivano feriti
ed erano subito guariti, per timore che, caduti in un profondo oblio,
fossero esclusi dai tuoi benefici. Non li guarì né un’erba né un unguento, ma la tua parola, o Signore, che tutto risana»184. Gesù poi,
a Marta, sorella di Maria, dice che l’ascolto della sua parola è la
«parte migliore»185.
La purificazione che opera l’esposizione alla Parola di Dio diventa evidente, perché porta a guardare il mondo e a considerare
quanto ci circonda alla luce del pensiero di Dio. La Chiesa, ben
consapevole di questa realtà, «esorta con ardore e insistenza tutti i
fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere “la sublime scienza di
Gesù Cristo” con la frequente lettura delle divine Scritture. “L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo”»186.
Ascoltare Gesù ci purifica dalla mentalità del mondo che, nell’epoca della comunicazione compulsiva e invasiva che viviamo, fa
proprio poca fatica a penetrare nelle nostre coscienze. Riempirsi
delle parole di Dio non permette alle parole del mondo di penetrare
con tanta facilità nella nostra anima.
Rimanere in Gesù per portare frutto
«Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me,

184
185
186

lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la Parola, ma, quando l’ascoltano, subito viene Satana e porta via la Parola seminata in loro. Quelli seminati sul
terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la Parola, subito l’accolgono con
gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di
qualche tribolazione o persecuzione a causa della Parola, subito vengono meno. Altri
sono quelli seminati tra i rovi: questi sono coloro che hanno ascoltato la Parola, ma
sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte
le altre passioni, soffocano la Parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono
quelli seminati sul terreno buono: sono coloro che ascoltano la Parola, l’accolgono e
portano frutto: il trenta, il sessanta, il cento per uno» (Marco 4, 13-20).
Sapienza 16, 11-12.
Luca 10, 42.
Concilio Ecumenico Vaticano II,Costituzione dogmatica Dei verbum, n. 25.
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e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far
nulla»187. L’unione con Gesù, che egli stesso chiederà di lì a poco
al Padre, il dimorare della sua parola nei discepoli, costituisce il
“segreto” per portare frutto.
Il versetto quattro usa il verbo rimanere che indica una azione
continuata, permanente. Ci dice l’ovvietà che il tralcio staccato
dalla vite, oltre a non poter portare alcun frutto, muore. Così
accade anche al cristiano che si stacchi da Cristo.
Il versetto successivo, il cinque, aggiunge un concetto che qualche volta facciamo fatica ad accogliere nella sua pienezza: come il
tralcio senza la vite non può far nulla, così anche noi, senza Gesù.
Per le orecchie del superbo, questa sentenza inappellabile di
Gesù, risulta indigeribile. Per l’umile è invece un canto di vittoria.
Sant’Agostino ha parole di fuoco in proposito.
“Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non resta nella
vite, così neppure voi se non rimanete in me”. Questo grande elogio
della grazia, o miei fratelli, istruisce gli umili, chiude la bocca ai superbi. Replichino ora, se ne hanno il coraggio, coloro che ignorando la
giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non sono sottomessi
alla giustizia di Dio. Replichino i presuntuosi e quanti ritengono di non
aver bisogno di Dio per compiere le opere buone. Non si oppongono
forse a questa verità, da uomini corrotti di mente come sono, riprovati
circa la fede, coloro che rispondendo a sproposito dicono: Lo dobbiamo
a Dio se siamo uomini, ma lo dobbiamo a noi stessi se siamo giusti?
Che dite, o illusi, voi che non siete gli assertori ma i demolitori del
libero arbitrio, che, per una ridicola presunzione, dall’alto del vostro
orgoglio lo precipitate nell’abisso più profondo? Voi andate dicendo
che l’uomo può compiere la giustizia da se stesso: questa è la vetta
del vostro orgoglio. Senonché la Verità vi smentisce, dicendo: Il tralcio
non può portar frutto da se stesso, ma solo se resta nella vite. Vi
arrampicate sui dirupi senza avere dove fissare il piede, e vi gonfiate
con parole vuote. Queste sono ciance della vostra presunzione. Ma
ascoltate ciò che vi attende e inorridite, se vi rimane un briciolo di
187

Giovanni 1, 4-5.
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senno. Chi si illude di poter da sé portare frutto, non è unito alla vite;
e chi non è unito alla vite, non è in Cristo; e chi non è in Cristo, non
è cristiano. Ecco l’abisso in cui siete precipitati.
Ma con attenzione ancora maggiore considerate ciò che aggiunge
e afferma la Verità: Io sono la vite, voi i tralci. “Chi rimane in me, e
io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”.
Affinché nessuno pensi che il tralcio può produrre almeno qualche
piccolo frutto da se stesso, il Signore, dopo aver detto che chi rimane
in lui produce molto frutto, non dice: perché senza di me potete far
poco, ma: senza di me non potete far nulla. Sia il poco sia il molto,
non si può farlo comunque senza di lui, poiché senza di lui non si
può far nulla188.
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San Paolo, rispondendo a chi contestava la sua autorevolezza
di apostolo, ben consapevole di non poter nulla senza la grazia
di Dio189, afferma però con decisione: «Tutto posso in colui che mi
dà la forza»190.
Se allo stolto superbo pare impossibile non poter fare qualcosa
senza Gesù, all’umile queste parole donano la tranquilla certezza che,
rimanendo con Gesù, tutto diventa possibile, persino a uno come lui!
Chi non rimane in Gesù «lo bruciano»
«Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca;
poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano»191.
Spesso dimentichiamo di riflettere – e, qualche volta, pure di
annunciare – che all’orgoglio di chi pretende di staccarsi da Cristo
consegue non un qualche bonario rimprovero, bensì il fuoco192.
188
189

190
191
192

Sant’Agostino, Omelia 81, 2,-3.
«Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana.
Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me» (1
Corinzi 15, 10).
Filippesi 4, 13.
Giovanni 15, 6.
Cinque verbi – gettare via, seccarsi, raccogliere, gettare nel fuoco, bruciare – che
descrivono il processo della separazione fino alla distruzione, indicano le conseguenze del distacco da Gesù,
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Il tralcio della vite, da solo, staccato dalla pianta, non serve
proprio a nulla: secca. Allora lo si può solo usare per il fuoco e
poco anche per quello, data la sua inconsistenza, per cui brucia
per qualche secondo e poi finisce in una cenere impalpabile.
Staccati da Gesù si perde di significato e ci si apre davanti la
triste prospettiva del rogo, dove, secondo la parola del Signore,
si finisce: «verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni
e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore
di denti»193.
Ci avverte ancora Agostino: «Il tralcio deve scegliere tra una
cosa e l’altra: o la vite o il fuoco: se non rimane unito alla vite
sarà gettato nel fuoco. Quindi, se non vuol essere gettato nel fuoco,
deve rimanere unito alla vite»194.
Con le parole di Gesù in noi possiamo «ottenere tutto»
«Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto»195.
In questo versetto c’è una promessa grandiosa da parte di
Gesù verso coloro che “stanno con Gesù” e, avendo deciso di far
rimanere in sé le sue parole, possono veder trasformata la propria
preghiera, che forse fino ad allora era incerta e poco fiduciosa, in
una preghiera piena della certezza di essere esaudita. Detto così
sembrerebbe trattarsi del premio che Dio ha stabilito per chi gli
obbedisce. In realtà c’è di più da capire.
Quando siamo “in Gesù” il nostro modo di ragionare subisce
una radicale trasformazione, perché cominciamo a pensare con i
suoi pensieri, cominciamo ad avere i suoi desideri. Ecco perché
quello che chiediamo diventa realtà e viene fatto, perché è lo stesso

193
194
195

Matteo 13, 49b-50.
Sant’Agostino, Omelia 81, 3.
Giovanni 15, 7.
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desiderio di Gesù, è come se lo chiedesse direttamente lui al Padre,
che sempre lo ascolta196. Ce lo conferma, di nuovo, Agostino.
Rimanendo in Cristo, che altro possono volere i fedeli se non ciò
che è conforme a Cristo? Che altro possono volere, rimanendo nel
Salvatore, se non ciò che è orientato alla salvezza? Una cosa infatti
vogliamo in quanto siamo in Cristo, e altra cosa vogliamo in quanto
siamo ancora in questo mondo. Può accadere, invero, che il fatto di
dimorare in questo mondo ci spinga a chiedere qualcosa che, senza che
ce ne rendiamo conto, non giova alla nostra salvezza. Ma se rimaniamo
in Cristo, non saremo esauditi, perché egli non ci concede, quando
preghiamo, se non quanto giova alla nostra salvezza. Rimanendo
dunque noi in lui e in noi rimanendo le sue parole, domandiamo quel
che vogliamo e l’avremo. Se chiediamo e non otteniamo, vuol dire che
quanto chiediamo non si concilia con la sua dimora in noi e non è
conforme alle sue parole che dimorano in noi, ma ci viene suggerito
dalle brame e dalla debolezza della carne, la quale non è certo in lui,
e nella quale non dimorano le sue parole197.
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Discepoli di Gesù per glorificare Dio
con un frutto abbondante
«In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli»198.
Nel versetto finale del brano che stiamo meditando c’è la motivazione di tutto quello che Gesù desidera da chi lo ascolta: la
gloria del Padre. Glorificarlo significa fare quello che il Figlio dice e
che per primo ha praticato, l’obbedienza – per amore – al Padre.
La gloria di Dio sta nel portargli il frutto del lavoro apostolico:
le anime. Capita – per superficialità – di dimenticare il motivo
basilare dell’incarnazione, della dolorosissima obbedienza di
Gesù: portare di nuovo la creatura al Creatore, rendere di nuovo
il paradiso all’uomo che l’ha perduto.
196

197
198

«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto»
Giovanni 11, 41b-42a.
Sant’Agostino, Omelia 81, 4.
Giovanni 15, 8.
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Questo è il lavoro che glorifica Dio, portargli anime. Diventare
discepoli di colui che ha dato se stesso per realizzare la redenzione,
vivere alla sua scuola e imparare da lui per imitazione amorosa
nell’andare nel mondo per chiamare alla salvezza ogni fratello,
ogni sorella.
L’annuncio della salvezza, l’evangelizzazione, sono il centro
della missione cristiana, stanno nel cuore della vocazione della
Comunità Magnificat199.
Gesù, poi, non si aspetta “qualche frutto”, “un po’ di frutto”.
Attende da noi un frutto abbondante, conseguenza dell’aver deciso
di rimanere attaccati a lui, espellendo dalla nostra vita tutto quello
che ancora ci impedisce di essere completamente al servizio di Dio.
Abbiamo bisogno di riflettere profondamente e di chiedere al
Signore che ci faccia sentire tutta l’urgenza del lavoro su noi stessi
per poter realizzare il suo piano di salvezza per tanti che ancora
non conoscono l’amore di Dio.

LA VITA COMUNITARIA
Il cammino
Lo Statuto e il Regolamento attualmente vigenti nella nostra
Comunità hanno la premura di assicurare a tutti, alleati, amici,
novizi, discepoli e simpatizzanti, una quantità di strumenti per
stare “con Gesù”, utili alla crescita personale, cristiana e umana200.
Il principale metodo usato in ciascuno dei percorsi che la
Comunità propone è quello del cosiddetto cammino a tappe, Dal
199

200

«Noi crediamo che la Comunità sia sorta per la nuova evangelizzazione» (Premessa
allo Statuto).
«La Comunità si propone le seguenti finalità: a) la santificazione dei propri membri,
promovendo in ognuno, attraverso la formazione e l’accompagnamento spirituale, lo
sviluppo umano integrale e la capacità di corrispondere più pienamente alla grazia
del battesimo» (Statuto, art 5, lett. a). «[Gli amici] condividono la spiritualità della
Comunità partecipando all’incontro di preghiera settimanale della Fraternità, alle
Giornate Comunitarie, alla catechesi, a specifici percorsi di formazione ed alla vita
ministeriale» (Regolamento, art 16§4).
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Seminario di vita nuova nello Spirito a quello di questo stesso testo, si riconosce come una valida metodologia pedagogica quella
del “mettere un piede davanti all’altro”, in percorsi ben delineati
con mete e verifiche sistematiche. Detto in altre parole, crediamo
che per raggiungere un traguardo molto lontano e posto, per sua
natura, piuttosto in alto, non si possa che procedere gradualmente.
Crescere nella conoscenza della fede e impegnarsi nell’adeguare
la vita rispondendo per amore all’Amore che ci ha chiamati è lo
scopo del cammino annuale di crescita, con tutto il suo apparato di
momenti diversi e – ciascuno a suo modo – indispensabili: ascolto
della Parola, risonanza, approfondimenti personali e comunitari,
condivisione, revisione di vita.
Spesso si dice in Comunità, specie da parte dei responsabili,
che il cammino funziona se... lo si fa!
Interroghiamoci con serietà e prendiamo atto di quale sia la
nostra personale adesione a questa modalità di crescita, per apportare eventuali, necessari, correttivi
 Ho capito che il cammino annuale di crescita è la profezia che
il Signore dona alla Comunità?
 Le catechesi del cammino rappresentano qualcosa di episodico
nella mia vita o tornano spesso nella riflessione e preghiera
personale?
 Curo gli incontri di cammino cui sono chiamato a partecipare
come i momenti che possono davvero fare la differenza nel mio
progresso spirituale o cerco altrove elementi per crescere?
L’accompagnamento
Nella vita degli alleati è stabilito l’accompagnamento spirituale e
in quella degli amici è cura dei responsabili delle Fraternità fornire
loro un aiuto equivalente.
In tale contesto, oltre a realizzare «una forma concreta di sottomissione reciproca»201, i membri della Comunità hanno la possibilità
201

Premessa allo Statuto.
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di verificare in modo obbiettivo quali siano i progressi – o, Dio non
voglia, i regressi – della propria vita di alla sequela di Cristo.
Anche su questo, durante il tempo di questa tappa riflettiamo
per esaminare la nostra disponibilità a verificare quanto e come
ricorriamo ai fratelli che ci sono preposti per fare verità.
 Credo che l’accompagnamento spirituale sia lo strumento eletto
per verificare la mia vita?
 Credo che Dio lo usi per farmi progredire camminando secondo
la sua volontà?
 Riconosco nei miei responsabili e nel loro confrontarmi la possibilità pratica di ascoltare la voce di Dio?
 Quanto tempo lascio passare tra un incontro e l’altro con chi
è preposto ad aiutarmi nel cammino?
 Permetto all’accompagnatore o ai responsabili di indicarmi le
parti da potare nella mia vita? Obbedisco loro nel tagliare ciò
che mi impedisce di portare “tutto” il frutto che Dio si aspetta?
✴
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IL PROPOSITO:

LA REVISIONE DI VITA:
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LA PREGHIERA Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa tappa?
Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
LA PAROLA DI DIO Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
I RAPPORTI CON GLI ALTRI Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e di
costruzione dell’amore?
I NOSTRI DOVERI Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro...? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
IL MIO IMPEGNO DI CONVERSIONE Come l’ho vissuto?
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PER ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO

LA CATECHESI
NELLA
COMUNITÀ MAGNIFICAT
“Hai promesso ai discepoli lo Spirito Santo,
per renderli tuoi testimoni sino ai confini della terra,
- rafforza la nostra testimonianza con la potenza dello Spirito Santo”202.

L
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a catechesi fatta dalla Comunità prende forza da ciò che scrive san
Paolo ai Corinzi: «Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo;
è un dovere per me: guai a me se non predicassi il vangelo! Se lo faccio
di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia
iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato»203.
Questo “dovere” è in accordo perfetto con quanto insegna la Chiesa:
«Nell’assolvere il suo compito educativo la Chiesa utilizza i mezzi idonei,
ma si preoccupa soprattutto di quelli che sono i mezzi suoi propri. Primo tra
questi è l’istruzione catechetica, che dà luce e forza alla fede, nutre la vita
secondo lo Spirito di Cristo, porta a partecipare in maniera consapevole e
attiva al mistero liturgico, ed è stimolo all’azione apostolica»204.
Questa attività apostolica della Chiesa la Comunità la fa sua con
autentica gioia, impegnandosi a diffondere il Vangelo non solo tra i suoi
membri, ma tra tutti gli uomini. Ciò è in accordo con il suo carisma specifico da cui nasce il “dovere” dell’annuncio e dell’educazione catechetica
presso tutto il popolo di Dio. Questo “dovere” è strettamente legato
alla vocazione ricevuta da chiunque sia stato chiamato a far parte della
Comunità Magnificat. La C.E.I., inoltre conferma: «Oggi nel nostro Paese,
urge la necessità di trovare forme appropriate per un primo annuncio del
messaggio cristiano fedele alla Parola di Dio e attento alle legittime attese
dell’uomo. La Parola infatti è: “viva, efficace e più tagliente di ogni spada
a doppio taglio” (Ebrei 4, 12). È di tutti i credenti questo primo dovere di
202
203
204

Ascensione del Signore: Lodi.
1 Corinzi 9, 16-17.
Lumen gentium, 34.
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annunciare la fede in Cristo, per promuovere quella coscienza di verità che
sola è capace di rinnovare la vita»205.
La catechesi continua è quindi non solo la risposta ad uno specifico
carisma comunitario, ma una risposta necessaria ad una esigenza della
Chiesa, che ce ne mostra anche l’urgente necessità: «Al primo annuncio
segue la catechesi. Da un lato essa sostiene e fortifica la fede dei credenti e
dall’altro previene i pericoli di un indebolimento della fede stessa, che può
arrivare ad una defezione»206.
Questa catechesi deve tuttavia essere condotta in modo da rappresentare Gesù Cristo nella sua integrità di Uomo-Dio, rifuggendo da tutte le
forme teoriche del cristianesimo, che in genere viene presentato secondo
tematiche e non secondo la verità che nasce solo dalla lettura attenta
dei vangeli. Afferma infatti ancora il documento della CEI: «La comunità
ecclesiale è chiamata a ripresentare, mediante una catechesi sistematica
ed integra, la verità di Cristo, tutta intera, per rendere la fede sempre più
consapevole e significativa per la vita e per la storia»207.
Anche il Catechismo mette in guardia contro questa presentazione
parziale di Gesù Cristo e del suo insegnamento ed insiste: «II riferimento
primo e ultimo di tale catechesi sarà sempre Gesù Cristo stesso, che è “la
via, la verità e la vita” (Giovanni 14, 6). Guardando a lui nella fede, i
cristiani possono sperare che egli stesso realizzi in loro le sue promesse, e
che, amandolo con l’amore con cui egli li ha amati, compiano le opere che
si addicono alla loro dignità: “Vi prego di considerare che Gesù Cristo
nostro Signore è il vostro vero Capo e che voi siete una delle sue membra.
Egli sta a voi come il capo alle membra; tutto ciò che è suo è vostro, il
suo Spirito, il suo Cuore, il suo Corpo, la sua anima e tutte le sue facoltà, e voi dovete usarne come se fossero cose vostre, per servire, lodare,
amare e glorificare Dio. Voi appartenete a lui, come le membra al loro
capo. Allo stesso modo egli desidera ardentemente usare tutto ciò che
è in voi, al servizio e per la gloria del Padre, come se fossero cose che gli
appartengono”208. Per me il vivere è Cristo (Filippesi 1, 21)»209.
205
206
207
208

209

Conferenza Episcopale Italiana: Comunione e Comunità Missionaria, 1986, n. 36.
Ibidem.
Ibidem.
San Giovanni Eudes, Tractatus de admirabili corde Jesu» cfr. Ufficio delle Letture del 19
agosto.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1698.
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La Chiesa non si stanca mai di riportarci a questa concretezza di
Gesù Uomo-Dio, mentre molta della catechesi comunemente fatta esula
da questa realtà concreta ed efficace. Solo lo Spirito Santo può aiutare
la Comunità a svolgere questo compito immane, perché Gesù ha detto:
«Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,
egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto»210.
A conferma di questi princìpi, nell’Esortazione Apostolica post-sinodale, Ecclesia in Europa, il Santo Padre Giovanni Paolo II – il più grande
profeta del nostro tempo – scriveva accorato:
In un tempo di persecuzione, di tribolazione e di smarrimento per la
Chiesa all’epoca dell’Autore dell’Apocalisse, la parola che risuona nella visione è una parola di speranza: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo e il
Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho il potere sopra la morte e
sopra gli inferi» (Apocalisse 1, 17-18). Siamo messi così di fronte al Vangelo,
al “lieto annuncio”, che è Gesù Cristo stesso. Egli è il Primo e l’Ultimo: in
Lui tutta la storia trova inizio, senso, direzione, compimento; in Lui e con
Lui, nella sua morte e risurrezione, tutto è già stato detto. È il Vivente: era
morto, ora vive per sempre. Egli è l’Agnello che sta ritto in mezzo al trono
di Dio: è immolato, perché ha effuso il suo sangue per noi sul legno della
croce; è ritto in piedi, perché è tornato in vita per sempre e ci ha mostrato
l’infinita onnipotenza dell’amore del Padre. Egli tiene saldamente nelle sue
mani le sette stelle, cioè la Chiesa di Dio, perseguitata, in lotta contro il
male e contro il peccato, ma che ha ugualmente il diritto di essere lieta e
vittoriosa, perché è nelle mani di Colui che ha già vinto il male211.
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La nostra forza è che «il Risorto è sempre con noi»212. Tuttavia bisogna
anche osservare – dice il grande Papa – che tra gli uomini c’è stato «l’offuscamento della speranza».
Il tempo che stiamo vivendo, infatti, con le sfide che gli sono proprie,
appare come una stagione di smarrimento. Tanti uomini e donne sembrano
disorientati, incerti, senza speranza e non pochi cristiani condividono questi
stati d’animo. Numerosi sono i segnali preoccupanti che, all’inizio del terzo
millennio, agitano l’orizzonte del continente europeo. [...] Tra i tanti aspetti,
ampiamente richiamati anche in occasione del Sinodo213, vorrei ricordare lo
210
211
212
213

Giovanni 14, 26.
Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica postsinodale Ecclesia in Europa, 6.
Ibidem.
Cfr. Sinodo dei vescovi, Seconda assemblea Speciale per l’Europa, Instrumentum laboris, n. 2: in L’Osservatore Romano, 6 agosto 1999 nn. 1213, 1619, l.c. pp. 46;
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smarrimento della memoria e dell’eredità cristiane, accompagnato da una
sorta di agnosticismo pratico e di indifferentismo religioso, per cui molti
europei danno l’impressione di vivere senza retroterra spirituale e come degli
eredi che hanno dilapidato il patrimonio loro consegnato dalla storia. [...]
Molti non riescono più ad integrare il messaggio evangelico nell’esperienza
quotidiana; cresce la difficoltà di vivere la propria fede in Gesù in un contesto
sociale e culturale in cui il progetto di vita cristiano viene continuamente
sfidato e minacciato; in non pochi ambiti pubblici è più facile dirsi agnostici
che credenti; si ha l’impressione che il non credere vada da sé mentre il
credere abbia bisogno di una legittimazione sociale né ovvia né scontata214.

Queste parole così chiare e così profondamente ispirate devono diventare anche in questa occasione la base intensa della riflessione della
Comunità Magnificat per rispondere all’esigenza di compassione e di
annuncio di speranza che il Signore pone accoratamente nel cuore di
ogni membro autentico della Comunità.
Giovanni Paolo II poi procede ad analizzare le situazioni che producono
lo «smarrimento della memoria cristiana».
... una sorta di paura nell’affrontare il futuro. L’immagine del domani
coltivata risulta spesso sbiadita e incerta. Del futuro si ha più paura che
desiderio. Ne sono segni preoccupanti, tra gli altri, il vuoto interiore che attanaglia molte persone, e la perdita del significato della vita. Tra le espressioni
e i frutti di questa angoscia esistenziale vanno annoverati, in particolare, la
drammatica diminuzione della natalità, il calo delle vocazioni al sacerdozio
e alla vita consacrata, la fatica, se non il rifiuto, di operare scelte definitive di
vita anche nel matrimonio. Si assiste ad una diffusa frammentazione dell’esistenza; prevale una sensazione di solitudine; si moltiplicano le divisioni
e le contrapposizioni. Tra gli altri sintomi di questo stato di cose, l’odierna
situazione europea conosce il grave fenomeno delle crisi familiari e del venire
meno della stessa concezione di famiglia, il perdurare o il riproporsi di conflitti
etnici, il rinascere di alcuni atteggiamenti razzisti, le stesse tensioni interreligiose, l’egocentrismo che chiude su di sé singoli e gruppi, il crescere di una
generale indifferenza etica e di una cura spasmodica per i propri interessi e
privilegi [...] mentre le istituzioni di assistenza svolgono un lavoro lodevole,
si osserva un venir meno del senso di solidarietà, di modo che, anche se
non mancano del necessario materiale, molte persone si sentono più sole,

214

Idem, Relatio ante disceptationem, I: in L’Osservatore Romano, 3 ottobre 1999, pp.
67; Idem, Relatio post disceptationem, II, A: in L’Osservatore Romano, 11-12 ottobre
1999, p. 10.
Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Europa, 7.
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lasciate in balia di se stesse, senza reti di sostegno affettive. Alla radice dello
smarrimento della speranza sta il tentativo di far prevalere un’antropologia
senza Dio e senza Cristo. Questo tipo di pensiero ha portato a considerare
l’uomo come «il centro assoluto della realtà, facendogli così artificiosamente
occupare il posto di Dio e dimenticando che non è l’uomo che fa Dio, ma Dio
che fa l’uomo. L’aver dimenticato Dio, ha portato ad abbandonare l’uomo»,
per cui «non c’è da stupirsi se in questo contesto si è aperto un vastissimo
spazio per il libero sviluppo del nichilismo in campo filosofico, del relativismo
in campo gnoseologico e morale, del pragmatismo e finanche dell’edonismo
cinico nella configurazione della vita quotidiana»215. La cultura europea dà
l’impressione di una “apostasia silenziosa” da parte dell’uomo sazio, che
vive come se Dio non esistesse… Siamo di fronte all’emergere di una nuova
cultura in larga parte influenzata dai mass media, dalle caratteristiche e dai
contenuti spesso in contrasto con il Vangelo e con la dignità della persona
umana. Di tale cultura fa parte anche un sempre più diffuso agnosticismo
religioso, connesso con un più profondo relativismo morale e giuridico,
che affonda le sue radici nello smarrimento della verità dell’uomo come
fondamento dei diritti inalienabili di ciascuno. I segni del venir meno della
speranza talvolta si manifestano attraverso forme preoccupanti di ciò che
si può chiamare una “cultura di morte”216.
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Straordinario quadro della solitudine dell’uomo che ha perso il contatto
con Dio. Dopo la cacciata dall’Eden, questo era lo stato d’animo dei nostri progenitori. Eppure Dio, dopo il peccato e la maledizione non aveva
smesso di amarli ed aveva usato perfino la sua compassione suprema di
vestirli per vincere la loro vergogna. Dice la Scrittura: «Il Signore Dio fece
all’uomo ed alla donna tuniche di pelli e li vestì»217.
Ma la compassione di Dio aveva voluto porre in loro anche la fiammella
della speranza dicendo al serpente, autore della rovina dell’uomo: «Io
porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa
ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno»218.
Oggi ogni membro della Comunità riceve la chiamata ad annunciare
ancora una volta, senza soste e senza stanchezze, questa speranza.
✴
215

216
217
218

Sinodo dei vescovi, Seconda assembra Speciale per l’Europa, Relatio ante disceptationem, I, 1.2: in L’Osservatore Romano, 3 ottobre 1999, pag. 6.
Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Europa, 89.
Genesi 3, 21.
Genesi 3, 15.
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PIETRO APOSTOLO

«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna»

C

i fu un giorno particolare in cui Gesù proclamò felice l’apostolo che
lo aveva “riconosciuto” come Dio, non per una sua particolare intelligenza umana, ma per un dono che veniva direttamente dal Padre celeste.

Simone, la roccia
Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: “La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”. Risposero: “Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti”. Disse
loro: “Ma voi, chi dite che io sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente”. E Gesù gli disse: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona,
perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei
cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”219.

La regione di cui parla il Vangelo era in gran parte pagana. Quando i
viaggiatori si avvicinavano, restavano subito impressionati da un magnifico tempio in marmo bianco, costruito su una maestosa roccia sporgente
sulle acque sorgive. Da quel luogo iniziava la salita verso Gerusalemme,
meta del viaggio di Gesù dove doveva compiersi la sua cruciale missione.
219

Matteo 16, 13-19.
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L’episodio, infatti, è collocato all’inizio dell’ultimo viaggio di Gesù. Ed è
solo a questo punto che egli decide di rivelare a Simone il significato del
nome che gli aveva dato – senza spiegarlo – fin dal primo incontro: Pietro.
Tutti e tre i Sinottici annotano subito la questione del doppio nome.
Matteo lo chiama così fin dal principio: Simone, detto Pietro, come se
Pietro fosse soltanto il suo secondo nome. Marco e Luca, ci dicono, che
fu Gesù a imporlo a Simone. Secondo Giovanni, quando Simone si trovò
per la prima volta davanti a Gesù, subito «fissando lo sguardo su di lui,
Gesù disse: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa” – che
significa Pietro»220. Tra i due non era ancora accaduto nessun dialogo: solo
uno sguardo penetrante da parte di Gesù e la rivelazione di un compito
e di un destino espressi nell’assegnazione di un nome nuovo.
Nell’episodio che abbiamo già letto sopra si svela quel mistero. A
Cesarea di Filippo, è Pietro che fissa Gesù e lo riconosce nella sua più
vera intimità: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente», ma lo può fare
perché è il Padre celeste a istruirlo interiormente. È questa scelta del
Padre che fa di Simone una pietra adatta per la costruzione della Chiesa.
Vedremo subito come il Padre celeste confermerà più volte questa sua
particolarissima scelta. Prima soffermiamoci un po’ sul nome e sull’immagine (Pietro-Roccia) che il Padre e il Figlio hanno scelto assieme per
descrivere la persona e la missione di Simone. La Bibbia li applica a volte
a Dio stesso, ad Abramo e a Cristo221. Un racconto rabbinico diceva così:
Il Signore disse: “Come posso creare il mondo, quando so che sorgeranno
dei senza-Dio e mi si rivolteranno contro?”. Ma poi Dio vide che doveva
nascere Abramo e disse: “Guarda, ho trovato una roccia, sulla quale posso
costruire e fondare il mondo!”. Perciò egli chiamò Abramo una roccia222.

Gesù inoltre raccontò la parabola dell’uomo saggio che «ha costruito la
sua casa sulla roccia»223. Tutte queste immagini e profezie si sono attualizzate in Simon Pietro, scelto per sostenere la Chiesa intera, nonostante
la sua fragilità. Gesù, attento a tutti i particolari, nei primi tempi della
220
221

222

223

Giovanni 1, 42.
«Il Signore è la mia roccia e la mia forza» (2 Samuele 3, 2); «Guardate alla roccia da
cui siete stati tagliati» (Isaia 51, 2); «Bevevano tutti da una roccia spirituale che li
accompagnava, e quella roccia era il Cristo» (I Corinzi 10,4).
Brano citato da Benedetto XVI durante l’omelia per i cardinali il 19 febbraio 2011,
nella Basilica di San Pietro.
Matteo 7, 24.
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sua missione, scelse come sua abitazione proprio la casa di Pietro, quasi
ad anticipare, coi fatti, la missione che poi gli avrebbe affidato. I primi
cristiani, da subito, tramutarono in chiesa quell’abitazione dell’Apostolo.
Che si tratti soltanto di un dono è provato dal fatto che il racconto della
solenne investitura continua descrivendo la prima debolezza di Pietro.
Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare
a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti
e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in
disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: “Dio non voglia, Signore; questo
non ti accadrà mai”. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: “Va’ dietro a me,
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo
gli uomini!”224.

Pietro (la roccia!) si sente in dovere di difendere Cristo anche contro
Cristo stesso. Come poteva conciliare il discorso glorioso appena ascoltato
con la visione di un Figlio di Dio, sofferente e ucciso? Il testo del Vangelo
lascia capire che l’apostolo invece di continuare a camminare dietro al
Maestro si sia gettato d’impeto di fronte a lui, come per fermarlo e distoglierlo dai suoi neri pensieri. Ma si sentì dire aspramente: «Va’ dietro
a me, Satana!». Pietro non era più in ascolto del Padre celeste, ma si era
fatto eco della tentazione diabolica che Gesù aveva già sperimentato
all’inizio del suo ministero: la tentazione di chi capisce e accetta soltanto
il cammino del potere e della gloria.
La roccia, in un solo attimo, è diventata pietra d’inciampo che Gesù
deve scartare.
Testimone della gloria
Soltanto sei giorni dopo questo episodio, Gesù lo farà assistere alla
sua Trasfigurazione e gli farà ascoltare direttamente l’ammonizione del
Padre celeste che dice: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!»225.
Pietro, allora, con la stessa spontanea sensibilità, esclamerà appagato:
«è bello per noi essere qui». Ma il Maestro insisterà ancora sulla sua imminente passione.
Pietro non lo capiva ancora quando sul monte desiderava vivere con
Cristo. Questa felicità Cristo te la riservava dopo la morte, o Pietro. Ora
invece egli stesso ti dice: Discendi ad affaticarti sulla terra, a servire sulla
224
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Matteo 8, 21-23.
Marco 9, 7.
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terra, a essere disprezzato, a essere crocifisso sulla terra. È discesa la Vita per
essere uccisa; è disceso il Pane per sentire la fame; è discesa la Via, perché
sentisse la stanchezza del cammino; è discesa la sorgente per aver sete; e
tu rifiuti di soffrire?226

Pietro ispirato da Dio Padre
Abbiamo cominciato il racconto della storia di Pietro a partire dall’avvenimento centrale della sua vocazione, ma ora dobbiamo riandare al
modo in cui Gesù lo aveva lentamente preparato. Scopriamo allora quella
che è una costante della sua vicenda vocazionale, il desiderio fragile di
Pietro: l’impeto, cioè, verso la più totale adesione, ma unito a una certa
debolezza d’animo. Lo si vide già all’inizio, durante l’episodio della pesca
miracolosa che si concluse con la chiamata dei primi discepoli.
Quando ebbe finito di parlare, [Gesù] disse a Simone: “Prendi il largo
e gettate le vostre reti per la pesca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a
farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia
di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”227.
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Lo stupore non si tramutò in entusiasmo, ma in timore: paura che quegli
occhi che potevano scrutare le profondità del mare scrutassero anche il
fondo della sua coscienza. L’altro episodio, che sottolinea l’impetuosità
fragile di Pietro, è inserito nella scena della tempesta sul lago.
La barca distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde:
il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro
camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono
sconvolti e dissero: “È un fantasma!” e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù
parlò loro dicendo: “Coraggio, sono io, non abbiate paura!”. Pietro allora gli
rispose: “Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque”.
Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle
acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e,
cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. E subito Gesù tese la
mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”228.
226
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Sant’Agostino, Sermones, 78, 6.
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Qualche giorno dopo, tornato Gesù a Cafarnao, accadde un nuovo
episodio teso a riconfermare la particolare relazione che s’era ormai stabilita tra il Padre celeste e Pietro, scelto (nonostante la sua fragilità) per
indicare a tutti il cammino per aderire a Cristo, nonostante ogni debolezza. Gesù aveva appena moltiplicato i pani e i pesci e poi, nella sinagoga,
aveva tenuto il discorso eucaristico, l’annuncio della decisione del Padre
di donarlo al mondo come pane di vita. Fu un discorso così realistico ed
esigente che provocò il rifiuto di molti:
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: “Questa parola è
dura! Chi può ascoltarla?”. Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli
mormoravano riguardo a questo, disse loro: “Questo vi scandalizza? E se
vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita,
la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono
vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da
principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe
tradito. E diceva: “Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se
non gli è concesso dal Padre”229.

Solo un particolare intervento del Padre celeste, dunque, poteva
permettere ai discepoli di continuare a seguirlo, superando lo scandalo
eucaristico, dato che «è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo»230.
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: “Volete andarvene anche
voi?”. Gli rispose Simon Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”231.

Pietro, lasciandosi attrarre e condurre dal Padre celeste (nonostante
le sue fragilità), non solo aderisce a Gesù, ma trascina con sé i Dodici.
C’è poi un terzo episodio, durante il quale verrà nuovamente sottolineato il particolare rapporto tra Pietro e il Padre celeste. Esso accade
durante l’ultima cena, quando Gesù preannunzia agli apostoli la loro fuga.
Pietro reagisce con il solito modo impetuoso, pieno di sentimenti umani:
«“Anche se tutti si scandalizzeranno, io no!” [...] “Anche se dovessi morire
con te, io non ti rinnegherò!”»; «“Signore, con te sono pronto ad andare
anche in prigione e alla morte!”»; «Simon Pietro gli disse: “Signore, dove
229
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Giovanni 6, 60-65.
Giovanni 6, 32.
Giovanni 6, 66-67.
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vai?”. Gli rispose Gesù: “Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi
seguirai più tardi”. Pietro disse: “Signore, perché non posso seguirti ora?
Darò la mia vita per te!”»232.
Gesù, però, proprio a Pietro, ha fatto una straordinaria confidenza:
«Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano;
ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta
convertito, conferma i tuoi fratelli»233. Questa volta è Gesù che affida Pietro
nelle mani del Padre celeste, pregandolo affinché la fede del primo dei
discepoli sia da lui stesso custodita. Insomma, nemmeno il tradimento
potrà distruggere la vocazione e la missione di Pietro a essere roccia per i
suoi fratelli e per tutta la Chiesa. Il Padre, che l’ha scelto, farà sì che Pietro
possa ravvedersi e ritornare ad essere fermo nella fede, per sé e per gli altri.
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«Signore, tu lo sai che ti voglio bene»
Tutto l’itinerario pedagogico che Gesù fa compiere a Pietro verrà poi
riassunto in un episodio solenne e conclusivo. È come un riepilogo di
tutta la vicenda di Pietro, fin dagli inizi: siamo dopo la Risurrezione, ma
i discepoli sono tornati a essere pescatori; fanno di nuovo esperienza di
una notte di lavoro infruttuosa; gettano di nuovo le reti per un invito di
Gesù Risorto (ma senza riconoscerlo); si ripete anche la pesca miracolosa; finalmente si accorgono che si tratta di Gesù-Dio («E il Signore!»)
e Pietro si getta nuovamente nelle acque per raggiungerlo, ma questa
volta nuotando umilmente e faticosamente. Poi c’è la scena «dei pani e
dei pesci» che Gesù ha già preparato sulla spiaggia, cibo che Egli stesso
distribuisce e che i discepoli mangiano in un clima di silenzio adorante:
una specie di «pasto eucaristico».
Poi c’è il dialogo con Simone (anche nell’uso del nome c’è una sorta
di ritorno all’indietro) che si concluderà per lui con una nuova chiamata,
simile alla prima, ma ormai definitiva: «Seguimi!».
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone, figlio di
Giovanni, mi ami più di costoro?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai
che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. Gli disse di nuovo, per
la seconda volta: “Simone, figlio di Giovanni, mi ami?”. Gli rispose: “Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pascola le mie pecore”. Gli
disse per la terza volta: “Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?”. Pietro
232
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rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: “Mi vuoi bene?”,
e gli disse: “Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. Gli rispose
Gesù: “Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane
ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le
tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi”. Questo disse
per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo,
aggiunse: “Seguimi”234.

Il cuore del racconto sono le tre domande sull’amore. Particolarmente interessante in proposito è l’accurata analisi del brano fatta da papa
Benedetto xvi:
Vi si rileva un gioco di verbi molto significativo. In greco il verbo filèo
esprime l’amore di amicizia, tenero ma non totalizzante, mentre il verbo agapào significa l’amore senza riserve, totale e incondizionato. Gesù domanda
a Pietro la prima volta: “Simone... mi ami tu (agapàs-me) con questo amore
totale e incondizionato?”. Prima dell’esperienza del tradimento l’Apostolo
avrebbe certamente detto: “Ti amo (agapó-se) incondizionatamente”. Ora
che ha conosciuto l’amara tristezza dell’infedeltà, il dramma della propria
debolezza, dice con umiltà: “Signore, ti voglio bene (filó-se)”, cioè “ti amo
del mio povero amore umano”. Il Cristo insiste: “Simone, mi ami tu con
questo amore totale che io voglio?”. E Pietro ripete la risposta del suo umile
amore umano: “Kyrie, filó-se”, “Signore, ti voglio bene come so voler bene”.
Alla terza volta Gesù dice a Simone soltanto: “Fileis-meì”, “Mi vuoi bene?”.
Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore, l’unico di cui è
capace, e tuttavia è rattristato che il Signore gli abbia dovuto dire così. Gli
risponde perciò: “Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene (filóse)”.
Verrebbe da dire che Gesù si è adeguato a Pietro, piuttosto che Pietro a Gesù!
E proprio questo adeguamento divino a dare speranza al discepolo, che ha
conosciuto la sofferenza dell’infedeltà. Da qui nasce la fiducia che lo rende
capace della sequela fino alla fine [...]. Da quel giorno Pietro ha “seguito”
il Maestro con la precisa consapevolezza della propria fragilità; ma questa
consapevolezza non l’ha scoraggiato. Egli sapeva infatti di poter contare
sulla presenza accanto a sé del Risorto. Dagli ingenui entusiasmi dell’adesione iniziale, passando attraverso l’esperienza dolorosa del rinnegamento
e il pianto della conversione, Pietro è giunto ad affidarsi a quel Gesù che si
è adattato alla sua povera capacità d’amore235.
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Giovanni 21, 15-19.
Benedetto xvi, Catechesi del 24 maggio 2006.
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Infine, Gesù, chiede una rinnovata sequela, rivolgendo a Pietro la
parola iniziale che ora si carica di tutta l’esperienza fatta: «Seguimi!» e
che dovrà estendere fino alla morte, preannunciandogli, così, il martirio.
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Pietro
Per comprendere di più il percorso di fede di Pietro, è bello ora innestarvi altre scene significative che abbiamo finora omesso per osservare
prima il disegno complessivo.
Alcune scene minori: Pietro infastidito dai bambini, che, secondo lui,
disturbano il Maestro e Gesù, che invece li abbraccia, li porta ad esempio e assegna loro il Regno dei cieli; Pietro che deve imparare la misura
immensa, divina, del perdono, settanta volte sette!; Pietro che dapprima
dorme, mentre il Maestro vive la sua terribile agonia nell’orto degli ulivi,
e poi brandisce in maniera ridicola la spada per difenderlo, tagliando
l’orecchio a un servo236.
Le scene più drammatiche. Pietro, sconvolto dal Maestro che vuole
lavargli i piedi, dapprima si ritrae, e poi, quando capisce che è in gioco
la sua appartenenza a Cristo si abbandona senza riserve237. Pietro, nel
cortile della casa del sommo sacerdote, precipita per tre volte, di gradino
in gradino, dall’alto della sua presunzione (quella con cui aveva assicurato
a Gesù: «Anche se tutti ti tradissero, io non ti tradirò mai»), fino alla
paradossale promessa: «Io darò la mia vita per te!». Ma non è questo a
meritare la nostra contemplazione: lo è piuttosto la scena dello sguardo
dolente che Cristo gli rivolge passando e che provoca in lui un pianto
irrefrenabile238.
L’eredità di Simon Pietro
Pietro, dunque, ci ha lasciato una duplice eredità: da un lato il racconto
degli anni passati con Cristo che lo ha lentamente educato con pazienza
e amore a diventare la roccia viva e stabile dell’edificio ecclesiale; dall’altro
il racconto di come egli ha poi vissuto e attuato la sua missione di guida
e fondamento della Chiesa.
Gli Atti degli Apostoli ci hanno tramandato anche questa seconda
parte della sua storia, quasi sempre riassunta nei bei discorsi con cui
Pietro – dopo la Pentecoste – si erge «colmato di Spirito Santo» a difen236
237
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Cfr. Matteo 19, 13-14; 18, 21-22; 26, 51.
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dere i diritti di Gesù Unico Salvatore; la sua Parola è tesa a convertire il
cuore dei giudei ancora increduli; è decisiva per aprire le porte della fede
ai pagani239. Come Gesù, così Pietro opera miracoli di guarigioni, e perfino
un miracolo di resurrezione240. E quando l’Apostolo viene imprigionato
da Erode Agrippa, un angelo quasi mosso dalle preghiere che i cristiani
innalzano al cielo per lui, scende a sciogliere le sue catene e a spalancare
le porte del carcere, per mostrare al mondo che nulla può impedire la
missione della giovane Chiesa241.
Da allora, infatti, Pietro diventa pellegrino del mondo, recandosi prima
ad Antiochia e poi a Roma, dove muore crocefisso, come il suo Cristo. Una
tradizione molto antica ha raccontato anche la sua umile scelta di volere
essere crocefisso col capo all’ingiù, in forma speculare rispetto a Cristo.
Ai cristiani di ogni tempo, Pietro ha lasciato la raccomandazione più
esigente e più bella augurando a tutti di poter e voler diventare anch’essi
– per grazia di Gesù – pietre vive, come lui: «Avvicinandovi a lui, pietra
viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre
vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale»242.
✴
239
240
241
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Cfr. Atti 4, 8-12; 2, 14; 10-11; 15, 7-11.
Atti 3, 1-12; 5, 15; 9, 31-35; 9, 36ss.
Cfr. Atti 12.
1 Pietro 2, 4-5a.
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CON GESÙ, PER IMITARLO

«QUESTO VI COMANDO:
CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI»
Giunto al termine della sua missione come Maestro, Gesù, prima
di lasciare i suoi, li conduce per mano a scendere “con lui” nella
profondità del suo cuore, nella profondità del suo essere Dio. Parla
del comandamento nuovo. Insegna loro che una vita spirituale di
facciata non basta: è necessario fare quello che lui ha fatto fino a
dare la vita per i propri amici. Questo è stare e rimanere “con lui”.
Fonte di ogni comandamento è l’amore; l’amore è l’essenza di
Dio; amare dona la gioia piena.
In questa tappa misureremo noi stessi, che vogliamo stare e rimanere “con Gesù”, sull’obbedienza per amore ai comandamenti di Dio.

C

ome il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.243.

IL VANGELO
Gesù invita ad amare in modo vero
Siamo ancora nel contesto del lungo discorso d’addio di Gesù;
egli ha appena detto agli apostoli di rimanere in lui e nella sua
parola per portare il frutto abbondante che egli stesso e il Padre si
aspettano. Adesso va più in profondità. Vuole che comprendano
243

Giovanni 15, 9-14.
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bene quale sarà il compito che li attende durante la loro missione
nel mondo. Non si tratterà solo o tanto di parlare testimoniando
ciò che hanno visto e udito244, quanto di essere proprio come lui,
imitandolo nella sua principale caratteristica: amare continuamente, senza riserve, senza alcuna condizione, chiunque, fino a dare
tutta la propria vita – come Gesù stesso sta per fare, «in riscatto
per molti»245 – per lui, per lei.
Un tale modo di amare, come il Signore ha detto poco prima,
sarà la vera garanzia che si è imparato da lui, che si è stati davvero
suoi discepoli: «se avete amore gli uni per gli altri»246.
Il problema di cui dobbiamo occuparci vivendo questa tappa
è – ovviamente – sempre il solito: non si tratta di conoscere, ma
di mettere in pratica quanto il Signore ci insegna.
Per gente abituata come noi ad ascoltare un numero impressionante di omelie, catechesi, esortazioni, ecc. ecc., ciò significa
avere una responsabilità seria: infatti non possiamo dire di “non
sapere” quanto Dio ci comanda e sappiamo bene come il Signore
abbia parlato chiaro su questo punto: «Chiunque ascolta queste
mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio [...]
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà
244
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Come farà Giovanni stesso e scriverà nella sua prima lettera: «Quello che era da
principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri
occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita
– la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi
annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello
che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate
in comunione con noi» (1, 1-3a).
Matteo 20, 28; cfr. 26, 28; Marco 10, 45; 14, 24. Su questa espressione di Gesù,
«per molti», c’è una piccola ma importante notazione da fare. Nel testo liturgico della Messa in lingua italiana (non ad esempio nelle lingue spagnola, inglese,
francese... ) il sacerdote, ripetendo le parole del Signore durante la Consacrazione,
non pronuncia la parola molti ma la sostituisce con tutti. Gesù, dicendo molti non
intende certamente che il suo sacrificio possa valere solo per alcuni e non per tutti,
ma intende che – purtroppo – non tutti ne approfitteranno, ricordando la terribile
verità che alla libertà dell’uomo è possibile rifiutare la salvezza da lui realizzata e
offerta...
Giovanni 13, 35.
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simile a un uomo stolto»; «Sapendo queste cose, siete beati se le
mettete in pratica»247.
L’amore del Padre è l’origine di ogni amore
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore»248.
Il brano che meditiamo si apre con una affermazione di grande
profondità, da parte di Gesù. L’amore che egli ha mostrato in ogni
atto della sua vita umana, tutto ciò che – specificatamente – ha
fatto per mettere in pratica l’amore nei confronti degli apostoli,
lo ha tratto dall’essere stato amato dal Padre.
Il padre ama il Figlio così forte da formare con lui una cosa sola.
Per questo gli ha dato in mano ogni cosa249. L’amore del Padre verso
il Figlio è il fondamento dell’amore di Gesù verso i discepoli. Perciò
egli invita i suoi discepoli a rimanere nel suo amore. Qui non si
tratta di nient’altro che di un approfondimento e la continuazione
del discorso sulla vite e i tralci orientato a portare dei frutti da
parte dei discepoli. Portare i frutti consiste nell’amare.
L’apostolo Giovanni parlerà molto di questo nella sua prima
lettera, riflettendo sul fatto che noi siamo in grado di amare perché
Dio per primo ci ha amati.
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore
di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché
noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati250.

247
248
249
250

Matteo 7, 24.26; Giovanni 13, 17.
Giovanni 15, 9.
Cfr. Giovanni 3, 35; 5, 20; 17, 24.
1 Giovanni 4, 10.
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Tarcisio Mezzetti, nel libro che ha dedicato alla riflessione sulla
prima lettera dell’apostolo Giovanni, ci aiuta a comprendere meglio
questa realtà.
Il testo della Lettera contiene una delle affermazioni più profonde
di tutta la rivelazione neotestamentaria: «Dio è amore», questa frase
però non è tanto una definizione dell’essenza di Dio, ma una dichiarazione sull’attività di Dio. Come il mondo è mosso dall’ostilità, dalla
lotta crudele e dalla sopraffazione, così Dio è mosso dall’amore. [...]
Gli uomini non solo sono privi dell’amore di Dio, ma sono anche incapaci di avere in sé l’amore, per questo Dio prende l’iniziativa e con
l’incarnazione del Figlio non solo ci ha mostrato il suo amore, ma ci
ha anche resi capaci di riceverlo251.

Sant’Agostino, commentando le parole di Gesù che stiamo
meditando, afferma:
Ecco l’origine di tutte le nostre buone opere. Quale origine potrebbero avere, infatti, se non la fede che opera mediante l’amore?
E come potremmo noi amare, se prima non fossimo amati? Lo dice
molto chiaramente, nella sua lettera, questo medesimo evangelista:
«Amiamo Dio, perché egli ci ha amati per primo». L’espressione poi:
«Come il Padre ha amato me così anch’io ho amato voi», non vuole
significare che la nostra natura è uguale alla sua, così come la sua è
uguale a quella del Padre, ma vuole indicare la grazia per cui l’uomo
Cristo Gesù è mediatore tra Dio e gli uomini. È appunto come mediatore che egli si presenta dicendo: «Come il Padre ha amato me, così
anch’io ho amato voi». È certo, infatti, che il Padre ama anche noi, ma
ci ama in lui; perché ciò che glorifica il Padre è che noi portiamo frutto
nella vite, cioè nel Figlio, e diventiamo così suoi discepoli252.
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Il versetto nove del brano che meditiamo finisce con Gesù che
dà un comando un po’ strano, quando, usando l’imperativo ordina:
«Rimanete nel mio amore». Cosa significa? Il versetto successivo ci
251

252

Tarcisio Mezzetti, Le nostre mani hanno toccato la vita, Editrice Elledici - Leumann
(Torino), pagg. 165-166.
Sant’Agostino, Omelia 82, 2.
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illuminerà. Intanto cominciamo a riflettere sulla nostra personale
esperienza dell’amore di Dio e su quanto essa sia viva.
Nel contesto della nostra Comunità è costante il riferimento
all’avvenimento, che – per un gran numero di persone – ha rappresentato il momento della conversione, l’esperienza dell’essere
personalmente amati da Dio. Da quell’evento è derivata poi tutta
la vita di grazia successiva.
Richiamare spesso alla memoria quella “fonte”, naturalmente,
è necessario, specie nei momenti più difficili, ma questo è tutto?
Cercare l’incontro con l’amore di Dio, soprattutto nella preghiera – personale e comunitaria –, nei sacramenti, nel nostro stare
“con Gesù”, è uno degli obiettivi che spiritualmente ci poniamo?
Rimanere nell’amore di Gesù: osservare i comandamenti
«Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore»253.
Il discorso di Gesù si fa, a ogni versetto, più denso di prospettive
e di indicazioni per entrare sempre di più nel vivo della rivelazione
del volto di Dio. Gesù ci spiega come rimanere permanentemente
nel suo amore.
In che modo ci rimarremo? Ascolta ciò che segue: «Se osservate i
miei comandamenti – dice – rimarrete nel mio amore». È l’amore che ci
fa osservare i comandamenti, oppure è l’osservanza dei comandamenti
che fa nascere l’amore? Ma chi può mettere in dubbio che l’amore
precede l’osservanza dei comandamenti? Chi non ama è privo di motivazioni per osservare i comandamenti. Con le parole: Se osserverete
i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, il Signore non vuole
indicare l’origine dell’amore, ma la prova. Come a dire: Non crediate di
poter rimanere nel mio amore se non osservate i miei comandamenti:
potrete rimanervi solo se li osserverete. Cioè, questa sarà la prova che
rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti. Nessuno
quindi si illuda di amare il Signore, se non osserva i suoi comandamenti;
253

Giovanni 15, 10.
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poiché in tanto lo amiamo in quanto osserviamo i suoi comandamenti,
e quanto meno li osserviamo tanto meno lo amiamo254.
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Rimanere nell’amore di Gesù, dunque, non è una realtà fatta
di “consolazioni sensibili” o di “sentimenti”, ma di vita vissuta
nell’incarnare, giorno dopo giorno, quello che Dio comanda.
Nel brano di sant’Agostino abbiamo ascoltato quale profonda
relazione ci sia tra amore e comandamenti. Gesù lega le due cose,
come conseguenti l’una all’altra, in un connubio moto stretto e
– per così dire – intrecciato: i comandamenti tendono a realizzare
l’amore e l’amore è ciò che serve per obbedire ai comandamenti.
In altre parole l’amore sta prima durante e dopo il comandamento,
ne è la fonte, ne è il mezzo e ne è lo scopo.
Unendo quanto appena detto alla definizione di chi è e di cosa
fa Dio («Dio è amore»), cominciamo a scorgere con una qualche
maggior nitidezza il vero obiettivo di tutto il discorso che Gesù
sta rivolgendo agli apostoli: che si amino come lui li ha amati,
per rendere presente Dio tra gli uomini anche quando lui non ci
sarà più con la sua persona fisica, in attesa del suo ritorno alla
fine dei tempi. Si tratta del mistero della presenza reale di Gesù
nel suo corpo mistico, nella Chiesa, come Gesù chiederà al Padre
nella preghiera che gli eleverà al termine della cena: «Io in loro e tu
in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi
hai mandato e che li hai amati come hai amato me»255.
Nell’esperienza quotidiana che facciamo non è difficile essere
colpiti da pensieri che ci portano molto lontano da questa prospettiva, nei riguardi dei comandamenti. Una molteplicità di tentazioni
ce li presentano come giusti, ma gravosi. Certe proibizioni contenute nella Legge di Dio, sotto la luce rossastra della tentazione, non
è raro che ci si presentino con i tratti della esagerazione quando
non, addirittura, come “contrari all’amore”.
254
255

Sant’Agostino, Omelia 82, 3.
Giovanni 17, 23.
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Tornare all’origine dei comandamenti – all’amore – è quanto mai
salutare nel nostro tempo, così confuso e pieno di strane teorie.
Uno sguardo limpido su di essi, come fu quello dell’apostolo che
Gesù amava e che ci guida in questa nuova presa di coscienza nello
stare “con Gesù”, alla sua scuola, ci porta a dire con lui: «in questo
infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti;
e i suoi comandamenti non sono gravosi»256.
Gioia piena
«Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena»257.
Questa meravigliosa affermazione di Gesù rivela il traboccare
del suo cuore in quella terribile sera: tutto quello che il Signore
ha fatto e tutto quello che sta per compiere consegnandosi con
piena libertà alla passione e alla morte ha uno scopo: restituire
all’uomo la gioia originaria, la «gioia piena»258.
La Scrittura, in più punti259, ci conferma come l’amore di Dio
per noi, è stato il movente della redenzione. Lo scopo di tutta
256
257
258

259

1 Giovanni 5, 3.
Giovanni 15, 11.
La gioia dei discepoli scaturisce dal rimanere nell’amore di Gesù che dipende
dall’osservanza dei comandamenti. Si tratta della gioia del tempo pasquale causata dalla presenza continua di Cristo, la gioia messianica. Essa è quella di Giovanni
Battista, amico dello sposo, che esulta di gioia alla voce dello sposo (cfr. Giovanni
3, 29), di Abramo che esultò nella speranza di vedere il giorno del messia, «lo vide e
se ne rallegrò» (Giovanni 8, 56) e dei discepoli che, se amano Gesù, si rallegreranno
perché torna dal Padre (cfr. Giovanni 14, 28). La gioia della salvezza che risiede nei
discepoli è completa, piena. La Prima Lettera di Giovanni ci fornisce un’adeguata
spiegazione: «Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che
abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani
toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di
ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che
si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche
a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il
Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia
sia piena» (1, 1-4).
Solo ad esempio: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Giovanni
3, 16); «Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi» (Romani 5, 8).
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l’opera realizzata con l’incarnazione del Verbo di Dio, di Gesù, la
sua vita terrena vissuta in pienezza totale260, la sua vita pubblica
di pellegrino instancabile, l’epilogo tragico e volontario nella Città Santa, non fu altro che rendere la possibilità della gioia piena
all’umanità, vertice dell’opera creatrice di Dio.
Questa verità deve avere il potere di ferire il nostro cuore:
tutto ciò che Dio desidera per noi è la gioia piena! Comprendere
questa “intenzionalità” in tutto quello che il Signore permette
che viviamo ci consente di avere uno sguardo di fede e colmo di
speranza su tutta la nostra vita, su ciascun singolo avvenimento,
donandoci la capacità di vivere con apertura, pace, abbandono e
gioia ogni istante261.
L’uomo – creato a immagine e somiglianza di Dio – porta con
sé, nella propria natura, il desiderio inesauribile di essere amato
e di amare. Dio è la risposta a questa incessante domanda ed è
proprio in lui, nel suo essere amore, che troviamo la perfetta realizzazione della nostra umanità. Perciò Gesù desidera e ci comanda
di amare, sapendo che quando – ricevuto il dono dello Spirito
Santo, cioè del suo amore – amiamo Dio e il nostro prossimo,
abbiamo immediatamente la ricompensa della pace, della gioia,
della sua vita che vive nella nostra, ricevendo già qui sulla terra
un anticipo di paradiso.
Abbiamo sperimentato tutti cosa significhi vivere nella tranquillità che dona l’essere in grazia di Dio e la terribile sensazione
di esserne lontani: non è anche questo un valido motivo per indi260

261

Per redimere il mondo sarebbe bastata l’incarnazione di un solo attimo e una sola
goccia del sangue di Cristo avrebbe meritato la salvezza di tutta l’umanità.
«Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: Per causa tua siamo
messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte
queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti
persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (Romani 8, 35-39).
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rizzarci in modo molto più deciso verso l’applicazione scrupolosa
dei comandamenti di Dio?
L’amore genera l’amare
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi»262.
Il comandamento che Gesù definisce «nuovo» all’inizio del suo
discorso sull’amore durante la cena263, non lo è in senso letterale,
bensì sostanziale. Il comandamento «amerai il tuo prossimo come
te stesso»264 non è una novità del Nuovo Testamento, lo si incontra
infatti tra le leggi scritte nella Torah. Per questo Gesù poté citarla
quando quello scriba gli chiese quale fosse il più importante dei
comandamenti e lui lo citò come secondo, affermando che era
simile al primo265.
Gesù – come sappiamo – non era venuto ad abolire la Legge, ma
a darle compimento, a rivelare cioè il senso che la Legge aveva. Il
discorso della montagna266, nucleo dell’insegnamento di Gesù tanto
ai discepoli quanto alle folle, è come una rilettura del Decalogo alla
luce del comandamento dell’amore. Tutto quanto Dio desidera che
gli uomini facciano deve essere espressione dell’amore gli uni per gli
altri. Senza questa intenzione in ciò che si vive tutto risulta vano.
San Paolo, nel cosiddetto inno all’amore, tocca uno dei vertici
della sua dottrina, quando fa capire con grande efficacia come sia
l’amore a produrre i comportamenti e non viceversa.
Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli angeli,
ma non ho amore, sono un metallo che rimbomba,
uno strumento che suona a vuoto.
Se ho il dono d’essere profeta e di conoscere tutti i misteri,
262
263

264
265
266

Giovanni 15, 12.
«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Giovanni 13, 34).
Levitico 19, 18.
Cfr. Matteo 22,39.
Matteo 5-7. Fu, in parte, oggetto del nostro cammino: Le beatitudini - Autoritratto
di Gesù (2008-09) e Ma io vi dico: siate perfetti - Chiamati alla santità (2013-14).
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se possiedo tutta la scienza e ho tanta fede da smuovere i monti,
ma non ho amore, io non sono niente.
Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme,
ma non ho amore, non mi serve a nulla.
Chi ama è paziente e generoso.
Chi ama non è invidioso non si vanta non si gonfia di orgoglio.
Chi ama è rispettoso non cerca il proprio interesse
non cede alla collera dimentica i torti.
Chi ama non gode dell’ingiustizia, la verità è la sua gioia.
Chi ama è sempre comprensivo, sempre fiducioso,
sempre paziente, sempre aperto alla speranza.
L’amore non tramonta mai267.

Il pregio della traduzione che proponiamo qui è quello di far
emergere con maggior forza la consequenzialità tra amore e comportamento virtuoso: non si dice “chi è paziente e generoso ama”,
bensì «chi ama è paziente e generoso».
Attraverso il comandamento e la profezia dell’effusione dello
Spirito Santo Gesù annuncia la prossima realizzazione del tempo
di cui parlava il profeta Geremia, perché l’amore di Dio riversato
nei cuori dei credenti sarà capace di generare in loro la capacità
di obbedire alla Legge di Dio, anche – paradossalmente – senza
conoscerla:
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa
d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non
sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi
per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno
infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa
sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni
– oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò
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1 Corinzi 13, 1-8a. La traduzione di questo testo realizzata dalla Conferenza EpiscopaIe Italiana nel 2008 usa il termine carità, per tradurre la parola greca charis
mentre la Traduzione interconfessionale in lingua corrente, riedita nel 2014 opta
per il termine amore, di più immediata comprensione. Qui si è preferito questa
traduzione per rafforzare il concetto che si vuol esprimere. Per inciso è bene sapere
che la Bibbia Interconfessionale in lingua corrente ha la piena approvazione della
Conferenza Episcopale Italiana, pur non avendola adottata per i testi liturgici.
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sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.
Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: “Conoscete il Signore”,
perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande – oracolo
del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più
il loro peccato268.

Ogni nostro comportamento, ogni relazione che siamo chiamati
a vivere sia nella vita personale che in quella comunitaria, di cosa
si nutre: della legge o dell’amore? Che spazio diamo allo Spirito
Santo perché ci istruisca in ogni momento?
La misura dell’amore
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per
i propri amici»269.
Ecco a cosa mira tutto il discorso di Gesù: a presentare la misura dell’amore, ponendosi – per quanta fatica facciano ancora
gli apostoli ad accettarlo, oltre che, forse, a comprenderlo – come
esempio vivente di quello che chiede loro.
Amare perché l’altro abbia ciò che si toglie a sé. Amare senza
calcolo, senza tornaconto. Amare senza trattenere nulla. Amare
e basta.
Non c’è un amore più grande di questo, dice Gesù, dare la vita
per i propri amici. Verrebbe da pensare che, però, un amore più
grande c’è stato, quello di Gesù stesso, che ha dato la vita per i
suoi nemici, ma – è bello riscoprire questa verità – ci aiuta padre
Raniero Cantalamessa a comprendere come stiano davvero le cose.
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici», aveva detto Gesù nel cenacolo. Verrebbe da esclamare: Sì
che esiste, o Cristo, un amore più grande che dare la vita per i propri
amici. Il tuo! Tu non hai dato la vita per i tuoi amici, ma per i tuoi
nemici! Paolo dice che a stento si trova chi sia disposto a morire per
un giusto, però si trova. «Ci può essere chi ha il coraggio di morire
per una persona dabbene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi
268
269

Geremia 31, 31-34.
Giovanni 15, 13.
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perché mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi
nel tempo stabilito».
Ma non si tarda a scoprire che il contrasto è solo apparente. La
parola “amici” in senso attivo indica coloro che ti amano, ma in senso
passivo indica coloro che sono amati da te. Gesù chiama Giuda «amico»
non perché Giuda lo amasse, ma perché lui lo amava! Non c’è amore
più grande che dare la propria vita per i nemici, considerandoli amici:
ecco il senso della frase di Gesù. Gli uomini possono essere, o atteggiarsi, a nemici di Dio, Dio non potrà mai essere nemico dell’uomo. È
il terribile vantaggio dei figli sui padri (e sulle madri)270.

Dio, misericordia infinita, può vederci solo come amici, sempre.
Quindi, quando Gesù ci invita a dare la vita per gli amici, ci invita a
fare come lui – per esempio – con Giuda, a continuare a chiamare
amico il nostro prossimo, anche a tradimento in corso271.

LA VITA COMUNITARIA
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La condivisione di vita
Tutta la vita comunitaria si compone, sostanzialmente, di relazioni: con tutti quelli che la compongono e con tutti quelli con cui
essa viene in contatto nelle sue attività, come l’evangelizzazione.
La condivisione di vita rappresenta il tratto distintivo che marca
la differenza tra gruppi di preghiera e comunità. L’apertura del cuore
agli altri, sui vari aspetti della vita è abbastanza spontanea all’inizio della vita comunitaria – quante volte capita di dover frenare
i membri del discepolato che, troppo presto, aprono le dighe del
cuore agli altri – e più faticosa con l’avanzare del tempo.
270

271

Raniero Cantalamessa, Omelia nella celebrazione della Passione di Gesù, Basilica di
San Pietro, Venerdì Santo, 14 aprile 2006, n. 4.
«Ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni,
mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato
loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a
Gesù e disse: “Salve, Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù gli disse: “Amico, per questo sei qui!”.
Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono» (Matteo 26,
46-50).
Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

«Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri»

179

La condivisione non deriva da un modo di fare che è venuto in
mente a qualcuno per fare qualcosa di “speciale”, ma trova il suo
fondamento nella parola di Dio, quando dice che. subito dopo la
Pentecoste, nella prima comunità cristiana di Gerusalemme, «tutti i
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune»272. L’avere
ogni cosa in comune non riguarda soltanto un aspetto specifico,
come quello dei beni, ma esattamente «ogni cosa». L’esperienza
comunitaria ci ha mostrato in molti modi come l’apertura del
cuore ai fratelli e sorelle della Comunità rappresenti il metodo
più efficace per un reale progresso nella vita cristiana, scevro da
falsità e sotterfugi.
Perciò l’alleato si assume l’“obbligo” di aprirsi coi fratelli.
Infatti, quando pronuncia la formula dell’Alleanza si impegna a
«condividere la vita con i fratelli della Comunità e con tutti coloro
che il Signore vorrà aggiungere ad essa». Altrettanto, nei gruppi
degli amici della comunità ci si impegna a vivere nella trasparenza
e nel clima fraterno il proprio cammino.
Dopo la meditazione del piccolo, densissimo, brano del Vangelo in questa tappa, vogliamo portare l’attenzione sul modo
che abbiamo di accogliere gli altri nella condivisione di vita che
fanno nella loro esperienza comunitaria con noi. La condivisione,
infatti, non solo è il metodo più efficace per un reale progresso
nella vita cristiana, ma è manifestazione dell’amore reciproco e ne
è strumento e palestra, sul modello che ancora una volta gli Atti
ci presentano: «la moltitudine di coloro che erano diventati credenti
aveva un cuore solo e un’anima sola»273.
Una quantità di ferite comunitarie è derivata proprio dalla
scarsa qualità dell’amore con cui sono state accolte confidenze e
aperture di cuore nel contesto della condivisione di vita. Le raccomandazioni in questo campo, a chi è chiamato ad accogliere il
fratello e la sorella che si apre condividendo qualcosa di se stesso,
272
273

Atti 2, 44.
Atti 3, 32a.
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«Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri»

nel corso degli anni, sono state davvero moltissime, da quelle sulla
riservatezza a quelle sull’attenzione attiva. Al termine del libro del
cammino ci sono sempre delle pagine dedicate ad aiutare alleati e
amici a vivere bene gli incontri da questo punto di vista.
Oggi chiediamoci con serietà cosa ci sia alla base delle mie
relazioni nella vita della Fraternità (ma non solo!).
 Esaminando il mio modo di fare la condivisione di vita posso
dire che si tratta di un’apertura vera del cuore o, magari, col
passare del tempo, ho imparato a “far finta” di condividere?
 Ci sono cose che escludo dalla mia condivisione?
 Se mi confronto con l’idea del “tutto fra loro era comune”, mi
sto muovendo verso il diventare “trasparente” agli occhi dei
miei fratelli e sorelle?
 Quando un fratello, una sorella mi chiede di parlare con me
per avere un sostegno, qual è la mia risposta spontanea? Temo
un coinvolgimento “eccessivo”? Ho lo slancio per poter vivere
l’amore fraterno chiesto da Gesù? Se non mi dovesse venire
spontaneo, dopo aver acconsentito all’incontro, prego per
ricevere la necessaria assistenza dello Spirito Santo per amare
quel fratello, quella sorella fino a dare la mia vita?
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 Nelle relazioni con i fratelli e le sorelle più “stretti” quali sono
i sentimenti più ricorrenti? Ci sono blocchi? C’è semplicità e
apertura?
 Passando in rassegna i fratelli e le sorelle della mia Fraternità (o
anche della mia famiglia) c’è qualcuno col quale faccio fatica a
guardarmi negli occhi?
 C’è qualcuno che ancora percepisco come nemico?
 Quanto tempo passo a chiedere al Signore la capacità di amare
fino a dare tutta la mia vita per i miei amici?
✴
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IL PROPOSITO:

LA REVISIONE DI VITA:
LA PREGHIERA Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa tappa?
Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
LA PAROLA DI DIO Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
I RAPPORTI CON GLI ALTRI Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e di
costruzione dell’amore?
I NOSTRI DOVERI Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro...? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
IL MIO IMPEGNO DI CONVERSIONE Come l’ho vissuto?
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PER ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO

LA PROMESSA
DI
«COSTRUZIONE DELL’AMORE»
“Ci hai lasciato il comandamento nuovo,
- fa’ che gli uomini sperimentino la forza rinnovatrice della carità”274.

L

a “Promessa della Costruzione dell’amore” rappresenta il nucleo della
vita della Comunità Magnificat. Se l’Alleato non dovesse riflettere ogni
giorno su come poter attuare questa “Promessa”, potrebbe anche arrivare
alla convinzione che l’amore nella Comunità esiste di per sé, ma non è
così. L’amore in Comunità viene costruito dall’Eucaristia quotidiana. Il
Catechismo specifica: «Come il cibo del corpo serve a restaurare le forze
perdute, l’Eucaristia fortifica la carità che, nella vita di ogni giorno, tende
ad indebolirsi...»275. Ogni sottovalutazione del fatto che la carità «nella
vita di ogni giorno tende ad indebolirsi» e che sia l’Eucaristia che «fortifica
la carità», porta inevitabilmente ad un tradimento della profezia iniziale
che ha dato origine alla Comunità Magnificat.
La “Promessa della Costruzione dell’amore” è di fondamentale importanza per tutta la vita e la stabilità della Comunità Magnificat. Sant’Agostino nella sua Regola dichiara: «Il motivo essenziale per cui vi siete
insieme riuniti è che viviate unanimi nella casa e abbiate unità di mente e
di cuore, protesi verso Dio»276.
La “Promessa della Costruzione dell’amore” aiuta i membri Alleati a
mettere in pratica il comandamento di Gesù: «Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo
è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti»277.
274
275
276
277

Tempo di Pasqua - Giovedì Santo: Vespri.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1394.
Sant’Agostino, La Regola, cap. 1, 3.
Matteo 22, 37-40.
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Per annunziare ai poveri un lieto messaggio

La “Promessa della Costruzione dell’amore” per ogni Alleato, si
esprime “dando la vita” per i fratelli; infatti la cosa più importante non
è la propria vita, ma il dono che se ne può fare per costruire il “corpo di
Cristo”, sull’esempio dello stesso Gesù. Giovanni scrive infatti: «Da questo
abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche
noi dobbiamo dare la vita per i fratelli»278.
La “Promessa della Costruzione dell’amore” significa per ogni Alleato l’accoglienza delle parole dell’Apostolo Paolo: «Noi che siamo i forti
abbiamo il dovere di sopportare l’infermità dei deboli, senza compiacere
noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per
edificarlo»279.
La “Promessa della Costruzione dell’amore” per ogni Alleato è un impegno giornaliero a non fare preferenza di persone per mettere in pratica
le parole di san Paolo: «Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare
i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno.
Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne partecipe con loro»280.
La “Promessa della Costruzione dell’amore” è un impegno per ogni
Alleato a ricercare relazioni sane, leali e di stima verso tutti, anche verso
coloro che potrebbero aver creato difficoltà nelle relazioni.
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori
fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito
ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui
sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti
ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete
figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi»281.

Scrive sant’Ambrogio:

V

Nella Chiesa ci sia per tutti un’unica e uguale libertà, con tutti si usi
pari giustizia e identica cortesia. Perciò nel mezzo si innalza una torre, per
mostrare tutt’intorno l’esempio di quei contadini, di quei pescatori che meritano di occupare la rocca della virtù. Sul loro esempio i nostri sentimenti
si elevino, non giacciano a terra spregevoli ed abietti; ma ciascuno innalzi
l’animo a ciò che sta sopra di noi e abbia il coraggio di dire: «Ma la nostra
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1 Giovanni 3, 16.
Romani 15, 1-2.
1 Corinzi 9, 22-23.
Luca 6, 32-35.
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cittadinanza è nei cieli» (Filippesi 3, 20). Quindi, per non essere piegato dalle
burrasche del secolo e travolto dalla tempesta, ognuno, come fa la vite con
i suoi viticci e le sue volute, si stringe a tutti quelli che gli sono vicini quasi
in un abbraccio di carità e unito ad essi si sente tranquillo. È la carità che ci
unisce a ciò che sta sopra di noi e ci introduce in cielo. «Se uno rimane nella
carità, Dio rimane in lui» (1 Giovanni 4, 16). Perciò anche il Signore dice:
«Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può produrre frutto da solo,
se non resta unito alla vite, così anche voi, se non rimanete in me. Io sono la
vite, voi i tralci» (Giovanni 15, 4-5)»282.

La “Promessa della Costruzione dell’amore” impegna ogni Alleato
a prendere l’iniziativa nel risolvere le relazioni difettose, compiendo il
primo passo, senza considerare le proprie ragioni, ma tenendo presente
soprattutto il “corpo di Cristo” che è la Comunità: «Se dunque presenti la
tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro
di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con
il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono»283.
La “Promessa della Costruzione dell’amore” per ogni Alleato è un impegno di accoglienza che lo induce ad essere amabile, per facilitare l’atto
d’amore dei fratelli e delle sorelle ricordando ciò che scrive san Paolo: «La
vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!»284.
La “Promessa della Costruzione dell’amore” per ogni Alleato può essere messa in pratica efficacemente solo quando la “Promessa di Povertà”
è veramente già parte stabile della sua vita. In caso contrario gli ostacoli
sarebbero notevoli. Lo svuotamento di sé deve essere tale che non solo
aderisce al piano che Dio ha stabilito per la Comunità, ma “sceglie” anche
i fratelli e le sorelle che il Signore ha scelto per lui.
✴
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Sant’Ambrogio, Exameron, III, V, 12, 51.
Matteo 5, 23-24.
Filippesi 4, 5.
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TESTIMONI DELLA FEDE

GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA
«Dio è amore»

L

a prima notizia che abbiamo su Giovanni è che si era fatto discepolo del
Battista assieme ad Andrea. Il Precursore parlava di uno più grande di
Lui che stava per arrivare. Ed ecco che, un pomeriggio, egli aveva potuto
finalmente indicarlo ai due discepoli: «Ecco l’Agnello di Dio!», ed essi l’avevano subito seguito. Fu quella la prima sequela cristiana, e l’avvenimento è
drammatizzato in tre battute. “Che cosa cercate?”, chiede Gesù voltandosi
verso di loro. “Rabbì, dove dimori?”. “Venite e vedete!”. Vennero dunque
e videro dove dimorava, e presso di Lui dimorarono tutto quel giorno. Era
circa l’ora decima285.
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Dimorare con Gesù, il Verbo della Vita
All’inizio dell’esperienza di Giovanni con Gesù ci vien detto che è essenziale sapere dove Gesù “vive”, perché là dove Gesù è a casa sua, anche
il discepolo troverà la propria dimora. Poi, durante la predicazione, Gesù
avvertirà ripetutamente i suoi primi ascoltatori: Dovete rimanere nella mia
parola se volete diventare davvero discepoli, conoscere la verità e divenire
liberi in forza della verità; al termine i discepoli saranno invitati a scegliere
Gesù stesso come loro dimora vivente: Rimanete in me e io in voi... Rimanete
nel mio amore286. I mistici cristiani insegneranno con entusiasmo: ognuno
abita nel cuore di chi ama287.
285
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287

Cfr. Giovanni 1, 38-39.
Cfr. Giovanni 8, 31-32; 15, 4.9.
Cfr. Sant’Agostino, In Joh. tr., 2, 11.
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Di Giovanni abbiamo poche notizie biografiche. Era fratello di Giacomo,
loro padre era Zebedeo, capo di una cooperativa di pescatori, alla quale
partecipavano anche Pietro e Andrea; i due fratelli erano piuttosto impetuosi, tanto che Gesù li aveva soprannominati figli del tuono; ambivano ai
primi posti, sobillati dalla loro stessa madre288. Un giorno si vantò con Gesù
di aver impedito a uno che non era seguace di Gesù di cacciare i demoni,
un’altro interrogò il Maestro se non fosse il caso di far scendere il fuoco
su una città samaritani che non li aveva accolti, ma in ciascuna delle due
circostanze fu rimproverato dal Signore289. Sappiamo poi che Gesù si teneva
particolarmente vicini Pietro, Giacomo e Giovanni, e riservò loro alcune
esperienze fondamentali: la trasfigurazione, la risurrezione della fanciulla
dodicenne e la partecipazione al dramma della sua agonia290. Sappiamo
infine, da San Paolo, che i primi cristiani lo consideravano una delle «tre
colonne della Chiesa», assieme a Pietro e a Giacomo il minore291.
Il brano più famoso del suo Vangelo è certamente il Prologo, con l’affermazione centrale: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi»292, in cui viene celebrato l’intreccio vivente e indissolubile di divinità e
umanità nell’unica Persona di Cristo, poi l’intero racconto evangelico non è
destinato a darci una biografia di Cristo, ma a farci penetrare il mistero della
sua Persona adorabile. Più tardi Giovanni spiegherà d’aver – lui per primo –
veduto, udito, toccato in Gesù la Vita stessa: «quello che noi abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che
le nostre mani toccarono del Verbo della vita [...] noi lo annunciamo anche
a voi, perché anche voi siate in comunione con noi»293.
Narratore di Gesù attraverso i simboli
Giovanni riporta molte definizioni che Gesù dà di se stesso: pane della
vita, pane vivente disceso dal cielo, luce del mondo, buon pastore, porta,
vera vite, resurrezione e vita294. Per trasmetterci l’intreccio divino-umano
contenuto in questi simboli, l’evangelista ha usato il metodo davvero
288
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Cfr. Matteo 4, 21; Marco 3, 17; cfr. Matteo 20, 20-24.
Cfr. Luca 9, 49-50.54-55.
Cfr. Marco 9, 2; Luca 8, 51; Marco 14, 33.
Galati 2, 9.
Giovanni 1, 14.
1 Giovanni 1, 1.3.
Cfr. Giovanni 6, 35; 6, 51; 8, 12 e 9, 5; 10, 11; 10, 9; 15, 1; 11, 25; 14, 6.
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geniale di illustrarli con alcuni incontri o miracoli. Mentre ci parla di Gesù,
Giovanni rivela anche se stesso.

V

Luce del mondo295
Giovanni si mostra abbagliato dallo splendore che emana da Gesù, per
cui coloro che amano la luce perché amano il bene vanno a lui, mentre
coloro che vogliono chiudersi nelle tenebre perché amano il male fuggono.
Fino a che punto tale luce divina incarnata fosse capace di toccare la nostra
umana fisicità, Giovanni lo comprese osservando l’incontro tra il Maestro
e un uomo cieco fin dalla nascita. L’espressione cieco nato permette un
luminoso gioco di parole: si tratta di uno che è nato cieco, ma anche di un
cieco che finalmente nasce (o viene alla luce). Gesù dunque fa nascere di
nuovo un nato cieco conducendolo fino allo splendore della fede.
Interrogato dai discepoli sulla ragione di quella disgrazia, se fosse causata dai peccati del cieco o da quelli dei genitori, il Maestro abbatte i loro
pregiudizi e orienta su di sé il loro giudizio: io sono la luce del mondo. E
subito Giovanni lo descrive intento a plasmare di nuovo, col fango fatto di
terra e saliva, gli occhi informi dell’uomo malato.
Il miracolo che Cristo compie fa emergere l’esistenza di una folla di
ciechi perché non vogliono vedere, gente disposta a negare l’evidenza del
miracolo pur di non riconoscere Cristo: dagli stessi genitori del cieco, ai
farisei che lo tormentano, chiedendogli di considerare Gesù un peccatore.
Ma il cieco guarito si ostinava a difendere Gesù e il suo mistero: «“Proprio
questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi.
[...] Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla”. Gli replicarono: “Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?”. E lo cacciarono fuori»296.
Colui che era stato cieco si trovò così fortunatamente espulso da quella
cerchia di uomini amanti delle tenebre, e meritò che il Maestro gli aprisse
anche gli occhi del cuore.
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Quando lo trovò, gli disse: “Tu, credi nel Figlio dell’uomo?”. Egli rispose: “E
chi è, Signore, perché io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che
parla con te”. Ed egli disse: “Credo, Signore!”. E si prostrò dinanzi a lui. Gesù
allora disse: “È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché
coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi”. Alcuni
dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: “Siamo ciechi
295
296

Cfr. Giovanni 9, 1-41.
Giovanni 9, 30.33.
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anche noi?”. Gesù rispose loro: “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato;
ma siccome dite: ‘Noi vediamo’, il vostro peccato rimane”297.

Giovanni restò talmente colpito dal miracolo che mise all’inizio del suo
Vangelo questo annuncio travolgente, la luce vera è venuta nel mondo a
illuminare ogni uomo, quella stessa che aveva vinto le tenebre.
Acqua viva per la vita eterna
Durante la Festa delle Capanne il Sommo Sacerdote attingeva dell’acqua
alla piscina di Siloe e la portava nel Tempio cantando: “Attingerete con gioia
alle sorgenti della salvezza”. Poi l’acqua veniva versata presso l’altare. Nell’ultimo giorno della settimana, quello più solenne, il Sacerdote versava l’acqua
al di là delle mura di Gerusalemme per ricordare la promessa che dal Tempio
sarebbe sgorgato un fiume che avrebbe bagnato, dissetato e guarito tutti i
popoli. A questo punto che Gesù, in piedi nel Tempio si mise a gridare: «Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura:
Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». E Giovanni nota: «Questo
egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era
ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato»298.
Gesù, dunque, prometteva ai discepoli lo Spirito Santo, ma il senso di
quell’invito gridato a tutti nel Tempio era già stato esemplificato da Gesù
durante il suo incontro con la samaritana al pozzo di Sycar299. Il dialogo
tra il Messia e la donna si snoda su due piani: la sete fisica che trova Gesù
bisognoso di mendicare un po’ d’acqua fresca, e la sete d’amore e di salvezza che trova la donna bisognosa di mendicare l’acqua viva che disseta
per sempre e che si fa nella nostra stessa anima sorgente zampillante fino
alla vita eterna. Ma i due piani non sono separati: la sete di Gesù è la documentazione fisica del fatto che egli ha assunto una vera natura umana.
La sete fisica di Gesù era anche sete dell’amore e della salvezza di quella
donna (dato che, a tale scopo, egli aveva assunto una natura assetata).
Vivendo col Gesù Giovanni ha imparato la bellezza e la profondità del
simbolismo dell’acqua che è Gesù stesso e ha percepito la decisività degli
ultimi ritocchi esistenziali tipicamente divini: quelli che Gesù ha apportato
al simbolo durante gli ultimi giorni della sua vita: come avrebbe potuto
dimenticare la visione sconvolgente del Maestro e Signore che s’inginocchia
297
298
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Giovanni 9, 35-41.
Giovanni 7, 37-39.
Cfr. Giovanni 4, 5-29.
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ai piedi dei discepoli per lavare loro i piedi, e la visione del Crocifisso che
porta a compimento la sua missione gridando al mondo la sua sete umanodivina che solo l’amore può placare: «Gesù, sapendo che ormai tutto era
compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: “Ho sete”»? Subito dopo ci
sarà il dono del cuore aperto da cui fluirà sangue e acqua: la vita umanodivina totalmente donata300.
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Pane della vita301
Gesù, nel grande discorso eucaristico nella sinagoga di Cafarnao promise: «chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!»302.
Gesù aveva moltiplicato generosamente il poco pane disponibile per l folla
e il prodigio aveva destato entusiasmo, al punto che lo cercavano per farlo
re, ma lui li apostrofò: “Mi cercate perché vi siete saziati”. Infatti si erano
accontentati della sazietà fisica e Gesù dovette commentare il suo miracolo
con una lunga catechesi, per offrire se Stesso come pane vivente.
Egli aveva preso sul serio la fame fisica della gente sapendo comunque
che il grido del corpo è sempre segno di un più profondo grido dell’anima.
Cominciò dunque a distribuire loro anche il cibo della sua Parola che annunciava un più inaudito miracolo: la Parola, fatta carne nel corpo di Maria,
si sarebbe fatta cibo per il nostro corpo.
Se è vero che la Parola di Dio sta all’inizio della vita del mondo, se è
vero che essa è il primo nutrimento, e se è vero che questa Parola si è
fatta carne, ciò significa che – per avere definitivamente la vita – l’uomo
ha bisogno che il pane possa comunicargli anche la Parola fatta carne.
Così Gesù si definisce Pane disceso dal cielo, Pane che dà la vita al mondo,
Pane vivente, spiegando: “Il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo” e promettendo: “Chi mangia di questo pane vivrà in eterno”. «La
vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura
stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti – un realismo inaudito»303.
Buon pastore304
Letteralmente Gesù ha detto di essere il pastore bello che conduce le
sue pecorelle, le conosce per nome, le protegge e le difende a costo del suo
300
301
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Giovanni 19, 28; cfr. 19, 34.
Cfr. Giovanni 6, 25-71.
Giovanni 6, 35.
Benedetto xvi, Deus caritas est, n. 12.
Cfr. Giovanni 10, 1-18.
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stesso sangue. In una sola immagine l’evangelista Giovanni ha riassunto
la parabola commovente del pastore che va in cerca dell’unica pecorella
smarrita e la riconduce all’ovile tenendola tra le braccia. Ciò gli permetterà
inoltre di ricordare il disegno del Padre celeste che vuole riunire tutti gli
uomini in un solo ovile.
Gesù comincia la sua descrizione col definirsi addirittura la porta delle
pecore. «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. [...] se uno
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo»305. In
questa immagine s’intravede già l’episodio che lo stesso Giovanni ci racconterà quando il Risorto affiderà le sue pecorelle a Pietro, raccomandandogli
di pascerle e di custodirle.
La vera vite306
Nell’uso che ne fa Giovanni il simbolo della vigna gli permette di farci
penetrare come non mai nell’intimo della vita trinitaria: il Padre celeste viene
chiamato l’Agricoltore, Gesù si definisce la vite vera, i discepoli sono i tralci
destinati a portare molto frutto in modo da glorificare il Padre.
L’immanenza dei tralci alla vite e della vite ai tralci è una questione di
amore trinitario, nel quale bisogna saper rimanere. La reciproca immanenza
che Gesù offre e chiede ai discepoli («rimanete in me e io in voi») non è solo
un impegno morale, ma è un ingresso nella stessa immanenza che egli già
vive col Padre suo: «io sono nel Padre e il Padre è in me»307. Accade poi che,
nell’ultima sera della vita di Cristo, Gesù prega così per noi.
Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché
siano una sola cosa, come noi. [...] Come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la
gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa
come noi siamo una sola cosa. [...] Che l’amore con il quale mi hai amato
sia in essi e io in loro308.

La via, la verità, la vita309
Il Prologo del Vangelo ci aveva già avvertiti che, nella Persona del Figlio
di Dio, Luce e Vita sono la stessa cosa. Poi si sono aggiunti i temi dell’ac305
306
307
308
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Giovanni 10, 7.9.
Cfr. Giovanni 15, 1-8.
Giovanni 14, 10.
Giovanni 17, 11.21-22.26.
Cfr. Giovanni 14, 6.
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qua e del pane, della vite fruttifera e del vino, e del pastore buono. Ora
ci viene detto che sono la stessa cosa anche la Verità e la Vita, quando
esprimono l’Amore che si manifesta e si dona senza risparmio. E se non
abbiamo pienamente afferrato la necessità di ancorare questi simboli sublimi
alla carne stessa di Cristo, nella sua più umile e storica concretezza, ecco
l’ultimo simbolo: quello della Via, della strada. Gesù non solo ha accettato
di discendere dal cielo in terra, non solo ha voluto aderire alla terra con
tutto il suo corpo (come quando cadeva ripetutamente durante la sua Via
Crucis), ma ha voluto farsi «nostra strada»: accettando non solo di lavare i
nostri piedi sporchi e stanchi per il cammino (cfr. Gv 13,1-15), ma di essere
da noi calpestato, pur di raccogliere e condurre al Padre tutti i frammenti
della nostra umana esistenza, anche quelli che altrimenti si sarebbero
perduti per via...
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La resurrezione e la vita310
Gesù non ha pronunciato questa verità davanti a Maria Maddalena, nel
mattino di Pasqua. Lo ha pronunciato, invece, davanti a Marta sconsolata
per la morte di Lazzaro. La proclamazione gloriosa Io sono la Risurrezione
risuonò in un contesto di dolore.
Il discepolo amato si era fatto un’idea tutta sua della gloria che diceva
di aver contemplato: l’intero suo Vangelo – così ricco di simboli e di segni
– non descrive una gloria che si manifesti in accadimenti clamorosi, e non
si riferisce nemmeno alla sola gloria della Risurrezione, ma a quella che
s’irradia dalla Croce. Quando si parla dell’ora di Gesù - quella in cui Gesù
glorificherà il Nome del Padre – è della Croce che si parla.
Gesù l’aveva annunciata con le parole «Quando avrete innalzato il Figlio
dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono»311. Gli uomini Lo innalzeranno
nudo sulla Croce per esporlo al disprezzo, ma in realtà sarà il Padre a innalzarlo per mostrarci fino a che punto il mondo sia stato amato. Gesù sa che
gli uomini sono tutti intenti a glorificarsi reciprocamente in maniera vana,
dimenticando di dare gloria a Dio. E sa che, proprio per questo, il Padre ha
deciso da sempre quale debba essere il momento della vera glorificazione.
Così nel Cenacolo prega: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché
il Figlio glorifichi te»312.
310
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Cfr. Giovanni 11, 1-44.
Giovanni 8, 28.
Giovanni 17, 1.
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Per Giovanni l’intero racconto della Passione è un racconto glorioso,
quello di un amore che vuole giungere irresistibilmente al suo compimento.
La narrazione «gloriosa» del martirio di Cristo si apre col gesto amoroso
di Maria, sorella di Lazzaro, che offre a Gesù un costosissimo profumo; si
distende poi nei lunghi discorsi di addio e nei molteplici gesti di tenerezza
che il Maestro offre ai suoi discepoli; s’impone nelle varie fasi del processo,
spesso concluse con testimonianze sulla regalità di Cristo; e culmina infine
con la morte di Gesù in Croce: un esalare lo spirito che è però il suo modo di
spirare lo Spirito Santo su coloro che lo hanno accompagnato sul Calvario.
Io-Sono
È giunto ora il momento di osservare il punto in cui si congiungono
assieme tutte le auto-definizioni di Cristo, con cui Giovanni ha dipinto i
molteplici aspetti del suo mistero, della sua personalità e della sua missione. Esse sono state tutte introdotte dalla stessa formula dotata di un
senso assoluto: «Io Sono»313. Quando Gesù vi aggiungeva qualcosa (la luce,
l’acqua, il pane...), il suo linguaggio restava ancora accettabile, ma esso
diventava intollerabile e faceva fremere gli ascoltatori quando Gesù diceva
Io-Sono senza aggiungere altro, perché tutti vi riconoscevano quel Nome
di Dio, adorabile ma impronunciabile, che era stato rivelato a Mosè. Diceva
allora Gesù, scardinando perfino la grammatica: «Prima che Abramo fosse,
Io Sono»; ne faceva una questione di vita o di morte: «Se non crederete che
Io-Sono, morirete nei vostri peccati»; anche il tradimento di Giuda venne
da lui preannunciato con le parole: «Ve lo dico fin d’ora, prima che accada,
perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io-Sono»314.
Il momento più impressionante venne nell’orto dell’agonia, quando
giunsero le guardie ad arrestarlo.
Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune
guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e
armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi
e disse loro: “Chi cercate?”. Gli risposero: “Gesù, il Nazareno”. Disse loro
Gesù: “Sono Io!”. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse
loro “Sono-Io”, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo:
“Chi cercate?”. Risposero: “Gesù, il Nazareno”. Gesù replicò: “Vi ho detto:
Sono Io”315.
313
314
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Cfr. Giovanni 8, 28.58; 13, 19.
Giovanni 8, 28; 8,24; 13, 19.
Giovanni 18, 3-8a.
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Iniziava così la Via Crucis di Gesù, piena di umiliazioni e di oltraggi,
ma tutto era già sorretto dal suo iniziale e solenne Io-Sono, che aveva fatto
stramazzare a terra i persecutori.
Concludendo il racconto della Passione con la scena del soldato che
ferisce con la lancia il costato di Cristo, Giovanni ci avverte che è quella
l’immagine che deve polarizzare i nostri sguardi e i nostri cuori, richiamando
una delle più impressionanti profezie dell’Antico Testamento: «Volgeranno lo
sguardo a colui che hanno trafitto»316. Alla fine, dunque, è il costato trafitto
che bisogna guardare, se si vuol contemplare l’amore che effonde tutta la
sua sostanza e apre definitivamente al mondo lo spazio del cuore.
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Figlio
Torniamo un passo indietro a Gesù vivo inchiodato alla croce, per ascoltare dalle sue labbra l’ultima invocazione, riservata proprio a Giovanni. Il
primo sguardo che il Crocifisso ha attirato a sé è stato quello di coloro che
l’hanno accompagnato fin sul Calvario e hanno assistito alla sua morte,
in particolare sua Madre Maria e il discepolo che Gesù amava. A loro Gesù
ha rivolto anche il suo ultimo sguardo.
Il racconto della Passione era iniziato dicendo che Gesù aveva deciso
di amare i suoi fino al compimento, ed ecco che, poco prima di spirare,
Gesù dichiara con solennità che tutto si è compiuto, ma dice queste parole
solo dopo aver preso la sua ultima decisione d’amore: donare la Madre al
discepolo amato e il discepolo amato alla Madre317. È evidente che Giovanni,
nascondendosi sotto l’espressione il discepolo che Gesù amava, vuol anche
permettere a ciascuno dei suoi lettori di identificarsi con lui, e di sentirsi
implicato in questa sublime eredità lasciata dal Maestro.
Nel quarto Vangelo Maria è apparsa solo all’inizio, quando a Cana ha
chiesto a Gesù il primo miracolo nuziale (anticipando la Sua «ora»). Riappare
qui alla fine, ai piedi della Croce, nell’ora suprema e supremamente gloriosa,
nella quale le viene chiesta la generazione spirituale di un nuovo figlio e di
tutti i figli che Gesù ha redento.
Morendo, Gesù ha deciso di affidare l’amore per cui muore a Maria e
a Giovanni. Nell’attesa della Risurrezione, e poi per tutto il tempo della
Chiesa che attende il ritorno di Cristo, la maternità di Maria e la devozione
del discepolo-figlio devono custodire l’amore ricevuto in eredità.
316
317

Giovanni 19, 37.
Cfr. Giovanni 19, 25-27.
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Maria è la Donna-Madre; ed è anche la Sposa-Chiesa, destinata a generare innumerevoli discepoli che diventano figli, e innumerevoli figli che
diventano discepoli.
Il discepolo amato è stato invitato a prendere il posto di Gesù per Maria
e per tutta la Chiesa, custodendo (in rappresentanza di tutti i «chiamati»)
l’annuncio della Carità e dell’Amicizia per coloro che vogliono rispondere
all’invito di Colui che ci ha chiamati amici318.
Ed è a lui che dobbiamo la più bella e celebre definizione di Dio: «E noi
abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi
rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui»319.
Le altre notizie sulla vita di Giovanni sono affidate alla tradizione, che
racconta anche alcuni episodi della vita da lui trascorsa assieme a Maria
in una casa di Efeso (che ancor oggi può essere visitata). Con lei, nell’isola
di Patmos, Giovanni continuerà a tenere le sguardo fisso su Gesù ormai
intronizzato alla destra del Padre, descrivendo (nella sua Apocalisse) in
quale modo la storia umana, pur con tutti i suoi drammi, scorra ormai
inesorabilmente incontro a Lui che dobbiamo sempre appassionatamente
invocare: «Vieni Signore Gesù!»320.
Tra tutti i racconti tramandati sul discepolo amato, il più conosciuto e
commovente riguarda la tarda vecchiaia del discepolo amato. Ecco come lo
ha riportato Lev Tolstoj in un suo trattato filosofico-religioso.
Mi immagino Giovanni il Teologo, del quale si narra che per la gran vecchiaia era tornato a essere come un bambino. Si narra che nei suoi ultimi anni
egli dicesse soltanto: fratelli, amatevi l’un l’altro! Un vecchietto centenario
che si muove appena, con gli occhi pieni di lacrime, e biascica soltanto quelle
tre parole: amatevi l’un l’altro!321

✴

V
Cfr. Giovanni 15, 12-16.
319
1 Giovanni 4, 16.
320
Apocalisse 22, 20.
321
Lev Tolstoj, Della vita, Mondadori, Milano 1991, c. xxx, p. 194.
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GESÙ RIMANE CON NOI, SEMPRE

«IO SONO CON VOI
TUTTI I GIORNI»
In questa ultima tappa – statisticamente la meno “vissuta”
in Comunità – riflettiamo su come Gesù rimanga “con noi” per
sempre, anche dopo la sua ascensione al cielo.
Dopo aver riflettuto sulla nostra reale capacità di credere, ascolteremo di nuovo l’ultimo comando di Gesù e la promessa che ci
assisterà sempre nella missione che ci affida come cristiani e come
membri di questa Comunità: andare in tutto il mondo a predicare
il Vangelo, perché tutti i popoli imparino a vivere mettendo in
pratica il comandamento dell’amore.

G

li undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi
però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”322.

IL VANGELO
Che fatica credere sul serio!
Il brano su cui meditiamo è concentrato su Gesù, re e giudice
dell’universo, che affida ai discepoli il compito di prolungare la sua
attività fino alla fine dei tempi, facendo «discepoli tutti i popoli».
Nello svolgere questo compito Gesù assicura ai discepoli – alla
Chiesa –, la sua assistenza continua. Questa, che è la conclusione
del Vangelo di Matteo contiene degli elementi che fanno luce su
322

Matteo 28, 16-20.
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tutta la narrazione precedente. Tutto si capisce veramente solo a
partire dalla fine.
Il contesto in cui ci troviamo è quello delle apparizioni di Gesù;
ci troviamo nella regione settentrionale della Terra di Israele, la
Galilea delle genti323. Proprio la Galilea viene indicata dal Maestro
come luogo dove riunirsi dopo gli avvenimenti finali della sua vita:
«dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea»; «Presto, andate a dire
ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea;
là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto»; «Gesù disse loro: “Non temete;
andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi
vedranno”»324.
Come sappiamo, però, quando le cose andarono esattamente
come Gesù aveva predetto, gli apostoli non vollero credere alla
resurrezione di Gesù e, di andare in Galilea, non se ne parlò proprio.
Non fu sufficiente neppure la testimonianza di più persone che
asserivano di averlo visto vivo e di averci parlato (Maria di Magdala
e i discepoli di Emmaus, per esempio) per convincerli.
Rileggendo in sequenza i racconti evangelici della giornata in cui
Gesù è risorto emerge un quadro dell’incredulità degli apostoli...
Dopo aver mandato loro, inutilmente, per una giornata intera,
persone che li smuovessero per indirizzarli da Gerusalemme verso
la Galilea (serviva almeno una settimana di cammino...), Gesù – alla
sera – apparve loro: «La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace
a voi!”»; «li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore,
perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto»;
«Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma
egli disse loro: “Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi
e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io
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Cfr. Matteo 4, 15.
Matteo 26, 32 (cfr. Marco 14, 28); 28, 7 (cfr. Marco 16, 7); 28, 10.
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ho”. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la
gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: “Avete
qui qualche cosa da mangiare?”. Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro»325.
Conosciamo infine, senza citarlo per esteso, l’indurimento vissuto da Tommaso, assente quella sera, il quale non volle credere
in nessun modo a nessuna testimonianza e al quale Gesù dovette
fare una apparizione speciale per convincerlo...
Leggendo questi resoconti evangelici e riflettendoci un po’
sopra si rimane molto stupiti per il comportamento degli apostoli.
Ma come? Proprio loro che hanno vissuto con Gesù per tre
anni, proprio loro che gli hanno visto fare miracoli portentosi,
dalle malattie che guariscono, agli occhi dei ciechi che vedono,
dal mare in tempesta che si placa ai bambini che risorgono dalla
morte; proprio loro che hanno udito dalla stessa voce di Dio (al
Giordano, sul Tabor e nel Tempio) la conferma che quello è proprio
suo Figlio, loro che l’hanno visto trasfigurato passeggiare e parlare
con Mosè ed Elia; proprio loro cui tutto è stato predetto per filo e
per segno, anche adesso che se lo trovano davanti vivo e vegeto,
fanno tutta questa fatica nel credere?
Sì, proprio loro... ma anche noi.
Interroghiamoci, fratelli e sorelle, al termine di questo cammino
“con Gesù”. Capita anche a noi che abbiamo vissuto tanti anni
con lui, che lo abbiamo visto all’opera nella nostra vita e in quella
di innumerevoli altri, di credere poco alla sua potenza?
Con onestà, molti di noi, dovranno fare i conti con una tale
incredulità e cominciare a dire a se stessi quanto sia necessario
tornare come bambini...

VI
325

Giovanni 21, 19; Marco 16, 14b; Luca 24, 37-43.
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Di nuovo in Galilea, di nuovo sul monte
«Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte
che Gesù aveva loro indicato»326.
Dopo essere stati convinti con tanta fatica, ma anche con
tanta decisione, dal Signore a ubbidire al suo comando di andare
in Galilea, finalmente, gli undici327, si sono decisi e ci sono andati.
Probabilmente è già avvenuto l’incontro sul Lago, quello in cui
Simon Pietro si è – per così dire – riconciliato con Gesù dopo la
notte in cui lo aveva rinnegato, ricevendo il compito di pascere il
suo gregge328.
La terra d’Israele a sud e a est bordeggia zone desertiche; a ovest
c’è il Mediterraneo. La Galilea, che è il confine nord della Terrasanta, rappresenta perciò una sorta di passaggio verso il mondo.
Gesù, dopo l’apparizione di questi versetti, farà tornare ancora gli
apostoli a Gerusalemme in attesa dello Spirito Santo, ma adesso
li vuole quassù, come se volesse inviarli in missione dopo averli
messi – per usare un modo di dire moderno – “in rampa di lancio”.
Inoltre, li chiama, di nuovo, sul monte. Forse è lo stesso della
volta precedente, quando li designò come apostoli? Forse è quello
del discorso che si apre con le Beatitudini? Magari è proprio il Tabor,
a pochi chilometri da Nazareth e dal Lago, dalla vetta del quale si
vede un amplissimo panorama sia su Israele che, ben oltre, verso
il nord oltre l’Hermon e verso l’est al di là del Giordano, il monte
dove già una volta si è mostrato con l’aspetto divino di un corpo
glorificato? Un giorno lo sapremo. Ciò che ci è indispensabile oggi
326
327
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Matteo 28, 16.
Si noti che il testo del Vangelo (almeno nelle edizioni più comuni della Bibbia
cattolica) non riporta più il nome «Dodici» con la lettera maiuscola, ma, semplicemente, li chiama «gli undici». A causa della morte di Giuda non sono più quello
che dovevano essere secondo il comando di Gesù e sarà necessario reintegrare il
loro numero, come si legge in Atti 1, 15-26. La sottolineatura degli Undici indica
che il compito missionario verrà affidato da Gesù Risorto alla comunità più che di
particolari individui.
Cfr. Giovanni 21, 1-23.
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è meditare ancora su questo preparare la missione, qualunque essa
sia, sul monte, “con Gesù”.
Il Maestro, prima di salire al Padre, dà l’ultimo insegnamento
a viva voce agli apostoli; per farlo è di nuovo necessario che li
convochi per un po’ lontano dal mondo, altrimenti, come essi
stessi hanno sperimentato nei giorni della passione e – addirittura
– anche nel giorno della resurrezione, il mondo facilmente li vince
perché ha ancora troppo potere su di loro.
Per ascoltare la voce del Signore bisogna far tacere tutte le altre.
Facciamo tesoro di questo modo di agire del Signore con i suoi
così come i vangeli ci rivelano e interroghiamoci. Rientra nelle
nostre abitudini il “salire sul monte” col Signore in modo sistematico durante la nostra vita? Cominciamo, al termine di questo
cammino “con Gesù”, a sentire l’appello che il Signore ci fa dal
luogo separato e in alto nel quale si trova e ci attende per parlarci
di noi e della nostra missione?
Un frutto che – tra gli altri – il Signore desidera da noi alla
fine di questo anno di cammino, è proprio quello di averci fatto
sentire un desiderio crescente di passare del tempo, né risicato,
né di scarsa qualità, in un luogo dove il cellulare non prenda e
possiamo stare soli con lui...
Possibile dubitare ancora?
«Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono»329.
Sul monte Gesù appare e gli apostoli, appena lo vedono, piegano le ginocchia davanti alla sua presenza. Ormai, è evidente,
tutti loro sanno che, quell’uomo col quale hanno vissuto la più
straordinaria delle avventure possibili, è davvero il Figlio di Dio, Dio
stesso apparso in forma umana! Solo la prostrazione330 si addice
alla sua presenza e tutti si abbassano davanti a Gesù.
329
330

Matteo 28, 17.
La prostrazione è diversa dalla genuflessione. Non si tratta infatti di piegare le ginocchia soltanto, ma di sdraiarsi completamente col volto rivolto a terra, in atto
di completa soggezione. Un esempio di questo si ha quando un candidato al diaco-
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Eppure, ancora, incredibilmente, ci dice Matteo (che è un apostolo, quindi era presente al fatto) dubitarono...
Secondo alcuni, in quell’apparizione, non c’erano soltanto gli
apostoli, ma anche i discepoli. Si può ipotizzare questa possibilità
identificando l’evento descritto da Matteo con quello di cui parla
san Paolo, durante il quale, come egli afferma, più di cinquecento
fratelli in una sola volta videro Gesù risorto331. Magari, perciò, a
dubitare, erano i discepoli che per la prima volta si trovavano davanti al Risorto e, potrebbe esser capitato anche a loro di essere
increduli come agli apostoli nel cenacolo332.
Tuttavia ancora c’è da riflettere su questa possibilità di avere
dubbi anche dopo aver fatto talmente tante esperienze di Dio da
poterci scriverci sopra un Vangelo.
Una delle “stranezze” che a volte si incontrano, anche in persone di Chiesa magari impegnate nella predicazione, è, sorprendentemente, l’incredulità, quella che – quasi a priori – esclude il
soprannaturale nelle cose di fede. Alcuni, per non voler apparire
“creduloni” davanti a fenomeni mistici o miracolosi, finiscono per
non essere nemmeno più “credenti”.
Nell’esperienza carismatica in cui siamo inseriti questo rischio
è più basso perché abbiamo una sorta di familiarità con le “esperienze di Dio” di cui siamo stati testimoni nella nostra e altrui
vita. Tuttavia non ne siamo completamente esenti e può tranquillamente succedere anche a noi, prostrati davanti a Gesù, durante
una delle adorazioni eucaristiche cui partecipiamo, di dubitare

331
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nato (o al sacerdozio o all’episcopato), durante la celebrazione di consacrazione si
prostra davanti al celebrante per significare l’abbandono della propria volontà per
adeguarsi a quella divina.
«A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo
morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo
giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora,
mentre alcuni sono morti» (1 Corinzi 15, 3-6). Esisteva probabilmente un elenco
delle persone presenti a quell’evento così straordinario.
Cfr. Luca 24, 36-43.
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che lui sia davvero vivo e vegeto davanti a noi, capace di operare
oggi come allora. Continuiamo a esaminare il nostro cuore per
riconoscere schiettamente il grado di fede in Gesù che contiene.
Gesù è il Signore
«Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in
cielo e sulla terra”»333.
La prima cosa che fa, Gesù, è avvicinarsi. Il susseguirsi di
queste frasi fa venire in mente una progressione: vedono Gesù da
lontano, si prostrano, qualcuno dubita – forse perché da lontano
non ha potuto vedere a sufficienza? –, allora Gesù si avvicina per
togliere i dubbi e per farsi, di nuovo, prossimo, vicino agli uomini.
L’avvicinarsi di Dio è indispensabile. L’uomo, a Dio, non riesce
più di tanto a farsi vicino. Dio prende l’iniziativa e scende, si
avvicina, rende possibile l’incontro: senza di lui... non possiamo
proprio fare nulla.
Parla, quindi, Gesù. Non si limita a mostrarsi agli occhi dei
testimoni prescelti334, ma comunica la sua identità perché adesso
gli apostoli possono capirla in tutta la sua reale potenza: non lo
conosceranno più come prima e, come dirà san Paolo, «se anche
abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura;
le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove»335.
Gesù si presenta come è adesso: Signore del cielo e della terra336.
Matteo 28, 18.
334 «Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e
volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi
che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti» (Atti 10,
39b-41).
335
2 Corinzi 5, 16-17.
336
Le parole di Gesù Risorto nel loro insieme evocano prima il testo di Daniele («Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un
figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere,
gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere
eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto» – 7, 14) e poi il
momento in cui Gesù durante l’interrogatorio davanti al Sinedrio cita il testo di
333
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Lui, a cui gli angeli obbediscono all’istante, si è reso obbediente
mettendosi nelle mani degli uomini perché gli facessero quello che
volevano. Lui, l’onnipotente cui obbediscono il vento e il mare,
si è lasciato inchiodare mani e piedi sul legno della croce. Lui, la
vita stessa, si è annichilito fino a morire.
Ora, lui, dopo la sua morte e resurrezione, ha ricevuto dal Padre
il potere, «ogni potere in cielo e sulla terra».
Sarà ancora san Paolo a darci un aiuto per comprendere un
po’ di più questa enorme affermazione da parte del Signore: Gesù
è stato «costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di
santità, in virtù della risurrezione dei morti». È un nuovo modo
per vedere Gesù e ci si apre dinanzi l’impressionante visione che
Giovanni vede e descrive nell’apocalisse:
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato
vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un
Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con
una fascia d’oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana
candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi
avevano l’aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La
sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra
sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata, a doppio taglio,
e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza.
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando
su di me la sua destra, disse: “Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo,
e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della
morte e degli inferi”337.

Gesù aveva compiuto tanti grandi segni che comprovavano la
sua autorità: aveva perdonato i peccati, aveva vinto il male, aveva
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Daniele (7, 13) confermando solennemente al sommo sacerdote di essere il Cristo,
il Figlio di Dio (cfr. Matteo 26, 64). In base a queste considerazioni si può dire che
Gesù Risorto, che appare agli Undici e li manda in missione, è il Signore e il giudice
universale che ritornerà nella gloria alla fine dei tempi.
Apocalisse 1, 12-18.
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purificato il Tempio, aveva insegnato con forza338. Oltre tutto questo potere, esercitato nel corso dei tre anni della sua vita pubblica,
Gesù dice che gliene è stato dato ora uno che prima non aveva. Dio
che lo ha risuscitato gli ha conferito il dominio su tutta la creazione. Ciò significa che ha assoggettato a lui tutte le creature. Anche
se non appare ancora visibilmente agli occhi umani, Cristo è il Re
della storia, come confermerà, ancora, l’Apocalisse di Giovanni.
Vidi, nella mano destra di Colui che sedeva sul trono, un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. Vidi
un angelo forte che proclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il
libro e scioglierne i sigilli?». Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto
terra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto,
perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo.
Uno degli anziani mi disse: «Non piangere; ha vinto il leone della
tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette
sigilli».
Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e
dagli anziani, un Agnello, in piedi, come immolato; aveva sette corna
e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la
terra. Giunse e prese il libro dalla destra di Colui che sedeva sul trono.
E quando l’ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani
si prostrarono davanti all’Agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe
d’oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano
un canto nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue,
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro,
per il nostro Dio, un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra».
E vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di
migliaia e dicevano a gran voce: «L’Agnello, che è stato immolato, è
degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria
e benedizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e
nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: «A
338

Addirittura, i soldati inviati a arrestarlo, non lo avevano fatto giustificandosi davanti al Sinedrio dicendo che “nessun uomo ha mai parlato come parla costui”
(Giovanni 7,46).
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Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza,
nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E
gli anziani si prostrarono in adorazione339.

Gesù è l’Agnello che, immolato ha in mano la storia, a lui appartiene ogni potere. Domandiamoci: con quale cuore ci avviciniamo
a lui nella preghiera e, soprattutto, nei Sacramenti?
Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente,
alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa
e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio
giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore
dell’alleanza nuova, e al sangue purificatore, che è più eloquente di
quello di Abele340.

La missione universale di annunciare il Vangelo
«“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato”»341.
Ecco il comando di Gesù: «Andate»!
Non si può rimanere sul monte, bisogna scendere: il mondo
aspetta il Vangelo. Simon Pietro, forse proprio sullo stesso monte,
aveva chiesto al Signore di rimanere lassù, con lui trasfigurato,
nell’anticipo di paradiso che Gesù gli aveva fatto gustare. Ma allora
come in questa circostanza il comando perentorio sarà: «Andate».
La vita della Chiesa non è quella di chi sta nella quiete della
contemplazione – compresi i chiamati alla vita monastica342 – ma
di chi, da quell’esperienza trae nutrimento e forza per andare in
tutto il mondo.

339
340
341
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Apocalisse 5.
Ebrei 12, 22-24.
Matteo 28, 19.
Col corpo nel monastero, col cuore in missione: questo fu uno dei motivi che spinse papa Pio XI a fare di santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto santo la patrona
delle missioni.
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Lo stesso imperativo ci indica, come cristiani chiamati nella
Comunità Magnificat, che il nostro stare con Gesù, ricevendo da
lui la sua parola, il suo amore e – addirittura! – lui stesso è finalizzato all’andare: «Noi crediamo che il nome Magnificat indichi che
ciascun membro della Comunità intende unire la contemplazione
all’azione, come Maria che, appena ricevuto in sé il dono di Gesù,
si affrettò a portarlo ad Elisabetta»343.
La parola che segue l’imperativo di andare dà il tono a tutto il
resto della frase: «dunque». Gesù è come se dicesse (e l’evangelista,
nella stringatezza del testo lo nota bene) dopo che avete avuto
la prova definitiva per poter credere adesso avete tutto quanto è
necessario per portare il Vangelo nel mondo.
Dio aspetta sempre la risposta libera dell’uomo alla sua proposta
e il modo che ha scelto per proporre la salvezza è la testimonianza;
essa, infatti, lascia sempre libero l’interlocutore di credere o meno.
L’evangelizzazione che Gesù invia a fare è proprio la testimonianza dell’averlo visto risorto, per questo convoca tutti questi
testimoni privilegiati, come li definisce Pietro negli Atti, dopo averli
preparati in ogni modo, e, con la sua presenza nel corpo glorificato
dopo la resurrezione, dà loro la materia per poter andare nel mondo
a dire: “Gesù è risorto! Io ne sono testimone!”.
Fare di popoli interi dei discepoli del Signore è lo scopo dell’evangelizzazione. Non si tratta di andarli a conquistare, ma di portarli
al Maestro che può dar loro l’insegnamento di cui hanno bisogno
per vivere su questa terra. Si tratta di riportare – idealmente – nel
giardino di Eden l’umanità, ponendola di nuovo davanti alla scelta
se fidarsi di quello che Dio dice oppure no. Se gli uomini accettano
di mettersi umilmente al proprio posto a ubbidire al Creatore il paradiso sulla terra – una vita serena, condotta nell’amore reciproco,
sotto lo sguardo di Dio – riprende a fiorire. Altrimenti l’egoismo
rende tutto il mondo un luogo di tormento infernale. Annunciare
343

Premessa allo Statuto della Comunità Magnificat.
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la resurrezione di Gesù ai popoli perché facciano quel che lui ha
comandato è dunque la salvezza per il mondo, anche finché dura
questo tempo di attesa del ritorno di Gesù alla fine dei tempi.
Il battesimo nel nome della Santissima Trinità – unito alla fede344
– sarà l’immersione in essa, nella sua stessa vita, con la conseguenza di poter ricevere la grazia necessaria per vivere in modo
conforme alla legge dell’amore, secondo il desiderio espresso da
Gesù nella preghiera al termine della cena pasquale con i suoi345.
Gesù è sempre con noi!
«Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»346.
Infine, proprio per dar fiducia ai discepoli, Gesù li rassicura.
Rassicura, quindi, anche noi347.
L’esperienza dello stare con Gesù non si interrompe mai. Non
può interrompersi per sua volontà. Lui sa quanto ne abbiamo
bisogno e – per quanto sta in lui – non smetterà certamente mai
di farsi prossimo, presente, comunionalmente unito ai suoi.
Chi può interrompere questa misteriosa unione, non essendo
Gesù, possiamo essere noi, con la superbia, con il pensiero di autosufficienza, col peccato. Terribile faccenda questa... raramente se
ne ha davvero paura. Spesso – a causa di qualche sciocco timore
soffiatoci nella mente da qualcuno il cui alito sa di zolfo – temiamo
di denunciare con orrore il peccato, dimenticando il prezzo che ci
344

345
346
347
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«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato» (Marco 16, 15-16).
Cfr. Giovanni 17.
Matteo 28, 20.
Questo versetto si ricollega con la profezia dell’Emmanuele (Dio – con – noi) dell’inizio del vangelo (cfr. Giovanni 1, 23). Il Risorto promette la sua presenza ai discepoli soprattutto nel compiere la missione affidata a loro. Si tratta di una presenza
discreta e silenziosa che ci accompagna per tutti i giorni della nostra vita. Gesù
Risorto non è più sottoposto al tempo e allo spazio, ma il tempo e lo spazio gli
sono ora sottomessi. Lui vive e guida il cammino dei discepoli (della sua Chiesa)
attraverso la storia. La fede dei discepoli stabilisce il legame tra il Cristo della gloria
e la chiesa peregrinante. Si può dire che nel vangelo di Matteo Gesù risorto svolge
la funzione che in altri testi del Nuovo Testamento è attribuita allo Spirito Santo.
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fa pagare la connivenza con ciò che è difforme dagli insegnamenti
del Signore Gesù: la separazione da lui. Ci ricorda con veemenza
l’apostolo delle genti: «detestate il male, attaccatevi al bene»348.
L’essere con noi di Gesù, si manifesta poi nella potenza dei suoi
segni. Il brano pressoché parallelo del vangelo di Marco dice così:
“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno”.
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e
sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano349.

Gesù rimane davvero con noi, con i segni che accorda alla Chiesa
per confermare la Parola (quando questa viene annunciata), ma,
soprattutto, con l’aspetto sacramentale della comunione al suo
Corpo.
La vita della Comunità Magnificat, fin dal suo sorgere, ha riconosciuto in questa realtà la fonte di tutta la propria esperienza,
proponendo – prima con la spontaneità, poi con l’istituzione – la
celebrazione quotidiana dell’Eucaristia.
Naturalmente esiste il rischio che tale “istituzione” divenga
una specie di “devozione” cui ottemperare; perciò è necessario
vigilare sul proprio cuore, per fare di questo quotidiano incontro
“con Gesù” il luogo in cui tutto riceviamo, ricevendo lui.
Con Gesù, poi, l’abbiamo meditato a lungo in questo anno,
nulla è più impossibile, nemmeno farci santi.
348

349

Romani 12, 9. La traduzione CEI del 1974 diceva con più efficacia: «fuggite il male
con orrore, attaccatevi al bene».
Marco 16, 15-20.

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

VI
T
A
P
P
A

218

«Io sono con voi tutti i giorni»

LA VITA COMUNITARIA
Testimoni di Gesù nella missione della Chiesa
L’impegno principale che un alleato si prende quando – solennemente – dichiara la propria adesione alla vita comunitaria recita
testualmente: «mi impegno a dedicare la mia vita al Signore e a
essere un testimone del Vangelo, partecipando pienamente alla vita
e alla missione della Comunità, secondo i miei carismi».
Non di meno un amico della Comunità si impegna «a vivere in
comunione con la Fraternità», quindi, evidentemente, partecipando
alla sua missione, mettendosi a disposizione per un servizio.
La missione della Comunità Magnificat, se essa vuol rimanere
fedele a ciò per cui il Signore l’ha voluta e fatta sviluppare sotto
la guida dei Pastori che si sono succeduti nel tempo, è la «partecipazione alla missione della Chiesa mediante la testimonianza di
comunione della vita fraterna e attraverso le diverse forme di attività
nel campo della preghiera, dell’evangelizzazione, della promozione
umana e della carità»350.
Analizziamo dunque il nostro modo di accostarci, mettendo
a frutto ciò che abbiamo ricevuto per l’utilità comune, al servizio
che ci viene chiesto in favore dell’evangelizzazione.
 Ho un servizio a favore della Comunità? C’è nel mio cuore il
bisogno di rispondere all’amicizia e all’amore di Cristo per me
servendo i fratelli?
 Stare con Gesù, mettermi in preghiera per ricevere da lui indicazioni e forza prima di impegnarmi in qualunque servizio, è
una costante nel mio modo di agire?
 Ho la chiara coscienza di essere una parte significativa della
Chiesa, nella mia Fraternità, inviata ad evangelizzare?
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Statuto della Comunità Magnificat, art. 5, lett. b.
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 Durante il servizio che svolgo, qualunque esso sia, su chi
riposa la mia sicurezza, sull’esperienza? Sulle capacità ormai
consolidate? Mi ripeto continuamente che è solo su Gesù, che
è sempre con noi, che posso fare affidamento?
 Invoco la grazia di Dio, al termine di un servizio – riuscito o
meno – perché mi illumini ricordandomi che quel che di buono
c’è stato è venuto da Dio e il male è sorto dal peccato?
 Desidero sperimentare la meraviglia del vedere Gesù che opera
per mezzo di una fede semplice, che smuove pure le montagne?
 Voglio prendermi l’impegno, dato il tempo di riposo che ci si
apre davanti in estate, di fare un vero “ritiro sul monte”, consacrando almeno un giorno per stare solo “con Gesù”?
✴

VI
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IL PROPOSITO:

LA REVISIONE DI VITA:
LA PREGHIERA Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa tappa?
Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
LA PAROLA DI DIO Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho
accolto la sua Parola?
I RAPPORTI CON GLI ALTRI Come ho esercitato la carità nella famiglia,
nella Comunità? Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e di
costruzione dell’amore?
I NOSTRI DOVERI Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro...? Sono
stato fedele agli impegni comunitari? Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
IL MIO IMPEGNO DI CONVERSIONE Come l’ho vissuto?
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PER ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO

LA COMUNITÀ
È SOLO
«UN’OPERA DI DIO»
“Re eterno, che hai voluto sperimentare la brevità della vita umana,
- donaci di entrare per sempre nella gioia del tuo regno”351.

«S

e il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode»352.
Questo versetto, infinitamente ripetuto in profezia, ha accompagnato
fin dall’inizio tutta la vita della Comunità. Sembra chiaro perciò che nessuno possa entrare a far parte della Comunità Magnificat se non trovi già
inciso nel luogo più profondo del suo cuore la realtà espressa da questo
costante richiamo del Signore.
Qualsiasi altra posizione che tenda a diminuire questo criterio assoluto
è in contrasto lo spirito originario che ha animato coloro che ricevettero
la chiamata a costruirla. La mancanza di questa coscienza è già un segno
preciso dell’assenza della vocazione necessaria a farne parte, a meno che
non si voglia negare la sua stessa radice sia storica che spirituale.
Partendo da questa Parola, ogni membro della Comunità è spinto poi
a pregare, in adorazione, ponendosi dinanzi al grande progetto di Dio, e
chiedendo come possa inserirsi, ogni giorno, nel disegno infinito del suo
amore. La preghiera è necessaria perché ognuno possa amare sempre di
più ciò che Dio lo ha chiamato a compiere e sempre meglio possa prendere
coscienza di quale debba essere il personale contributo che è invitato a
donare in ogni momento a questa costruzione solo divina.
Dalla immersione quotidiana in questa coscienza della propria chiamata
nasce la risposta dei «generosi di cuore»353.
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Seconda domenica dopo Natale - Secondi Vespri.
Salmi 127[126], 1.
Esodo 25, 2; cfr. 35, 4-29.
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Ogni membro di Comunità sa che la Comunità Magnificat ha un
rapporto particolare con l’Eucaristia dalla quale si può dire che sgorghi
tutta la sua vita, perciò ogni suo membro – che sia un “Alleato” o un
“Amico” non fa alcuna differenza – ricerca e vive l’Eucaristia quotidiana
come il punto di partenza della propria vita spirituale, basata esclusivamente sull’accoglienza incondizionata dell’amore stesso di Dio, che vuole
comunicarsi a noi e trasformarci in testimoni, nel mondo, del suo amore
infinito. Il membro di Comunità fa quindi appello ogni giorno a Dio, perché invii su di lui il suo Spirito, per poter diventare – nell’unità di tutta
la Comunità – testimone credibile della vita di Dio in lui e, nello stesso
tempo, chiede di poter ricevere la forza per compiere con instancabile
grande zelo la missione salvifica di diventare annunciatore del «vangelo
della pace»354. La sua meditazione parte da ciò che dichiara il Catechismo
della Chiesa cattolica:
La missione di Cristo e dello Spirito Santo si compie nella Chiesa, Corpo
di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Questa missione congiunta associa
ormai i seguaci di Cristo alla sua comunione con il Padre nello Spinto Santo:
lo Spirito prepara gli uomini, li previene con la sua grazia per attirarli a Cristo.
Manifesta loro il Signore risorto, ricorda loro la sua parola, apre il loro spirito
all’intelligenza della sua Morte e Risurrezione. Rende loro presente il Mistero
di Cristo, soprattutto nell’Eucaristia, al fine di riconciliarli e di metterli in
comunione con Dio perché portino «molto frutto» (Giovanni 15, 5.8.16)355.

Così facendo, il membro di Comunità ha coscienza in ogni momento,
come dice l’Apostolo, che:
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 parte356.

Ognuno sa infatti – e riflette – che è l’Eucaristia che forma la Comunità e che nella Comunità i fratelli e le sorelle sono membra del corpo
di Cristo, resi tali anche dall’indicibile amore di Dio racchiuso in questo
meraviglioso sacramento.
354
355
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Efesini 6, 15.
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 737.
1 Corinzi 12, 24-27.
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Lo Spirito Santo poi – che è l’“amore di Dio” – darà, a ognuno che
lo chieda, la forza di non stancarsi mai nel servire il Signore. Ciascuno
infatti viene reso saldo nella sua preghiera dalle parole dell’Apostolo: «La
speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato»357.
Questa presenza dello Spirito agirà poi attraverso il carisma comunitario e le manifestazioni individuali dei suoi doni, sempre «per l’utilità
comune»358. La riflessione del membro di Comunità è rivolta anche con
attenzione a non confondere le autentiche manifestazioni dello Spirito
Santo con i cosiddetti “poteri” personali, che non appartengono mai a
ciò che proviene dallo Spirito e vanno quindi eliminati.
✴
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PAOLO DI TARSO

«Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno»

P

aolo, l’apostolo delle genti, nacque a Tarso di Cilicia, quando Gesù aveva
quindici 15 anni. Il suo nome era Saulo, come il primo re d’Israele, e Paolo
il nome latino col quale anche si faceva chiamare. Al suo tempo Tarso era al
massimo splendore economico, politico e culturale. Egli vi passò l’infanzia,
poi si trasferì a Gerusalemme, alla scuola del celebre rabbino Gamaliele.
Quando Gesù cominciò a predicare, Saulo tornò in patria per imparare a
fare il tessitore di tende. Verso il 35 d.C. tornò a Gerusalemme per iniziare
la carriera di rabbino, appartenendo alla rigida setta dei farisei, definendosi
egli stesso irreprensibile, superando nel giudaismo la maggior parte dei
suoi coetanei, accanito com’era nel sostenere le tradizioni dei padri359.
Fin da quando il cristianesimo cominciò a diffondersi Saulo si distinse
per lo zelo con cui lo perseguitò, cercando di soffocarlo sul nascere.
La vocazione
In quei primi anni i seguaci di Gesù venivano percepiti come una
delle tante sette giudaiche che proliferavano in Palestina. Gesù era stato
condannato a morte dai capi del popolo, ma questa non era una novità:
quanti profeti avevano subito la stessa sorte! Gli Apostoli venivano
arrestati e incarcerati era per convincerli a smettere di parlare di Gesù.
VI
359

Cfr. Galati 1, 14.
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Saulo aveva scelto di far loro guerra «gettando in prigione uomini e
donne»360 dopo l’uccisione di Stefano che dette il via alle violenze nei
confronti dei cristiani, alla quale aveva presenziato. Gli Atti degli Apostoli
lo descrivono «fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore»,
che fuggivano da Gerusalemme361. Autorizzato dal Sommo Sacerdote,
guidando una pattuglia armata, Saulo intraprese, perciò, un viaggio a
Damasco, nel cuore della Siria, con l’autorizzazione a ricondurre a Gerusalemme, in catene, i seguaci del Nazareno.
Verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a
terra e io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica: “Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo”. E io dissi: “Chi sei,
o Signore?”. E il Signore rispose: “Io sono Gesù, che tu perseguiti”362.

Il lampo accecante, l’essere stato improvvisamente gettato a terra,
la voce dall’alto: tutto l’aveva costretto a riconoscere un prodigioso intervento divino. Tutto il mondo interiore di Saulo e era stato sconvolto
ed era stato dato un nuovo inesorabile orientamento alla sua esistenza.
Il crocifisso era davvero risorto; Dio l’aveva davvero inviato come Messia; Dio Padre l’aveva davvero riconosciuto come suo Figlio, e l’ignominia
della Croce era stata soltanto un abisso d’amore. Gesù, Signore Risorto,
si identificava coi suoi discepoli perseguitati.
Il Risorto gli comandò, dunque, di affidarsi proprio a quella chiesa
di Damasco che avrebbe voluto distruggere. Lo rialzarono da terra e lo
portarono, brancolante, in una casa situata sulla via Dritta. Per tre giorni e
tre notti Saulo restò cieco, senza mangiare né bere, immerso in continua
preghiera. Poi giunse Anania, un discepolo anziano mandato dal Signore
che veniva a guarirlo dalla cecità, a battezzarlo e ad annunciargli il compito
che Dio gli affidava: portare il nome di Gesù dinanzi alle nazioni.
Il convertito restò a Damasco per alcuni giorni, annunciando subito
nelle sinagoghe che Gesù era davvero il Messia promessi da Dio, e l’ira
dei suoi antichi amici fu tale che complottarono per ucciderlo.
Costretto a tornare a Gerusalemme, dovette provare anche 1’ostilità dei
nuovi con-discepoli che avevano paura di lui e non si fidavano di quella
VI
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improvvisa conversione. Solo Pietro e Giacomo si lasciarono convincere
per l’intercessione e le garanzie offerte da Barnaba, un antico conoscente
di Saulo.
Saulo si ritirò in un luogo deserto dell’Arabia, dove rimase qualche
tempo, forse addirittura per tre anni, dove maturò il più grande cambiamento della sua vita, passando dalla legge alla grazia. Ricostruì la sua
personalità e progettò la sua vocazione missionaria.
Quando si sentì pronto, tornò a Damasco, ma questa volta a per
seguitare lui c’era anche il re Areta, che cercò di catturarlo. I discepoli
riuscirono a farlo fuggire, calandolo dalle mura nascosto dentro una grossa
cesta. Si recò quindi a Gerusalemme, dove poté intrattenersi per qualche
settimana con l’Apostolo Pietro e ascoltare da lui molti «ricordi evangelici»
e soprattutto il racconto della morte di Gesù e quello delle apparizioni di
Cristo Risorto. E certamente Saulo apprese da Pietro (come se lo ricevesse
direttamente dalla bocca di Gesù) anche il racconto – parola per parola
e gesto per gesto – dell’Eucaristia, che rappresentava il cuore segreto e
bruciante della nuova vita.
Poi i nuovi fratelli lo consigliarono di tornare a Tarso, forse temendo
che la sua presenza desse adito ad altre persecuzioni. Saulo pensava,
invece, di dover riparare al grande male che aveva fatto nella città santa,
ma Gesù stesso lo dissuase.
Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio, fui rapito
in estasi e vidi lui che mi diceva: “Affrettati ed esci presto da Gerusalemme,
perché non accetteranno la tua testimonianza su di me”. E io dissi: “Signore,
essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nelle sinagoghe quelli che
credevano in te; e quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone,
anche io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano”. Ma egli mi disse: “Va’, perché io ti manderò lontano, alle nazioni”363.

Tornò, dunque, in Cilicia, ma stava per cominciare una nuova avventura: Pietro, quasi costretto dallo Spirito di Dio, stava per incontrare
timidamente i primi pagani a Cesarea Marittima e Paolo in Asia Minore
attendeva pazientemente l’occasione propizia per lanciarsi alla conquista
del mondo, preparando se stesso a questa sfida. Paolo sapeva che avrebbe
incontrato ancora l’ambiente religioso culturale giudaico, dove salvezza
significava applicazione radicale e rigorosa della Legge. Sapeva che nel
363

Atti 22, 17-21.
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mondo greco-romano, salvezza significava raggiungere con la propria
saggezza (e con l’aiuto degli dèi) la miglior realizzazione personale possibile. Sapeva che, nel mondo “barbaro”, la salvezza era legata a torbide
esperienze cultuali e misteriche. Avrebbe davvero dovuto, come dirà
molto più tardi farsi tutto a tutti. Un giorno, però, potrà anche proclamare:
«quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è
Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina,
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù»364.
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La missione
La missione di Saulo cominciò agli inizi degli anni 40, quando giunse
a Gerusalemme la notizia che ad Antiochia di Siria s’era convertito un
gran numero di gentili (cioè, di pagani). Si trattava di far crescere una
comunità fatta solo di convertiti dal paganesimo, ignari della tradizione
giudaica, così gli Apostoli mandarono il saggio Barnaba a prendere in
mano la situazione, che subito chiamò con sé Saulo, lavorando assieme
un anno intero. Era il 43 d.C.
Antiochia era allora la terza città dell’impero dopo Roma e Alessandria.
Contava quasi mezzo milione di abitanti (di cui duecentomila schiavi).
Pare che fosse allegra e frivola, piena di ville e giardini, incline ai piaceri
e dedita al culto sensuale di Apollo e di Artemide. Tuttavia la nuova comunità era serena e fervorosa. L’annuncio cristiano avveniva anche nelle
piazze, nei mercati, nelle case.
Antiochia, ben presto, divenne il nuovo centro propulsore della mis
sione. Lì, per mezzo di un profeta, Barnaba e Saulo vennero scelti e inviati
a partire per evangelizzare altre terre. Il primo viaggio missionario - 45 o
46 d.C. - si snodò attorno all’isola di Cipro e lungo la costa sud dell’Asia
Minore. Le prime esperienze furono traumatiche. Quando giungevano
in una città, dapprima si rivolgevano ai giudei, annunciando loro che il
compimento delle promesse s’era realizzato in Gesù, ma, dopo una prima
favorevole accoglienza, aumentando l’uditorio giungevano anche molti
pagani. A quel punto i giudei si lasciavano prendere da una feroce gelosia
e si accanivano a contraddire le affermazioni di Saulo, bestemmiando.
E Paolo traeva la conclusione (e non mancava di dirlo pubblicamente)
ch’era giunta l’ora di rivolgersi ai pagani. Tale necessità egli la visse come
un imperativo assoluto.
364

Galati 3, 27-28.
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Ad ogni stazione missionaria l’avventura si ripeteva, di città in città,
e si concludeva sempre allo stesso modo: molti si convertivano e molti
si inasprivano, e attentavano alla stessa vita di Paolo.
Quando considerarono concluso il viaggio, ripercorsero a ritroso le
città che avevano evangelizzato, e vi organizzarono le comunità, lasciando
in ognuna degli anziani, e tornarono ad Antiochia.
Gli accadimenti di quel primo viaggio avevano, comunque, reso
bruciante una questione che non poteva più essere rimandata: per diventare cristiani era necessario attraversare prima il «percorso giudaico»,
sottomettendosi alla circoncisione e alle prescrizioni della legge mosaica?
Alcuni discepoli che provenivano dal giudaismo lo esigevano con accanimento, altri affermavano con forza che bastava soltanto Cristo: solo la
sua grazia e la fede in Lui.
Fu necessario radunare a Gerusalemme un Concilio (50 d.C.), presieduto dagli stessi Apostoli, dove Paolo e Barnaba difesero l’assoluta libertà
e novità dell’avvenimento cristiano. La decisione fu quella che Paolo si
aspettava, anche se accompagnata con alcuni inviti alla prudenza, per
evitare di ferire certe sensibilità ancora troppo vive. I due tornarono indietro con la prima lettera enciclica con le disposizioni stabilite nel Concilio.
Da Antiochia, che era ormai divenuta la sua base operativa, Paolo
poté dunque organizzare il secondo viaggio missionario. Questa volta
lo sguardo non era più rivolto all’Asia, ma all’Europa e, in particolare, alle
grandi città della Grecia, vero ponte verso l’Occidente.
Un avvenimento fu allora decisivo: sognò «un Macedone che lo supplicava: “Vieni in Macedonia e aiutaci!”»365. Era l’invito ad entrare in Europa.
Dopo aver predicato a Filippi passò a Tessalonica, capoluogo della
Macedonia. In ambedue le città ebbe, con vicende particolari, accoglienza
e rifiuto. La gelosia dei giudei gli correva dietro di luogo in luogo cercando
di dimostrare che i cristiani andavano contro l’imperatore affermando che
c’era un altro Re. E ancora una volta i missionari erano costretti alla fuga.
La terza tappa, la più temuta, lo condusse ad Atene, capitale culturale
del tempo, anche se ormai in declino. Gli innumerevoli idoli disseminati
per le strade lo facevano fremere. Nell’agorà, la grande piazza-mercato
dove gli ateniesi e gli stranieri parlavano di attualità e filosofia Paolo si
dovette adattare a discutere con chi capitava. Lì trovò un gruppo di stoici
365

Atti 16, 9.
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ed epicurei, che si decisero a starlo ad ascoltare. Lo portano sull’Areopago,
pregustando la voglia di sapere qualcosa su quella coppia di strani e ignoti
dèi che sentivano nominare per la prima volta: Gesù e la Risurrezione.
Sull’Areopago, Paolo tentò a fatica di farsi «greco con i greci». Cercò di
lodare la loro diffusa religiosità che li aveva spinti a riempire la città di statue e di idoli; citò un paio di poesie greche; si aggrappò all’unico appiglio
che aveva trovato in quella caotica e sofisticata città: l’altare al Dio ignoto,
che aveva intravisto casualmente. Disse allora di volerlo annunciare loro
parlando dell’unicità e della spiritualità di Dio e cercò di convincerli che
egli si era manifestato in Gesù, facendolo addirittura risorgere dai morti.
Quando sentirono che la Risurrezione non era una nuova dea, ma un
fatto storico e una promessa – cosa per loro assurda, oltre che inutile e
indesiderabile – se ne andarono tutti sghignazzando. Fu l’unica città dove
Paolo non riuscì a fondare nessuna comunità, ma solo pochi seguaci.
Partì triste, consolandosi al pensiero che la nuova città dove si stava
recando, Corinto, era invece stipata di povera gente. La colonia giudaica
del posto era piuttosto violenta, ma Gesù lo consolò parlandogli una
notte: «Non aver paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono
con te e nessuno cercherà di farti del male: in questa città io ho un popolo numeroso»366. Corinto aveva due porti dove le merci affluivano in
sovrabbondanza; dominata dal grande tempio di Venere servito da mille
prostitute sacre, era meta continua di pellegrinaggi. C’erano duecentomila
cittadini serviti da quattrocentomila schiavi.
Questa volta l’Apostolo aveva preso una decisione: nella sua predicazione non sarebbe più ricorso a ragionamenti sofisticati, ma avrebbe
annunciato, soltanto, la Croce di Gesù. Aveva definitivamente compreso
la particolarissima logica di Dio.
Poiché nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza,
non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza
della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza,
noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza
per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo
è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini367.
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A Corinto, dove si fermò per un anno e mezzo, Paolo trovò carissimi
amici e collaboratori e radunò una comunità generosa, pur se immatura e
irrequieta. Ai suoi Corinti, facili alle risse e alle divisioni, cedevoli a volte
all’antica immoralità, scriverà due lettere, regalando loro come rimedio e
ideale la sua pagina più bella, quell’inno alla Carità:
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non
si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca
il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine368.
Quindi Paolo tornò ancora una volta ad Antiochia per partire di nuovo
verso le comunità dell’Asia Minore e raggiungere Efeso. Qui giunto vi
restò quasi tre anni. Ogni giorno insegnò per ore nell’aula di una scuola
col risultato che «tutti gli abitanti della provincia d’Asia, Giudei e Greci,
poterono ascoltare la parola del Signore»369. Nel tempo libero Paolo scriveva
alle comunità che più lo preoccupavano (Corinti e Galati) per sostenerle,
rafforzarle, educarle. Le prove quotidiane non mancavano.
Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo
percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con
le nostre mani. Insultati, benediciamo; perseguitati, sopportiamo; calunniati,
confortiamo; siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di
tutti, fino ad oggi370.

Infine fu costretto a fuggire anche da Efeso, a causa di una rivolta
popolare provocata dagli artigiani che vendevano le loro riproduzioni in
argento del tempio e delle statuette della Dea Artemide e che avevano
visto diminuire considerevolmente i propri affari. Il pericolo per Paolo e i
suoi fu talmente grave che l’Apostolo racconterà che aveva dovuto combattere con le belve, aggravato oltre misura e al di sopra delle proprie forze.
Ormai voleva realizzare un ultimo progetto: tornare a Gerusalemme,
per poi raggiungere Roma e, se possibile, la Spagna. Fece una sosta invernale a Corinto. Prima di recarvisi personalmente, Paolo decise di inviare a
quella comunità una lettera con l’annuncio organico e sistematico della
nuova fede. La Lettera ai Romani può essere definita il Vangelo secondo
368
369
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1 Corinzi 13, 4-8a.
Atti 19, 10.
1 Corinzi 4, 11-13.
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Paolo, scritto per raccontare non la vita di Gesù, ma la Sua grazia, e la vita
nuova dei credenti in Lui: il Vangelo della fede e della giustizia salvifica
di Dio, manifestata a tutti gli uomini.
Poi intraprese l’ultimo viaggio a Gerusalemme, carico di timori.
Salutando gli anziani di Efeso, disse: «Costretto dallo Spirito, io vado a
Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito
Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni.
[...] So che non vedrete più il mio volto»371.
La prigionia
Giunto a Gerusalemme, appena i giudei videro Paolo nel Tempio, lo
accusarono d’aver introdotto anche dei pagani in quel luogo sacro. Scoppiò una rivolta. L’Apostolo, fatto prigioniero e malmenato a sangue, fu
salvato dall’intervento dei soldati romani. Da quel momento in poi, un
processo dietro l’altro, Paolo rimase prigioniero, pur potendo continuare
a testimoniare la fede in Gesù.
L’odio contro di lui cresceva a dismisura. Fu addirittura organizzata
una congiura e più di quaranta giudei si impegnarono con giuramento
ad ucciderlo. Paolo si salvò grazie all’intervento di alcuni parenti e per il
fatto che si era dichiarato cittadino romano. Non osavano maltrattarlo,
ma lo rimettevano neppure in libertà. Lo trasferirono a Cesarea Marittima.
Tra processi e difese Paolo rimase a Cesarea circa quattro anni, al termine dei quali fu inviato a Roma, dopo che egli si era appellato a Cesare,
usando del suo diritto di cittadino romano.
La lunga navigazione fu funestata da venti contrari, finché la nave
incappò in una tempesta e andò alla deriva, dopo aver perso il carico e
l’attrezzatura. Marinai, soldati e prigionieri avevano solo un’esile speranza: quel prigioniero che aveva una sua strana certezza. Un certo Gesù
gli aveva detto in sogno: «Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti
a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di
navigazione»372. Alla fine si incagliarono in una secca dell’isola di Malta.
Furono accolti dagli isolani, e vi soggiornarono tre mesi. Passato
l’inverno ripartirono per Siracusa, poi toccarono Reggio, poi Pozzuoli.
Da lì si diressero verso Capua dove incrociarono finalmente la via Appia
che li condusse a Roma, dove già alcuni giudei attendevano Paolo. «A
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Atti 20, 22-23.25.
Atti 27, 24.
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causa della speranza d’Israele io sono legato da questa catena»373, disse
l’Apostolo, iniziando la sua missione a Roma.
La prigionia romana durò due anni. Paolo alloggiava in una sua abitazione, guardato a vista da un soldato. Poteva liberamente ricevere gli amici
e svolgere il suo ministero. Così si concludono gli Atti che non raccontano
nulla del processo. Forse esso nemmeno si tenne per mancanza di vere
accuse; dopo il termine dei due anni senza processo ogni prigioniero
romano doveva essere liberato. Presto, una numerosa comunità cristiana si raccolse attorno a lui, coinvolgendo perfino gente importante: «Vi
salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare»374.
Liberato, l’Apostolo realizzò probabilmente il suo sogno di visitare la
Spagna, poi visitò nuovamente le principali comunità asiatiche che aveva
fondato. Infine tornò a Roma una seconda volta, trovandovi però un clima
acceso e ostile, in seguito alla persecuzione scatenata da Nerone. Si trovò
solo. Molti lo avevano abbandonato e, al suo fianco, era rimasto soltanto
il fedelissimo Luca. Durante il processo, in un primo dibattimento non ci
fu nessuno che lo difendesse o testimoniasse a suo favore. Si difese da
sé, come un povero vecchio estenuato. Diceva: «Il Signore però mi è stato
vicino e mi ha dato forza»375.
Il secondo dibattimento si concluse con la condanna a morte. La
tradizione ci dice che fu giustiziato fuori le mura oltre la via Ostiense, a
due miglia dall’attuale basilica che porta il suo
nome. Era un cittadino romano e non potevano crocifiggerlo come avevano fatto con
Pietro. Perciò lo flagellarono a sangue e lo
decapitarono.
Quando gli eressero una basilica sul luogo del
martirio, incisero attorno al suo altare le parole d’oro
che egli aveva scritto: «Per me il vivere è Cristo e il
morire un guadagno»376.
✴
373

Atti 28, 20b.
374
Filippesi 4, 22.
375
2 Timoteo 4, 17.
3 7 6
Filippesi 1, 21.
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STRUTTURA DEL CAMMINO A TAPPE
Perché queste tappe di cammino portino frutto occorre viverle con
impegno. La puntualità è importante ed è segno di carità: che si stabilisca
e si rispetti l’ora precisa dell’inizio e del termine degli incontri. Nei cenacoli,
è bene favorire momenti di festa e di fraternità, ma al di fuori dell’incontro:
o dopo l’incontro (come naturale prolungamento) o in altri momenti.
1. STRUTTURA GENERALE DEL CAMMINO
Ogni tappa del cammino è strutturata in sei incontri.
a) Incontri in Fraternità:
I Catechesi
IV Incontro degli Alleati
VI Incontro della Fraternità
− Sono guidati dai Responsabili di Fraternità.
− Sono finalizzati globalmente a far crescere la Fraternità, e a farla
crescere come un solo corpo.
b) Incontri in Cenacolo:
II Risonanza
III Condivisione
V Revisione di vita
− Sono guidati dall’animatore di Cenacolo.
− Gli incontri in Cenacolo hanno lo scopo di permettere una
condivisione più profonda che non sarebbe altrimenti possibile
all’interno di tutta la Fraternità
− Per questo motivo il Cenacolo:
– deve essere costituito da un numero ristretto di fratelli per
dare a tutti la possibilità di intervenire ad ogni incontro;
– non deve essere un gruppo fisso (senza per questo dover
variare ogni anno) per dare la possibilità a tutti di vivere questa
condivisione col maggior numero di persone all’interno della
Fraternità.
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2. RESPONSABILI DI FRATERNITÀ
E ANIMATORE DI CENACOLO
Le figure di riferimento per il cammino a tappe sono due:
a) Responsabili di Fraternità
− Essi devono fare proprio il cammino per poterlo far vivere bene a
tutta la Comunità.
− Sono loro che lo guidano, intervenendo anche, ogni volta che
vedono calare la tensione della Comunità.
b) Animatore di Cenacolo
− È estremamente opportuno che le persone incaricate a questo
ministero siano anziani di Comunità, cioè fratelli e sorelle che:
– abbiano tutta l’autorevolezza per poter presiedere i momenti
di Cenacolo;
– sappiano trasmettere con il cuore il progetto di Dio sulla
Comunità.
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I INCONTRO

CATECHESI
Fraternità

a) Struttura dell’incontro
− L’incontro si apre con un momento di preghiera di lode. Circa
la durata di questo primo momento, occorre considerare bene
l’orario nel quale si tiene l’incontro: se infatti l’incontro è dopo
cena, la preghiera non potrà essere troppo lunga perché se si prega
per un’ora e poi c’è una catechesi da accogliere, l’attenzione delle
persone non potrà più essere alta.
− Dopo l’insegnamento si faccia ancora un breve momento di preghiera (è sufficiente anche un canto) per non disperdere subito
quanto detto e anche per ricordarci che il tutto deve essere ora
meditato nella preghiera.
− Prima di concludere, i Responsabili di Fraternità comunichino le
notizie riguardanti la vita della Fraternità.
− A questo incontro partecipano gli Alleati e coloro che fanno parte
dei Gruppi di condivisione.
b) Finalità dell’incontro
− La finalità di questo primo incontro è quello di far vivere a tutti
un momento di ascolto della Parola che sia poi di nutrimento per
tutto il tempo della tappa.
c) Ruolo dei Responsabili di Fraternità
− Spetta a loro preparare e guidare questo incontro.
– introducendo e animando i momenti di preghiera;
– tenendo la catechesi (o affidandola a qualcuno con cui hanno
però condiviso il contenuto e il taglio da dargli);
– ricordando di meditare durante la settimana sull’insegnamento ascoltato e sulla catechesi letta nel libro, per preparare la
risonanza;
– comunicando, alla fine dell’incontro, le notizie riguardanti la
vita della Comunità.
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− Per la preparazione della catechesi i Responsabili di Fraternità
devono mettersi in ascolto del Signore per comprendere come
il tema dovrà essere affrontato, quali sottolineature dare, quali
attualizzazioni concrete proporre per la Fraternità. Per questo
risulta estremamente importante che le catechesi siano tenute, per
quanto possibile, dagli stessi Responsabili che hanno la visione di
Dio sulla loro Fraternità. Se si decide di affidare ad altri la catechesi,
non basta che questi siano bravi catechisti, ma occorre che siano
persone che abbiano chiaro il disegno di Dio sulla Comunità e
ancora di più che abbiano compreso come il Signore voglia parlare a quella Fraternità a questo punto del cammino. Per questo,
coloro che terranno queste catechesi dovranno aver condiviso
ampiamente il contenuto e il taglio da dare con i Responsabili di
Fraternità. È quindi inopportuno incaricare persone esterne alla
Comunità per tenere queste catechesi. Inoltre, se non è necessario
che nelle catechesi si dica tutto quello che è scritto nel libro, è
però necessario che siano fatte tenendo conto, in maniera stretta
del testo riportato in esso.
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II INCONTRO

RISONANZA
Cenacolo

a) Struttura dell’incontro
− Dopo un momento di preghiera segue la risonanza personale dove
ciascuno condivide qualche aspetto della sua meditazione sulla
catechesi.
− Alla fine del proprio intervento ciascuno indicherà l’impegno di
conversione che ha scelto.
− Circa l’impegno di conversione:
– dovrà essere semplice e concreto in modo che si possa realmente verificare al momento della revisione di vita;
– non ha senso prendersi impegni già contemplati nell’impegno
di Alleanza (messa quotidiana, adorazione settimanale...);
– non ha senso assumersi più volte lo stesso impegno: quando
possibile, dovrebbe normalmente continuare ad essere adempiuto.
− Circa la meditazione:
– La Chiesa l’ha sempre raccomandata come necessaria alla vita
cristiana, ma essa richiede impegno e tempo per ruminare la
catechesi.
– Uno dei segni che non si è meditato è quando, invece che
condividere le proprie riflessioni nate dalla catechesi, si scivola
nella revisione di vita, o verso la sterile ripetizione pedissequa
di quanto scritto nel libro, senza alcun arricchimento personale.
– Il Catechismo degli adulti ricorda che «ha grande importanza»
(n. 939) e che «consiste nel riflettere su qualche verità della
fede, per crederla con più convinzione, amarla come un valore
attraente e concreto, praticarla con l’aiuto dello Spirito Santo.
Implica riflessione, amore e proposito pratico. Di solito ci si
aiuta con la lettura di un passo biblico, di un testo liturgico o
di un libro di spiritualità» (n. 996)
– Anche il Catechismo della Chiesa cattolica dedica molto spazio
all’argomento dicendo che: «la meditazione è soprattutto una
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ricerca» (n. 2705); «un cristiano deve meditare regolarmente,
altrimenti rassomiglia ai tre primi terreni della parabola del
seminatore» (n. 2707); «la meditazione è necessaria per approfondire le convinzioni di fede, suscitare la conversione del
cuore e rafforzare la volontà di seguire Cristo» (n. 2708).

b) Finalità dell’incontro
Scopi principali di questo incontro sono:
− assimilare con maggior profondità l’insegnamento (tramite la
risonanza che ha avuto nella meditazione dei fratelli);
− stimolarne la sua attuazione nella quotidianità della vita (tramite l’impegno di conversione che si assume).
Per questo è necessario che l’incontro sia ben preparato durante la
settimana: attraverso la propria meditazione e la scelta di un proposito.
c) Ruolo dell’animatore di Cenacolo
− È l’animatore di cenacolo che introduce il momento di risonanza
personale dopo la preghiera iniziale.
− È suo compito vigilare anche affinché sia una vera condivisione
della propria meditazione, cioè della riflessioni personali nate
dalla catechesi.
− L’animatore di Cenacolo dovrà essere particolarmente attento alla
reale verificabilità dell’impegno di conversione che ogni fratello
sceglierà di assumersi.
− Nel caso in cui qualcuno non abbia ancora formulato in maniera
seria (cioè, dopo averci riflettuto in settimana e non improvvisandolo lì per lì) l’impegno di conversione, lo si richieda durante
la settimana, in modo che nell’incontro successivo tutti possano
conoscerlo: non si deve lasciare cadere la cosa come se fosse un
fatto strettamente personale.
− È utile richiamare alla mente questi impegni durante la tappa.
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III INCONTRO

CONDIVISIONE
Cenacolo

a) Struttura dell’incontro
− È un momento che non ha uno schema preciso da seguire, ma
non per questo deve essere meno ordinato.
− In questo incontro si deve dare spazio alla condivisione dei fratelli
sulla propria vita.
− Se lo si ritiene opportuno si può anche pregare per i fratelli che
hanno fatto la loro condivisione.
b) Finalità dell’incontro
− È un momento per crescere nella comunione attraverso una profonda condivisione dove si apre il cuore ai fratelli.
c) Ruolo dell’animatore di Cenacolo
− Alla fine dell’incontro di Risonanza (o prima di iniziare questo
incontro), l’animatore inviterà chi desidera condividere qualche
aspetto della propria vita con gli altri a farsi avanti.
− Dovrà anche fare in modo che a turno, nell’arco dell’anno, tutti
(compreso se stesso) abbiano il loro momento di condivisione.
− Alla fine dell’incontro darà inizio alla preghiera per chi ha fatto la
sua condivisione.
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IV INCONTRO

INCONTRO DEGLI ALLEATI
Cenacoli riuniti

a) Struttura dell’incontro
− I responsabili di Fraternità possono utilizzare secondo le necessità
questo incontro per: comunicare qualche Parola alla Fraternità,
mettersi in ascolto del Signore assieme a tutti gli alleati, vivere un
momento di condivisione su alcuni aspetti particolari della vita
della Fraternità, ...
b) Finalità dell’incontro
− Lo scopo principale dell’incontro è quello di fare corpo tra gli
alleati e crescere insieme nella propria identità di Fraternità che
vive in un territorio.
c) Ruolo dei Responsabili di Fraternità
− Spetta a loro organizzare e guidare l’incontro.
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V INCONTRO

REVISIONE DI VITA
Cenacolo

a) Struttura dell’incontro
Tutto l’incontro deve svolgersi in un clima di preghiera: non si deve
scivolare nella battuta, nei commenti inutili o in altro, ma l’atteggiamento
da tenere è quello dell’ascolto.
− La revisione di vita va annotata per iscritto.
− Si inizia con l’invocazione dello Spirito Santo.
− Normalmente ci si esamina nei seguenti ambiti:
– LA PREGHIERA
Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa tappa?
Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
– LA PAROLA DI DIO
Come mi ha parlato Dio in questo tempo?
Come ho accolto la sua Parola?
– I RAPPORTI CON GLI ALTRI
Come ho esercitato la carità nella famiglia, nella Comunità?
Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e di
costruzione dell’amore?
– I NOSTRI DOVERI
Ho vissuto da cristiano nella scuola, nel lavoro...?
Sono stato fedele agli impegni comunitari?
Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
– L’IMPEGNO DI CONVERSIONE
Come l’ho vissuto durante la tappa?
− Occorre concludere la revisione con un breve momento di preghiera nel quale invocare la guarigione per le nostre debolezze e
ringraziare il Signore per quanto operato, facendo calare così la
presenza di Dio su tutto.
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b) Finalità dell’incontro
− È il momento più importante della tappa perché tende a comunicare
qualcosa di me stesso, vissuto durante la tappa, prendendo in considerazione sia gli aspetti negativi (quanto ho da migliorare) sia quelli
positivi (testimoniando quello che il Signore ha compiuto in ciascuno).
− Per raggiungere questo obbiettivo si deve perciò scendere in
profondità. Soprattutto si deve sempre guardare alle proprie
responsabilità, non a quelle degli altri.
c) Ruolo dell’animatore di Cenacolo
− Dopo l’invocazione dello Spirito Santo l’animatore di Cenacolo
introduce il momento di revisione di vita e quando tutti hanno
parlato conclude l’incontro introducendo un breve momento di
preghiera.
− I pericoli più comuni e verso i quali l’animatore deve sempre
vigilare sono diversi:
– l’improvvisazione, che fa scadere tutto nella banalità;
– il voler far scuola agli altri con la propria revisione di vita;
– una revisione di vita che va per le lunghe (in quel caso vuol
dire che non è stata preparata bene o che ci si nasconde dietro
alle parole);
– l’essere pessimisti (la nostra revisione di vita deve avere sempre
il marchio della speranza);
– l’intervenire a sproposito e il rispondersi gli uni gli altri;
– un clima di distrazione;
− Solo dopo la preghiera conclusiva l’animatore dia gli avvisi necessari.
− Si ricordi anche di identificare delle testimonianze da riportare
nell’incontro seguente.
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VI INCONTRO

INCONTRO DELLA FRATERNITÀ
Fraternità

a) Struttura dell’incontro
− È il momento gioioso di «unione fraterna» (Atti 2, 42) nel quale la
Comunità intera è chiamata a esprimere «quanto è buono e quanto
è soave che i fratelli vivano insieme» (Salmi 133, 1).
− Due sono gli elementi portanti di questo incontro conclusivo della
tappa, che si rifanno direttamente all’esperienza della comunità
di Gerusalemme:
– le testimonianze (sul cammino fatto nella tappa o su altro)
che, rispondendo al comando «ogni cosa era fra loro comune»,
fanno crescere la comunità sempre più come «un cuore solo e
un’anima sola» (Atti 4, 32);
– un momento di convivialità fraterna nello stile della prima
comunità cristiana che si adunava «prendendo i pasti con letizia
e semplicità di cuore» (Atti 2, 46).
− A questo incontro partecipano tutti coloro che vivono la vita della
Fraternità
b) Finalità dell’incontro
− È il momento nel quale maggiormente si esprime la Fraternità,
qui riunita al completo. Attraverso di esso si vuole vivere la gioia
della comunione fraterna, facendo festa assieme e dare gloria al
Signore per il cammino compiuto in questa tappa, attraverso le
testimonianze dei fratelli.
c) Ruolo dei Responsabili di Fraternità
Spetta a loro:
− organizzare e guidare l’incontro;
− individuare per tempo le testimonianze da fare;
− incaricare qualcuno perché il momento di fraternità sia bello e
gioioso.
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a revisione di vita è uno dei più grandi doni di Dio per crescere nella
vita cristiana generosa e profonda. Occorre subito dire che la revisione
di vita è un impegno esigente; lo è come ogni dono che ci fa veramente
crescere, perché crescere costa. Ma è solo crescendo che noi maturiamo,
diversamente la nostra vita si fossilizza.
Cerchiamo allora di capire alcuni meccanismi fondamentali della revisione di vita; praticandola poi, capiremo molto meglio ciò che adesso
può apparire un po’ teorico e non sufficientemente chiaro.

CHE COSA È
Non è un momento di discussione, né di scambio di riflessioni, né
tanto meno un incontro organizzativo. La revisione di vita interpella la
nostra più profonda capacità di comunicare. Possiamo definirla così: È
comunicare qualcosa di noi stessi, in un clima di sincerità, amicizia e fede,
con lo scopo di crescere nello spirito del Vangelo.
Clima di sincerità, amicizia e fede
− Sincerità: la schiettezza è la base di ogni rapporto tra persone; è
un dato di esperienza che la sincerità fa vivere i rapporti e quindi
l’amicizia; la falsità mina alla radice anche i rapporti più belli.
La revisione di vita ci è data dunque, non per nasconderci, ma
per venire allo scoperto, manifestarci. Ci sono diversi modi per
nascondersi: chiudersi, chiacchierare, dare spettacolo, deviare
l’attenzione su cose di poca importanza. Se ognuno si impegna
a uscire dai propri nascondigli mette il presupposto per la buona
riuscita della revisione di vita.
− Amicizia: è per questo che ci dividiamo in piccoli gruppi, per
favorire un clima di conoscenza reciproca e di vera amicizia. Certo, l’amicizia non si improvvisa, ma poco a poco, si sviluppa e
ognuno di noi compirà una meravigliosa esperienza di quello che è
l’amicizia profonda e costruttiva. Ecco cosa dobbiamo prefiggerci:
la stima profonda per ogni persona del gruppo e la disponibilità
ad accogliere ognuno come fratello, come sorella.

Comunità Magnificat - Cammino 2016-2017

254

La revisione di vita

− Fede: non sono sufficienti la sincerità e la disponibilità all’amicizia,
perché non dobbiamo dimenticare che centro e anima del gruppo
è il Signore. Desideriamo prendere molto sul serio e sperimentare
la parola di Gesù: «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono
in mezzo a loro». (Matteo 18, 20). Per questo preghiamo prima e/o
dopo la revisione di vita, appunto per consegnarla a lui e viverla
alla sua presenza.
La revisione di vita non è quindi una semplice terapia di gruppo, ma un
momento di fede, in cui il Signore passa per ricreare le menti, i cuori e le
volontà di ciascuno. I responsabili del gruppo hanno la funzione specifica
di vigilare perché il clima della revisione di vita non scada nella superficialità, ma si mantenga sul piano della vera amicizia, con al centro il Signore.
Comunicare qualcosa di noi stessi
La revisione di vita non deve essere semplice cronaca o scambio di
qualche idea. È comunicare qualcosa di me stesso, vissuto durante la tappa.
Si deve scendere in profondità perché la revisione di vita sia costruttiva,
soprattutto si deve sempre guardare alle proprie responsabilità, non a
quelle degli altri. Se per esempio ho avuto uno scontro con mio padre, non
rientra nella mia revisione di vita parlare dei difetti di mio padre e delle sue
colpe in quel frangente: a me è richiesto di riferire, con sincerità, delle mie
colpe in quell’occasione e come ho cercato di superare quella difficoltà.
Comunicare qualcosa di sé, non solo in negativo, ma anche in positivo.
La nostra vita è intessuta di cadute e di vittorie, di momenti difficili e di
altri gioiosi: la revisione di vita deve rispecchiare questa realtà.
È importante impostare con chiarezza il tema della revisione.
Normalmente ci si esamina nei seguenti ambiti:
LA PREGHIERA
− Come ho vissuto la mia preghiera personale in questa tappa?
− Sono stato fedele al mio tempo di preghiera?
LA PAROLA DI DIO
− Come mi ha parlato Dio in questo tempo?
− Come ho accolto la sua Parola?
I RAPPORTI CON GLI ALTRI
− Come ho esercitato la carità nella famiglia, nella Comunità?
− Come ho vissuto le promesse di perdono permanente e di costruzione dell’amore?
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I NOSTRI DOVERI
− Ho vissuto da cristiano nella scuola, nella famiglia, nel lavoro...?
Sono stato fedele agli impegni comunitari?
− Come ho vissuto le promesse di povertà e di servizio?
L’IMPEGNO DI CONVERSIONE
− Come l’ho vissuto durante la tappa?
Crescere nello spirito del Vangelo
Non possiamo accontentarci di fare delle analisi, sia pure sincere,
della nostra vita. Sarebbe troppo poco. La revisione di vita ci è data per
aiutarci a crescere, a modificarci, a convertirci. Se vogliamo immaginare
la nostra vita come una salita con tante rampe di scale, la revisione di
vita rappresenta i diversi pianerottoli che ci permettono una breve pausa
per riprendere fiato e continuare a salire. È essenziale aver chiaro che la
revisione di vita non è fine a se stessa, ma è ordinata a vivere, quindi a
cambiare, a crescere. Se una revisione di vita non mi modifica in nulla,
ha fallito il suo scopo, non è stata una autentica revisione di vita, ma un
semplice sfogo psicologico.

COME PREPARARSI
Intanto è il caso di precisare che è essenziale prepararsi alla revisione
di vita! Senza preparazione c’è superficialità, non c’è comunicazione nella
verità. Ci vuole tempo e sforzo per spezzare il muro della superficialità
che ci avvolge e per poter entrare nel profondo di noi stessi. Perciò ci vogliono riflessione e molta preghiera; preghiera per ognuno del mio gruppo
e preghiera per me; attraverso la preghiera tutto diventa più semplice e
vero e il comunicare si riveste di umiltà e di schiettezza.
Due consigli pratici:
− È bene spendere tutto il momento di preghiera del giorno in cui
facciamo revisione di vita per prepararla davanti a Dio;
− È necessario annotare per iscritto le cose che intendiamo comunicare. È un mezzo pratico per essere essenziali e per non
dimenticare le cose; non leggeremo la revisione di vita, ma l’avere
il foglio sotto gli occhi può aiutarci a esporla meglio.
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COME PARTECIPARE
L’atteggiamento essenziale è l’ascolto. Esso è tra le attitudini umane
più impegnative ed esige molta formazione. L’ascolto è qualcosa di molto
diverso dal semplice sentire; io posso sentire la musica mentre faccio un
lavoro manuale, ma non posso ascoltare una persona se non sono lì presente con tutta la mia attenzione. L’ascolto esige una notevole capacità
di rinuncia nei confronti del nostro io che vuole essere sempre al centro.
Ascoltare significa far tacere il proprio io per accogliere il fratello. Alla
base dell’ascolto c’è la convinzione che ogni persona, quando comunica
qualcosa di sé, è un frammento della Parola di Dio che mi raggiunge per
istruirmi, richiamarmi e rafforzarmi. Se io mi metto nell’atteggiamento
giusto, quel frammento crea sempre qualcosa di nuovo in me. Per questo
possiamo definire l’ascolto anche come la sete di imparare da ciascuno. E
facciamo attenzione perché normalmente Dio parla attraverso le persone
meno brillanti.
La voce di Dio cammina per le vie dell’umiltà e della semplicità. Ecco
dunque un test per capire se c’è ascolto in un gruppo: se anche il più
timido si trova a suo agio per esprimersi. Se questo non succede, la colpa
non è della timidezza di quel fratello, ma del gruppo, o di qualcuno nel
gruppo che non sa ancora vivere l’ascolto.
Nell’ascolto, dunque, sono impegnati più il cuore e la mente che le
orecchie. Teniamo presente, però, che il nostro atteggiamento esteriore,
mentre un fratello parla, dice se il nostro è ascoltare o è solo sentire. Se,
durante la revisione di vita di un fratello, io guardo in giro, giocherello
con una penna, parlo con il mio vicino o dormo quello è segno che non
ascolto. Io non posso ricevere nulla e in più paralizzo il comunicare di
quel fratello, facendo danno a tutto il gruppo.

I PERICOLI DA EVITARE
I pericoli più comuni e verso i quali occorre sempre vigilare sono diversi:
− L’improvvisazione della revisione di vita. È forse il male più
grave che fa scadere tutto nella banalità. E quando si improvvisa,
cioè non si viene preparati alla revisione di vita, la cosa salta subito all’occhio di chi ha un minimo di esperienza. Si chiacchiera,
si gira a vuoto, si va per le lunghe, non si comunica qualcosa di
vero di se stessi. Quando, per qualche grave motivo, non siamo
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riusciti a preparare bene la revisione di vita, è molto semplice: lo
diciamo e ascoltiamo gli altri, oppure ci limitiamo a dire qualcosa
di vero che sentiamo in quel momento.
− Il voler far scuola agli altri con la mia revisione di vita. Questa
non è più revisione di vita la cui finalità è prima di tutto la mia
conversione. Guardiamoci da questa insidia! È ovvio, a maggior
ragione, che la revisione di vita non è mai un accusare gli altri. La
revisione mette in questione me, soltanto me.
− L’andare per le lunghe riferendo cose secondarie per la revisione
di vita e togliendo così lo spazio agli altri. Un buon incontro di
revisione di vita non dovrebbe superare l’ora e mezza: è già molto.
È impegnativo l’ascolto profondo per un’ora e mezza. Se dunque il
gruppo è di dieci persone e uno parla per venti minuti, ruba tutto
lo spazio di un altro fratello. Allo stesso modo bisogna evitare
di intervenire per suggerire soluzioni a difficoltà di un fratello,
a meno che non sia il responsabile stesso a invitare qualcuno a
farlo. Il motivo è sempre lo stesso: la prima preoccupazione della
revisione di vita è il comunicare qualcosa di me nella verità. Non
dimentichiamo poi che l’ascolto autentico offre più soluzioni di
tante parole.
− Il pessimismo. Non possiamo mai essere pessimisti, anche se in
quella determinata settimana avessimo avuto continui fallimenti.
Esiste il perdono di Dio e la sua presenza è qui per sostenere e
guidare la mia ripresa. Attraverso quelle cadute qualche grammo
di presunzione si è staccato dal mio cuore, dunque sto crescendo.
Vigiliamo perché la nostra revisione di vita porti sempre il marchio della speranza: lo avrà se siamo in atteggiamento di lotta
per crescere. Possiamo allora aggiungere che dobbiamo essere
attenti perché la revisione di vita non si limiti ad essere uno sfogo
psicologico, ma sia un momento attraverso il quale cresciamo in
qualcosa.
Di tanto in tanto qualche persona un po’ timida ci dice: «io non
so parlare bene, come farò a fare bene la revisione di vita?». Non deve
preoccupare questo. Non è chi è più brillante nel parlare che fa meglio
la revisione di vita, anzi questo a volte può essere di impaccio, perché
chi parla bene ha più facilità a nascondersi. La revisione di vita consiste
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non nel parlare ma nel comunicare, e le due cose sono diverse, possono
coincidere o non coincidere affatto.

I FRUTTI PIÙ BELLI DELLA REVISIONE DI VITA
− Porta ad una conoscenza sempre più profonda di sé stessi, conoscenza non solo delle debolezze, ma anche della luce che il Signore
coltiva in noi;
− educa alla verità e semplicità dei rapporti con ogni persona;
− il confronto con gli altri, il sentire la schiettezza degli altri, fa nascere
in noi il bisogno vivissimo di abolire ogni maschera;
− è imparare a diventare più forti attraverso la forza degli altri;
− fa sperimentare l’amicizia, la comunione, il comunicare e l’ascoltare;
− si gusta la gioia di sentirsi accolti e stimati così come siamo, e la
gioia di accogliere e stimare ogni fratello come qualcosa di sacro;
− tiene vivo in noi il problema della conversione continua;
− abitua ad una vita spirituale ordinata e concreta: non c’è più posto
per le illusioni;
− la generosità degli altri sarà sempre una grazia per non accontentarci
di un cristianesimo meschino;
− ci fa sperimentare la verità della Parola di Gesù «Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Matteo 18, 20).
La revisione di vita è l’esperienza viva che il Signore è passato a guarire,
perdonare e ricolmare della sua pace.
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INFORMAZIONI COMUNITARIE

L

a Comunità Magnificat si compone di 34 fraternità di cui: 27 in Italia,
5 in Romania, 1 in Turchia e 1 in Argentina; 12 di esse sono ancora in
formazione. Esistono tre Zone: Perugia, Romania, Toscana. Gli incontri
di preghiera comunitaria settimanale che la Comunità anima sono complessivamente 40 e di seguito se ne indicano i luoghi, il nome e l’e-mail
del relativo moderatore o referente.
FRATERNITÀ NELLA ZONA DI PERUGIA
APIRO (mc) (in formazione)
Parrocchia dei Santi Urbano e Michele Arcangelo
Aldo Mancini ~ mancini,canella@alice.it
CITTÀ DI CASTELLO (pg)
Parrocchia di San Giuseppe alle Graticole
Damiano Aisa ~ damianoaisa@hotmail.com
FOLIGNO (pg)
Chiesa di San Feliciano
Luca Castellini ~ luca.castellini@gmail.com
MARSCIANO (pg)
Oratorio di Santa Maria Assunta
Marco Corradi ~ marcocorradi@libero.it
PILA (pg) (in formazione)
Parrocchia di San Giovanni Battista
Daniele Ruggeri ~ daniru@alice.it
SAN BARNABA in PERUGIA
Parrocchia di San Barnaba
Giorgio Brustenga ~ brustengag@gmail.com
SAN DONATO ALL’ELCE in PERUGIA
Parrocchia di San Donato all’Elce
Cattedrale S. Gervasio e S. Protasio (Città della Pieve - pg)
Massimo Roscini ~ massimo.roscini@teletu.it
BETANIA in PONTE FELCINO (pg)
Chiesa di San Pietro - Lidarno (pg)
Gabriella Cortonicchi ~ cortonicchi.g@gmail.com
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TERNI
Parrocchia di San Paolo
Nunzio Sorrentino ~ nunzio_sorrentino@libero.it
FRATERNITÀ NELLA ZONA DI ROMANIA
ALBA IULIA (in formazione)
Parrocchia Romano-Cattolica Santa Croce
Toth Maria ~ iosif.monica@yahoo.com
SHALOM in BACAU (in formazione)
Parrocchia Romano-Cattolica Sf. Nicolae
Rosu Cristina ~ rosucristina89@yahoo.ro
MISERICORDIA in BUCAREST
Cappella della Cattedrale Romano-Cattolica
«San Giuseppe» di Bucarest
Enascut Genoveva ~ genoveva.enascut@gmail.com
POPESTI-LEORDENI (in formazione)
Parrocchia Romano-Cattolica Regina del S. Rosario
Molnar Ovidiu Dacian ~ molnar_dacian@yahoo.com
RÂMNICU-VÂLCEA (in formazione)
Parrocchia Greco-Cattolica Sf. Rita
Hodea Ana ~ ani.hodea@yahoo.com
FRATERNITÀ NELLA ZONA DELLA TOSCANA
BIBBIENA (ar)
Convento dei Cappuccini, Ponte a Poppi
Lucia Bartolini ~ lucybartolini@gmail.com
CORTONA (ar)
Parrocchia di Cristo Re in Camucia di Cortona
Casa del Sacro Cuore in Terontola
Raffaella Meozzi ~ raffaellameozzi66@hotmail.it
GENOVA (in formazione)
Parrocchia di Santa Caterina da Genova
Maria Rosaria Di Donato ~ rosemarydido@gmail.com
S. MARIA DELLA MISERICORDIA in MAGIONE - AGELLO (pg)
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Magione (pg)
Rita Sateriale ~ saterita66@gmail.com
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MARTI (pi)
Parrocchia di Santa Maria Novella
Federico Luisi ~ fedeluisi@gmail.com
FRATERNITÀ FUORI DALLE ZONE
AGRIGENTO (in formazione)
Parrocchia di San Gregorio - Contrada Cannatello
Francesco Guarasci ~ fguarasci@gmail.com
CAMPOBASSO
Chiesa di San Pietro apostolo
Marinella Pattavina ~ maripatt219@vodafone.it
CASSANO ALLO IONIO (cs)
Chiesa di Santa Maria di Loreto
Carla Selvaggi ~ sarubbo.scm@libero.it
FOGGIA (in formazione)
Chiesa di Gesù e Maria
Teresa Ciociola ~ ciociola.teresa@gmail.com
ISTANBUL - Turchia (in formazione)
Parrocchia di Sant’Antonio
2 incontri di preghiera (uno in lingua turca e uno in lingua inglese)
Anton Bulai ~ bulaianton@superonline.com
MAGUZZANO (bs)
Parrocchia di Santa Maria Assunta
Mariangela Gritti ~ brunoroberti@alice.it
MILANO
Cappella dell’Ospedale «Città di Sesto» - Sesto San Giovanni (mi)
Enrico Cattaneo ~ silviaenricocattaneo@gmail.com
PARANÀ - Argentina (in formazione)
Parrocchia di Nuestra Señora de La Piedad
Alejandra Cecilia Lujan Omar Rostom ~ alejandrarostom@gmail.com
PIACENZA
Parrocchia Nostra Signora di Lourdes
Sergio Seravalle ~ sergio.seravalle@libero.it
POMPEI - NAPOLI - SALERNO (in formazione)
Parrocchia di San Giuseppe - Pompei (na)
Parrocchia di San Francesco al Vomero - Napoli
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Parrocchia di Maria SS.ma Immacolata - Salerno
Stefano Ragnacci ~ stefano.ragnacci@libero.it
ROMA
Parrocchia di San Giuseppe al Trionfale
Maria Annunziata Nazzaro ~ nunzianazzaro@gmail.com
SAN SEVERO (fg) (in formazione)
Chiesa di San Giuseppe Artigiano
Daniele Mezzetti ~ daniele.mezzetti@gmail.com
SIRACUSA
Parrocchia Madre di Dio
Maria Villaruel ~ angelo.maria@alice.it
TORINO
Chiesa di Maria Ausiliatrice
Cappella del Santissimo Sacramento - Montanaro (to)
Graziella Vaudagna ~ graziella.vaudagna@libero.it
TREVISO
Chiesa Beata Vergine Immacolata
Gianni Carlesso ~ gianni.monica.2000@gmail.com
INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILI GENERALI
generali@comunitamagnificat.org
Andrea Orsini, Daniele Mezzetti (moderatore),
Giuseppe Piegai, Michele Rossetti, Teresa Ciociola
SEGRETERIA GENERALE
Via Fra Giovanni da Pian di Carpine, 63
c/o Complesso di San Manno – 06127 – Perugia
Tel: 075 5057190
E-mail: segreteria@comunitamagnificat.org
SITI INTERNET DELLA COMUNITÀ
www. comunitamagnificat.org
http://www.comunitateamagnificat.ro
http://www.facebook.com/group.php?gid=47765906067
http://www.facebook.com/comunitamagnificat
http://www.operazionefratellino.it
http://comunitamagnificat.org/venite-e-vedrete/
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