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Con Gesù,
su Gesù,
costruisci

PRO-MANUSCRIPTO
AD USO INTERNO E RISERVATO DELLA COMUNITÀ MAGNIFICAT
In copertina il particolare di Gesù che spezza il pane davanti ai discepoli di Emmaus
– in quarta di copertina l’intera opera – da La Cena in Emmaus (1606) di Michelangelo
Merisi, detto il Caravaggio (1571 -1610), tempera olio su tela che si trova presso la
Pinacoteca di Brera a Milano.
Le illustrazioni che fanno da sfondo alla prima pagina di ogni tappa sono tratte da
particolari delle Storie di Cristo, dipinte per il retro della Maestà del Duomo di Siena, da
Duccio di Buoninsegna tra il 1308 e il 1311: Apparizione sul monte della Galilea (pag.
16); Ultima cena (pag. 49); Apparizione alla cena degli apostoli (pag. 83); Lavanda dei
piedi (pag. 115); Apparizione sul lago di Tiberiade (pag. 153); Apparizione a porte chiuse
(pag. 183). Le tavole si trovano presso il Museo dell’Opera del Duomo di Siena.
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PRESENTAZIONE

SU GESÙ, CON FEDE, CAMMINIAMO
Camminare insieme verso una meta è una delle metafore più
affascinanti che la Bibbia presenta.
Abramo uscì dalla terra dei suoi padri per affrontare un lunghissimo viaggio, affidandosi soltanto alla voce che gli aveva parlato,
riconosciuta da lui come quella di Dio e divenuta oggetto di ogni
sua speranza.
Dalla fertile valle dei due grandi fiumi risalì fino a costeggiare
la catena dell’Antitauro, per poi discendere verso il delta del Nilo,
dopo aver attraversato la Fenicia e la pianura abitata dai Filistei;
giunse, infine, a Mamre, dove, un giorno, nell’ora più calda, Dio gli
apparve per annunciargli il tempo del compimento della promessa,
quando, a un anno di distanza, il figlio sarebbe nato.
Abramo, patriarca del popolo che Dio si era scelto, camminò
per primo a lungo, confidando solo nella Parola che gli era stata
donata.
Al tempo dell’Esodo, fu simile l’esperienza del popolo di Israele, che, dopo la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, vagò per
quarant’anni nel deserto, prima di entrare nella terra promessa
dal Signore.
Camminare con Dio, guidati dalla sua Parola, dunque, significa
avere la possibilità di dimostrare a Dio la propria fede in lui. Anche
la Comunità Magnificat, piccola porzione del popolo di Dio che è la
Chiesa, si propone di imitare nella fede gli antichi Padri, fidandosi
pienamente della Parola donatale dal Signore quasi quarant’anni
fa: «Con Gesù, su Gesù, costruisci»1.
1

A pagina 11 di questo libro si riporta il racconto fatto da Tarcisio di come ricevette
la profezia.

Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018

6

Presentazione

A partire dal cammino dello scorso anno, abbiamo intrapreso un
“viaggio” per tornare alla fonte della nostra esperienza comunitaria,
andando a riscoprire il senso e il valore della profezia ricevuta da
Tarcisio Mezzetti nell’aprile del 1978, e ritenuta autenticamente
ispirata dalla Chiesa, tanto da essere stata inserita nella Premessa
allo Statuto della Comunità.
Quando i responsabili generali, insieme ad altri fratelli e sorelle
chiamati a un discernimento comune, hanno chiesto, in preghiera,
al Signore di aiutarli a capire quale avrebbe dovuto essere il tema
del cammino di crescita per la Comunità in questo tempo, hanno
ricevuto un suggerimento molto chiaro: aiutare tutti coloro che
compongono la nostra grande famiglia – Alleati e Amici – a fondare
la propria vita personale e comunitaria su una relazione reale e
sempre più profonda con Gesù.
Il cammino, se lo faremo come il Signore desidera, ci condurrà
a realizzare più pienamente la nostra vocazione a essere una testimonianza per il mondo.
Lo scorso anno abbiamo meditato su cosa significhi stare con
Gesù, ripartendo dall’incontro con lui, che ha cambiato la vita di
ciascuno, per poi considerare le varie situazioni in cui abbiamo
bisogno di rimanere attaccati al nostro Maestro: sul monte, nella
notte, nel suo insegnamento, imitandolo, per sempre.
In questo anno di cammino – secondo dei tre previsti in questo
percorso – sarà oggetto di riflessione il “cuore” stesso della profezia: «su Gesù», tema approfondito nelle sei catechesi allo scopo
di aiutarci a fondare la nostra vita solo sul Signore.
Secondo un metodo ormai sperimentato, si partirà da brevi, ma
significativi brani dei Vangeli, soffermandoci sulla Parola per arrivare
a sentire l’urgenza di collocare al centro della nostra esperienza
comunitaria Gesù, Pane eucaristico che ci nutre e, misteriosamente
ma realmente, ci conforma a lui.
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Nelle sei tappe partiremo cercando di comprendere meglio la
missione di Gesù, perché non ci siano fraintendimenti; saremo poi
chiamati a considerare quanto sia indispensabile vivere una vita
eucaristica reale, per poter rispondere adeguatamente alla nostra
vocazione; ci soffermeremo sulla necessità di nutrirci di Gesù per
realizzare l’aspirazione a diventare lui; contempleremo Gesù che
si abbassa, facendosi servo umile dei suoi servi, per desiderare
di imitarne l’esempio; cercheremo di capire quanto sia saggia la
decisione di costruire la nostra vita sulla roccia che è Gesù, per
divenire pietre vive della Chiesa; ci metteremo, infine, ad ascoltare
il nostro Maestro che grida il suo desiderio, che il sogno che lui ha
fatto sulla nostra Comunità si realizzi e il fuoco che lui è venuto –
anche attraverso di noi, poveri e inadatti – a gettare sulla terra, arda!
In ogni tappa, come nello scorso anno, sarà presentato un
aspetto particolare del nostro Impegno di Alleanza o degli Amici;
inoltre, come ulteriori spunti di approfondimento, ci saranno
una riflessione tratta dagli scritti di Tarcisio Mezzetti e il ritratto
di un santo cui poterci ispirare per innamorarci di più di Gesù e,
finalmente, cominciare a convertirci... sul serio.
Buon cammino a tutti, carissimi fratelli e sorelle!
I responsabili generali
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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
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.
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.
Approfondimenti
Abbinati a 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.
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»2
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 battezzata3. 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
2

3

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 discesa4, 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?”.

4

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 2017-2018

14

Storia di una profezia

a raccontargli ciò che mi era successo la sera precedente5. 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
5

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 fuoco6.

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»7.
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 Spirito8.

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
6
7
8

1 Corinzi 3, 10-15.
2 Corinzi 3, 16-17.
Efesini 2, 19-22.

Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018

16

Storia di una profezia

cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della Dimora
e il modello di tutti i suoi arredi»9.
Così, guidata passo dopo passo dalla profezia, è nata la Comunità Magnificat.
✴

9

Esodo 25, 8-9.
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DEVE ESSERE MESSO A MORTE»
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SU GESÙ ~ SECONDO LA SUA MISSIONE

«IL FIGLIO DELL’UOMO
DEVE ESSERE MESSO A MORTE»
I primi otto capitoli del Vangelo secondo Marco10 non riportano – principalmente – le parole di Gesù, ma piuttosto i gesti che
rivelano la sua potenza di Figlio di Dio: esorcismi, miracoli e prodigi.
La gente, ascoltandolo, riconosce che lui parla come nessun’altro
ha sentito parlare, ma le sue parole, nel testo, vengono appena
ricordate ed è come se avessero lasciato solo un tenue ricordo.
Gradualmente, mentre il racconto del Vangelo prosegue, Gesù
si fa conoscere sempre di più, fino ad arrivare alla conclusione del
capitolo da cui è tratto il brano proposto in questa tappa. I fatti
che in esso accadono e di cui è protagonista Pietro, segnano una
svolta: infatti da questo momento cambierà l’impostazione stessa
del racconto, che da lì in poi riporterà per esteso la predicazione
del Signore.
Stare davvero ad ascoltare Gesù presuppone da parte dell’uomo
un atto esplicito di fede nella sua divinità. Questo non è ancora
tutto – come vedremo – ma da ciò dipende la possibilità di cominciare a comprendere la sua vera missione.
10

Conosciamo san Marco da quanto ci dicono gli Atti degli Apostoli e alcune lettere
di Pietro e Paolo. Si può supporre che Marco sia stato battezzato da Pietro che
frequentava la sua casa (cfr. Atti 12, 12): egli infatti lo chiama «mio figlio» (1 Pietro
5, 13). In quella stessa casa furono ospitati Paolo e Barnaba, parente di Marco (cfr.
Colossesi 4,10). Egli partì con loro nel primo viaggio apostolico, fino a Cipro, quindi tornò da solo a Gerusalemme, mentre gli apostoli andavano a evangelizzare la
Pisidia. Al loro ritorno Marco volle seguirli ad Antiochia. Quando i due, a causa di
un dissidio circa la sua presenza, si divisero, Marco seguì Barnaba a Cipro. Qualche
anno dopo si recò a Roma: Pietro, infatti, invia anche i suoi saluti nella sua prima
lettera (5, 13). Anche Paolo, prigioniero a Roma, parla di Marco nella Lettera ai
Colossesi (4, 10) e nella Seconda lettera a Timoteo, chiedendogli di raggiungerlo
portando con sé Marco (4, 11). Dopo il martirio di Paolo, Marco rimase a Roma con
Pietro e, secondo la tradizione di Papia, ripresa da Eusebio di Cesarea, poté scrivere
la narrazione evangelica di Pietro; perciò nel Vangelo secondo Marco si coglie l’eco
dei racconti di Pietro sulla vita di Gesù.
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In questa prima tappa del cammino “Su Gesù” rifletteremo
su questo passaggio chiedendoci se sia avvenuto anche per noi
(cosa che per Alleati e Amici dovrebbe darsi per scontata, ma a
volte si può rimaner sorpresi...) e a quale livello di profondità lo
abbiamo compiuto.

P

er la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente,
chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei
il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad
alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva
soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere11.

IL VANGELO
Gesù parla con noi «per la strada»
Gesù ha camminato tanto nella sua vita pubblica. I Vangeli ci
raccontano i suoi continui spostamenti tra Galilea, Samaria, Giudea,
fino a uscire dal territorio di Israele, per arrivare negli attuali Libano,
Siria e Giordania.
Un piccolo particolare, tratto dal racconto secondo Marco, ci rivela
come Gesù avesse quasi “fretta” nel suo cammino, e si sottolinea
che: «camminava davanti a loro»12. In questo modo l’evangelista
mette in evidenza che Gesù non perde tempo, ma cammina davanti
a tutti e indica la strada, invitando a seguirlo e imitarlo.
Gesù, anche sulla strada, continua a parlare con gli apostoli:
questa osservazione ci suggerisce che anche mentre si è in cammino
11
12

Marco 8, 27-31.
Marco 10, 32.
Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018

«Il figlio dell’uomo deve essere messo a morte»

21

dietro a Gesù, oltre a quando si sta con lui, significa ricevere il suo
insegnamento. Lungo la strada si vive una particolare condizione
dinamica, senza avere più la certezza di ciò che si è lasciato e di non
avere ancora raggiunto la meta: si è e si rimane in movimento13, ma
proprio per questo l’ascolto della parola di Dio, che vuole la nostra
conversione, può risultare più efficace mentre siamo in cammino.
Del resto sappiamo bene che lo stile di vita proposto dal Signore
agli apostoli non consiste solo nello “stare” ma anche nell’“andare”:
«Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e
per mandarli a predicare»14.
Gesù ci pone interrogativi sulla nostra missione
«[Gesù] interrogava i suoi discepoli dicendo: “La gente, chi dice che
io sia?”. Ed essi gli risposero: “Giovanni il Battista; altri dicono Elia e
altri uno dei profeti”»15.
Lungo la strada Gesù, non lascia che ognuno dei suoi sia immerso
nei propri pensieri, come capita a volte quando si cammina a lungo,
ma interpella i discepoli, invitandoli a riflettere sulla risposta che la
gente ha dato all’evangelizzazione fatta fino a quel giorno.
L’opinione della gente su Gesù nasce o da un’esperienza diretta,
per averlo visto e ascoltato, oppure da testimonianze degli apostoli,
di discepoli16, di altri.
Gli apostoli rispondono alla domanda di Gesù dicendo che la
gente, pur non avendo un’idea precisa su di lui, ne ha un’opinione
13

14
15
16

Torna alla mente il brano in cui Ezechiele ha la visione dell’acqua che sgorga dalla
parte destra del Tempio e, finché scorre, porta vita, ma se ristagna, allora, lì, c’è la
morte: «Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà [...] Però
le sue paludi e le sue lagune non saranno risanate: saranno abbandonate al sale»
(Ezechiele 47, 9.11).
Marco 3, 14.
Marco 8, 27b-28.
Siamo non solo a metà del racconto evangelico, ma è trascorsa anche circa la metà
del tempo dedicata da Gesù alla sua missione pubblica e gli apostoli sono già stati
mandati ad evangelizzare: «Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e
dava loro potere sugli spiriti impuri» (Marco 6, 7).
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comunque positiva: il maestro di Nazaret è un profeta mandato da
Dio al popolo d’Israele.
Gesù – come proclamerà un giorno Pietro nella sua predicazione17
– si è presentato con segni indiscutibili di potenza.
Nel Vangelo secondo Marco la missione in Galilea si apre col memorabile sabato di Cafarnao, quando il Maestro parla nella sinagoga
in modo autorevole e nuovo, anche se il Vangelo non riferisce cosa
disse; inoltre Gesù libera un uomo posseduto da uno spirito impuro
e guarisce dalla febbre la suocera di Pietro. Dopo il tramonto del sole,
per non violare il sabato, i malati e gli indemoniati della cittadina
e dintorni si recarono da lui, e in molti furono guariti e liberati18.
Davanti a queste opere, così strabilianti e numerose, potevano esserci dubbi sulla fonte di quella potenza – come dicevano i nemici
di Gesù che le attribuivano a Beelzebul19 – ma non sulla loro realtà.
In fin dei conti, la gente pensa bene di Gesù, ma, come si può
constatare frequentemente, “non la pensa giusta”.
Quando si parla di Gesù con persone non sorrette da una fede
dichiarata e vissuta in un cammino stabile, si trovano opinioni
tutto sommato positive, purché non ci si spinga oltre la sua figura
storica di persona eccezionalmente buona, perseguitata dal potere,
che incarna l’idea di un rivoluzionario e di un martire dell’amore. Se
per caso il discorso dovesse scivolare sulla Chiesa o sulla divinità di
Cristo, allora, la buona opinione svanirebbe subito...
Anche a noi, che nella missione evangelizzatrice abbiamo uno
dei nostri carismi istituzionali20, Gesù chiede come la pensi la
17

18
19

20

«Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando
e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con
lui» (Atti 10, 38).
Marco 1, 21-34.
«Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: “Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni”» (Marco 3, 22).
La Premessa al nostro Statuto recita: «Noi crediamo che la Comunità sia sorta per
la nuova evangelizzazione. Questa missione la compie non per se stessa, ma per la
Chiesa e la realizza attraverso la propria testimonianza di vita e l’annuncio del Vangelo». Lo Statuto afferma poi: «Partendo dall’esperienza viva del Corpo di Cristo, la
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gente che incontriamo ogni giorno nella nostra vita personale e
comunitaria.
È importante sapere cosa pensi di Gesù una persona a cui
vogliamo annunciare la salvezza di Cristo, perché il dialogo può
iniziare solo dalla nostra accettazione incondizionata che lei parta
dai suoi presupposti, per quanto sbagliati siano. Se ci dovessimo
scandalizzare subito di quello che l’altro pensa e se ci lasciassimo
prendere dalla fretta di fargli cambiare idea, rischieremmo di chiudere
il dialogo prima ancora che esso inizi. Forse proprio per questo Gesù
ha chiesto agli apostoli di prendere coscienza delle convinzioni della
gente, benché lui già ne conoscesse i pensieri; se lo ha fatto, come
attesta il Vangelo, è stato probabilmente perché fossero gli apostoli a
porsi questo interrogativo e perché ne fossero più consapevoli nello
svolgere la loro missione.
Gesù ci pone l’interrogativo fondamentale (di nuovo?)
Qui, conosciamo tutti molto bene questo momento essenziale
della vita di Pietro e degli apostoli, Gesù li sorprende con una domanda esigente, finalizzata a una risposta definitiva, a una scelta di
campo, a una presa di posizione irrevocabile. Infatti, dalla risposta
a questa domanda, dipenderanno il loro atteggiamento e le scelte
conseguenti: «Domandava loro: “Ma voi, chi dite che io sia?”»21.
Gli apostoli avevano già scelto Gesù come loro Maestro e
avevano già dimostrato di volerlo seguire, non a parole, ma con
i fatti: infatti avevano abbandonato lavoro e famiglie, mogli e
figli, spendendosi per Gesù e assumendosi il rischio di una vita
sempre in cammino, senza certezze umane. Non bastava? Evidentemente no.
Gesù sta per chiamarli a un nuovo “salto di qualità” e sa che
per portarli più su ha bisogno di una base solidissima: la loro fede
nella sua divinità.
21

Comunità riconosce come suoi principali carismi l’evangelizzazione e la promozione
della vita comunitaria» (Art. 3 § 3).
Marco 8, 29a.
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Pietro, con l’irruenza del suo amore solo umano per Gesù, non
resiste più di un secondo e proclama che il suo Maestro è il Cristo;
così facendo afferma che in Gesù si realizzano le Scritture: egli è
l’Atteso, il Messia, il Redentore, il Dio-con-noi.
La sua è senz’altro una risposta piena di fede, che sicuramente
esprime amore genuino per il Signore, motivata dal desiderio di far
felice Gesù; ma, come si vede poco dopo22, è viziata dall’incapacità
di cogliere il profondo senso spirituale implicito in essa e ben noto
a Pietro e agli altri, i quali dovevano conoscere le profezie di Isaia
che descriveva il servo di JHWH, come l’uomo dei dolori23.
Gesù impone il silenzio sulla sua vera identità di Messia
(possibile?)
«E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno»24.
Si rimane stupiti davanti a questa severa imposizione di Gesù
che sembra tanto più paradossale per il fatto di essere rivolta
proprio agli apostoli chiamati e scelti da lui per mandarli a predicare. Come si spiega dunque un ordine tanto perentorio, dato,
per giunta, severamente? La spiegazione più convincente, con
tutta probabilità, risiede proprio nell’incapacità di Pietro (e degli
22

23

24

«[Gesù] Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e
disse: “Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini”» (Marco 8, 32-33).
I quattro Canti del Servo di JHWH sono inseriti nei capitoli che vanno dal 40 al 53
del libro del profeta Isaia. In particolare, il quarto canto prefigura in modo impressionante la passione di Gesù: «[...] Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri
sguardi [...] Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il
patire [...] egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori [...]
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che
ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti [...]
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al
macello [...] Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo [...] per la colpa
del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco
fu il suo tumulo [...] Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una
discendenza, vivrà a lungo [...] Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce [...] ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava
il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli» (Isaia 53).
Marco 8, 30.
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altri) di comprendere in modo corretto che cosa significhi per
Gesù essere il Cristo.
Gesù non vuole che gli apostoli vadano in giro a predicare
un “falso messia”, in linea con le vive attese del popolo ebraico,
soggetto alla ferrea dominazione pagana dei Romani25: in questa
prospettiva l’unto del Signore avrebbe dovuto essere un nuovo
Giuda Maccabeo26, capace di liberare Israele, purificare il Tempio
e imporre il suo dominio su tutte le genti.
Il regno che Gesù viene a instaurare non è di questo mondo,
ma è un regno spirituale, e non vi si accede “per forza”, bensì
per la libera scelta personale di ciascuno, quando decida di fare
la volontà del Padre suo che è nei cieli27. Su questo punto Gesù
insisterà più volte, cercando di convincere i suoi ascoltatori,
apostoli compresi28, ma con scarsi risultati.
Si apre uno spazio di verifica anche per la nostra riflessione
personale: spesso proclamiamo che per noi Gesù è il Cristo, il
25

26

27
28

Il desiderio di liberazione nazionale e la conseguente lotta armata contro i dominatori sfociarono nella prima Guerra giudaica, combattuta tra il 66 e il 70 d. C., che
culminò con la disfatta ebraica, la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, come
profetizzato da Gesù, per esempio, in Marco 13, 2: «Vedi queste grandi costruzioni?
Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta».
Nei due libri dei Maccabei sono narrate le gesta di Giuda Maccabeo, promotore
della rivolta vittoriosa contro Antioco iv Epifane, re di Siria e Palestina, che aveva
tentato di ellenizzare Israele, proibendo l’osservanza della Legge di Dio. Intorno al
166 a. C. Giuda riuscì a riconquistare Gerusalemme e a riconsacrarne il Tempio.
Cfr. Matteo 7, 21.
Si vedano, ad esempio, i racconti evangelici dell’agonia di Gesù nel Getsemani,
quando Pietro vuole impedire la cattura del Maestro, o dell’interrogatorio di Pilato
al Signore: «Gesù gli disse: “Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che
prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre
mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?”» (Matteo
26, 52-54); «Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: “Sei tu
il re dei Giudei?”. Gesù rispose: “Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di
me?”. Pilato disse: “Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?”. Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù”» (Giovanni
18, 33-36).
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Signore, ma cosa intendiamo con questo? Un Messia che trionfa
sui nemici e risolve i nostri problemi o colui che li vive insieme a
noi, insegnandoci a sopportare la sofferenza e la fatica per amore?
Se la nostra risposta rispecchia un’idea diversa da quella di
Gesù, è il caso di riflettere e far silenzio, prima di azzardarci a
presentare agli altri un Gesù diverso da quello vero29.
Gesù rivela la sua missione di sofferenza, morte,
resurrezione
«E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti
e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere»30.
Ecco la rivelazione – terribile – del mezzo scelto da Dio per
salvare gli uomini dal peccato. Gesù, partendo dalla professione
di fede di Pietro, seppur ancora troppo umana, inizia a spiegare
cosa lo attende, e, squarciando il velo del futuro, mostra uno
scenario di umiliazione, di sofferenza, di annientamento, che,
solo alla fine, culminerà nella resurrezione.
Questo è la prospettiva, sconcertante e lontanissima dalle
attese di tutto il popolo di Israele che desidera l’annientamento
dei nemici: invece per vincere bisogna perdere, per avere la vita bisogna morire, per conquistare i nemici bisogna arrendersi a loro...
Dopo la professione di fede di Pietro, Gesù vuole dare a lui e
agli apostoli la corretta interpretazione della missione del Cri-

29

30

San Paolo ammonì severamente i Galati dal non ascoltare chi annunciava un Vangelo diverso da quello “originale”: «Vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi
annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema!
L’abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da
quello che avete ricevuto, sia anatema! Infatti, è forse il consenso degli uomini che
cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di
piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo! Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo
da me annunciato non segue un modello umano» (Galati 1, 7b-11).
Marco 8, 31.
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sto31, ma di lì a poco, il capo del collegio apostolico, dimostrerà
di non accettarla e – addirittura – rimprovererà Gesù di proporla
pubblicamente. Per questo motivo Pietro verrà trattato come il
tentatore nel deserto, prima dell’inizio della predicazione: «Vade
retro Satana!».
Scrive in proposito padre Raniero Cantalamessa:
In entrambi i casi si tratta del medesimo tentativo di distoglierlo
dal cammino che il Padre gli ha indicato per indirizzarlo in una via
che è «secondo gli uomini e non secondo Dio». La salvezza verrà dal
sacrificio di sé, dal «dare la vita in riscatto per molti», non dall’eliminazione del nemico. In tal modo da una salvezza temporale si passa a
una salvezza eterna, da una salvezza particolare, destinata a un solo
popolo, si passa a una salvezza universale32.

La salvezza e il suo prezzo
Gesù, nella notte in cui aveva incontrato Nicodemo, aveva
detto:
Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna. 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. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui33.

Gesù in questa occasione svela il senso profondo delle sue parole: spinto dall’amore, egli è venuto a salvare il mondo, pagando,
31

32
33

Cristo è un termine carico di significati per la Bibbia. Scrive padre Raniero Cantalamessa: «È la traduzione greca dell’ebraico Mashiah, Messia, ed entrambi significano
“unto”. Il termine deriva dal fatto che nell’Antico Testamento re, profeti e sacerdoti
venivano consacrati mediante l’unzione con olio profumato. Sempre più chiaramente
però nella Bibbia si parla di in Unto, o consacrato, speciale che verrà negli ultimi
tempi per realizzare le promesse di salvezza di Dio. [...] Tutta la tradizione primitiva
della Chiesa è unanime nel proclamare che Gesù di Nazareth è il Messia atteso. Lui
stesso si proclamerà tale davanti al Sinedrio (Marco 14, 61 s.)» (Dal Vangelo alla
vita, Edizioni PIEMME, Milano 2009, pagg. 241-242).
Raniero Cantalamessa, cit., pag. 242.
Giovanni 3, 14-17.
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con la sofferenza, l’annientamento e la morte, il prezzo del peccato
originale e di tutti quelli commessi dagli uomini di ogni tempo.
L’uomo cerca con superbia di mettersi al posto di Dio, Dio con
umiltà si mette al posto dell’uomo. L’uomo vuole innalzarsi fino in
cielo, Dio si abbassa fino a terra. Con la superbia l’uomo ottiene
la morte, con l’umiltà Dio gli dona la vita. L’uomo colpevole viene
giustificato dall’ingiusta condanna subita dall’Innocente.
Invitati a imitare Gesù
San Paolo, nel secondo capitolo della Lettera ai Filippesi, li esorta
così: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù»34. Potrebbe
sembrare che le sue parole siano motivate solo dal desiderio che i
Filippesi crescano nel volersi bene, ma in realtà nei versetti seguenti
Paolo fa un discorso cristologico profondissimo, per chiarire come
si possano seguire le orme del Signore:
Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio
l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al
di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: “Gesù
Cristo è Signore!”, a gloria di Dio Padre35.

Gesù stesso, proprio dopo la rivelazione della passione a cui
si sarebbe consegnato, disse alla folla convocata insieme ai suoi
discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua»36. Non si rivolse solo ai discepoli,
ma anche alla folla, quindi a tutti coloro che avrebbero voluto farsi
suoi discepoli; perciò, chi decide di mettersi alla sequela di Gesù,
deve sapere che non si tratterà di una marcia trionfale verso la
vittoria sui nemici, ma, finché vivrà, dovrà percorrere una strada
34
35
36

Filippesi 2, 5.
Filippesi 2, 6-11.
Marco 8, 34.
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sempre più ardua, in salita, morendo a se stesso, carico della
propria croce, per giungere sulla vetta del suo Golgota. Solo dopo
seguirà il mattino di resurrezione.
Quando si accetta questa prospettiva allora si sperimenta che il
giogo è dolce e il carico è leggero37, perché Dio dona a tutti la grazia
di riuscire a portare ogni peso; quando, invece, la fatica nell’accettare di seguire il “vero” Cristo vince sul desiderio di ricalcare i suoi
passi, allora anche il più piccolo dei sacrifici durante il cammino
cristiano diviene una montagna invalicabile.
Fondare la propria vita su Gesù significa sapere con assoluta certezza dove ci conduce il Maestro: a un amore più grande, più forte,
più sincero, in grado di superare ogni volta il limite precedente.
La beata madre Speranza di Collevalenza ha scritto nel suo diario
di come si debba crescere nel donare a Gesù la sofferenza. Quando
lei intercedeva per una situazione difficile, sapeva che, se avesse
unito l’offerta della sofferenza alla preghiera, Gesù certamente non
avrebbe resistito alla sua richiesta. Si racconta che san Pio da Pietrelcina dicesse: «Con le parole si chiede, con la sofferenza si ottiene».
Costruire la propria vita e la vita della Comunità “Su Gesù”,
significa camminare alla sua sequela, avendo compreso profondamente e accolto la giusta prospettiva della sua missione di Cristo,
servo obbediente di JHWH fino al sacrificio di sé.

LA VITA COMUNITARIA
Mi impegno a dedicare la mia vita al Signore
Essere cristiani, che si viva nella Comunità Magnificat o no,
impegna a dare la propria vita al Signore e a dedicare la propria
esistenza a lui. Il fatto di essere stati chiamati in un cammino di
fede in cui l’impegno a vivere la propria appartenenza alla Chiesa
di Cristo viene esplicitato con una promessa pubblica, ci rende
37

Cfr. Matteo 11, 30.
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inevitabilmente molto più responsabili rispetto al nostro stile di
vita.
Dedicare a Dio la vita significa non escludere nulla che ne faccia
parte: infatti, in un continuo desiderio di realizzare sempre più la
nostra vocazione, ci sentiamo spinti dall’amore di Dio per noi e
dal nostro amore per Dio ad aprire sempre di più alla sua luce ogni
ambito della nostra realtà personale, per poterne indirizzare tutte
le potenzialità alla costruzione del suo Regno.
Questo impegno spirituale di ascesi si scontra inevitabilmente con la pesantezza della nostra carne, costringendoci a fare
esperienza del peccato che ci assedia38. In particolare, pur potendosi presentare tentazioni di ogni tipo, per chi fa un cammino
intrapreso con un certo grado di consapevolezza, le tentazioni si
concentrano sul desiderio di riservarsi delle aree da cui escludere
il Signore, più che sui peccati “grandi”, in cui sarebbe più difficile
cadere, se non altro per vergogna... Spesso non si tratta di cose
cattive in sé, ma di cose che, in definitiva, non permettono più
di poter dire ad alta voce che noi “dedichiamo la vita al Signore”,
perché, in realtà, gli dedichiamo solo una parte di ciò che siamo,
per consistente che sia.
Un altro serio ostacolo che impedisce di realizzare la pienezza
di questo “impegno”, è il timore che questo ci costi sofferenza,
umiliazione e, addirittura, morte. Quando ci troviamo davanti a
qualcuna di queste prospettive, dentro di noi si scatenano reazioni
e pensieri che arrivano a farci rimettere tutto in discussione, dalle
relazioni coi fratelli alla stessa appartenenza alla Comunità.
Dover soffrire per un servizio, patire umiliazioni davanti ai
fratelli, far tacere il proprio punto di vista davanti a scelte della
Comunità diverse dalle nostre aspirazioni, riconoscere ed esaltare i
meriti degli altri e nascondere i propri... quante situazioni concrete
si presentano a ciascuno di noi nella vita fraterna!
38

Cfr. Ebrei 12, 1.
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Imitare Gesù, il Signore che perde, e, per amore, si consegna
volontariamente alla sofferenza, è la sfida iniziale di questo nuovo
anno di cammino, per fondare sempre più la nostra vita comunitaria su di lui.
 In quale considerazione tengo il cammino della Comunità? Sono
consapevole che in esso c’è l’indirizzo che il Signore vuol dare
alla Comunità, quindi anche a me? È la fonte del mio progresso
spirituale o cerco altrove?
 Pensando al cammino che ci viene proposto in questo triennio,
finalizzato alla riflessione sulla profezia “Con Gesù, su Gesù,
costruisci”, perché tutta la Comunità possa crescere nella
realizzazione del sogno di Dio su di essa, posso dire di aver
cominciato a camminare davvero?
 Sto seguendo Gesù sulla strada che egli ha proposto alla Comunità?
 È cresciuto nello scorso anno il desiderio di cercarlo e di stare
con Gesù? È cresciuto il mio rapporto con lui?
 All’inizio di quest’anno, sono disposto a lasciarmi modificare
concretamente, permettendo al Signore di dare una svolta,
magari inaspettata, alla mia vita?
 Come rispondo oggi a Gesù che mi chiede di nuovo chi sia lui
per me?
 Quando proclamo che Gesù è il Cristo, il Signore, so elevare la
mia professione di fede fino ad accoglierne le conseguenze?
 Gesù è, per me, davvero il Signore, cioè colui che ha potere
assoluto sulla mia vita personale, sulle mie relazioni, sulla mia
salute, sui miei beni, su tutte le mie decisioni? Oppure, forse,
gli riservo solo il ruolo di chi deve sconfiggere i miei nemici e
risolvere i miei problemi?
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«Il figlio dell’uomo deve essere messo a morte»

 Riesco a dare sostanza alla mia preghiera di intercessione con
l’offerta della sofferenza?
 Riesco a continuare a servire il prossimo anche quando ne
ricevo disprezzo e ingratitudine?
 Cerco la gloria mia o quella di Dio?
✴
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APPUNTI...
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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

COSTRUIRE INSIEME
UNA COMUNITÀ D’AMORE

Q

uesta forse è la cosa ove più facilmente sarà possibile cominciare
il lavoro di riunificazione spirituale di tutta la Comunità. La prima
azione da fare sarà senza dubbio quella di riesaminare a lungo alcuni
aspetti della vita comunitaria per scoprire se la forza dominante sia l’amore, o invece qualche altra cosa. Per esempio i passi seguenti indicano
comportamenti uguali a quelli vissuti in Comunità?
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi
al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello
stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi
nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei
fratelli, premurosi nell’ospitalità39.
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che
tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e
tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare
le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla40.
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante
la carità siate a servizio gli uni degli altri41.
Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati
nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia
l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore
39
40
41

Romani 12, 9-13.
1 Corinzi 13, 1-2.
Galati 5, 13.
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di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta
la pienezza di Dio42.
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 carità43.
Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione.
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati
chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!44
Se la risposta sarà positiva allora veramente camminiamo nel solco
tracciato da Dio, altrimenti bisognerà crescere ed adeguarci.
L’argomento carità è solo un punto di partenza per una crescita uniforme e molto grande di tutta la Comunità ed è anche il punto di partenza
di ogni itinerario di maturazione comunitaria.
Infine vorrei notare che il mondo porta innanzi sempre concetti antitetici che debbono essere confrontati, mentre la carità è un concetto
unificante. I concetti autorità-obbedienza, ordine-sottomissione, sono
implicitamente divisori ed antagonisti, la carità invece conduce sempre
verso il centro vero della Comunità cristiana e costruisce sempre quel
miracolo di Dio che si chiama unità.
Credo che scavando nell’essenza delle pagine che seguono si possa
fare la scoperta vera di che cosa sia una Comunità cristiana: il corpo di
Cristo che brilla di vita e amore in un mondo putrefatto, che vive solo di
conflitti, divisioni e morte.
Grazie, Signore, di averci chiamato a costruire, insieme con te, questa
tua opera meravigliosa che si chiama Comunità Magnificat.
✴

42
43
44

Efesini 3, 17-19.
Efesini 4, 15-16.
Colossesi 3, 14-15.
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CI HANNO LASCIATO UN ESEMPIO

ELISABETTA CANORI-MORA
(Roma 1774-1825)

«... lui le voleva salvare tutte e tre per mezzo mio...»

S

ul finire del Settecento la piccola Elisabetta Canori, di famiglia romana
aristocratica ma in difficoltà economiche, ha 12 anni. Si trova a Cascia,
dove è stata portata nel collegio femminile attiguo al monastero di Santa
Rita. Senza chiedere consiglio a nessuno, senza nemmeno sapere bene
che cosa questo significhi, ella si consacra a Dio facendo voto di castità.
Quando viene richiamata in famiglia ha completamente dimenticato
l’accaduto.
Sposa infelice
Qualche anno più tardi si presenta a chiederla in sposa l’avvocato
Cristoforo Mora. Egli sembra così innamorato che giura alla fanciulla
che non avrebbe mai e poi mai cercato un’altra donna se è lei si fosse
degnata di accettarlo.
A Roma si vivevano gli ultimi anni di serenità e di splendore prima
che Napoleone iniziasse la sua guerra anche con i pontefici e la vita della
giovane coppia scorreva nella più serena eleganza: abiti, gioielli, carrozze,
servitù, palco a teatro, ricevimenti, danze... il giovane sposo era talmente
innamorato della bellezza di Elisabetta che si inquietava al solo pensiero
che qualcosa potesse offuscare la sua sposa. La dolorosa contropartita
di tanta tenerezza era – come ovvio – una gelosia patologica. Nessuno
doveva amarla e lei non doveva amare nessuno. Anche i genitori di lei
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erano sgraditi e le loro visite furono proibite. Cristoforo aveva peraltro
il suo castigo quando doveva esibire la moglie in società da un lato ci
teneva che Elisabetta fosse la più bella e la più ammirata e dall’altro pativa
le pene dell’inferno e la sorvegliava o ossessivamente.
Alla poveretta non restava che trovare conforto nella sua fede e aveva
preso l’abitudine di raccomandarsi a un crocifisso che teneva in camera,
verso il quale provava un vero trasporto, come se le ricordasse qualcosa
del passato che non riusciva più bene a ricordare.
Il vero Sposo la salva per la prima volta
Fu in uno di quei tristi giorni che le accade l’episodio profetico. Di prima
mattina gli sposi sono ancora in camera da letto, Cristoforo s’è alzato
prima del tempo come un fanciullo impaziente perché gli hanno regalato
una nuova pistola e vuole maneggiarla. Elisabetta, incinta, lo osserva
un po’ spaventata e lo prega di volere scaricare l’arma. Lui l’accontenta,
estrae le pallottole. Poi, per mostrarle che l’arma è scarica, la punta
scherzosamente su di lei premendo il grilletto, ma un grido che viene dal
Crocifisso lo spaventa e gli fa deviare la mira, così l’ultima pallottola che
era inavvertitamente rimasta in canna colpisce fragorosamente il vetro
del piccolo quadro mandandolo in frantumi.
Cristoforo è rimasto frastornato non ha ben capito che cosa sia successo, Elisabetta, invece, capisce con un fremito che il suo vero sposo,
Gesù, è intervenuto a salvarla.
Dopo un breve tempo nasce la tanto desiderata bambina ma non
sopravvive più di due giorni a causa dello spavento avuto da Elisabetta.
Inizia il tradimento e guai sempre peggiori
Intanto Cristoforo è inspiegabilmente cambiato: alla gelosia ossessiva
fa seguito ora una freddezza glaciale. Se Elisabetta gliene chiede la ragione risponde che lui l’ama con il primo giorno, ma sempre più spesso
è distratto assente e diserta la casa.
Napoleone ha umiliato il Papa e proclamato la Repubblica Romana, i
francesi ridanno il via alle feste galanti e Cristoforo si lascia nuovamente
travolgere. Esibisce volentieri la moglie che dopo la nascita di una nuova
bambina è diventata ancora più bella, ma non se ne prende più cura.
Sempre più spesso passa le notti altrove ed è ormai sulla bocca di tutti
che si sia legato a una donna di strada che lo va letteralmente dissanguando. Al giovane avvocato il denaro non basta più, le perdite al gioco
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si moltiplicano, speculazioni sbagliate lo riducono sul lastrico. Per pagare
i debiti e due devono rinunciare alla casa. Nasce una seconda bambina
nel più profondo disinteresse del marito ed Elisabetta resta sempre più
sola. Si trasferiscono in casa Mora e le sorelle di Cristoforo vedono gli
intrusi come un pericolo per l’eredità.
Elisabetta, completamente sola, scrive nel suo diario: «La mia speranza è nei meriti di Gesù Cristo che tenevo sempre stretto nelle mani, mi
sfogavo con lui, a lui offrivo tutta me stessa, tutta in lui mi consacravo in
vita è in morte e in quel tempo non parlavo altro che di lui, non cercavo
altro che il mio Gesù».
Il vero Sposo si fa avanti
Per un particolare disegno di Dio, nella vita di Elisabetta accadde qualcosa di straordinario. Si venne a creare un intreccio delicato e prezioso:
la fanciulla Elisabetta si era consacrata a Cristo, poi aveva dimenticato.
Più tardi accolse sacramentalmente uno sposo, ma costui la rinnega e la
tradisce. Allora il vero Sposo – l’unico – decide di prendere il posto che
gli spetta e decide di farlo anche sensibilmente.
Quando Elisabetta guarisce dalla sua prima malattia e la sua bellezza
di donna di ventotto anni, madre di due bambine, sarà ancora più e più
affinata ella era pronta ad affrontare la sua nuova vita coniugale interamente vissuta con Cristo.
Fedeltà assoluta al marito per amore dello Sposo vero
Se Cristoforo resterà sullo sfondo, perduto nei suoi vizi, è perché lui
ha così deciso. Mai Elisabetta lo allontanerà da sé. A volte gli si offrirà
perfino fisicamente, vincendo le sue ripugnanze, incorrendo nel disprezzo
di lui, pur di affermare fino in fondo la fedeltà al sacramento coniugale
da cui è legata, ma Cristoforo continuerà a rifiutarla e così comincerà la
vita mistica di Elisabetta ricca di preghiere, visioni, doni mistici, trasporti
amorosi.
Vive le sue giornate in totale unione col Signore a partire da quando
la mattina prestissimo si reca alla Santa Messa e riceve ogni giorno la
Comunione. Il resto del tempo lo dedica alle bimbe, ai lavori domestici,
alla preghiera. Cristoforo non si fa vedere quasi mai, ritorna a notte fonda
ed Elisabetta è sveglia ad aspettarlo. Ha deciso di non litigare mai, di dire
solo parole buone e qualche esortazione a cambiar vita.
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Nel 1804 Cristoforo è un fallito. Tocca ad Elisabetta affrontare i creditori
uno per uno... umiliandosi riceve da tutti una transazione.
La famigliola deve rinunciare anche all’appartamento vicino ai suoceri
e a trasferirsi nella stessa casa di questi. Le assegnano una sola stanza e
per di più di passaggio. Elisabetta l’arreda con l’unico pezzo che non ha
voluto vendere: il letto matrimoniale. Di intimità neanche parlarne. Scopre
un bugigattolo cieco nel corridoio e questo diventa il luogo delle sue
preghiere quando non deve assistere le bambine. Le cognate le prendono
spesso con sé perché la ritengono incapace. Elisabetta si sceglie i lavori
più umili per non essere di peso. Le cognate la deridono, ma lei si sente
colma di gratitudine perché nella preghiera Gesù le fa rivivere i momenti
più dolorosi della sua passione... Elisabetta ha la grazia di far diventare
ogni umiliazione preghiera, vivendo cioè tutto in compagnia di Cristo.
Ella si sentiva sempre più legata a Gesù: si era nuovamente consacrata
al Signore, anche se con un po’ di turbamento al pensiero dei diritti che
il marito continuava ad avere su di lei è che è lei non intendeva negare.
Cognate impietose, marito violento, lo Sposo la salva ancora
I guai crescevano ogni giorno. Le cognate – sempre più inviperite
– decisero di liberarsi in un colpo solo sia di Elisabetta che del fratello
spendaccione: denunciarono Cristoforo per comportamento immorale e
cercarono di far rinchiudere Elisabetta in un ricovero per donne di malaffare, accusandola di essere consenziente alla tresca del marito. Fu l’unica
volta che Cristoforo riuscì ad essere un vero marito sdegnato. Riportò a
casa la moglie liberandola da quella ignobile manovra, ma non riuscì a
liberare se stesso, tanto l’accusa era circostanziata e, in quei tempi, per
l’adulterio, c’era il carcere...
Elisabetta aveva dovuto testimoniare sulla condotta del marito e
Cristoforo fu rinchiuso in un convento di Passionisti per indurlo al pentimento. Se non si fosse ravveduto lo aspettavano cinque anni di carcere.
Cristoforo si pente, ma, racconta Elisabetta: «Tornò a casa come un leone
inferocito e voleva ad ogni costo il mio consenso scritto a frequentare
la sua amica». Pensava che – forte di quel consenso scritto – avrebbe
potuto sfuggire al carcere.
Il rifiuto della moglie lo fece impazzire: «Più volte corsi il pericolo di
morire per le sue mani, particolarmente una sera che tornò a casa deciso
ad uccidermi e si lanciò su di me come un cane arrabbiato, mi si avventò
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addosso e la madre, allo strepito delle minacce, accorse per darmi aiuto e,
quando pensavo di trovarmi immersa nel mio proprio sangue, mi avvidi
che a lui era mancata la forza di colpire il mio cuore».
Non era stata la madre a fermare il violento ma un’altra volta l’intervento diretto di Cristo. Cristoforo confessò poi che una forza superiore
gli aveva fermato il braccio. «Pieno di timore, pallido, si adagiò su una
sedia; nel vedersi privo di forza prese il partito di chiedermi perdono,
spaventato, confessando il grave torto che mi aveva fatto. Ma questo
proposito non durò nemmeno un quarto d’ora: appena Dio gli restituì la
forza primiera, tornò di nuovo a insultarmi e, preso dalla disperazione,
se ne partì dicendo che per mia cagione si sarebbe dato la morte da sé
stesso». Tornò ancora più incattivito.
Rifiuta la separazione per salvare l’anima del marito
Tutti consigliavano Elisabetta di lasciare la casa e nascondersi, ma ella
non volle e non riuscivano a capire come facesse a restare la notte sola
con un marito che minacciava di ucciderla. Perfino il confessore dato il
rischio che correva le suggerì di separarsi ma Elisabetta aveva interrogato
in proposito il suo Signore e ne aveva ricevuto questa risposta: «Io non
dovevo abbandonare le tre anime che mi erano state affidate cioè le due
figlie e il consorte perché lui le voleva salvare tutte e tre per mezzo mio».
Al confessore disse: «Io antepongo la salvezza di queste tre anime al mio
profitto spirituale».
Il tradimento prosegue, lo Sposo sta con lei
Tutto tornò alla normalità nel senso peggiore del termine: Cristoforo
continuavano nei suoi vizi; la cognata Maria che aveva preso le redini
della casa e non sopportava Elisabetta, le comunica che d’ora in poi verrà
passato soltanto il cibo a lei e alle ragazze, per tutto il resto dovranno
arrangiarsi. Elisabetta ringrazia la cognata e si dice disposta a lavorare
di cucito e di ricamo. Comincia a lavorare e piovono le ordinazioni per
confezionare camicie.
La sua vita scorre così tra il lavoro, la preghiera e le bambine, tutta trapuntata di momenti di grazia in cui Gesù le illustra con visioni simboliche
le più belle verità della fede ed è tanta l’intimità che egli le concede un
giorno Gesù le dice che vuole privilegiarla non meno di quanto ha fatto
con Santa Teresa d’Ávila. Elisabetta sente di dover partecipare quanto più
può alla passione redentrice di Cristo, sopportando la sua vita; poi voluComunità Magnificat - Cammino 2017-2018
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tamente patisce il freddo e il caldo delle stagioni senza cercare sollievo,
sopportando lo scherno delle cognate quando la scoprono priva di sensi
in estasi e dicono che è pazza.
Nel 1813 il vecchio suocero muore e Cristoforo è diseredato per
aver scialacquato il patrimonio. A Elisabetta restituiscono soltanto una
parte della dote. Col denaro restituito Elisabetta acquista una casetta in
via Rasella con un piccolo giardino pieno di fiori che ha promesso alle
bambine e riesci a ricreare un ambiente confortevole: uno studio e una
camera da letto per Cristoforo – che ha consentito alla separazione del
talamo – una camera per le bambine, un camerino per sé.
Cristoforo non ha cambiato vita ma è diventato un po’ ho più tranquillo e rispettoso. Le figlie ormai adolescenti sono finalmente serene; la
mamma lavora e prega tanto, al punto che la più piccola dice che a sera
sono gli angeli a finire di confezionare quel gran numero di camicie: è
impossibile che la mamma le abbia fatte tutte da sola visto il tempo che
passa a pregare.
Nuove preoccupazioni e una cocente delusione
Intanto, il marito, aggiunge nuove motivi di preoccupazione, essendosi
lasciato invischiare in congiure politiche. Elisabetta sa. Alcune cose le
vede, altre le indovina, altre le scopre nella luce abbagliante della preghiera:
vede il marito quasi cadere sotto il pugnale di un avversario politico e
così accadrebbe se non le fosse concesso di avvertirlo con un grido che fa
deviare l’arma l’ultimo istante. Ancora spaventata chiama le figlie dice loro:
«Venite a ringraziare il Signore vostro padre è salvo!». Tutto è accaduto in
visione e in preghiera, ma – dopo qualche ora – Cristoforo tornò a casa
atterrito per essere sfuggito per un soffio al pugnale del suo aggressore.
Promette di rinunciare a quelle frequentazioni, poi cade in preda a una
febbre altissima che lo tiene per giorni tra vita e morte. Fu una lunga malattia che obbligò Elisabetta ad una continua assistenza; le medicine erano
costosissime e il lavoro di cucito dovete essere interrotto e pian piano
si profilò lo spettro della fame. In casa non c’era più nulla da mangiare,
ma Elisabetta restava serena e spiegava che in quella estrema indigenza
Dio stesso avrebbe fatto loro da padre e l’espressione era spirituale ma
la certezza era fisica e così accadde.
Ripresosi dalla malattia Cristoforo sparisce per mesi, essendo a Napoli per difendere una celebre causa. Tornò pieno di regalie per le figlie e
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cento scudi d’oro per le spese di casa. Elisabetta gioì per il ravvedimento
del marito e organizzò una festa per il suo ritorno. Quando fu l’ora di
mettersi a tavola scoprì che il marito si era già precipitato nelle braccia
dell’amante e che c’erano regali e denaro – tanti di più – anche per lei.
Per un momento aveva creduto alla salvezza di quel povero matrimonio
e aveva sperato di poter dare un padre alle sue figlie e di nuovo si accorse
che l’avvenire restava oscuro, incerto.
Lo Sposo prende possesso di casa sua
Ma proprio in questa circostanza è Gesù che sembra divenuto impaziente: «Non tenere – le dice – da oggi in poi verrò io stesso in persona
a fare da padrone di casa, da qui in avanti avrai il necessario per te e per
la tua famiglia e non solo il necessario ma anche il sovrabbondante».
Col sorriso sulle labbra Elisabetta serve in quella tavola elegantemente
preparata per accogliere un marito rimasto assente, quando, a metà pranzo, si ode una scampanellata. Alla porta c’è un vecchio prete sconosciuto.
È un pellegrino che porta con sé una bella miniatura di Gesù Nazareno.
Racconta una strana storia: mentre se ne stava a pregare a San Pietro ha
sentito una voce dirgli con tutta chiarezza: «Porta questo ritratto in via
Rasella da una donna che si chiama Elisabetta Canori-Mora».
Per il vecchio prete sono nomi completamente sconosciuti. Non sa che
dire. Consegna il ritratto e dice: «Si vede che lui ha scelto dove abitare».
Poi spiega. Un suo giovane discepolo, un vero artista, gli ha consegnato
prima del viaggio a Roma tre miniature originali di grande bellezza: una
Madonna col Bambino un’Addolorata e un Gesù Nazareno. La Madonna col Bambino l’ha tenuta per sé. L’Addolorata l’ha regalata al Papa, il
Gesù Nazareno ha deciso lui dove dimorare: in casa di una donna che si
chiama Elisabetta.
E così il nuovo padrone di casa fu solennemente intronizzato nella
camera di lei. E cominciarono i miracoli: un po’ d’acqua messa davanti al
quadro benedetto bastava guarire malati dichiarati incurabili. Perfino Pio
vii ne beneficiò. Poi, l’intervento promesso, si concretizzò anche nella
figura di un benefattore che prese a cuore le sorti della famiglia.
Doni mistici
Cristoforo non si chiedeva da dove venisse il denaro: bastava che ce
ne fosse. Nei rapporti con la moglie era passato ad una sgradevole ironia:
«Mia moglie – diceva agli amici – passa le notti a dire Messa e io gliela
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servo». Un giorno ebbe il cattivo gusto di ripetere la frase davanti a lei,
ma non riuscì più a dimenticare la risposta che aveva ricevuto e che gli
aveva dato un brivido. Elisabetta l’aveva guardato fissamente, in maniera
strana, poi, come se contemplasse una visione lontana, gli aveva risposto:
«Verrà il giorno in cui anche voi direte Messa».
Le preghiere alla miniatura di Gesù si moltiplicarono. Non aveva lui
promesso di essere padrone e padre di quella sventurata famiglia? E così,
durante la malattia della figlia, la ragazza improvvisamente guarì.
La vita di Elisabetta assume pian piano una dimensione pubblica: da
un lato le è sempre più difficile nascondere la vita mistica e i fenomeni
straordinari che l’accompagnano. La fama delle sue visioni, delle sue estasi,
delle sue penitenze, dei miracoli continui che accadono nella sua casa, si è
diffusa per tutta Roma e un gruppo crescente di visitatori chiede di poter
parlare con lei e cerca da lei conforto illuminazione. Dall’altro Dio stesso
le chiede di prendere parte attiva alle durissime prove che travagliano
la Chiesa in quegli anni di conflitto con l’Impero napoleonico. Il Papa è
ripetutamente imprigionato ed esiliato e non è nemmeno attorniato da
saggi consiglieri.
Ad Elisabetta la Chiesa appare in visione come un palazzo minacciato
di rovina ed ella vede il Papa assistito da due angeli, ma attorniato da
consiglieri che hanno l’aspetto di lupi e Gesù le chiede di espiare lei le
colpe di tanti indegni figli della Chiesa. Allora l’assalgono strane malattie
di evidente origine diabolica che spaventano medici e familiari e la lasciano
prostrata. Poi, improvvisamente, guarisce fino alla prossima ricaduta.
L’accusano di essere un’isterica...
Ogni venerdì partecipa misticamente alla passione del Signore e ne
porta le stimmate. Spiega: «L’amore doloroso fa sì che le sue piaghe diventino le mie». La salvezza di tutti diventa la sua ansia. Ne è convinta
anche per il marito anche se continua a vivere con la sua amante
Fedeltà e carità assoluta, anche per l’amante del marito
Un giorno che le figlie esasperate augurano il castigo divino a quella
donna che ha tolto loro il padre, Elisabetta interviene con forza ed energia spiegando alle ragazze che lei pregava sempre il Signore dicendogli
che desiderava avere accanto a sé in paradiso quella donna che le aveva
frastornato il marito e cagionato tanti danni.
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Al marito invece rivolgeva uno strano augurio: «Verrà anche per voi
la notte di Natale», come se la colpa del poverino fosse soltanto quella
di non essere stato ancora avvolto dalla tenerezza dell’Incarnazione.
Epilogo pieno di grazia
Da più di un anno aveva esattamente previsto il giorno della sua morte, anzi, Dio glielo aveva fatto pregustare per un attimo in visione: «Mi
pareva di spirare tra le braccia di Gesù e di Maria godendo un paradiso di
contento». Prima del fatidico giorno disse alle figlie: «Vi lascio per padre
Gesù Nazareno». Poi raccomandò loro che rispettassero sempre il papà
e lo aiutassero sempre.
Morì alla data prevista, alle due di notte. Aveva appena compiuto
cinquant’anni.
Quando Cristoforo tornò a casa, verso le quattro del mattino, non
riusciva a credere che Elisabetta non vivesse più. Se ne stette lì, appoggiato al muro a singhiozzare come istupidito. Da quel giorno non fu più
lo stesso. Non aveva detto nulla a nessuno, ma, poco tempo prima che
spirasse Elisabetta, gli era morta tra le braccia anche l’amante.
Era cambiato. Finalmente mostrava interesse a tutto ciò che aveva
fino ad allora disprezzato. Passava lunghe ore nelle chiese e
si rigirava sempre tra le mani piangendo un suo vecchio
cappello. Il fatto è che, all’interno del cappello, sullo sfondo, aveva incollato un ritratto di Elisabetta
e continuava a guardarlo e a piangere e diceva
che l’aveva fatta santa con i suoi strapazzi.
Nove anni dopo la morte di Elisabetta
a Roma si diffuse la notizia che nell’ordine
dei Conventuali, celebrava la prima Messa
un certo padre Antonio, ordinato sacerdote eccezionalmente a sessantuno anni.
Nel mondo era conosciuto come l’avvocato
Cristoforo Mora, che – secondo la promessa di
Elisabetta – aveva finalmente anche lui trovato la
sua notte di Natale. Morì undici anni dopo, con
la fama di un santo.
✴
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SU GESÙ, SUL SUO CORPO E SUL SUO SANGUE

«CHI MANGIA LA MIA CARNE
E BEVE IL MIO SANGUE
RIMANE IN ME E IO IN LUI»
«Mistero grande, Mistero di misericordia. Che cosa Gesù poteva
fare di più per noi? Davvero, nell’Eucaristia, ci mostra un amore che
va fino “all’estremo”45, un amore che non conosce misura»46.
L’Eucaristia un mistero da contemplare!
«Gli angeli, se potessero provare invidia, ci invidierebbero [...] il
fatto che possiamo ricevere la santa Comunione»47.
Per noi fratelli e sorelle della Comunità Magnificat l’Eucaristia
dovrebbe rappresentare il fulcro della vita personale e comunitaria,
il perno di ogni giornata che Dio ci dona, il mistero di fronte al
quale rinnovare di giorno in giorno stupore e gratitudine.
Nel momento in cui torniamo a riflettere e meditare su questo
mistero immenso e imperscrutabile, chiediamo prima con fede allo
Spirito Santo di liberarci dall’abitudine con cui lo celebriamo, lo
pensiamo o ne parliamo, per poterci immergere davvero in questo
immenso mistero di misericordia.
Sappiamo che per comprendere da quale abisso di Amore sia
scaturita l’Eucaristia dobbiamo contemplare Gesù durante l’ultima
cena: «Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò
fino alla fine»48.
L’espressione «li amò sino alla fine» ci fa pensare all’amore che ha
portato Gesù a versare il suo Sangue per noi, come se avesse amato
45
46
47
48

Cfr. Giovanni 13, 1.
San Giovanni Paolo ii, Ecclesia de Eucharistia, 11.
Santa Faustina Kowalska, Diario - La misericordia divina nella mia anima, 10.I.1938.
Giovanni 13, 1.
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i suoi e tutti noi “sino alla fine della sua vita terrena”. Tuttavia è
bello pensare che l’espressione usata voglia anche significare “li
amò sino alla fine di tutto, cioè fino a tutta l’eternità”, perché per
l’eternità siamo stati creati, quindi li amò “per sempre”.
Dal quel momento Gesù ha concretizzato il suo amore donandoci l’Eucaristia, il dono più grande che potesse lasciarci, la sua
stessa presenza, così da poterlo mangiare, guardare, toccare, fare
nostro e questo, non in senso figurato, bensì reale.
Come lasciare i suoi senza mai lasciarli? Come permettere agli uomini di tutti i secoli e di tutte le nazioni di sperimentare quella stessa
felicità delle folle che lo videro, ascoltarono, toccarono e amarono in
quei trentatré anni che quella sera finiscono? Come eternare quei momenti, universalizzare quei luoghi? [...] Quel corpo lo lascerà ai suoi.
Lo deporrà nelle loro mani. L’affiderà al loro cuore. Lo offrirà ai loro
corpi. Ed essi lo trasmetteranno ad altri. Passerà di mano in mano, di
cuore in cuore, lungo tutta la trafila delle generazioni49.

C

hi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui50.

IL VANGELO
Con questa Parola ci troviamo nel capitolo sesto del Vangelo di
Giovanni, all’interno di un ampio discorso sul pane di vita. Gesù
è in cammino, seguito da una grande folla, attratta dai segni e
prodigi che ha compiuto sugli infermi. La folla che segue Gesù,
spostandosi da una riva all’altra del mare di Galilea, è formata da
uomini e donne che – come ognuno di noi – hanno fame, sete,
pesi da portare; sono malati, stanchi, bisognosi di tutto. Gesù sta
per annunciare che esiste un Pane che è Pane di vita eterna, che
49
50

Daniel Ange, Eucaristia: «mangiare» l’amore, Elledici, Torino 2006, pag. 57.
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».
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porta la salvezza, che non perisce e non fa perire; ma, per farsi
comprendere, parte dal bisogno più immediato per tutti: mangiare,
sfamarsi. Il capitolo presenta, all’inizio, il miracolo della moltiplicazione dei pani. Da questo evento straordinario ed esperienziale
per tutta quella folla, Gesù prenderà lo spunto per rivelare che,
lui, è il Pane della vita e che – quindi – senza di lui non si può
vivere, spostando il suo insegnamento dal piano del contingente
a quello dell’eternità.
Questa Parola, che si è incarnata in ognuno di noi, per la prima volta, nel giorno della nostra Prima Comunione, continua a
portarci dal piano del contingente, della nostra vita quotidiana, a
quello della vita eterna, per la quale siamo stati creati. Ma il nostro
cammino, pur essendo personale, non è individuale: siamo, infatti,
fratelli, in cammino gli uni insieme agli altri, e la stessa Parola
sul Pane di Vita, per noi, assume un significato sia personale che
comunitario. Vogliamo riflettere – in questa tappa – su questo
secondo aspetto, e lo facciamo ripercorrendo brevemente la storia
della nostra chiamata.
Su Gesù…
«Nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si
trova, che è Gesù Cristo»51.
Se percorressimo a ritroso tutta la storia della nostra comunità
per conoscerne il punto di partenza, all’inizio di tutto, certo, troveremmo l’Eucaristia.
La Comunità Magnificat è nata da questo incontro d’amore, forte,
straordinario quanto inesprimibile, tra Gesù Eucaristia e coloro che il
Padre ha cominciato a chiamare per dar vita a questo Suo progetto.
Gli albori della nostra Comunità sono contrassegnati dall’amore
per Gesù Eucaristia: ritrovarsi quotidianamente alla Messa è stato
subito l’aspetto caratterizzante la vita dei fratelli chiamati per primi.
Ciò è ancora più sorprendente se si pensa che fra questi “primi” c’e51

1 Corinzi 3, 11.
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rano bambini o, poco di più, ragazzini, ai quali nessuno aveva chiesto
di andare a Messa ogni giorno ma che sentivano il desiderio di farlo.
Prima di immaginare che un giorno sarebbe nata una Comunità
incentrata su Gesù Eucaristia, prima di poter pensare a una Regola
di Vita che, dando una veste al nostro impegno nella Chiesa, avrebbe considerato prioritaria la partecipazione quotidiana alla Santa
Messa, prima di tutto questo, Gesù ci aveva innamorati del suo
Corpo e dello stare con lui, e aveva permesso che questa vicinanza
la sperimentassimo soprattutto durante la celebrazione Eucaristica
e nel momento della Comunione.
L’Eucaristia è stata, dall’inizio, un desiderio sempre acceso, un
bisogno costante, una gioia ripetuta; il fuoco che ha riscaldato i
cuori di alcuni fra noi. Poi è venuto tutto il resto; la Comunità, la
Regola, l’Impegno di Alleanza, l’Impegno degli Amici...
Prima la vita, poi la “norma”; prima l’innamoramento, poi il patto
di fedeltà con Dio e con i fratelli.
... costruisci
Gesù vuole essere il fondamento della nostra Comunità.
La seconda parte della profezia Con Gesù, su Gesù, costruisci, vuol
dire questo: costruisci sull’Eucaristia.
Non è possibile costruire su altro fondamento, la costruzione
non regge. Non è possibile divenire costruttori di comunione senza
l’Eucaristia; non è possibile evangelizzare e servire i fratelli se non
partendo da Gesù e rendendo visibile la sua presenza fra noi.
Nessuno ha qualcosa da dare ai fratelli se prima non è unito a
Cristo. Lo sappiamo bene: il tralcio produce frutto solo se innestato
alla vite.
Gesù per primo, con il gesto straordinario della lavanda dei piedi52,
ha legato il servizio all’Eucaristia chiedendoci di nutrirci di lui per
diventare Eucaristia per gli altri.
52

La straordinarietà del gesto di Gesù è intuibile a partire dalla considerazione di chi
è Dio e di quale umiltà si è rivestito per abbassarsi a lavare i nostri piedi.
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La vita della Comunità ha avuto qui la sua origine, in questo
connubio fra Eucaristia celebrata e Eucaristia vissuta.
Per farcelo comprendere bene il Signore ci ha indicato una strada
preferenziale: sapendo che non avremmo potuto avere esempio
migliore di come poter diventare Eucaristia vissuta, ha voluto che
mettessimo nelle mani di Maria la nostra Comunità; attraverso una
profezia ci ha dato il nome che portiamo perché – sull’esempio della
santa Madre – avremmo dovuto unire la contemplazione all’azione,
far scaturire dalla prima la seconda.
Così come ha fatto lei; dal suo sì nell’istante del concepimento
è nata l’Eucaristia e subito Maria si è fatta missione, portatrice di
Cristo adorante ed esultante nel Magnificat.
«Maria concepì nell’Annunciazione il Figlio divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche
misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve, nel
segno del pane e del vino, il corpo e il sangue del Signore»53.
Gesù adorato, incarnato in lei, non solo per lei ma per tutti;
Maria «il primo “tabernacolo” della storia – dove il Figlio di Dio,
ancora invisibile agli occhi degli uomini, si concede all’adorazione
di Elisabetta, quasi “irradiando” la sua luce attraverso gli occhi e la
voce di Maria»54.
Assumere un atteggiamento eucaristico guardando Maria
“Maria Tabernacolo” è il modello per noi, chiamati a costruire la
vita fraterna su questo solo fondamento, a portare Gesù come dei
Tabernacoli nell’evangelizzazione.
La vita fraterna che siamo chiamati a promuovere nella Comunità
è segno della presenza di Cristo fra noi.
Sull’esempio di Maria il Signore ci ha chiesto di diventare tabernacoli che custodiscono la sua presenza e ostensori che la mostrano.
Solo portando e donando Gesù gli uni agli altri è possibile la comu53
54

San Giovanni Paolo ii, Ecclesia de Eucharistia, 55.
Ibidem.
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nione, quella che ci rende veramente fratelli e, pertanto, evangelizza
perché lascia trasparire la presenza di Gesù.
Prima il Signore ci ha radunati e stretti intorno alla sua mensa, al
suo Corpo, poi ci ha chiamati a diventare costruttori di comunione,
di Comunità ed evangelizzatori.
Giorno dopo giorno, siamo cresciuti; lo Spirito ha riversato fiumi
di benedizioni su di noi.
Lo zelo per la casa di Dio è cresciuto di pari passo con l’amore
per l’Eucaristia; attraverso la profezia il Signore ci donava un luogo
che custodisse al suo interno un cuore adorante: la Cappella di
Madonna della Luce, prima ancora di san Manno55.
La gioia di condividere l’esperienza di grazia che stavamo facendo
ci ha portati a uscire da noi stessi e dalle nostre case per diffondere
Gesù, il suo annuncio, il suo amore.
Ma sempre, prima e dopo ogni missione, ogni servizio, ogni
evangelizzazione, il desiderio più forte era ritrovarci nella preghiera
comune, straordinaria e nuova esperienza di corpo, che ci stava
rendendo ogni giorno di più fratelli.
L’incontro di preghiera, che sempre si concludeva con la celebrazione Eucaristica, era il momento più atteso e partecipato di tutta
la settimana.
Eucaristia vissuta
Tutto questo, per grazia infinita dello Spirito, Dio ha posto come
fondamento del suo progetto con noi.
Santa Teresa di Calcutta ci ha lasciato un esempio inequivocabile
di come la vera evangelizzazione e la vera carità possano nascere
solo dall’Eucaristia. Quando ancora l’Ordine delle Missionarie della
Carità era solo un desiderio del suo cuore bruciante di amore per
55

La Cappella di Madonna della Luce, nel centro di Perugia, è il luogo dove, dall’ottobre del 1984 la Comunità vive l’Adorazione Eucaristica quotidiana prolungata. Nel
complesso di San Manno, seguendo una profezia donata alla fine degli anni ’70, la
Comunità ha la sua sede e vi si vive l’Adorazione Eucaristica pressoché perpetua.
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Cristo, nella sua corrispondenza con l’Arcivescovo di Calcutta,
Monsignor Périer, dopo aver esposto fini e mezzi del suo progetto,
supplica sua Eccellenza di dare loro tutto l’aiuto spirituale di cui
hanno assoluto bisogno: «Una cosa chiedo a lei, Eccellenza: di darci
tutto l’aiuto spirituale di cui abbiamo bisogno. Se abbiamo Nostro
Signore in mezzo a noi, con la Messa e la Santa Comunione quotidiana,
non temo nulla, né per le sorelle, né per me. Lui si prenderà cura di noi.
Ma senza di Lui non posso stare: sono impotente»56.
Gesù Eucaristia non è solo l’aiuto indispensabile per la propria vita
e la propria missione, ma anche l’unica possibilità di fare qualcosa
nel nome di Cristo. Infatti, poco più sopra, nella stessa lettera, aveva
scritto: «L’interiore deve diventare la potenza principale dell’esteriore»57
raccomandando per le sorelle un anno di vita contemplativa prima
di cominciare la missione effettiva, e nell’accorata richiesta al Vescovo, per poter avere il Santissimo Sacramento presente fra le sue
sorelle della nuova Congregazione, scriverà: «l’opera che dovremo
compiere sarà impossibile senza la Sua continua grazia che irradia
dal Tabernacolo»58.
Con umiltà ma gratitudine a Dio, è bello trovare nelle parole ed
esempi di tanti santi qualcosa di così vicino al cuore della nostra
chiamata comunitaria.
Da questo amore per l’Eucaristia è scaturito il resto: il servizio,
l’evangelizzazione, la missione nella Chiesa e nel mondo.
«Siccome l’Eucaristia è l’Amore nella sua pienezza, nella sua
massima incandescenza, è anche la fonte di ogni atto di puro amore,
d’ogni generosità, dedizione e dono di sé che un cristiano compie…
Tutto prende le mosse di qui»59.
Prima di avere una Regola di Vita, il Signore ci aveva fatto sperimentare la bellezza immensa del donarci gli uni agli altri.
56
57
58
59

Madre Teresa, Sii la mia luce, edizioni B.U.R., Milano 2009, pag. 88.
Madre Teresa, op. cit., pag. 85.
Madre Teresa, op. cit., pag. 119.
Daniel Ange, op. cit., pag. 58.
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Le porte delle nostre case si sono spalancate per lasciare entrare
i fratelli, il tempo non è stato più solo il tempo delle nostre cose,
dei nostri impegni, ma è diventato un tempo per i fratelli, un tempo
da donare. Alcune famiglie hanno accolto costantemente, giorno
dopo giorno, a tutte le ore e in tutte le circostanze, fratelli che si
avvicinavano a Dio affamati d’amore e di salvezza, fratelli da ascoltare, per i quali e sui quali pregare, ai quali donare il proprio obolo
nel nome di Gesù.
Non lo sapevamo ancora con la consapevolezza di oggi, ma
vivevamo l’esperienza di diventare a nostra volta pane per l’altro,
per il fratello.
Diventavamo Eucaristia vissuta: «noi crediamo che la comunità sia
chiamata a costruire la propria vita sull’Eucaristia, celebrata, adorata
e vissuta. In essa trova la forza necessaria per portare a compimento
il progetto di Dio...»60.
Un fuoco che cresce
«Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo
sangue, non avete in voi la vita»61.
Ci si potrebbe aspettare, da tali premesse, che nella nostra
Comunità il fuoco dell’amore per Cristo e per l’Eucaristia siano
cresciuti in modo esponenziale negli anni, in misura almeno pari
all’espansione geografica delle nostre Fraternità, contagiando per
primi i fratelli Alleati, Amici, Novizi, Discepoli, e tutti coloro che si
avvicinano alla Comunità e desiderano rimanerle accanto.
Le preghiere comunitarie e le celebrazioni Eucaristiche settimanali
dovrebbero ardere della sua presenza; i turni di adorazione risultare
costantemente coperti da un accavallarsi di fratelli.
La realtà, però, è un po’ diversa.

60
61

Regola di Vita, Premessa.
Giovanni 6, 53.
Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018

«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue...»

59

Dovremmo fare una sincera revisione, prima con noi stessi davanti a Dio, poi dinanzi ai fratelli, nel nostro cenacolo o nel gruppo
di amici, perché questo zelo sembra a volte sopito in Comunità.
Le preghiere comunitarie sono a volte poco frequentate, i turni di
adorazione scoperti e difficili da coprire, la vita personale di ciascuno
non sempre è quel fuoco acceso che si alimenta costantemente
dell’unico Cibo che può dare vita. Il santo Curato d’Ars diceva che
la Comunione è per l’anima come la soffiata su un fuoco che comincia a spegnersi ma che ha ancora molte braci: si soffia e il fuoco
torna a divampare.
Trascorsi tanti anni – un pezzo di storia, da quel primo tempo
di grazia in cui nasceva la Comunità – è onesto chiedersi se l’Eucaristia è ancora il centro della nostra vita personale e comunitaria,
se l’amore per l’Eucaristia è, come ci dice il santo curato d’Ars, il
fuoco che brucia la nostra anima e ci spinge al servizio, se ogni volta
che riceviamo la Comunione il fuoco torna a divampare perché ha
ancora molte braci.
Ma Gesù ci dice che, se non mangiamo del suo Corpo e non
beviamo del suo Sangue, non avremo in noi la vita. E non avere la
vita significa morire, divenire sterili, tralci staccati dalla vite62.
Continuiamo a fare le cose, ma siamo sterili. Non possiamo più
portare frutto, e forse non ce ne accorgiamo.
Siamo come quel vaso che, continuando a voler dissetare gli altri
con la propria acqua, ma non avendone più in sé stesso, dà di sé
stesso, diventando vetro che uccide63.
62

63

«Io 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» (Giovanni 15, 1-6).
Ecco una storia interessante su una responsabile nel Rinnovamento: «Un giorno
Maria, durate una preghiera ebbe un’immagine, nella qual vedeva un vaso di ve-
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Solo se Cristo è in noi possiamo portarlo al fratello; viceversa
portiamo noi stessi.
Il mondo ha bisogno di pane, il fratello ha bisogno di pane, io
ho bisogno di pane; ma solo Gesù Eucaristia è Pane di vita. «Il pane
che io darò è la mia carne per la vita del mondo»64.
Siamo diventati esperti e bravi in molte cose, ma (forse) abbiamo
smarrito la totale dipendenza da Gesù.
Alla luce di questo verrebbe da chiedersi: nel nostro discernimento quotidiano, personale e comunitario: quanto peso ha il buon
senso, la logica e la ragione? In quale misura invece ci abbandoniamo
fiduciosi alla parola di Dio?
Se il nostro rapporto con Gesù fosse di crescente intimità, sicuramente daremmo maggiore testimonianza dell’azione di Dio
nella nostra vita, certamente ci fideremmo maggiormente del suo

64

tro, molto sporco, coperto di fango. Ad un certo punto, dal fondo del vaso, Maria
vide che cominciava a zampillare un’acqua pura, che, con la sua forza, cominciò
a lavare via tutta la sporcizia che lo ricopriva. L’acqua, continuando a zampillare,
riempì completamente il vaso, fino al punto di traboccare fuori. Molte persone, afflitte
da vari mali, cominciarono ad avvicinarsi al vaso e a dissetarsi dell’acqua che ne
traboccava, guarendo completamente dalle proprie infermità, partendo da lì piene
di vita. C’era una vera folla attorno a quel vaso. Poi, all’improvviso, nell’immagine
qualcosa cambiò. Maria vide che l’acqua che zampillava dal fondo, ad un certo punto, cominciò a diminuire fino a sparire del tutto. La folla tuttavia non se ne andava.
Allora, il vaso di vetro cominciò a spezzettarsi e a darsi a quelle persone perché ne
mangiassero, ma esse, non appena lo facevano, invece di ricevere guarigione e vita
cominciarono a morire. Maria allora chiese al Signore quale fosse l’interpretazione
che doveva dare a tutta quell’immagine. Il Signore le rispose così: “Vedi Maria, il vaso
che ti ho mostrato sei tu. Un giorno ti ho incontrato mentre eri sommersa dal peccato
e dal dolore. Eri sporca, il tuo cuore era sporco. La mia acqua viva cominciò a lavarti
e a purificarti, e tu hai cominciato ad avere intimità e amicizia con me. Più stavi
unita a me, più la mia grazia agiva in te. Mi sono donato a te in grandissima misura,
perché anche altri, attraverso di te, sperimentassero la mia grazia. Ma è accaduto
qualcosa, Maria... Tu hai smesso di guardare a me, per guardare solo le persone che
venivano da te. Tu ti sei allontanata da me, dalla preghiera e la mia acqua viva ha
smesso di zampillare in te. Tu, in quel momento, hai smesso di dare di me a quelli che
venivano da te: tu davi di te stessa”» (Moysés Azevedo, Venite e Vedrete, Speciale
Fiuggi 2001).
Giovanni 6, 51.
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provvidenziale intervento: «Non ti ho detto che, se credi, vedrai la
gloria di Dio?»65.
Non è troppo difficile constatare quanto viva e forte sia la presenza di Gesù in noi; il Signore ci ha messo accanto uno specchio
di verità: i nostri fratelli.
Concretizzare la chiamata a vivere l’eucaristia
Specchiarci nei fratelli
L’impegno che assumiamo nella Comunità, Alleati e Amici, ci aiuta.
I nostri fratelli sono lo specchio della nostra carità.
«Dove il fuoco deve ardere è nella viva carità, che è un fuoco divorante; ogni atto d’amore, ogni dono di sé, ogni generosità è un raggio
della sua gloria, che ha il suo nucleo di irradiazione nel suo Cuore
dentro il mio cuore, nella Sua Carne dentro la mia carne»66.
È questo il perché della nostra chiamata; i carismi che la Comunità riconosce come propri e principali sono l’evangelizzazione e la
promozione della vita fraterna67.
Promuovere la vita fraterna significa diventare Gesù per l’altro,
accogliere per ridonare il suo stesso volto, la sua stessa presenza;
traboccare di lui perché il fratello ne sia colmo; diventare pane,
Eucaristia, quindi darsi al fratello perché ne mangi; più Gesù metto
nella mia giornata, più Gesù si incarna in me, più mi fondo a lui e
più divento segno di comunione per i fratelli e per il mondo.
Evangelizzare è – prima di tutto – lasciare che si veda Gesù in noi,
e nel nostro diventare Eucaristia vissuta noi rispondiamo al sogno
del Padre su questa Comunità; evangelizzare non può essere altro
da questo; non scaturisce da un atto di volontà, sebbene questa
65
66
67

Giovanni 11, 40.
Daniel Ange, op. cit., pagg. 20-21.
«Partendo dall’esperienza viva del Corpo di Cristo, la Comunità riconosce come suoi
principali carismi l’evangelizzazione e la promozione della vita comunitaria» (Statuto, Art. 3 § 3).
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sia necessaria; non è un discorso che si rivolge ad altri: è una vita
colma di Gesù.
Non è così difficile fare una sincera revisione sui nostri rapporti
fraterni all’interno della Comunità, per accorgerci se davvero quello
che riesco a donare, a trasmettere è il mio amore per Gesù.
Quando un vaso è colmo, l’acqua facilmente trabocca.
Quante volte ci sentiamo dire dai fratelli: “Il tuo amore per l’Eucaristia mi contagia? Il tuo zelo per Gesù rianima la brace del mio?
La tua fedeltà all’Eucaristia è una testimonianza che sostiene il mio
cammino?”...
Unire, come Maria, la contemplazione all’azione vuol dire diventare ostensori perché il mondo, i fratelli della Comunità Magnificat
vedano Cristo in noi; allora promuovere la comunione, la vita fraterna, significa già evangelizzare. Questo dovrebbe accadere fra noi
frequentemente.
La vita trascorre, il tempo passa, tanti cambiamenti si verificano in
noi; il cambiamento più evidente dovrebbe essere questo: dovremmo
assomigliare a Gesù ogni giorno di più, nel nostro modo di vivere, di
parlare, di ascoltarci, di pregare, di servire, persino di pensare. E i fratelli dovrebbero accorgersene. Per questo abbiamo scelto, un giorno,
di donare la nostra libertà mettendola nelle mani dei fratelli, perché ci
aiutassero a vivere la chiamata a diventare pane, sul modello di Gesù.
Ogni tanto ce ne dimentichiamo e ci sembra di dover reclamare
un meritato riposo dalle nostre fatiche, ma quando, nel servizio,
la decima offerta a Dio non diventa più solo denaro, ma tempo,
forze, parole ed energie, in realtà non facciamo qualcosa di speciale,
rispondiamo solo a una chiamata ricevuta e a un impegno assunto
in modo libero e consapevole, con la nostra piccola ma ripetuta
fedeltà. Doniamo ai fratelli qualcosa che abbiamo scelto e promesso
di donare e che loro hanno “diritto” di ricevere: portiamo Gesù.
Non dovremmo mai dimenticare che il tempo che doniamo è un
tempo ricevuto in dono, un regalo del fratello a me, un modo pratico,
Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018
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alla mia portata, con cui il Signore mi tiene unito a lui, permette che
la linfa vitale della sua presenza scorra in me e mi santifichi, perché
tutto ciò che conta è diventare santi, così come lui ci ha chiamati
a esserlo, insieme, come fratelli. Non c’è spazio per sentirci troppo
stanchi, o per sentire che abbiamo già dato abbastanza.
Custodire la Sua Presenza
La presenza di Cristo in noi è un dono immenso, la sua opera
nella nostra vita e nella Comunità è naturale, in quanto sono
naturali le realtà di Dio, che sussistono indipendentemente dal
fatto che si creda o no; lui stesso ci ha detto che non ci avrebbe
lasciati soli, che sarebbe stato sempre con noi fino alla fine del
mondo, anche se siamo fragili e pecchiamo, perché è nella nostra
debolezza che si manifesta la sua potenza; i sacramenti sono una
promessa di Dio, che non ci avrebbe lasciati mai, e sussistono a
prescindere dalla nostra fede; tuttavia questo non significa che la
Presenza di Dio e la sua azione in noi, per quanto naturali, siano
automatiche.
Se piove è naturale che io, uscendo, mi bagni, ma non è automatico, in quanto tra la pioggia e la mia persona posso interporre
tante cose, per esempio un ombrello68.
Essere nati con Gesù, su Gesù, è una grazia straordinaria, una
ricchezza immensa; ma dobbiamo continuare tutta la vita a fare
qualcosa per rendere la realtà oggettiva, della presenza di Dio,
operante in noi, ancora e sempre di più. Dobbiamo, devo fare
qualcosa che mi permetta di custodire la sua presenza.
Custodire Cristo in me, partendo proprio dall’Eucaristia di cui mi
cibo quotidianamente, è anche un allenamento, un esercizio della
mia volontà. Quanti pensieri posso formulare in quel momento in
cui, mangiando il suo Corpo, mi richiudo nella cella del cuore per
incontrarlo. Mentre ancora Gesù è presente anche fisicamente in
me posso decidere di compiere un gesto, telefonare al fratello più
68

Questo esempio è tratto da un’omelia di don Simone Marchi.
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solo della mia Fraternità, andare a trovare una sorella con cui ho
discusso, decidere di riparare con parole costruttive a qualcosa di
non edificante che ho detto ieri su qualcuno; benedire pubblicamente in luogo di una mia precedente maldicenza; sorridere a un
fratello col quale non mi viene spontaneo farlo...
Devo ricordarmi che il tempo che Dio mi sta donando è prezioso, mi serve per amare Dio, per diventare santo, e per far ciò ogni
giorno è prezioso e unico. È un allenamento a diventare Eucaristia
vissuta. La santità è una sfida, ma è possibile.
Se questo diventa un esercizio, un allenamento quotidiano, di
Eucaristia in Eucaristia, la mia vita sarà cadenzata dall’Eucaristia
stessa, il tempo scorrerà tra un’Eucaristia e l’altra e i miei fratelli
si accorgeranno che «non vivo più io, ma Cristo vive in me»69.
Ancora il santo Curato d’Ars diceva nella sua predicazione:
“Prendete una bottiglia di liquore, chiudetela bene e potrete conservarla finché vorrete. Allo stesso modo, se dopo la comunione
conservaste bene, con raccoglimento, Nostro Signore, sentireste
molto a lungo un fuoco divorante che ispirerebbe al vostro cuore
un’inclinazione al bene e avversione per il male”.

LA VITA COMUNITARIA
Mi impegno a «celebrare quotidianamente l’Eucaristia»
Se Gesù non sta prendendo ogni giorno più spazio in noi, l’impegno
dell’Eucaristia quotidiana può sembrarci arduo e, talvolta, irrealizzabile.
Ma se ogni giorno il nostro amore per Gesù è un po’ più forte,
se l’esperienza dell’Eucaristia celebrata, adorata e vissuta sta
crescendo, partecipare all’Eucaristia quotidianamente non sarà
altro che un bisogno. Anche questo è un termometro del nostro
cammino di santificazione e una misura della nostra risposta
in Comunità. Il fratello della Comunità Magnificat si dovrebbe
69

Galati 2, 20.
Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018

«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue...»

65

riconoscere da questo amore bruciante per l’Eucaristia. Dovrebbe
essere un nostro “vestito”.
Come è accaduto per tanti santi che hanno testimoniato l’amore
di Cristo, così dei fratelli della Comunità Magnificat si dovrebbe
poter dire: «guardate come si amano, e come amano l’Eucaristia!».
Il Signore ci ha donato Maria come madre e modello e proprio
per l’amore particolare della Comunità a Maria sin dall’inizio
della nostra storia, cerchiamo ogni giorno di somigliare a lei per
proclamare le opere di Dio con la nostra vita. San Giovanni Paolo
ii parla di Maria con parole che sembrano scritte proprio per noi:
«[Maria]loda il Padre “per” Gesù e “con Gesù”. ma lo loda anche
“in” Gesù e “con” Gesù. È precisamente questo il vero “atteggiamento eucaristico”. [...] L’Eucaristia ci è data perché la nostra vita,
come quella di Maria, sia tutta un magnificat!”70.
 Vivo il mio impegno di partecipare quotidianamente all’Eucaristia?
 Sono testimonianza per i fratelli del mio zelo per Gesù Eucaristia, del mio desiderio di adorarlo?
 Nelle mie revisioni di vita mi fermo su questa parte fondamentale del mio Impegno di Alleanza o degli Amici o parlo
principalmente dei miei servizi, del mio fare?
 Dopo mesi, anni di cammino in comunità è cambiato il mio
modo di partecipare alla celebrazione Eucaristica?
 Quante distrazioni o superficialità ancora mi permetto?
 Quanto tempo custodisco la presenza di Gesù in me e come si
trasforma questa Presenza, fisica e spirituale, in amore concreto
per i miei fratelli?
✴
70

San Giovanni Paolo ii, Ecclesia de Eucharistia, 58.
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IL PROPOSITO:
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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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“Redentore nostro, che in Maria, eletta come santuario dello Spirito Santo,
hai posto la sede purissima della tua dimora tra noi,
- trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito”71.

L

a preghiera quotidiana del membro di Comunità resta sempre quella di
diventare artefice della salvezza universale voluta dal Signore che, nelle
parole dell’Apostolo: «vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino
alla conoscenza della verità»72.
Per poter fare ciò, ognuno chiede di essere «trasformato in tempio
vivo» dello Spirito Santo, perché riconosce che questa è la chiamata della
Comunità a cui appartiene. La Comunità che si trasforma in «tempio vivo»
diventa nel mondo di oggi una luce voluta e accesa da Dio, affinché un
numero crescente di persone possano trovare la verità di Gesù Cristo.
La Comunità è quindi protesa verso l’esterno per portare la salvezza
«fino agli estremi confini della terra», ma all’interno ognuno trova la sua
vita solo in comunione con coloro che hanno fatto una scelta definitiva
di vita cristiana integralmente vissuta e perciò vuole che lui stesso – e la
Comunità nel suo insieme – possa diventare, come Maria, un “santuario
dello Spirito Santo”. Per comprendere bene questa funzione vale la pena di
riflettere anche nelle sue sfumature un commento di sant’Agostino all’episodio della pesca miracolosa riportata alla fine del Vangelo di Giovanni:
È un grande mistero questo. Nel grande vangelo di Giovanni; e
per metterlo maggiormente in risalto, l’evangelista lo ha collocato alla
conclusione. Siccome erano sette i discepoli che presero parte a questa
pesca: Pietro, Tommaso, Natanaele, i due figli di Zebedeo e altri due di
cui si tace il nome; mediante il numero sette stanno a indicare la fine
del tempo. A questo si riferisce il fatto che sul fare del giorno Gesù si

71
72

Comune della Beata Vergine Maria: Lodi.
1 Timoteo 2, 4.
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presentò sulla riva: la riva segna la fine del mare, e rappresenta perciò
la fine del tempo, la quale è rappresentata anche dal fatto che Pietro
trasse la rete a terra, cioè sulla riva.
II fatto che egli abbia compiuto la prima pesca all’inizio della
sua predicazione, questa seconda, invece, dopo la sua risurrezione,
dimostra che questa retata di pesci rappresentava i buoni e i cattivi
di cui ora la chiesa è formata; questa invece rappresenta soltanto i
buoni che formeranno definitivamente la chiesa, quando, alla fine del
mondo, sarà compiuta la risurrezione dei morti.
È per questo motivo che la prima pesca fu compiuta prima della
risurrezione del Signore, mentre questa seconda è avvenuta dopo;
perché nel primo caso Cristo raffigurò la nostra vocazione, nel secondo
la nostra risurrezione. Nella prima pesca le reti non vengono gettate
solo a destra della barca, a significare solo i buoni, e neppure solo a
sinistra, a significare solo i cattivi. Qui invece precisa: «Gettate le reti
alla destra della barca», per indicare quelli che stavano a destra, cioè
soltanto i buoni.
Nel primo caso la rete si strappava per indicare le scissioni; nel
secondo caso, invece, siccome nella suprema pace dei santi non ci
saranno più scissioni, l’evangelista ha potuto rilevare: «e benché i pesci
fossero tanti – cioè così grossi – la rete non si strappò»73.
La Comunità è chiamata a raccogliere al suo interno solo coloro che
già hanno deciso di diventare santi. È necessario quindi che ognuno
che voglia entrare a farne parte abbia già fatto la scelta fondamentale di
essere tutto di Dio e tutto per Dio. Per questo ogni giorno fa sua, con
profonda convinzione, l’invocazione: «Redentore nostro… trasformaci in
tempio vivo del tuo Spirito».
✴

73

Sant’Agostino, Commento al vangelo di Giovanni, Omelia 122, 6-7.
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ALBERTO MARVELLI

(Ferrara 21 marzo 1918 - Rimini, 5 ottobre 1946)

«Gesù lascia il cielo per entrare nel mio indegnissimo corpo»

U

n cristiano innamorato di Dio e degli uomini, ha speso la sua vita fra
i giovani, i poveri e i sofferenti, vivendo da protagonista coraggioso
i difficili anni della guerra, consapevole che solo da Gesù e dall’Eucaristia
poteva ricevere la forza per donarsi a sua volta.

Una famiglia che testimonia l’Amore

Alberto nasce a Ferrara il 21 marzo 1918, da Alfredo e Maria, genitori
cristiani che trasmettono ai figli la prima autentica testimonianza di vita.
Casa Marvelli era, infatti, un luogo in cui si viveva la carità. Molti bussavano alla loro porta e nessuno tornava a mani vuote. Alfredo e Maria
spendevano in opere di carità gran parte delle loro entrate. Per questa
loro esemplarità, oltre che per l’attenzione sollecita alla vita della famiglia,
si rivelano educatori capaci di incidere profondamente sulle coscienze dei
figli. Alberto e i fratelli vivono e vengono educati in questo clima sereno
e cristiano, arricchito dall’amore scambievole, dalla preghiera, dalla carità.

All’Oratorio Salesiano
La morte del babbo, avvenuta improvvisamente il 7 marzo 1933,
mette a dura prova la fede e l’equilibrio affettivo di Alberto, ma è anche
un momento di maturazione: sarà lui a sostenere la madre e i fratelli,
diventando quasi un secondo padre per tutta la famiglia.
Nella sua parrocchia – Maria Ausiliatrice, tenuta dai Salesiani – esiste un fiorente oratorio che Alberto comincia a frequentare; all’azione
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formatrice della famiglia si aggiunge, così, quella dell’oratorio, che avrà
un grande influsso sulla sua vita spirituale e apostolica. Nell’ambiente
salesiano si vive un’atmosfera di grande fervore religioso e di profonda
spiritualità, tanto che Alberto, a quindici anni, è già un generoso animatore
dell’oratorio e lavora col massimo impegno in mezzo ai ragazzi come lui.
Alberto prega con raccoglimento, fa catechismo con convinzione,
manifesta zelo, carità, serenità, purezza. Emerge fra tutti i buoni giovani
dell’oratorio per le sue virtù non comuni e per l’apparente facilità e naturalezza con cui fa anche le cose più difficili.
Domenico Savio: un esempio da imitare
Fra i giovani dell’oratorio circola la Vita del giovanetto Domenico Savio
scritta da don Bosco. Quando il 9 luglio 1933 Pio xi proclama l’eroicità
delle virtù del venerabile Domenico Savio, il fatto influisce profondamente
sull’animo di Alberto adolescente. Ne troviamo traccia nel suo Diario, in
una pagina scritta l’8 dicembre 1934: «Ho consacrato il mio cuore a Maria
Immacolata». E a Pasqua del 1935: «Gesù, piuttosto morire che peccare».
A questa esclamazione fa seguire un dettagliato programma di vita.
Così aveva fatto anche Domenico Savio. Da lui mutuò certamente
anche l’amore per l’Eucarestia e lo stile apostolico del servizio e del sorriso
Gli anni del liceo
Nell’anno scolastico 1933-34, inizia a frequentare il liceo classico di
Rimini. Nella classe, composta di dodici alunni, emerge per le sue qualità
morali: la disponibilità ad aiutare i compagni e la lealtà verso gli insegnanti.
Le compagne di scuola dicono che con Alberto si sta sempre bene, nei
divertimenti come nello studio, perché c’è sempre scambievole rispetto.
In lui amano la virtù, che si manifesta non a parole, ma con la presenza,
con lo slancio sincero col quale si presta a fare favori a tutti.
Il suo Diario
Nel periodo del liceo, esattamente all’età di quindici anni, poco dopo
la morte del padre, comincia a scrivere il suo Diario, che verrà pubblicato
dopo la sua morte. Ad esso affida pensieri, riflessioni, preghiere, e rappresenta, per noi, una preziosissima testimonianza della sua vita interiore,
della profondità del suo rapporto con Dio.
Il Diario, scritto su un’agenda comune, composto di 57 pagine, presenta un andamento discontinuo: Alberto scrive a scadenze lunghe e
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quando ne sente la necessità. Sette pagine nel periodo dell’adolescenza;
venti nel 1938, quando ha venti anni; ventisei fino al 1942. Poi una lunga
pausa di quattro anni; le ultime quattro pagine sono del 23 agosto 1946,
a due mesi dalla morte.
Il Diario comincia con un incontro profondo con il Signore, frutto di
un’illuminazione improvvisa che caratterizzerà la sua breve esistenza:
«La via della perfezione è difficile, lo so, ma con l’aiuto di Gesù nulla è
impossibile».
In esso Alberto esprime con semplicità e spontaneità quelli che sono
stati, nel corso della sua esistenza, i motivi più profondi che hanno improntato la sua vita spirituale, sia nell’intimità del rapporto con Dio, sia
nel rapporto con gli altri nell’impegno dell’attività apostolica e sociale.
Il desiderio di un cuore puro
Alberto parla spesso, nel Diario, del suo desiderio di purezza come
mezzo di comunione con Dio: «Vivere in purezza. Come si apprezza
questa virtù in mezzo a tanto fango! Ma è difficile conquistarla? È difficile
per chi crede riuscirci coi mezzi umani, ma per chi si alimenta alle sorgenti inesauribili della grazia e dell’amore, sorretto dall’Eucarestia, dalla
meditazione e dalla volontà, essa è raggiungibile».
Un animo puro si apre alla contemplazione di Dio; gusta l’intima
unione con lui; adora l’Eucarestia. «Ma soprattutto un cuore puro gusta le
gioie dell’anima, dell’unione intima e continua di Dio, della contemplazione
delle sue sembianze sotto forma del SS. Sacramento. Che mondo nuovo,
formato di impressioni infinite per dolcezza e potenza, ma al medesimo
tempo così certe della loro origine, mi si è aperto contemplando Gesù
Sacramentato!».
La contemplazione di Dio lo porta a ricercare una sempre maggior
purezza, per vivere nella luce e poter penetrare nel mistero divino, per
essere fedele alle ispirazioni dello Spirito. «Dalla contemplazione del SS.
Sacramento sempre più necessaria mi appare la purezza completa di noi
stessi. Che io non diventi un impuro, Gesù!».
«...Io mi rivolgo a Te, Padre di misericordia, Agnello di Dio, perché sappia mantenere il mio cuore puro, candido, splendente. Che la luce divina
e soprannaturale irradi il mio cuore, lo avvolga nel suo alone splendente,
lo circondi col suo profumo celeste, lo irrori con l’acqua viva e la rugiada
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vivificante, lo protegga dalle tenebre del mondo e del peccato, lo difenda
dalle insidie del demonio, lo sospinga alle più eroiche virtù».
Dall’amore per lo sport alla contemplazione della montagna
Alberto amava l’attività sportiva, percorreva lunghi tragitti in bicicletta
non solo per passione ma anche per gli spostamenti dovuti alle necessità
di apostolato.
Nell’agosto del 1935 trascorse per la prima volta un mese in montagna,
ad Ortisei, in Val Gardena, scoprendo la bellezza dei monti dolomitici
e rimanendone affascinato. Di fronte alla bellezza delle montagne, alla
maestà delle vette, alle cascate che sgorgano dalla roccia, ai fiori che
colorano i prati Alberto rivela una straordinaria sensibilità. Sa vibrare
di intensa commozione di fronte a tutto ciò che è bello e che gli ispira
sentimenti di lode e di santità. Ammira le opere del creato e, al di là del
visibile, contempla la presenza amorosa e creatrice di Dio.
Dalla contemplazione della montagna sale alla meditazione dell’Assoluto; l’amore del suo cuore tocca le sublimi altezze del desiderio di
Dio e del Paradiso.
«La montagna: se io non amassi Dio, credo che arriverei ad amarlo
stando in montagna. Che pace, che serenità, che bellezza: tutto ci parla
di Dio, dalle maestose vette, dai prati verdi, dall’umile fiorellino celeste,
dal cielo tempestato di stelle alla cascatella che esce gorgogliante dalla
roccia. È impossibile non riconoscere l’opera del Creatore. Solo un Dio
infinitamente grande e misericordioso poteva creare cose tanto belle.
L’anima è rapita in contemplazione, dimentica di essere in terra, pregusta
il paradiso. L’anima si abitua a stare più vicina a Dio e non vorrebbe più
staccarsene. Ritornando al piano si lascia qualcosa lassù e si soffre quasi,
si sente il desiderio di salire ancora, così come è fortissima l’aspirazione a
salire al cielo, in paradiso. Che gioia in quel giorno! la bramo e l’affretto,
benché per la mia miseria e malvagità non ne sia degno».
All’università
Alberto avrebbe desiderato frequentare l’Accademia navale di Livorno,
ma non fu accettato per una lieve forma di astigmatismo. Si iscrive allora
all’Università di Bologna alla Facoltà di ingegneria meccanica. «Non sono
andato poi in nessuna Accademia. Il Signore ha disposto diversamente».
Alberto visse questo periodo culturale e spirituale con intensa partecipazione. Chi lo avvicinava vedeva in lui non soltanto l’amico di studio,
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cordiale, disponibile e gentile, o il giovane impegnato apostolicamente.
Alberto lasciava trasparire un mondo interiore che colpiva e affascinava.
Presso i compagni di università godeva di stima per le sue doti umane,
per il rispetto di tutti e per la sincerità della sua fede. Era un ragazzo straordinario, sano in tutti i sensi, sempre ottimista, ma anche immerso nella
vita del suo tempo. «Era un cristiano perfetto – dirà una sua compagna
– aveva una forte carica umana, modesto, umile, riservato e rispettoso».
Negli anni dell’università, durante l’estate, Alberto lavora. Intanto, nel
suo cuore, emerge un desiderio forte: diventare santo.
L’aspirazione alla santità
«Non per essere solo migliore di altri, non per guardare con disprezzo
i peccatori, ma solo per la Tua maggior gloria, per essere l’umile servo
delle anime, onde portarle a Te, come S. Francesco, giullare di Dio, sotto
la protezione della Vergine madre». Alberto sa che la santità è dono di
Dio, ma richiede tutta la collaborazione dell’uomo.
Per quanto sta in lui si impegna in un programma di vita rigoroso e
umile al tempo stesso: «Il silenzio è il mezzo ottimo per santificarsi, per
non dire sciocchezze e commettere meno peccati, per abbassare l’orgoglio,
esercitare l’umiltà e la pazienza ed imparare a conversare con Dio. Devo
assolutamente vincere i miei scatti di impazienza, ed usare invece con
tutti una amorevole pazienza ed una carità ardente.
Prima di agire devo pensare a quello che faccio e devo altresì considerare come io mi sarei comportato trovandomi nella tale occasione. Devo
assolutamente perdere il vizio di giudicare il prossimo, se non voglio poi
essere giudicato da Dio. In casi di necessità ricordarsi della carità cristiana,
della misericordia di Dio, delle condizioni particolari in cui il prossimo
viene a trovarsi. “Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto
a te” Parole divinamente sagge, che evitano tante occasioni di litigio.
Frenare la mia fantasia e tenerla costantemente alla realtà. Allontanare
con una invocazione al S. Cuore di Gesù e alla Vergine ogni pensiero
impuro o che solo lontanamente offuscasse il candore dell’anima. Frenare
gli impulsi del cuore ed il sentimentalismo esagerato. Avere davanti alla
mente sempre il pensiero di Gesù in Croce e l’esempio della sua vita.
Studiare con continuità ed assiduità ciò che devo, e con regolarità e
metodo. Abbassare la superbia e l’orgoglio, praticare l’umiltà del Signore
e dei Santi. Allontanare da me l’ipocrisia, il falso zelo, la menzogna, ma
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affermare sempre la verità, anche nei giochi e negli scherzi! Mantenere
la parola a qualunque costo, anche nelle piccole cose. Non promettere
senza mantenere, non ingannare, neppure per scherzo, alcuno.
Aiutare i poveri e i derelitti il più possibile, materialmente e spiritualmente. La carità sia un altro cardine del programma di vita... Alzarmi
alla mattina il più presto possibile e all’ora che ho stabilito. Fare ogni
mattina mezz’ora di meditazione senza mai tralasciarla, salvo casi imprevedibili. Mezz’ora al giorno di lettura spirituale e possibilmente anche
più. Ascoltare ogni mattina la S. Messa ed accostarmi ai SS. Sacramenti,
senza defezione, salvo anche qui motivi di forza maggiore. Confessarmi
usualmente una volta la settimana e recarmi dal direttore spirituale molto
spesso. Recitare giornalmente il S. Rosario e dire l’Angelus al suono del
mezzogiorno e dell’Ave Maria. Questo in breve il programma della mia
vita, a cui voglio attenermi da oggi, 22 settembre 1938. Prego il Signore
con tutta l’anima che mi voglia aiutare a metterlo in pratica continuamente. Se dovessi mancare, Dio voglia che mi riprenda subito onde poter
migliorare e dimostrare in tal modo a Dio la mia riconoscenza per quanto
Egli fa per me continuamente, per il bene che mi ha voluto, per il dolore
che ha sofferto per me. Morire ma non peccare».
Camminare verso Dio attraverso un’esperienza di comunità
Alberto amava l’Azione Cattolica, alla quale aveva aderito sin dall’età di
dodici anni, la viveva intensamente; la diffondeva con entusiasmo. Aveva
capito l’importanza, per un giovane, dell’appartenere ad una associazione comunitaria: vivere insieme l’esperienza di Dio e dell’apostolato era
la certezza di non perdersi, sperimentando la dimensione comunionale
della Chiesa.
Innamorato dell’Eucaristia
Mentre continua il suo intenso impegno apostolico e sociale, il fuoco
dell’amore per l’Eucaristia prende sempre più spazio nel suo cuore, in un
connubio sempre più stretto di azione e preghiera: partecipa a Congressi
Eucaristici e a convegni, tiene conferenze, promuove persino gruppi cristiani in caserma, nel desiderio e nello sforzo continuo di portare Cristo
al mondo, e intanto fa dell’Eucaristia il perno della sua vita.
Scrive nell’estate del 1937: «Da questo mese, o Signore, un’altra vita,
la vera vita si inizia e desidero ad ogni costo seguirla. Aspirazione alla
purezza, desiderio di apostolato, brama dell’Eucarestia». Numerose pagine
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del Diario ci danno la misura della sua vita interiore e indicano nell’Eucarestia, sentita come presenza viva di Dio nella storia del mondo, la fonte
da cui attingere forza per l’instancabile impegno verso gli altri. «Tutto il
mio essere è pervaso dall’amore di Dio, in quanto egli viene in me col suo
corpo e con la sua anima e divinizza tutto il mio corpo, i miei pensieri,
le mie azioni, le mie parole».
Alberto aveva iniziato a ricevere l’Eucarestia ogni giorno, forse già a
quindici anni; si confessava tutti i sabati, attendeva al servizio liturgico
della Messa. A diciassette anni scrive: «Oh! se mi riuscisse di comunicarmi tutti i giorni!». E a diciotto anni: «Oh Gesù, che cerco di ricevere
tutti i giorni in me». Aveva piena coscienza della grandezza del Mistero
Eucaristico: dopo aver ricevuto l’Eucarestia si fermava a lungo in chiesa,
in ginocchio, raccolto e immobile.
Non c’è per lui gioia più grande sulla terra della contemplazione di
Gesù, ricevuto nel proprio cuore. «Che cosa sono i divertimenti del mondo
– scrive a diciannove anni – in confronto alla gioia che Tu procuri a chi
ti ama? Che cosa sono il piacere, il divertimento fittizio in paragone del
puro e sublime benessere che si prova contemplandoti e ricevendoti nel
proprio cuore? Men che nulla». Attraverso l’Eucarestia entra in profonda
intimità con Cristo; tale intimità con Gesù eucaristico, la contemplazione
della presenza reale di Gesù “ricevuto nel cuore” non diventa mai ripiegamento su se stesso, comodo rifugio dalle responsabilità, alienazione
dalla storia. Alberto gode della presenza di Cristo, come dono inestimabile, guarda al divino come risposta ad una personale aspirazione alla
pienezza, ma quando avverte che il mondo attorno a lui è sotto il segno
dell’ingiustizia, della povertà, del peccato, allora l’Eucarestia diventa
forza per intraprendere un lavoro di redenzione, di liberazione, capace di
umanizzare la faccia della terra.
Tutta la sua vita è una testimonianza di questa forza che promana
dall’Eucarestia, sostegno del suo impegno nella storia, a servizio dei fratelli:
«La luce che entra in me – scrive a vent’anni – con Gesù Eucarestia brilli
sempre e faccia splendere il mio sguardo. Il fuoco che arde e mi consuma,
l’ardore che mi brucia, l’amore che il Signore così grande mi infonde per lui e
per il prossimo non diminuisca, non si affievolisca, ma s’ingigantisca senza
fine, sempre continuamente». «Gesù vive in me; Gesù è nel mio cuore; Gesù
lascia il cielo per entrare nel mio indegnissimo corpo. Gesù dammi la tua
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volontà, la tua fermezza nei propositi, il tuo amore immenso per gli uomini
e le loro miserie, il tuo senso totale e soprannaturale di apostolato». «Devo
agire considerando questa realtà: Gesù è in me».
La guerra
Negli anni durissimi della guerra il suo impegno di apostolato e la sua
vita di preghiera continuano in modo incessante; Il suo agire e l’impegno
sono alimentati dall’Eucaristia; nei suoi appunti annota: «tutto il mio
essere è pervaso dall’amore di Dio, in quanto Egli viene in me col suo
corpo e con la sua anima e divinizza tutto il mio corpo, i miei pensieri,
le mie azioni, le mie parole».
Dopo il bombardamento su Rimini la sua opera di assistenza morale
e materiale agli sfollati prosegue; sempre in prima linea e pronto ad
offrirsi per gli altri, impiegando ogni sua energia in tutti gli ambiti, per
sostenere e ricostruire. Nominato ingegnere responsabile della sezione
locale del Genio civile, perché «dopo il turbine della guerra egli fu il solo
ad apparire, dinanzi agli occhi di tutti, come il più vero portatore di una
reale fiaccola di bontà e di amore che invitava a reprimere gli odi» (parole
di Flavio Beltrami, allora Segretario Comunale).
L’immediato dopoguerra
Dopo essere stato in primo piano durante la guerra per aiutare i militari,
i bisognosi, gli sfollati, nel periodo successivo il suo impegno non conosce
soste. Traspare un fervore di carità, che si manifesta con un’attenzione
costante e delicata ai problemi della gente. Fu protagonista attivo della
vita ecclesiale, sociale e politica della sua città, servendo Cristo nei poveri
con fervido amore ed esercitando un attivo apostolato in molteplici campi.
L’ultima giornata terrena
Aveva iniziato la giornata di quel sabato 5 ottobre ricevendo l’Eucarestia nella sua parrocchia alle ore 10,30. Trascorsa la mattinata in ufficio
fra pratiche, problemi e persone da ricevere, nel pomeriggio, dopo aver
tenuto un comizio a Miramare, era passato alla sede dei Laureati Cattolici
– associazione della quale era diventato Presidente – per l’ora di adorazione. Mentre si recava a san Giuliano a Mare per tenere un comizio, fu
investito da un camion militare, morendo poco dopo.
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La beatificazione
Alberto Marvelli viene beatificato il 5 settembre 2004, a Loreto, nella
piana di Montorso, durante il Convegno dell’Azione Cattolica.
Queste alcune delle parole pronunciate da Giovanni Paolo ii durante
l’omelia: «Giovane forte e libero, generoso figlio della Chiesa di Rimini
e dell’Azione Cattolica, ha concepito tutta la sua breve vita come un
dono d’amore a Gesù per il bene dei fratelli. “Gesù mi ha avvolto con la
sua grazia – scriveva nel Diario – non vedo più che lui, non penso che a
lui”. Alberto aveva fatto dell’Eucaristia quotidiana il centro della sua vita.
Nella preghiera cercava ispirazione anche per l’impegno politico, convinto
della necessità di vivere pienamente da figli di Dio nella storia, per fare di
questa una storia di salvezza. Nel difficile periodo della seconda guerra
mondiale, che seminava morte e moltiplicava violenze e sofferenze atroci,
il beato Alberto alimentava una intensa vita spirituale, da cui scaturiva
quell’amore per Gesù che lo portava a dimenticare costantemente se
stesso per caricarsi della croce dei poveri».
Nell’Ufficio delle letture, del 5 ottobre, dal Diario del beato Alberto,
leggiamo: «Lo sai, o Signore, nulla io posso da me. Ogni qualvolta mi
accosto alla S. Comunione, ogni qualvolta Gesù nella sua Divinità ed
Umanità entra in me, a contatto con la mia anima, è un accendersi di
santi propositi, è come un fuoco che arde, il quale entri nel mio cuore,
una fiamma che brucia e che consuma, ma che mi rende così felice. Allora
mi abbandono tutto ad un colloquio intimo con Gesù; la mia umanità
scompare, potrei dire, lì vicino a lui. Gesù vive in me...».
✴
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SU GESÙ ~ CONTEMPLATO, MANGIATO, IMITATO

«COLUI CHE MANGIA DI ME
VIVRÀ PER ME»

«I

o sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro:
«Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse
loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e
il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia
me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come
quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo
pane vivrà in eterno»74.

IL VANGELO
Dio parla all’uomo attraverso le categorie che l’uomo può
comprendere, e si è incarnato facendosi simile a noi perché possiamo vederlo, parlargli, confrontarci. In Gesù, Dio, conoscendo le
nostre necessità, usa il nostro linguaggio per comunicare con noi,
ricorrendo prima fra tutte alla categoria del mangiare.
I Vangeli ci presentano spesso Gesù che si intrattiene a tavola
con chi incontra, e perciò proprio al mangiare sono legati vari segni
e miracoli importanti con cui egli apre agli uomini nuovi orizzonti.
74

Giovanni 6, 51-58.

Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018

III
T
A
P
P
A

86

III
T
A
P
P
A

«Colui che mangia di me vivrà per me»

Dio parla attraverso ciò che conosciamo per mostrarci realtà
che sono al di là del nostro pensiero, e, servendosi di segni legati
alla nostra quotidianità, ci apre a verità in grado di cambiare profondamente la nostra vita.
Il brano che ci guida in questa tappa, parla al nostro cuore con
la prospettiva più straordinaria e alta che un uomo possa immaginare: mangiare Dio per dimorare in Dio, per avere la vita di Dio.
Partendo dal mangiare, bisogno primario dell’uomo, il Signore
rivela qualcosa di assolutamente straordinario, fuori dalla portata
della mente umana: se mangiamo Dio, dimoriamo in Dio; se mangiamo Dio, viviamo in Dio e per Dio.
Nel Vangelo secondo Giovanni, nei versetti che precedono questo brano, si racconta il miracolo della moltiplicazione dei pani, e
si sottolinea il fatto che la folla, dopo aver visto questo miracolo
ed essersi cibata di pane e di pesci a sazietà, tanto che ne sono
avanzate dodici ceste, continua a cercare Gesù75.
A queste persone sfamate nel corpo, il Figlio di Dio dice: «Io
sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno»76.
Probabilmente la folla è tornata da lui per mangiare, ma adesso
Gesù “cambia il menù”: se prima l’ha sfamata con un cibo della
terra, adesso vuole sfamarla con un pane disceso dal cielo.
Questo “strano profeta” parla, sì, di pane, ma di un pane che
essi non conoscono né possono conoscere, anzi arriva ad affermare
che lui stesso è pane, e chi ne mangia non avrà più fame.
In realtà, considerando come Gesù si presenta tante volte agli
uomini del suo tempo, sembra che la sua prima missione sia quella
di sfamarli e dissetarli: infatti già alla samaritana aveva detto di
avere un’acqua che chiunque beve non avrà più sete77; oggi a questa
75
76
77

Cfr. Giovanni 6, 1-25.
Giovanni 6, 51.
Cfr. Giovanni 4, 14.
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folla osa dire che chi mangia di lui non conoscerà la morte, anzi
entrerà nella vita eterna.
È proprio vero: Cristo è venuto a saziare la nostra fame e la
nostra sete con un cibo e una bevanda che gli appartengono. Chi
mangia di questo cibo, dimora in Cristo e Cristo in lui, e quest’unità ineffabile che lui stesso crea, per ogni uomo è già vita eterna,
perché chiunque mangerà Cristo, vivrà per Cristo.
È però necessario non rimanere ancorati solo a quello che conosciamo o alle nostre esperienze, ma fare un salto di qualità e
metterci in un ascolto attento di quello che ci dice Gesù.
Contempla il Mistero
Nella nostra Comunità il tema dell’Eucaristia è uno dei temi,
se non addirittura il tema, più trattato, discusso, approfondito,
“masticato”. Non possiamo nascondere che l’adorazione eucaristica, per così dire è la nostra carta di presentazione: là dove esiste
una Fraternità, esistono anche un luogo e un tempo dedicato
all’adorazione eucaristica, perché l’Eucaristia, adorata, vissuta e
consumata è il nostro dna.
Perché, allora tornare a parlare di questo? Perché riflettere ancora su cose che sono state oggetto di riflessione in tanti nostri
incontri?
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegna che:
L’Eucaristia è «fonte e culmine di tutta la vita cristiana»78. «Tutti i
sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad essa sono ordinati.
Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale
della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua»79.80

78
79
80

Lumen gentium, 11.
Presbyterorum ordinis, 5.
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1324.
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Tutto parte dall’Eucaristia, tutto porta all’Eucaristia, e in essa
è ricapitolato tutto: ogni opera, azione, ministero, preghiera,
aspirazione, richiesta, supplica, rendimento di grazie, carisma...
Ciò non solo vuol dire che non indagheremo mai abbastanza
su questo Mistero di grazia, ma ogni volta che vorremo fare un
passo in avanti, o in profondità, dobbiamo sempre ricominciare
dall’Eucaristia e a essa dobbiamo tendere.
Troppe volte nella nostra vita siamo travolti da slanci di entusiasmo nel servizio, nella generosità, nella preghiera, nella carità...
ma durano poco, e in breve ricadiamo nella morsa di un grigiore
quotidiano che ci appiattisce, ci delude, ci abbatte e ci riporta alla
condizione da cui siamo partiti, se non addirittura a una situazione
peggiore. La quotidianità tante volte ci distrugge, e soprattutto ci
impedisce di guardare in alto. Ma è possibile trasformare il quotidiano e farne sempre una “cosa nuova”?
Contempliamo il Mistero: solo in Cristo il nostro ordinario può
diventare lo straordinario di Dio. Ogni volta che ci mettiamo davanti al Mistero, che contempliamo il Mistero, che ci appoggiamo
sul Mistero («su Gesù»), l’opacità del nostro quotidiano svanisce,
anche se non ce ne accorgiamo, anche se sembra che tutto sia
come prima, anche se, magari, rimaniamo nell’aridità spirituale. Il
nostro stare davanti a Dio, solo questo, ha il potere di trasformare
il “non senso” dei nostri giorni più grigi nel disegno imperscrutabile
di Dio, dando sapore a ogni attimo della nostra vita.
Perché questo avvenga, non c’è bisogno di esperienze straordinarie né di arrivare a chissà quali profondità spirituali: per entrare
nella vita eterna, basta stare con Gesù e contemplarlo.
Ma noi contempliamo davvero questo Mistero? Quanto tempo
gli dedichiamo? Sentiamo che questo tempo è sufficiente, oppure
dobbiamo riservare più tempo all’adorazione dell’Amore fattosi
pane di vita per noi?
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Perché “contemplarlo”? Perché, per quanto ci stiamo davanti,
per quanto ci ragioniamo, per quanto possiamo sforzarci, non
capiremo mai il Mistero; tuttavia è altrettanto vero che, se stiamo
lì, se lo contempliamo, se lo guardiamo, saremo trasformati (trasfigurati) in ciò che contempliamo81, saremo trasfigurati in quello
stesso Mistero82.
Questi sono i paradossi della vita cristiana: tu, io, non potremo
mai capire il Mistero dell’Eucaristia, ma, per un dono dello Spirito,
potremo essere trasfigurati, trasformati, in esso: se un giorno Dio,
per parlare con te, si è fatto come te, oggi dà la possibilità a te di
entrare in lui.
Nella biografia del santo Curato d’Ars, si racconta di un contadino che, ogni giorno e alla stessa ora, entrava nella chiesa
parrocchiale e si sedeva nell’ultimo banco. Non aveva libri di
preghiere con sé, perché non sapeva leggere, non aveva tra le
mani nemmeno la corona del rosario, ma immancabilmente ogni
giorno, alla stessa ora, era lì nell’ultimo banco... con lo sguardo
fisso sul tabernacolo.
San Giovanni Maria Vianney, incuriosito da quello strano modo
di fare, dopo aver osservato quel suo parrocchiano per alcuni giorni,
gli si avvicinò e gli chiese: «Buon uomo... ho osservato che ogni
giorno venite qui, alla stessa ora e nello stesso posto. Vi sedete
e state lì. Ditemi: cosa fate?». Il contadino, distogliendo per un
istante lo sguardo dal tabernacolo, gli rispose così: «Non faccio
nulla, signor parroco... io guardo lui e lui guarda me». E subito,
riprese a fissare il tabernacolo. Il santo Curato d’Ars descrisse
quello come uno tra i più alti segni di fede e di preghiera.
81

82

«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» (2 Corinzi 3, 18).
Padre Raniero Cantalamessa, in una predica alla Casa Pontificia, notava come il
termine greco usato per trasfigurazione, nella stessa lingua significhi anche trasformazione.
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Contemplare il Mistero per lasciarsi trasfigurare nel Mistero:
nella profezia e soprattutto nell’immagine donata dal Signore a
Tarcisio, l’Ostia che sta dritta sull’altare, vuole richiamare l’attenzione di tutti noi, vuole essere guardata, contemplata, perché è
il centro cui tutto tende. L’Ostia posta sopra l’altare come segno
del sacrificio ma anche della mensa, ci ricorda cosa ha comportato
per Cristo donarci se stesso, ma ci dice anche come lui continui
a invitarci a mangiare, a non rimanere estranei alla scena, a non
pensare alla moglie, ai buoi, al campo83 o a qualsiasi altra cosa che
ci allontani dal suo sguardo su di noi, sguardo di compassione e
di amore, sguardo capace di comprenderci e di cambiare la nostra
vita, sguardo capace di attirarci e farci camminare su alte vette84.
Mangia il Mistero
«Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: “Come può costui
darci la sua carne da mangiare?”»85.
Onestamente, chi di noi, duemila anni fa, ma forse anche oggi,
non sarebbe rimasto interdetto nell’udire queste parole? Chi ci avrebbe creduto? Come poteva succedere che un uomo potesse dare la
sua carne da mangiare? E inoltre, chi di noi avrebbe accettato l’idea
di cibarsi di carne umana?
Quel giorno gli Ebrei si domandarono: «Ma costui come può farsi
mangiare da noi?». E la ripugnanza, l’avversione a quanto era stato
detto, fu così forte che, come si racconta nel Vangelo di Giovanni,
non pochi dei suoi discepoli abbandonarono Gesù.
Questo passaggio, però, è talmente fondamentale per Gesù che
lui stesso interpella i pochi rimasti: «Volete andarvene anche voi?»86.
Il fatto è che, finché si mangiano pane e pesci, la folla rimane:
infatti, si resta, finché ci si rende conto del cibo che si mangia e,
generalmente, fa parte delle nostre abitudini alimentari; ma quando
83
84
85
86

Cfr. Luca 14, 15-.
Cfr. 2 Samuele 22, 34.
Giovanni 6, 52.
Giovanni 6, 67.
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non si conosce ciò che viene offerto, allora cominciano i dubbi: sarà
buono oppure no? Farà male? Ingrassa?
Nel tempo delle “etichette” in cui c’è scritto ogni sorta di componente alimentare, nel tempo delle intolleranze di cui dobbiamo
essere informati per non star male, non siamo più capaci di fidarci,
nemmeno (o soprattutto) di Dio.
Pietro, come sappiamo bene, risponde a nome di tutti dicendo:
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». Indubbiamente
è lo Spirito che parla, ma parla dentro cuori che non capiscono (e
cosa mai avrebbero potuto capire in quel momento?), ma vogliono
continuare a credere, perché siamo in presenza di un altro paradosso
cristiano: non dobbiamo capire per credere, ma dobbiamo credere
per capire; non dobbiamo capire per restare, ma dobbiamo restare
per capire.
Se crediamo, capiremo; se restiamo capiremo; se arriviamo fino
in fondo capiremo. Solo chi rimane fino in fondo, avrà in mano le
tessere giuste per comporre tutto il puzzle e arrivare ad avere un’idea
chiara e definitiva.
Chi se ne va prima della fine, o addirittura pensa di rimanere solo
dopo aver capito, perderà ogni cosa.
Solo chi mangia di questo Pane, entra nel Mistero, sente che è
vero, ne sperimenta i benefici di giorno in giorno, ma chi non mangia
di questo Pane e si ferma a guardare l’esteriorità dei segni, continuerà
a porsi una domanda destinata a rimanere senza risposta: «Come
potrò mai mangiare Cristo?».
Quanto detto può suonar male a persone che nell’Alleanza s’impegnano a vivere la celebrazione eucaristica quotidiana, e, dunque,
a mangiare ogni giorno di questo Pane.
È certo che per noi la questione non è se facciamo o meno la
Comunione, o su quante volte ci cibiamo del Corpo di Cristo, ma
il punto su cui dobbiamo fermarci è su come mangiamo di questo
Corpo, su quanto crediamo nella sua efficacia nella nostra vita.
Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018

III
T
A
P
P
A

92

«Colui che mangia di me vivrà per me»

I Giudei non capiscono e se ne vanno, ma anche noi ogni volta
che mangiamo Cristo sciattamente, senza rimanere in lui, impediamo
al Sacramento di essere efficace, di produrre i suoi benefici, di farci
entrare nella vita eterna: come il grano caduto sulla strada, che gli
uccelli mangiano e non dà frutto, così anche noi, ogni volta che
non discerniamo il Mistero del Corpo di Cristo, rendiamo inefficace
il suo sacrificio.
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Diventa il Mistero
Ci sono altri paradossi su cui dobbiamo riflettere.
Nel mondo pagano – ma anche noi, troppe volte, siamo invischiati in una mentalità “pagana” – erano gli uomini che offrivano
sacrifici agli dei per conquistarsi e conservare la loro protezione87;
dall’incarnazione di Cristo in poi, è Dio che offre se stesso per
salvare ciascuno di noi.
Non siamo noi ad essere chiamati a offrire qualcosa a Dio, ma
è Dio che viene a offrire qualcosa a noi e si dona in maniera totale,
tanto che possiamo mangiare di lui.
C’è il timore reale che, nonostante le ore di adorazione, nonostante le Eucaristie celebrate e ricevute, siamo ancora lontani
dall’essere coloro che assimilano questa cibo per avere in sé la
vita di Dio.
Dobbiamo curare la nostra cosiddetta sindrome da malassorbimento: mangiamo ma non riusciamo ad assimilare il cibo mangiato,
non riusciamo a metterlo in circolo, non riusciamo a prendere la
forza, la grazia che questo cibo ci dona, per portarla a contatto con
ogni singola cellula, perché questa possa essere sanata, guarita,
rafforzata, trasfigurata.
87

Pensiamo a quante volte viviamo la nostra preghiera e il nostro rapporto con Dio
in questa maniera. Quante volte preghiamo o compiamo opere per cercare di ottenerne benefici, invece di entrare in quel rapporto di amore Padre/Figlio che Gesù
è venuto a comunicarci! Così non sappiamo più chi è Dio, ma perdiamo anche il
senso della nostra identità di figli amati dal Padre.
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La sindrome da malassorbimento è legata a una patologia che
nasce dalla nostra mancanza di fede: mangiamo ma non crediamo, o meglio, mangiamo ma non crediamo che questo pezzetto
di pane possa cambiare la nostra vita. Addirittura, forse, il nostro
atteggiamento è ancora peggiore: non crediamo che a Dio interessi
cambiare la nostra vita, che Dio desideri ardentemente entrare in
contatto con noi, che a Dio stiano a cuore le nostre situazioni.
E infine, il problema dei problemi, quando ci domandiamo se
siamo degni di accostarci a questo Mistero, continuando a innalzare muri fra noi e la grazia, senza permetterle di agire: ancora una
volta non costruiamo su Gesù ma su di noi.
Rileggiamo cosa dice Gesù: «Colui che mangia di me vivrà per
me», e crediamo che la Parola è «viva ed efficace»88 e produce sempre
e comunque frutto. Rileggiamo la Parola facendole spazio nei nostri
cuori e nella nostra vita, chiedendo che operi in noi, chiedendole
che ci rinnovi in ogni parte, ma soprattutto che aumenti la nostra
fede perché possiamo credere.

LA VITA COMUNITARIA
La Promessa di Povertà
C’è un comportamento, o meglio una Promessa, che può aiutarmi per far lavorare la grazia: è la Promessa di Povertà, con quello
che essa implica, soprattutto l’umiltà e l’obbedienza.
La Promessa di Povertà ci aiuta non solo a vivere con sobrietà,
ma soprattutto mette in evidenza la nostra dipendenza da Dio:
Dio viene prima di tutto, Dio deve essere al centro della nostra
vita, come insegniamo nel Seminario di Vita Nuova.
Per far questo, dobbiamo imparare dal Figlio che «pur essendo
nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come
Dio»89 ma si è fatto uomo per poter parlare con noi e si è fatto
88
89

Ebrei 4, 12.
Filippesi 2, 6.
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«obbediente fino alla morte e a una morte di croce»90, perché gli
uomini avessero la vita.
Se il Figlio, che è in piena unità con il Padre, ha seguito questa
strada, noi non possiamo fare altro che “abbassarci”.
Non basta contemplare l’Eucaristia, non basta mangiare l’Eucaristia, è necessario farsi Eucaristia. Il Mistero sarà compiuto quando
noi saremo trasformati in cibo per gli altri.
Questo è il fine più alto della nostra spoliazione, del farsi piccoli, della vera povertà che ci porta a donare noi stessi per gli altri.
Scrivo a tutte le Chiese e annunzio a tutti che io muoio volentieri
per Dio, se voi non me lo impedite. Vi prego di non avere per me una
benevolenza inopportuna. Lasciate che sia pasto delle belve per mezzo
delle quali mi è possibile raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo. Piuttosto
accarezzate le fiere perché diventino la mia tomba e nulla lascino del
mio corpo e io morto non pesi su nessuno. Allora sarò veramente
discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il mio corpo.
Pregate il Signore per me perché con quei mezzi sia vittima per Dio91.
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Noi, come sant’Ignazio di Antiochia, diventeremo cibo se saremo disposti a farci frantumare, spezzare e ripulire. E tutto questo è necessario, perché gli altri non hanno bisogno delle nostre
impurità, ma hanno invece bisogno che noi ci facciamo cibo puro
per loro, che ci lasciamo usare da loro, che ci lasciamo “cucinare”
e mangiare da loro.
L’Eucaristia, cibo donatoci, fa sì che noi possiamo diventare, a
nostra volta, cibo per gli altri, ma questo non è possibile se non
perdiamo le parti inutili, le scorie, le impurità: il grano non diventa
farina senza essere frantumato, schiacciato, ripulito.
Nessuno sarà capace di questo se non chi – come Cristo – ha
scelto la via della discesa, del farsi piccolo, la via della povertà.
90
91

Filippesi 2, 8.
S. Ignazio d’Antiochia, Lettera ai Romani, IV,1-2.
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Sant’Ignazio incarna perfettamente l’essenza del farsi Eucaristia, e anche qui si profila un altro paradosso cristiano: vince
chi perde. Si vince perdendo le parti che non servono; perdendo
quelle aspirazioni che non costruiscono il corpo; perdendo quelle
ragioni che allontanano i fratelli. Essere frantumati, schiacciati,
ripuliti è un lungo processo che comporta notevoli cambiamenti
interiori ed esterni, e queste trasformazioni non saranno a basso
costo, non saranno indolori e, soprattutto, non si compiranno
in breve tempo. Questo processo durerà quanto dura la nostra
vita, ma questa trasformazione (trasfigurazione) ci farà veramente
somiglianti all’Ostia che Tarcisio ha visto dritta sull’altare, cioè ci
aiuterà a diventare santi.
Come sant’Ignazio sa che solo quando sarà frantumato dalle
fauci dei leoni, potrà essere pane, cibo e nutrimento per coloro
a cui è mandato, così anche noi sappiamo che questo è un passaggio obbligato.
Farsi Eucaristia non è un’opzione, ma è una necessità, è una
scelta da non rinviare più, perché è la scelta di coloro che, stando
davanti a Dio, vogliono costruire la propria casa su di lui, e, per centrare questo obiettivo, devono decidere solo di diventare come lui.
 Ho la mia ora di adorazione settimanale stabile?
 Ho il senso di cosa è L’Eucaristia?
 Adoro, consumo, l’Eucaristia degnamente?
 Con quale puntualità, attenzione, coscienza, partecipo alle
celebrazioni eucaristiche? Arrivo in tempo o in ritardo? Parlo e
mi distraggo durante le celebrazioni?
 Sono innamorato dell’Eucaristia, o per me è diventata abitudine?
 Nel caso che io non riesca a partecipare alla celebrazione eucaristica in modo stabile, anche per motivi molto validi, prego
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almeno perché il Signore mi dia la grazia di parteciparvi? Investo
le mie forze per risolvere i problemi che me lo impediscono?
 Voglio diventare cibo per gli altri, anche se “farmi masticare”
farà sicuramente male?
 Mi impegno a risolvere le relazioni problematiche, prendendo
l’iniziativa?
 Condivido con il mio fratello accompagnatore le mie difficoltà
relazionali? Anche quelle all’interno della Comunità?
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 Sono onesto e veritiero nel guardarmi e nel lasciarmi guardare,
o mi nascondo?
✴
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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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ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO

LA PROMESSA DI POVERTÀ
“Aiutaci a vivere con sobrietà e amore
in questo mondo,
- in attesa della beata speranza e della rivelazione
della tua gloria”92.

L

a Promessa di Povertà per ogni Alleato si riassume bene nella frase di
sant’Ambrogio vescovo: «Dio non bada tanto a ciò che gli diamo, quanto
piuttosto a quel che riteniamo per noi»93. Questa definizione esprime tutto
ciò che la prima Promessa vuol essere per ogni Alleato della Comunità.
La Promessa di Povertà è prima di tutto la fonte di un atteggiamento
interiore in cui l’Alleato cerca di riconoscersi davanti a Dio come un bambino, piccolo, insufficiente ed incapace, prendendo spunto da ciò che dice
il Signore: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo
come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli»94.
Questa Promessa già spiana la strada ad una delle virtù più importanti
per ogni Alleato: l’umiltà. Questa virtù serve soprattutto ad abbassare i
difetti che distruggono la vita della Comunità, in primo luogo la vanagloria
e le varie vie che conducono alla deviazione farisaica del potere, basata
soprattutto sulla strumentalizzazione della obbedienza e della sottomissione, negatrici in sé dell’agape o carità senza limiti.
L’umiltà difende perciò l’Alleato dai più pericolosi attacchi del Maligno
sulla vita comunitaria. Antonio il grande afferma: «Vidi tutte le reti del
Maligno distese sulla terra, e disse gemendo: - Chi mai potrà scamparne?
E udii una voce che mi disse: - L’umiltà»95.
Giovanni Nano dichiara senza mezzi termini: «L’umiltà e il timore di
Dio superano ogni altra virtù»96.
92
93
94
95
96

Tempo di Avvento - domenica della ii settimana: Lodi.
Sant’Ambrogio, Sulla Lettera ai Filippesi.
Matteo 18, 3-4.
Antonio, Vita e detti dei Padri del Deserto, 7.
Giovanni Nano, Vita e detti dei Padri del Deserto, 22.
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Per annunziare ai poveri un lieto messaggio

La Promessa di Povertà vuol dire perciò svuotarsi di tutte le cose vane
che il mondo ci fa apparire allettanti, perché solo così chi appartiene alla
Comunità può prepararsi a riempirsi di Dio ed a discernere la sua volontà: «Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi
rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che
è buono, a lui gradito e perfetto»97.
Da questa Promessa, come si vede, nasce tutta la parte bella della
vita comunitaria.
La Promessa di Povertà aiuta a diventare uomini di fede, che confidano nell’amore provvidenziale di Dio, come raccomanda Gesù: «Perciò vi
dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e
neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale
più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non
seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro
celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si
dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate
per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e
non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria,
vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi
c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di
poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che
cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano
i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà
già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena»98.
La Promessa di Povertà va intesa anche come “povertà materiale”, che
non significa certamente miseria, ma significa invece imparare a vivere del
necessario, senza sprechi. Significa imparare a fare un buon uso del denaro,
avere un abbigliamento modesto, essere accoglienti con il prossimo che
fosse bisognoso e, soprattutto, non essere invidiosi.
La Promessa di Povertà per ogni Alleato è un aiuto a diventare una
persona che ama e che è molto attenta ai bisogni degli altri, ma non è
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Romani 12, 2.
Matteo 6, 25-34.
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mai una Promessa “triste”, perché nell’amare cerca sempre di trasmettere
la gioia che Dio ha posto nel suo cuore.
La Promessa di Povertà per l’Alleato è anche praticare l’ospitalità e
l’accoglienza gioiosa, considerando la propria casa non come una ricchezza da difendere, ma come un dono di Dio, da poter condividere nella
gioia con il fratello o la sorella bisognosi. Dice la Lettera agli Ebrei: «Non
dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli
senza saperlo»99.
La Promessa di Povertà per l’Alleato è importante perché lo aiuta a
diventare generoso di cuore100, ma lo aiuta anche nella generosità materiale;
infatti i membri Alleati versano la decima per mantenere le iniziative della
Comunità e per sostenere la Chiesa.
La Promessa di Povertà si può mantenere soltanto se l’Alleato è una
persona di preghiera; infatti l’essenza della preghiera è svuotarsi di sé per
lasciarsi riempire dall’amore di Dio.
✴
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Ebrei 13, 2.
Cfr. Esodo 25, 5; 35, 21.

Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018

III
T
A
P
P
A

106

CI HANNO LASCIATO UN ESEMPIO

FRANCESCO D’ASSISI

(Assisi 1182 [1181?] - Santa Maria degli Angeli 1226)

«Mio Dio, mio tutto»
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el suo Testamento, scritto poco prima di morire, Francesco scrisse:
«Nessuno mi insegnava quel che io dovevo fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo il Santo Vangelo». Per questo è
considerato il più grande santo della fine del Medioevo; egli fu una figura
sbocciata completamente dalla grazia e dalla sua interiorità, non spiegabile
per niente con l’ambiente spirituale da cui proveniva. Ma proprio a lui
toccò, in un modo provvidenziale, di dare la risposta agli interrogativi
più profondi del suo tempo. Avendo messo in chiara luce con la sua vita
i principi universali del Vangelo, con semplicità e amabilità stupefacenti,
ebbe un influsso straordinario, che dura tuttora, non solo nel mondo
cristiano ma anche al di fuori di esso.
Giovanni chiamato Francesco
Francesco, l’apostolo della povertà, in effetti era figlio di ricchi, nacque
ad Assisi nei primi del 1182 da Pietro di Bernardone, agiato mercante
di panni e dalla nobile Giovanna detta Pica, di origine provenzale. Secondo le Fonti Francescane la nascita potrebbe però datarsi all’estate o
all’autunno 1181. La madre in assenza del marito Pietro, impegnato in
un viaggio di affari in Provenza, lo battezzò con il nome di Giovanni, in
onore del Battista; ma ritornato il padre, questi volle aggiungergli il nome
di Francesco che prevarrà poi sul primo. Questo nome era l’equivalente
medioevale di francese e fu posto in omaggio alla Francia, meta dei suoi
frequenti viaggi e occasioni di mercato. San Bonaventura suo biografo
scrisse: «Per destinarlo a continuare il suo commercio di panni franceschi»,
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ma forse anche in omaggio alla moglie francese. Ciò spiega la familiarità
con questa lingua da parte di Francesco, che l’aveva imparata dalla madre.
Crebbe tra gli agi della sua famiglia, che, come tutti i ricchi di Assisi,
godeva dei tanti privilegi imperiali concessi loro dal governatore della
città, il duca di Spoleto Corrado di Lützen.
Come istruzione Francesco aveva appreso le nozioni essenziali presso
la scuola parrocchiale di San Giorgio e le sue cognizioni letterarie erano
limitate. Ad ogni modo conosceva il provenzale ed era abile nel mercanteggiare le stoffe dietro gli insegnamenti del padre, che vedeva in lui un
valido collaboratore e l’erede dell’attività di famiglia.
Non alto di statura, magrolino, i capelli e la barbetta scura, Francesco
era estroso ed elegante, primeggiava fra i giovani, amava le allegre brigate,
spendendo con una certa prodigalità il denaro paterno, tanto da essere
acclamato rex iuvenum (re dei conviti) che lo poneva alla direzione delle
feste.
Da combattente a penitente
Con la morte dell’imperatore di Germania Enrico iv e l’elezione a Papa
del cardinale Lotario di Segni, che prese il nome di Innocenzo iii, gli scenari politici cambiarono; il nuovo Papa, sostenitore del potere universale
della Chiesa, prese sotto la sua sovranità il ducato di Spoleto compresa
Assisi, togliendolo al duca Corrado di Lützen. Ciò portò ad una rivolta
del popolo contro i nobili della città, asserviti all’imperatore e sfruttatori
dei loro concittadini, essi furono cacciati dalla rocca di Assisi e si rifugiarono a Perugia; poi – con l’aiuto dei perugini – mossero guerra ad Assisi
(1202-1203). Francesco, con lo spirito dell’avventura che l’aveva sempre
infiammato, si buttò nella lotta fra le due città così vicine e così nemiche.
Dopo la disfatta subita dagli assisani a Ponte San Giovanni, Francesco
fu fatto prigioniero dai perugini a fine 1203 e restò in carcere per un lungo
terribile anno. Dopo che i suoi familiari ebbero pagato un consistente
riscatto, il giovane ritornò in famiglia con la salute ormai compromessa.
La madre lo curò amorevolmente durante la lunga malattia; ma, una
volta guarito, egli non era più quello di prima. La sofferenza aveva scavato
nel suo animo un’indelebile solco: non sentiva più nessuna attrattiva per
la vita spensierata e i suoi antichi amici non potevano più stimolarlo.
Pensò poi di arruolarsi nella cavalleria del conte Gualtiero di Brenne,
che in Puglia combatteva per il Papa; ma, giunto a Spoleto, cadde in preComunità Magnificat - Cammino 2017-2018
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da a uno strano malessere e la notte ebbe un sogno rivelatore con una
voce misteriosa che lo invitava a «servire il padrone invece che il servo» e
quindi di ritornare ad Assisi. Colpito dalla rivelazione, tornò alla sua città,
accolto con preoccupazione dal padre e con una certa disapprovazione
di buona parte dei concittadini.
Lasciò definitivamente le allegre brigate per dedicarsi ad una vita
d’intensa meditazione e pietà, avvertendo nel suo cuore il desiderio di
servire il gran Re, ma non sapendo come. Andò anche in pellegrinaggio a
San Pietro in Roma con la speranza di trovare chiarezza. Ritornato deluso
ad Assisi, continuò nelle opere di carità verso i poveri e i lebbrosi, ma fu
solo nell’autunno 1205 che Dio gli parlò.
Era assorto in preghiera nella chiesetta campestre di San Damiano e,
mentre fissava un crocifisso bizantino, udì per tre volte questo invito:
«Francesco va’ e ripara la mia chiesa, che come vedi, cade tutta in rovina».
Pieno di stupore, Francesco cominciò con l’interpretare il comando
ricevuto come riferendosi alla cadente chiesetta in cui lo aveva sentito;
pertanto si mise a ripararla col lavoro delle sue mani, utilizzando anche
il denaro paterno.
A questo punto il padre, considerandolo ormai irrecuperabile, anzi
pericoloso per sé e per gli altri, lo denunziò al tribunale del vescovo come
dilapidatore dei beni di famiglia; notissima è la scena in cui Francesco
denudatosi dai vestiti, li restituì al padre mentre il vescovo di Assisi Guido
II, lo copriva con il mantello, a significare la sua protezione.
Il giovane fu affidato ai benedettini con la speranza che potesse trovare nel monastero la soddisfazione alle sue esigenze spirituali; i rapporti
con i monaci furono buoni, ma non era quella la sua strada e ben presto
riprese la sua vita di araldo di Gesù re, indossò i panni del penitente e
prese a girare per le strade di Assisi e dei paesi vicini, pregando, servendo
i più poveri, consolando i lebbrosi e ricostruendo oltre San Damiano, le
chiesette diroccate di San Pietro alla Spira e della Porziuncola.
Madonna Povertà
Nell’aprile del 1208, durante la celebrazione della Messa alla Porziuncola, ascoltando dal celebrante la lettura del Vangelo sulla missione
degli Apostoli, Francesco comprese che le parole di Gesù riportate da
si riferivano a lui: «Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame
nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali,
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né bastone, perché l’operaio ha diritto al suo nutrimento. E in qualunque
città o villaggio entriate, fatevi indicare se ci sia qualche persona degna, e
lì rimanete fino alla vostra partenza»101. Era la risposta alle sue preghiere
che da tempo attendeva; depose allora i panni del penitente e prese la
veste minoritica, cingendosi i fianchi con una rude corda e coprendosi il
capo con il cappuccio in uso presso i contadini del tempo e camminando
a piedi scalzi.
Iniziò così la vita e missione apostolica, sposando madonna Povertà,
predicando con l’esempio e la parola il Vangelo come i primi apostoli.
In un ambiente corrotto da ecclesiastici indegni e dalle violenze della
società feudale, egli non prese alcuna posizione critica, né aspirò al ruolo
di riformatore dei costumi morali della Chiesa, ma a essa si rivolse sempre
con animo di figlio devoto e obbediente. Rendendosi interprete di sentimenti diffusi nel suo tempo, prese a predicare la pace, l’uguaglianza fra
gli uomini, il distacco dalle ricchezze e la dignità della povertà, l’amore
per tutte le creature di Dio e – al disopra di ogni cosa – il regno di Dio.
I frati minori
Attirati dalla sua forma di vita si affiancarono a Francesco quelli
che sarebbero diventati i suoi compagni nella nuova vita: Bernardo di
Quintavalle un ricco mercante, Pietro Cattani dottore in legge, Egidio
contadino e poco dopo anche Leone, Rufino, Elia da Cortona, Ginepro
ed altri fino al numero di dodici, proprio come gli Apostoli, formanti una
specie di fraternità, che vivevano alla luce di un semplice proposito di
ispirazione evangelica. Il loro era un vivere alla lettera il Vangelo, senza
preoccupazioni teologiche e senza ambizioni riformatrici o contestazioni
morali, indicando così una nuova vita a chi voleva vivere in carità e povertà
all’interno della Chiesa; per la loro obbedienza alla gerarchia ecclesiastica,
il vescovo di Assisi, Guido, prese a proteggerli, seguendoli con interesse
e permettendo loro di predicare.
Ai primi del 1209 il gruppo si riuniva in una capanna nella località
di Rivotorto, nella pianura sottostante la città di Assisi, presso la Porziuncola, iniziando così la prima scuola di formazione, dove, durante un
intero anno, Francesco trasmise ai compagni il suo carisma, alternando
alla preghiera, l’assistenza ai lebbrosi, la questua per sostenersi e per
riparare le chiese danneggiate.
101

Matteo 10, 9-10.
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Giacché ormai essi sconfinavano fuori dalla competenza della diocesi –
e ciò poteva procurare problemi – il vescovo Guido consigliò Francesco e
il suo gruppo di recarsi a Roma dal papa Innocenzo iii per farsi approvare
la prima breve Regola del movimento che Francesco chiamò ordo fratrum
minorum, letteralmente ordine dei fratelli più piccoli.
Il Papa approvò oralmente la Regola, dopo un suggestivo incontro
col gruppetto, vestito dalla rozza tunica e scalzo, colpito da quel piccolo
giovane dagli occhi ardenti; nacque così ufficialmente l’Ordine dei Frati
Minori, che riceveva la tonsura entrando a far parte del clero. Sembra che
in quest’occasione Francesco abbia ricevuto il diaconato.
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Chiara e le povere dame di San Damiano
Tutta Assisi parlava delle bizzarie del giovane Francesco, che viveva in
povertà con i compagni laggiù nella pianura e che spesso saliva in città
a predicare il Vangelo col permesso del vescovo, augurando a tutti pace
e bene; nella primavera del 1209 aveva predicato perfino nella cattedrale
di San Rufino, dove nell’attigua piazza abitava la nobile famiglia degli
Affreduccio e sicuramente in quell’occasione, fra i fedeli che ascoltavano,
c’era la giovanissima figlia Chiara.
Colpita dalle sue parole, prese ad innamorarsi dei suoi ideali di povertà
evangelica e cominciò a contattarlo e inviargli un poco di denaro.
Nella notte seguente la Domenica delle Palme del 1211, abbandonò
di nascosto il suo palazzo e correndo al buio attraverso i campi, giunse
fino alla Porziuncola dove chiese a Francesco di dargli Dio, quel Dio che
lui aveva trovato e col quale conviveva. Francesco, davanti all’altare della
Vergine, le tagliò la bionda e lunga capigliatura – ancora oggi conservata
– consacrandola al Signore. Poi l’accompagnò al monastero delle benedettine a Bastia, per sottrarla all’ira dei parenti, i quali dopo un colloquio
con Chiara che mostrò loro il capo senza capelli, si convinsero a lasciarla
andare. Dopo alterne vicende, Chiara e le compagne che le si erano affiancate si trasferirono nel piccolo convento annesso alla chiesetta di San
Damiano. Francesco dettò alle povere dame recluse di San Damiano – il
nome Clarisse venne dopo la morte di santa Chiara – una prima Regola
di vita, sostituita più tardi da quella redatta dalla stessa santa.
Andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo a ogni creatura
Francesco caratterizzò la sua vita e quella dei frati per l’evangelizzazione del mondo cristiano che si allontanava dai principi evangelici, ma
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non si fermò a questo, volendo anche raggiungere i non credenti, specie
i saraceni, come venivano chiamati allora i musulmani.
Se in quell’epoca i rapporti fra il mondo cristiano e quello musulmano
erano tipicamente di lotta, Francesco volle capovolgere questa mentalità,
vedendo per primo in loro dei fratelli a cui annunciare il Vangelo, non con
le armi ma offrendolo con amore e se necessario subire anche il martirio.
Mandò per questo i suoi frati prima dai Mori in Spagna, dove vennero
condannati a morte e poi graziati dal Sultano; quindi in Marocco, dove
il gruppo di frati composti da Berardo, Pietro, Accursio, Adiuto, Ottone,
mentre predicavano, furono arrestati, imprigionati, flagellati e infine decapitati il 16 gennaio 1220.
Il ritorno in Portogallo dei corpi dei protomartiri, suscitò la vocazione
francescana nell’allora canonico regolare di Sant’Agostino, il dotto portoghese e futuro santo, Antonio da Padova.
Tra il 1219-1220 Francesco volle tentare personalmente l’impresa
missionaria diretto in Marocco, ma una tempesta spinse la nave sulla
costa dalmata. Il secondo tentativo lo fece arrivare in Spagna, occupata
dai musulmani, ma si ammalò e dovette tornare indietro. Infine, un terzo tentativo lo fece approdare in Palestina, dove si presentò al sultano
egiziano Al-Malik al Kamil nei pressi del fiume Nilo, che lo ricevette con
onore, ascoltandolo con interesse; il sultano non si convertì, ma Francesco
poté dimostrare che l’evangelizzazione offrendo la propria stessa vita per
amore di chi si sta evangelizzando era la strada da percorrere.
La seconda Regola
Verso la metà del 1220, Francesco dovette ritornare in Italia per rimettere ordine fra i suoi frati, cresciuti ormai in numero considerevole, per
cui l’originaria breve Regola era diventata insufficiente con la sua rigidità.
Il Poverello non aveva inteso fondare conventi ma solo delle fraternità,
piccoli gruppi di fratelli che vivessero in mezzo al mondo. Ma la folla di
frati ormai sparsi per tutta l’Italia, poneva dei problemi di organizzazione,
di formazione, di studio, di adattamento alle necessità dell’apostolato in
un mondo sempre in evoluzione; quindi il vivere in povertà non poteva
condizionare gli altri aspetti del vivere nel mondo.
Nell’affollato Capitolo delle stuoie, tenutosi alla Porziuncola nel 1221,
Francesco autorizzò il dotto Antonio venuto da Lisbona, d’insegnare ai
frati la sacra teologia a Bologna, specie a quelli addetti alla predicazione
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e alle confessioni. La nuova Regola fu dettata da Francesco a frate Leone,
accolta con soddisfazione dal cardinale protettore dell’Ordine – Ugolino
de’ Conti, futuro papa Gregorio ix e da tutti i frati – venne approvata il
29 novembre 1223 da papa Onorio iii.
In essa si ribadiva la povertà, il lavoro manuale, la predicazione, la
missione tra gl’infedeli e l’equilibrio tra azione e contemplazione; si permetteva ai frati di avere delle case di formazione per i novizi, si stemperò
un poco il concetto di divieto della proprietà.
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Il Calvario di Francesco
Ormai minato nel fisico per le malattie, per le fatiche, i continui spostamenti e digiuni, Francesco fu costretto a distaccarsi dal mondo e dal
governo dell’Ordine che aveva creato. Nell’estate del 1224 si ritirò sul
Monte de La Verna nel Casentino, insieme ad alcuni dei suoi primi compagni, per celebrare con digiuno e intensa partecipazione alla Passione
di Cristo, la Quaresima di San Michele Arcangelo.
Si era verso la festa dell’Esaltazione della croce, due anni prima
della sua morte. A Francesco, immerso nell’orazione su un versante
del monte della Verna, apparve un serafino: aveva sei ali e tra le ali
emergeva la figura di un uomo bellissimo, crocifisso, le cui mani e
piedi erano stesi in croce, e i tratti di lui erano chiaramente quelli di
Gesù Cristo. Con due ali velava il capo, due scendevano a coprire il
corpo, due si tendevano al volto.
Quando la visione scomparve, l’anima di Francesco rimase arroventata d’amore, e nelle sue carni si erano prodotte le stimmate del
Signore Gesù Cristo. L’uomo di Dio cercava di nasconderle quanto
più poteva, fino alla sua morte, non volendo propalare il segreto del
Signore. Ma non arrivò a celare il prodigio totalmente, ché fu scoperto
almeno dai compagni viventi in intimità con lui.
Dopo il suo felice transito, tutti i frati presenti alle esequie e grandissimo numero dl laici videro la sua salma adorna delle stimmate d
Cristo.
Potevano osservare nelle mani e piedi di lui non le ferite dei chiodi,
ma i chiodi stessi formati con le sue carni e come sbocciati dalle sue
carni, e del ferro avevano il colore cupo. Il petto, a destra, come fosse
stato trapassato da una lancia, era spaccato dalla cicatrice rossa di
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una vera e visibile ferita; e mentre ancora il Santo viveva, ne sgorgava
spesso del sangue102.
Per la prima volta nella storia della santità cattolica, si era verificato
il miracolo delle stimmate.
Disceso dal monte de La Verna, visibilmente dolorante e trasformato, volle ritornare ad Assisi; era anche prostrato da varie malattie, allo
stomaco, alla milza e al fegato, con frequenti emottisi, inoltre la vista lo
stava lasciando, a causa di un tracoma contratto durante il suo viaggio
in Oriente.
Sorella morte
Dopo le ultime prediche all’inizio del 1225, Francesco si rifugiò a San
Damiano, nel piccolo convento annesso alla chiesetta da lui restaurata
tanti anni prima, dove viveva Chiara e le sue suore.
In questo suggestivo e spirituale luogo di preghiera, egli compose il
famoso Cantico di frate Sole – o Cantico delle Creature – sublime poesia,
ove si comprende quanto Francesco fosse penetrato nella più intima realtà
della natura, contemplando sotto ogni creatura l’adorabile presenza di Dio.
Se la fede gli aveva fatto riscoprire la fratellanza universale degli uomini,
tutti figli dello stesso Padre, nel Cantico egli coglieva il legame d’amore
che lega tutte le creature, animate ed inanimate, tra loro e con l’uomo,
in un abbraccio planetario di fratelli e sorelle che hanno un solo scopo,
dare gloria a Dio.
In questo periodo, ospite per un certo tempo nel palazzo vescovile,
dettò anche il suo famoso ‘Testamento’, l’ultimo messaggio d’amore del
Poverello ai suoi figli, affinché rimanessero fedeli a madonna Povertà.
Poi per l’interessamento del cardinale Ugolino e di frate Elia, Francesco
accettò di sottoporsi alle cure dei medici della corte papale a Rieti; poi
ancora a Fabriano, Siena e Cortona, ma nell’estate del 1226 non solo non
era migliorato, ma si fece sempre più evidente il sorgere di un’altra grave
malattia, l’idropisia.
Dopo un’altra sosta a Bagnara sulle montagne vicino a Nocera Umbra,
perché potesse avere un po’ di refrigerio, i frati visto l’aggravarsi delle sue
condizioni, decisero di trasportarlo ad Assisi e su sua richiesta all’amata
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Leggenda dei tre compagni, nn. 69-70.
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Porziuncola, dove a tarda sera del 3 ottobre 1226, Francesco morì recitando il salmo 141, adagiato sulla nuda terra, aveva circa quarantacinque anni.
Le allodole, amanti della luce e timorose del buio, nonostante che
fosse già sera, vennero a roteare sul tetto dell’infermeria, a salutare con
gioia il santo, che un giorno (fra Cannara e Bevagna), aveva invitato gli
uccelli a cantare lodando il Signore; e in altra occasione in un campo
verso Montefalco aveva tenuto loro una predica, che gli uccelli immobili
ascoltarono, esplodendo poi in cinguettii e voli di gioia.
La mattina del 4 ottobre, il suo corpo fu traslato con una solenne
processione dalla Porziuncola alla chiesa parrocchiale di San Giorgio in
Assisi, dove era stato battezzato e dove aveva cominciato nel 1208 la
predicazione.
Lungo il percorso il corteo si fermò
a San Damiano affinché santa Chiara e
le sue povere dame potessero baciargli
le stimmate.
Nella chiesa di San Giorgio rimase
tumulato fino al 1230, quando venne
portato nella Basilica inferiore, costruita da
frate Elia da Cortona,
diventato Ministro Generale dell’Ordine.
Intanto il 16 luglio
1228, papa Gregorio ix a
meno di due anni dalla
morte, proclamò santo il Poverello d’Assisi, alla presenza della
madre madonna Pica, del fratello
Angelo e altri parenti, del vescovo Guido di Assisi, di numerosi
cardinali e vescovi e di una folla
di popolo mai vista, fissandone
la festa al 4 ottobre.
✴
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SU GESÙ ~ SUL SUO ESEMPIO

«VI HO DATO L’ESEMPIO
PERCHÉ COME HO FATTO IO
FACCIATE ANCHE VOI»
Questa tappa ci fa rivivere la scena evangelica in cui Gesù, con
grande forza ed esplicitamente, si propone come il “modello” su
cui impostare la nostra sequela.

P

rima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la
sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i
suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena,
quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva
dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava,
si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo
cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò
a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano
di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli
disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che
io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro:
«Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti
laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore,
non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». [...]
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette
di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio,
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi»103.
103

Giovanni 13, 1-9.12-15.
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Un nuovo modo di amare
Ci troviamo nel racconto dell’ultima cena di Giovanni. Durante la cena, Gesù, il maestro, si alza da tavola, depone le vesti e
preso l’asciugatoio – la veste del servo – lo cinge attorno alla vita
e versa dell’acqua in un catino; quindi comincia a lavare i piedi
degli apostoli.
C’è un clima solenne nella stanza. Un silenzio intimo mette in
risalto il solo suono dell’acqua che, versata sui piedi, ricade nel
catino. Gli apostoli, tutti presenti, Giuda compreso, si guardano
l’un l’altro, con aria interrogativa, perché non è usanza tra gli ebrei
che il maestro lavi i piedi ai propri discepoli. Può accadere, a volte,
comunque piuttosto raramente, che il gesto sia compiuto dai
discepoli nei confronti del maestro, ma in nessun modo succede
che il maestro, indossata la veste del servo, lavi i piedi a chi è di
dignità minore rispetto a lui.
Gesù sta portando una novità, sta facendo una cosa nuova alla
sua maniera, una cosa che esce dagli schemi e che risulta tanto
incomprensibile, che Pietro, quando Gesù gli si inginocchia davanti,
ha uno scatto: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Tuttavia il Signore
lo convince del fatto che, se non accoglierà quel gesto di profonda
umiltà, non avrà parte alla salvezza, non avrà parte con lui.
È l’ultima cena, l’ultima Pasqua insieme: Gesù ne è pienamente
consapevole.
La parola Pasqua – in ebraico pesach – significa passaggio, passare oltre; in essa c’è la memoria del passaggio dell’Angelo mandato da JHWH per cui caddero i primogeniti egizi, mentre gli Ebrei
furono salvati dal sangue dell’agnello con cui avevano cosparso
l’architrave di ingresso delle loro abitazioni104. Da quel momento
la Pasqua per Israele segnò il passaggio dalla schiavitù alla libertà.
104

«Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per
casa. [...] Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceComunità Magnificat - Cammino 2017-2018

«Vi ho dato l’esempio perché come ho fatto io facciate anche voi»

119

Nell’ultima cena Gesù istituisce una nuova Pasqua, un nuovo
passaggio verso una libertà piena e definitiva, mediante un’alleanza
nuova di cui lui stesso è l’agnello sacrificale. Il Signore sa che è
giunta la sua ora e proprio per questo non vuole solo festeggiare la
Pasqua, ma desidera lasciare ai suoi amici una sorta di testamento,
un memoriale. Vuole che vadano oltre ciò che fino a quel momento
hanno considerato fosse l’amore. Per questo, dopo essere salito
decisamente verso Gerusalemme ed esservi gloriosamente entrato,
accolto con inni e rami di palme, conduce i suoi nella stanza al
piano superiore, dove viene rivelato il senso profondo dell’ascesa
a Gerusalemme, dove l’amore assume non più il solo carattere
umano, ma divino: Amore incarnato.
La novità che il Figlio sta portando nel mondo è il nuovo modo
di amare alla maniera di Dio: l’Amore sceglie di andare, e va, fino
alla fine.
In vetta alla salita, nella stanza al piano superiore, Gesù lavando i piedi agli apostoli con le vesti del servo, compie la liturgia
dell’alterità, la liturgia del dono gratuito di se stesso a vantaggio
dell’altro.
Il testamento che Gesù lascia con la lavanda dei piedi, dice
agli apostoli e a ogni uomo che il fine dell’amore e il suo culmine
è servire. L’azione dell’amore è il servizio, perché l’amore non è
un sentimento, ma un atto della volontà; quindi, l’amore non è il
bene che sentiamo in noi per qualcuno, ma il bene che compiamo
per qualcuno.
glierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici di questo mese:
allora tutta l’assemblea della comunità d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un
po’ del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull’architrave delle case nelle quali
lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. [...] Ecco in qual modo lo mangerete: con i
fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua
del Signore! In quella notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito
nella terra d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io
sono il Signore! Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore:
io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io
colpirò la terra d’Egitto» (Esodo 12, 3.5-8.11-13).
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Con la veste del servo Gesù ci dice che, se amiamo, serviamo
l’altro; e più impariamo a imitare il Maestro, a spingerci nell’amore
fino alla fine, più l’altro assume la precedenza su di noi incondizionatamente: ne è modello il Maestro che lava i piedi ai discepoli,
il Giusto che sale in croce per il peccatore. Il fine dell’Amore è il
vantaggio dell’altro: per questo lo serve.
Non sarebbe corretto pensare che quando Gesù, afferma «vi
ho dato l’esempio perché facciate come io ho fatto» si riferisca solo
all’evento della lavanda dei piedi: questa è una espressione liturgica
e, poiché la liturgia è la vita condensata nei segni, per imitare il
Signore dobbiamo tenere presente tutta la sua vita.
La celebrazione della lavanda dei piedi non è un evento tra gli
altri nella vita di Gesù, ma ne è il culmine, parallelamente all’istituzione dell’Eucaristia, fondamento della sua passione, morte e
resurrezione.
Fare come lui ha fatto significa percorrere la via del servizio a
Dio e agli altri come unica testimonianza del suo amore, unendoci
personalmente alla sua donazione di sé, perché Dio lo chiede e
perché l’altro abbia la vita, e non una vita comune, ma una vita
in abbondanza.
Per fare come Gesù ha fatto, però, non possiamo partire dalla
sua espressione culmine, quale è la lavanda dei piedi, ma dobbiamo entrare nella stanza al piano superiore, salendo per la scala di
Giacobbe che è Cristo stesso, perché ci riempia di senso.
Come ho fatto io fate anche voi: con il Padre!
Ecco il mio servo che io sostengo,
il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui;
egli porterà il diritto alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono,
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
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non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta.
Proclamerà il diritto con fermezza;
non verrà meno e non si abbatterà,
finché, non avrà stabilito il diritto sulla terra105.

In questo brano di Isaia, Gesù, è presentato come il Servo di Dio.
Il Padre manda il Figlio, pari a lui per natura divina, a compiere
la sua missione tra le genti, perché Dio ama gli uomini agendo
concretamente nella loro storia e servendoli.
Lavando i piedi agli apostoli, Gesù rende esplicito il fatto che il
servizio è l’atto d’amore di Dio e il modo in cui vuole che anche
noi lo amiamo e ci amiamo reciprocamente. «Vuoi amare Dio? Servilo, perché chi ama Dio, obbedisce alla sua parola. Vuoi amare alla
maniera di Dio? Allora servi gli uomini, diventa il servo di tutti!”.
Gesù ci dona questo nuovo comandamento come compimento
ultimo dell’amore, come testamento, perché lui stesso ha agito
così prima di tutto con il Padre, dal momento che Cristo è l’amen,
il sì incondizionato al Padre fin dall’eternità.
Ne è conferma il fatto che il Figlio, fin dall’eternità, ha una
relazione di figliolanza col Padre che lo rende eternamente Figlio:
perciò egli si lascia generare dal Padre volontariamente ed eternamente, lascia che sia il Padre a dire chi è il Figlio, come agisce.
Nel suo immenso amore per il Padre il Figlio vuole che il Padre
sia la sua sorgente, dal Padre egli prende tutto, il Padre è il suo
eterno principio. Non è un presupposto per lui la sua stessa natura
divina, ma la gioia del Figlio è il compiacimento del Padre: «Mio
cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua
opera»; «Io faccio sempre le cose che gli sono gradite»106.
Egli vive per il Padre, lo ama a tal punto da fondere la sua volontà con la volontà del Padre, così da essere una cosa sola, vuole
ciò che il Padre vuole senza porre condizioni, senza mettere limiti
105
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Isaia 42, 1-4.
Giovanni 4, 34; 8, 28-29.
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alla sua disponibilità nel servirlo. Gesù è disposto a far sì che il
bene maggiore, cioè la volontà del Padre, non solo superi la sua
volontà, ma la sua stessa Persona.
San Paolo nella Lettera ai Filippesi si esprime così:
Cristo Gesù [...] pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne
un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo
una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e a una morte di croce107.
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Il Figlio si lascia generare e permette che il Padre scelga per lui
rinunciando ad anteporre alla sua volontà i propri progetti, le sue
opere, anche se questo richiede un abbassamento. Pur essendo di
natura divina, non disdegna di farsi uomo; da uomo non rifiuta di
donare la vita. Da Creatore, non rifiuta di farsi creatura; da uomo
non rifiuta di farsi servo.
Gesù, nella sua divinità e nella sua umanità, testimonia che
l’amore si lascia scomodare, perché cede il primo posto all’altro,
come il Figlio cede il governo della sua vita al Padre.
Gesù ci dice che ogni atto d’amore dipende dalla qualità della
risposta che diamo a Dio.
Questo è il primo esempio che Gesù ci dà, la prima via dove
ci chiede di seguirlo: per imitarlo dobbiamo lasciare che il Padre
scelga per noi, aprire la disponibilità del nostro cuore alla novità
che Dio ci propone di realizzare e di essere.
Seguire Cristo nell’assoluta disponibilità a compiere l’opera del
Padre, significa innanzitutto permettere al Padre di portare a compimento la sua creazione in noi, la creazione di noi, collaborando
con lui. Dio ha compiuto il primo atto creativo in noi, quando
ancora non eravamo dotati di libero arbitrio, ma il compimento
della nostra generazione a figli, nel Figlio, vuole compierlo nel
rispetto della nostra volontà unita alla sua.
107

Filippesi 2, 6-9.
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Dio ha liberato Israele dall’Egitto e dal faraone, perché esso
fosse libero di amarlo e servirlo nella piena libertà di scelta: non
vi è amore senza scelta e in piena comunione a lui.
Agire come il Figlio col Padre, cioè mettere la nostra vita nelle
mani del Padre affinché scelga per noi, significa divenire uomini
nuovi, generati dall’acqua e dallo Spirito, secondo il cuore del
Padre, tanto che con il Figlio possiamo dire: «Tu non hai voluto
né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai
gradito né olocausto né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco,
io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o
Dio, la tua volontà»108. E il Padre ci risponderà: «Allora i popoli
vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; Ti si chiamerà con
un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato»109.
Il Padre ha dato al Figlio il nome che è al di sopra di ogni altro
nome110.
Il Padre pronuncia anche su ognuno di noi questo nome nuovo,
legato al compimento del suo atto creativo in noi e ripetuto da lui
quando da lui ci lasciamo generare, dicendo il nostro sì alla sua
proposta di amare. Quanto più desidereremo che il Padre pronunci
il nostro nome nuovo, tanto più saremo disponibili al sì; quanto
più diremo sì tanto più assomiglieremo al Figlio; il nostro modo di
amare assomiglierà al suo, il nostro nome nuovo al suo.
Tutta la vita diviene allora servizio al Padre. L’esistenza umana
stessa di Gesù, il suo abbassarsi, è servizio al Padre: per questo
egli si è incarnato.
Chi si pone dietro al Cristo non può essere diverso da lui, e
perciò, quando dice: «Come ho fatto io fate anche voi», si tratta di
un imperativo a servire la volontà del Padre, quali figli nel Figlio,
in ogni ambito della nostra vita: dalle conquiste personali, alla
piena realizzazione nel matrimonio o nel sacerdozio, nelle rela108
109
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Ebrei 10, 5-7.
Isaia 62, 2.
Cfr. Filippesi 2, 9.
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zioni fraterne e nell’edificazione della Comunità, nell’Alleanza e
nell’Impegno degli Amici: tutta la nostra esistenza dietro a Cristo
è la realizzazione del Regno dei cieli che è in mezzo a noi.
Chiediamoci: desideriamo questo nome nuovo? Vogliamo che il
Signore pronunci sulla nostra vita il nome uscito dalla sua bocca?
Lo autorizziamo a farlo? Ci incamminiamo in questa direzione?
Rispondendo a questi interrogativi, comprenderemo che la nostra vita terrena non è un “tesoro geloso” da salvare, ma qualcosa
da perdere... perché in Dio perdere la vita significa trovarla111.
È necessario perdere noi stessi per divenire servi, dire dei no a
noi stessi, alla nostra volontà, per compiere la volontà dell’altro.
Per ricevere il nome nuovo perdere liberamente la nostra libertà,
consegnandola nelle mani del Padre. Dobbiamo essere pronti a
rinunciare al nostro progetto di vita e ad accettare di non essere
più padroni del nostro tempo e delle nostre energie, senza tenere
conto dell’ordine delle nostre priorità, ma permettendo a Dio di dire
quale sia, in questo oggi, la priorità nella nostra vita, per servirlo.
Dio non ha un progetto su di noi, ma siamo noi stessi il progetto
di Dio da realizzare, come è stato per gli apostoli e per chiunque
decida di essere suo amico; Pietro lascia non solo le reti, ma anche
il suo nome e da Simone (fuscello d’erba), per servire Dio, diventa
Pietro (roccia): Matteo lascia il banco delle imposte e le sue certezze
fondate sui beni materiali; tutti gli apostoli lasciano la loro casa,
il padre e la madre, i fratelli... Bisogna lasciare qualcosa di noi per
divenire quello che dobbiamo essere secondo Dio ed essere capaci
di ricevere il nome nuovo e agire come lui.
Fare spazio al progetto di Dio nella nostra vita non è tenere
stretto quello che c’è già, ma togliere quello che è di ostacolo.
Bisogna guardare alla nostra vita cambiando l’angolo di osservazione, e non considerarla più un’occasione per realizzare le nostre
111

Cfr. Matteo 16, 25: «Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la troverà».
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aspirazioni, ma l’occasione per realizzare l’attesa del Padre, il suo
regno in noi. Tutta la nostra vita va vista come un servizio offerto
al Padre sull’esempio del Figlio, facendo memoria del nostro Battesimo, che ci fa sacerdoti, affinché in Cristo possiamo presentare
l’offerta di noi stessi sull’altare del nostro cuore.
D’altronde Gesù stesso ci indica questa via quando suggerisce
a Simon Pietro qual è l’essenza di una fede matura: «In verità, in
verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e
andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani
e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi»112.
Non conta ciò che vogliamo o rifiutiamo di fare, ciò che ci
riesce bene oppure no: conta ciò che Dio ci chiede di fare, conta
fare ciò che è il bene per servire Dio, soprattutto quando il bene
non coincide con ciò che fa piacere...
Questo non significa smettere di desiderare, ma smettere di decidere noi come servire Dio, in quale misura e con quale intensità.
Santa Teresa di Calcutta diceva: «Sono come una piccola matita
nelle Sue mani, nient’altro. È Lui che pensa. È Lui che scrive. La matita
non ha nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter
essere usata»113.
Tutto sta nell’accogliere Dio che entra nella nostra storia e dare
ascolto al suo appello a seguirlo, amando come ama lui anche
nelle situazioni che possono sorprenderci, scuoterci e superarci...
un Dio che continua a dirci: “Sei disposto a fare come ho fatto io,
anche quando ti costa, quando pensi di non avere tempo, quando
pensi che ciò che ti è chiesto è troppo per te? Allora sarò la tua
sorgente, allora ti darò un nome nuovo. Allora non sarai più tu a
vivere ma io vivrò in te”.
La vita in Dio è amare. Amare è donare la vita. Donare la vita
è servire.
112
113

Giovanni 21, 18.
Teresa di Calcutta, La gioia di amare, Mondadori, Milano 1998, pag. 60.
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Come ho fatto io fate anche voi: con i fratelli!
«E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi»114.
Il verbo di Dio si fa uomo, entra nella storia come un fatto,
un evento. L’Amore fattosi uomo e accadimento, si fa tangibile,
concreto.
Gesù è il modello di un modo di amare assolutamente nuovo
e del tutto sconosciuto agli uomini, prima che l’Amore si facesse
carne, perché Cristo ama alla maniera di Dio: «Dopo aver amato i
suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine»115.
L’amore di cui Dio, incarnandosi, ha reso capace il cuore dell’uomo, va fino alla fine, fino alla totale consumazione di sé. Questo
può farci paura, può addirittura scandalizzarci questo, eppure, nel
fondo del proprio cuore, ognuno di noi sa che non è amore, se
non va fino alla fine, fino al pieno compimento.
Gesù non si tira mai indietro, traccia con decisione il sentiero
da percorrere, dà tutto se stesso senza esitare neanche quando
darsi totalmente gli farà male, neanche davanti al sacrificio atroce
della sua vita: per questo egli è venuto! Perciò, dopo aver messo
mano all’aratro, non si volge indietro116 e chiama ognuno di noi
alla sequela. Accettiamo? Rifiutiamo?
Nel suo servire i fratelli, non possiamo partire dalla croce, culmine dell’amore del Signore, ma dobbiamo incamminarci dietro di
lui, in questa ascesa del fare come lui ha fatto.
Prima di tutto è necessario prestare attenzione a un suo atteggiamento che rischia di sfuggirci e che è messo in evidenza dal
Vangelo di Giovanni, quando racconta la resurrezione di Lazzaro117.
Gesù viene mandato a chiamare da Marta e Maria, perché il loro
fratello Lazzaro è malato. Il Signore non lo soccorre prontamente,
114
115
116
117

Giovanni 1, 14.
Giovanni 13, 1.
Cfr. Luca 9, 62.
Giovanni 1, 14.
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ma, perchè sia glorificato il Padre, attende la morte dell’amico, e
solo dopo li raggiunge a Betania. Qui, commossosi profondamente
per l’amico, lo risusciterà nonostante sia morto da quattro giorni.
Al versetto 53 c’è un passaggio molto importante che spiega il
senso di questa decisione apparentemente strana. Il miracolo della
resurrezione ha suscitato tanto clamore che i farisei si riuniscono
e... «da quel giorno decisero di ucciderlo».
Il ritardo di Gesù, la resurrezione al quarto giorno, il proposito
dei farisei di ucciderlo, questi elementi ci portano a una conclusione: Cristo ama Lazzaro fino ad accettare il rischio di compromettersi per lui.
In Gesù amare fino alla fine i suoi significa accettare di compromettersi: per questo lava i piedi a tutti gli apostoli, Giuda
compreso, perché il Maestro ama e serve tutti, anche colui che
non è amabile.
Gesù scagiona l’altro dalla responsabilità della sua condotta
e ci insegna che amare e servire non dipende dall’altro, ma dalla
nostra decisione di agire come il Signore ha fatto.
Nella lavanda dei piedi, così come nell’istituzione dell’Eucarestia, Gesù ci rivela che amare non è tanto “fare per l’altro”, ma
“lasciarsi fare dall’altro”, divenire pane eucaristico, farsi mangiare,
affinché l’altro viva.
Nella sua vita terrena Gesù ha condensato il lasciarsi mangiare
in un verbo: consegnarsi. Egli si consegna alla volontà del Padre e,
concretamente, si consegna agli uomini.
Chi ama si lascia scomodare a vantaggio del fratello, perché si
consegna nelle sue mani.
Per noi, oggi, compromettersi per l’altro, probabilmente non
assume i caratteri del dare il proprio sangue, ma piuttosto quelli
del lasciarmi profondamente coinvolgere dall’altro.
Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i giudei che
erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse:
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“Dove l’avete posto?” Gli dissero: “Signore, vieni a vedere!” Gesù
scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: “Vedi come lo amava!”118.
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Gesù, l’Amore che si fa carne, non si comporta mai da “uomo
spirituale” nell’amare gli uomini, non li ama “con i guanti bianchi”,
e con la paura di sporcarsi. Il suo è sempre un amore che diventa
atto concreto e ha effetti sulla vita dell’altro: guarisce il lebbroso mediante una carezza; libera la suocera di Pietro dalla febbre
prendendola per mano; vedendo la vedova di Nain che piange il
figlioletto morto, ne ebbe compassione e lo risuscita toccando la
bara... Gesù opera “toccando con mano” la vita degli uomini, fino
a compromettersi per loro: non è geloso della propria vita.
Il servizio è l’amore premuroso di Dio che opera con gesti concreti e ci chiede di imitarlo, divenendo strumenti operosi del suo
amore. Dice san Giovanni: «Da questo abbiamo conosciuto l’amore:
Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la
vita per i fratelli [...] Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua,
ma coi fatti e nella verità»119.
Nella nostra relazione verticale con Dio, per agire come Gesù,
è necessario realizzare il progetto del Padre che noi siamo, rinunciando alle nostre aspirazioni quando ci allontanano da esso.
Nella nostra relazione orizzontale con i fratelli dobbiamo amarli
come li ama Gesù, combattendo contro il nostro egocentrismo
e rinunciando a calcolare le possibili perdite: quante energie mi
costerà, quanto tempo dovrò impegnare, quanti soldi...
Se veramente abbiamo posto la nostra vita nelle mani del
Signore, scegliendo che sia lui a dire chi siamo e, quindi, come
serviamo, allora per amare fino alla fine, dobbiamo perdere la
nostra ragionevolezza...
Questo comporta la decisione di uscire dagli schemi, di amare
superando il margine di sicurezza della convenienza.
118
119

Giovanni 11, 33-36.
1 Giovanni 3, 16.18.
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Accettiamo? Rifiutiamo?
Lasciarci scomodare dal fratello significa servirlo lì dove lui ha
bisogno, e non fin dove noi abbiamo posto quello che riteniamo
un limite ragionevole.
«Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi,
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri» ci dice il Signore
in questa tappa, non in un modo diverso da come ha fatto lui. Ci
dice ancora: «Dategli voi stessi da mangiare»120.
Fare come Gesù significa partecipare al suo atto donativo eucaristico, divenire anche noi pane e lasciarci mangiare dal fratello
che il Padre ci mette accanto, consegnandoci a lui.
Il nostro culto spirituale consiste nel divenire altri cristi: ecco il
nostro nome nuovo, pronunciato dalla bocca del Signore!

LA VITA COMUNITARIA
Come ho fatto io fate anche voi: nella mia Alleanza!
Nella professione dell’impegno di Alleanza, la Promessa di Servizio viene pronunciata dopo le altre tre, ma sarebbe un errore considerarla l’ultima: al contrario, essa ne è il culmine e il compimento.
Le Promesse che abbiamo accolto, sono una via in salita e il
Servizio è il monte del tempio del Signore, dove affluiranno tutte le
genti per camminare sulle sue vie121; perché servire è amare come
ama Dio. Non si tratta solo di compiere atti concreti di solidarietà,
ma di agire mossi dall’amore del Figlio per il Padre e per i fratelli.
Noi siamo stati chiamati ad adorarlo in spirito e verità, quindi
non solo in spirito, perché la testimonianza al Padre si inquadra
in un evento storico.
La chiamata ad agire come Gesù è segno di una particolare
elezione: «Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi
come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è
120
121

Luca 9, 13.
Isaia 2, 2.
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più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a
tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve»122.
Stare in mezzo ai fratelli come colui che serve è la nostra vocazione. Servire secondo quanto ci viene chiesto oggi, è ciò che
permette al Padre di realizzare noi stessi, di donarci la felicità; così
si realizza l’edificazione del Regno dei Cieli.
Papa Francesco ci insegna: «L’amore è il servizio concreto che
rendiamo gli uni agli altri. L’amore non sono parole, sono opere e
servizio.[...] Esso comporta mettere a disposizione i doni che lo Spirito
Santo ci ha elargito, perché la comunità possa crescere»123.
Questi i due punti da considerare: il servizio svolto gli uni per
gli altri e il servizio in funzione della crescita della Comunità.
Conosciamo bene tutte le dinamiche riguardanti l’edificazione
fraterna, il servire il fratello, eppure a volte, anche se abbiamo
compreso che imitare il Cristo è il motore di questo servizio vicendevole, può sfuggirci il sapore che deve caratterizzare il servizio
al fratello: la tenerezza.
Essa non è fatta di faccine, stelline e cuoricini da inviare su
qualche chat; la tenerezza viene dal tendere verso l’altro, dall’estendersi fino all’altro, dal raggiungerlo lì dove si trova. È innanzitutto
presenza nella vita dell’altro, dietro a Cristo che si fa uomo, si fa
l’altro nella sua misericordia. Tenero è il cuore misericordioso.
Gli Alleati e gli Amici sono chiamati a essere presenti nella vita dei
fratelli con un amore concreto che li spinge verso l’altro, operando
sempre a suo vantaggio. Ciò è possibile solo sul fondamento di
una vita eucaristica che ci conduce progressivamente a una “trasfigurazione” dal nostro modo di amare e servire, a quello di Cristo!
Quale nuova ed eterna alleanza, Gesù è l’agnello sacrificale e ciò,
in termini più vicini a noi nel nostro essere Comunità di Alleanza,
presuppone una qualità che ci caratterizza, la nostra chiamata a
donare noi stessi come culto spirituale a Cristo che si dona a ogni
122
123

Luca 22, 26-27.
Francesco, Udienza generale, 12 marzo 2016.
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uomo. Lasciamo che sia il Signore, attraverso la vita comunitaria,
a disporre del nostro tempo, del riposo, del lavoro, degli hobby,
perfino della famiglia di ognuno di noi!
Fondandoci su Cristo, siamo chiamati a diventare piccoli agnelli,
al di là delle nostre fragilità, delle povertà umane, al di là di tutto.
Il Signore ci chiede di imitarlo e noi dobbiamo essere i suoi
piccoli agnelli pronti a servire la Comunità nelle sue necessità,
occupandoci di ciò che la nostra storia ci pone davanti oggi: i figli,
gli anziani, le malattie...
Siamo chiamati a essere servi inutili non perché non serviamo
a niente, ma perché abbiamo portato a termine tutto quello che
ci è stato chiesto. Gesù, nel momento finale della sua passione,
dice: «Tutto è compiuto»124. Per noi Alleati e Amici imitare Gesù
significa vivere come Maria e con lei dire al Padre: «Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola»125.
 Confrontandomi con il nuovo modo di amare proposto da Gesù,
ho compreso che non si può dire più “basta così”?
 Il servizio in umiltà che Gesù compie lavando i piedi degli apostoli, nessuno escluso, è un modello per me o mi fa paura?
 Obbedire a Dio, consegnare se stessi nelle sue mani, è frutto
di una relazione da figlio, da figlia, con il Padre. È così per me?
 Quanto sono disponibile a perdere qualcosa di me per servire
il prossimo?
 In Comunità svolgo un servizio? Come lo vivo? Per amore? Per
realizzarmi?
 La tenerezza è la caratteristica del mio servizio al prossimo?
✴
124
125

Giovanni 19, 30.
Luca 1, 38.
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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

LO SPIRITO DI SERVIZIO NELLA
COMUNITÀ MAGNIFICAT
“Sei venuto per servire e non per essere servito,
- Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli”126.

P

rocedendo così verso la trasformazione di ogni partecipante alla vita
comunitaria nell’immagine di Cristo, la Comunità diventa progressivamente una scuola di servizio, cioè una scuola dell’amore, in cui ogni suo
membro, fatto cosciente di essere corpo di Cristo e introdotto nella vita
della Trinità, approfondisce sempre più la conoscenza ed il gusto sublime
della divina carità. Gesù infatti insegna:
I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse
sono chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande
diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è
più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola?
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve127.

La vera grandezza a cui deve aspirare il membro di Comunità, sia
Alleato che Amico, è di partecipare con pazienza alla passione di Cristo,
di condividere cioè in un umile e fedele servizio tutta l’opera ministeriale della Comunità. Ognuno si impegna perciò dove viene chiamato ad
operare, sia dalla naturale inclinazione che avverte dentro di sé, sia dalle
specifiche richieste dei responsabili.
La ricompensa di una vita spesa giorno per giorno in questo impegno
spesso oscuro è il gaudio infinito, che traspare dalle parole del Signore,
come la luce sfolgorante del sole attraverso un sottile tendaggio:
Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo
per voi un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, perché mangiate
e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a giudicare le
dodici tribù d’Israele128.
126
127
128

Comune dei santi: Lodi.
Luca 22, 25-27.
Luca 22, 28-29.
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La Comunità sarà veramente tale quando ciascuno dei suoi membri
sarà seriamente impegnato in un servizio, che pur differendo nella forma,
avrà in comune la gioiosa donazione, la coscienziosità nell’esecuzione e
l’intento soprannaturale. La Comunità può diventare allora l’Eden riconquistato, dove lo scontento e l’insoddisfazione sono stati definitivamente
eliminati e in ogni cuore regna serena l’aura dello Spirito Santo, nel quale
ognuno invoca: «Abbà, Padre!».
È infatti lo Spirito che rende testimonianza all’anima della sua filiazione
divina, divenendo così la fonte di quella gioia vera e ineffabile che deve
riempire la vita della Comunità.
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La Promessa di Servizio
La Promessa di Servizio è molto utile alla vita della Comunità ed alla
crescita verso la perfezione dell’Alleato, ma per comprenderne bene il
significato ci facciamo aiutare da santa Caterina da Siena:
Colui che ama richiede di essere amato e servito. È conveniente
che chi ama sia amato. L’ anima dà da bere al suo creatore, quando
gli rende amore per amore. Ma non glielo può rendere mediante un
servizio che possa fare a lui, ma mediante il prossimo. Perciò l’anima si
volge con tanta sollecitudine a servire il suo prossimo in quel servizio
che vede che più piace a Dio; e si esercita in quello129.
La Promessa di Servizio presenta ad ogni Alleato un modello da imitare: il Signore Gesù Cristo. Sant’Agostino infatti scrive: «Ecco come il
Signore ha servito, ecco quali servi esige che noi siamo. Diede la sua vita
in riscatto per molti»130.
La Promessa di Servizio aiuta l’Alleato a ricordare ogni giorno che il
primo servizio si deve a Dio. La Comunità Magnificat è stata scelta da
Dio per servire in primo luogo il piano speciale che Dio ha fatto su di
essa, come nell’antico Israele aveva scelto la tribù di Levi: «In quel tempo il
Signore prescelse la tribù di Levi per portare l’arca dell’alleanza del Signore,
per stare davanti al Signore al suo servizio e per benedire nel nome di lui,
come ha fatto fino ad oggi»131.
Prendere coscienza di questo significa per l’Alleato chiedere ogni
giorno al Signore se l’operato è stato compiuto nell’ambito della sua
129
130
131

Santa Caterina da Siena, Lettera 8, a frate Giusto.
Sant’Agostino, Discorsi, PLS, 2.
Deuteronomio 10, 8.
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volontà e cosa il Signore si aspetta da lui nel tempo che immediatamente
gli sta dinanzi.
Distaccarsi dal mondo e rinunciare alla mentalità comune sono le
condizioni necessarie indicate dall’Apostolo Paolo per discernere in modo
chiaro quale sia la volontà di Dio: «Non conformatevi alla mentalità di
questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto»132.
Questo processo di preghiera e di ascolto quotidiano della volontà di
Dio è la vita ordinaria dell’Alleato. In caso di assenza di questo ascolto
la Promessa di Servizio perde ogni suo valore e diventa solo un piccolo
compito da svolgere al minimo.
La profezia iniziale da cui è nata la Comunità Magnificat diceva: «Con
Gesù, su Gesù, costruisci», ma ora vale la pena di riflettere: che cos’è la
costruzione? Non certo solo una Istituzione inquadrata dentro uno Statuto, ma una costruzione fatta di persone viventi, secondo la stupenda
visione di san Pietro: «Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini,
ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre
vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo»133, in cui
le pietre vive sono tutti i fratelli e le sorelle della Comunità. Ma le pietre
non possono costruirsi da sole. Nel progetto iniziale ogni pietra ha uno
scopo, una funzione, un posto da occupare e questo non dipende dalla
pietra, ma dal costruttore. Da qui nasce il bisogno di una vita di costante
preghiera, che non può essere sostituita da ordini assegnati da uomini
secondo uno schema, per quanto bello questo possa apparire.
La visione giusta ce la dona l’Apostolo Paolo: «Ognuno ci consideri
come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, quanto
si richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele»134.
La caratteristica principale dell’Alleato è quindi l’impegno di “fedeltà” che si assume e per poterlo mantenere ricorre ogni giorno alla forza
dell’Eucaristia, perché riconosce la propria debolezza.
La Promessa di Servizio aiuta i membri Alleati a diventare generosi di
cuore come indica ancora san Paolo:
132
133
134

Romani 12, 2.
1 Pietro 2, 4-5.
1 Corinzi 4, 1-2.
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Vogliamo poi farvi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle
Chiese della Macedonia: nonostante la lunga prova della tribolazione,
la loro grande gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate nella
ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare infatti che hanno
dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con insistenza la grazia di prendere parte a
questo servizio a favore dei santi. Superando anzi le nostre stesse
speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo
la volontà di Dio135.
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Questo è il sogno di Dio anche sulla Comunità Magnificat.
La Promessa di Servizio aiuta ogni Alleato a rinunciare agli idoli e al
mondo facendo proprio il giuramento di Giosuè e quello che fa fare al
popolo:
Temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà; eliminate gli dei che i vostri padri servirono oltre il fiume e in Egitto e servite
il Signore. Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete
servire: se gli dei che i vostri padri servirono oltre il fiume oppure gli
dei degli Amorrei, nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia
casa, vogliamo servire il Signore136.
La Promessa di Servizio invita ogni Alleato ad essere umile, prendendo
spunto dalle stupende parole dell’Apostolo Paolo:
... non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma
come servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore, prestando
servizio di buona voglia come al Signore e non come a uomini. Voi
sapete infatti che ciascuno, sia schiavo sia libero, riceverà dal Signore
secondo quello che avrà fatto di bene137.
Questa umiltà prende origine dall’applicazione reale della Promessa
di Povertà che diviene così la principale area dell’impegno di preghiera
e di ascesi di ogni Alleato. Si può adesso vedere come le Promesse sono
in fondo il cammino di perfezione richiesto ad ogni Alleato, che diviene
in tal modo anche una luce che fa diventare luminosa tutta la Comunità
testimoniando così la grandezza della chiamata ricevuta.
135
136
137

2 Corinzi 8, 1-5.
Giosuè 24, 14-15.
Efesini 6, 6-8.
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La Promessa di Servizio aiuta l’Alleato a morire a se stesso per poter
dire un giorno come san Paolo:
... ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e tra le prove
che mi hanno procurato le insidie dei Giudei. Sapete come non mi
sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a
voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case, scongiurando Giudei
e Greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Ed
ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere
ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi
attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la
mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il
servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza
al messaggio della grazia di Dio138.
La Promessa di Servizio per ogni Alleato si concretizza nella vita dei
fratelli e delle sorelle della Comunità, permeando tutte le sue attività
quotidiane, sia nell’esercizio delle funzioni ministeriali a lui affidate, sia
nelle relazioni con la realtà multiforme che vive in famiglia, al lavoro, in
parrocchia ed in qualsiasi altro ambiente in cui viene a trovarsi.
✴
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Atti 20, 19-24.
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CI HANNO LASCIATO UN ESEMPIO

TERESA DI CALCUTTA

(Skopje, Macedonia 1910 - Calcutta, India 1997)

«Per amare una persona bisogna andarle molto vicino»
Suor Teresa del Bambino Gesù
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el 1946 Anjezë Gonxhe Bojaxhiu era una suora missionaria di trentasei
anni di origine albanese e ne aveva passati quasi diciotto in India,
dedicandosi all’insegnamento. Anzi, da una decina di anni ricopriva l’incarico di direttrice di una scuola cattolica per ragazze della media borghesia.
Era contenta della sua vocazione, contenta della Congregazione religiosa
delle Dame Irlandesi di Mary Ward, alla quale apparteneva, dell’apostolato
che le era stato affidato e perfino del nome religioso che si era scelto: si
chiamava suor Teresa del Bambino Gesù, come la piccola santa di Lisieux
che era stata canonizzata quando Agnese aveva quindici anni.
Suor Teresa conosceva la triste situazione dell’India del dopoguerra,
come l’orrore dei quartieri di periferia pieni di derelitti. Tuttavia non pensava di dover stravolgere la sua vita. Ma i fatti accadono e Dio se ne serve.
La vocazione nella vocazione
«Un giorno – ha raccontato Madre Teresa – io mi trovavo fuori dal
convento, nelle vicinanze del Campbell Hospital quando i miei occhi si
posarono su una povera donna che agonizzava dalla fame accanto a quel
luogo di cura. La presi tra le braccia e cercai di farla accettare all’ospedale,
ma non mi diedero ascolto perché si trattava di una donna povera. Chiuse
gli occhi alla vita in mezzo alla strada».
Forse l’episodio l’avrebbe soltanto infinitamente rattristata se non
avesse suscitato in lei una certa voce. Da ragazza era partita dalla sua
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terra tormentata perché attratta da una forte passione missionaria. La
sua vocazione si era quasi incarnata – per lei – in due voci convergenti
che l’avevano guidata allora. C’era stato anzitutto la voce della mamma.
I figli la chiamavano «madre della mia anima» tanto era spirituale e tanto
si curava che essi amassero Dio al di sopra di tutte le cose. Poi c’era stata
la voce di un saggio padre spirituale che gli aveva dato un ottimo criterio
vocazionale: «Come posso sapere che Dio mi chiama e a che cosa mi
chiama?» gli aveva chiesto Agnese. Egli aveva risposto: «Lo saprai dalla
tua felicità interiore. Se ti senti felice all’idea che Dio ti chiami per servire
lui e il tuo prossimo, quella sarà la prova della tua vocazione. La profonda
letizia del cuore è come una bussola che indica il sentiero da seguire nella
vita: dobbiamo seguirla perfino quando, questa bussola, ci conduce per
un cammino disseminata di difficoltà».
A diciotto anni, dunque, si era decisa a entrare in una congregazione
missionaria e la mamma, quando Agnese le aveva comunicato la notizia,
aveva taciuto e pregato per un’intera giornata. Poi le aveva detto: «Bene
figlia mia, va pure, ma cerca di darti totalmente a Gesù. Metti la tua mano
nella sua e non abbandonarla più per tutto il cammino».
Confortata da questi affascinanti consigli e saggi criteri Agnese era
partita e ora, dopo diciotto anni passati in India, avvertiva una specie
di inquietudine, non solo per quel fiume di sofferenza da cui si sentiva
attorniata e provocata, ma per una voce che giungeva da lontano.
Aveva scritto un giorno alla madre (che non avrebbe rivisto mai più):
«La nostra scuola è molto bella; sono insegnante, il lavoro mi piace e tutti
mi amano» e la mamma aveva risposto: «Mia cara figlia non dimenticare
mai che se sei partita per un paese così lontano l’hai fatto per i poveri».
Poi, nel 1946, suor Teresa si era recata in montagna per una settimana di ritiro spirituale, quando la voce di Dio si fece udire. Raccontò:
«Mentre pregavo, nel profondo del cuore, in silenzio, percepii nettamente
una chiamata dentro la chiamata ed era un messaggio chiaro: io dovevo
abbandonare il convento per consacrarmi al servizio dei poveri, vivendo
in mezzo a loro. Era un comando e io percepivo chiaramente da dove
veniva. Ciò che restava oscuro era la maniera di rispondere. In altri termini
sapevo perfettamente dove dovevo andare, ma ignoravo come arrivarci. Ho
sentito intensamente che Gesù voleva che io lo servissi nei poveri, negli
abbandonati, tra gli abitanti degli slums, tra gli emarginati, tra coloro che
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non hanno rifugio. Gesù mi invitava a servirlo, a servirlo in una povertà
reale, abbracciando un genere di vita che mi rendesse simile ai bisognosi
perché là lui era presente».
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Il sacrificio più grande che io abbia mai fatto
Teresa non si mosse per altro che una voce, per un volto che chiedeva
di essere amato. «Lasciare la mia Congregazione è stato per me un grande
sacrificio: il più grande che io abbia mai fatto; fu ancora più difficile di
quando lasciai la famiglia e la patria. La mia Congregazione era tutto per
me. Lì avevo fatto tutto il mio apprendistato spirituale. Lì ero diventata
religiosa. Lì mi ero consacrata a Gesù. E amavo molto il mio lavoro di
insegnante...».
«La mia uscita dall’Istituto – spiegava – non ha mutato la mia appartenenza a Gesù. Piuttosto l’ha approfondita. Soltanto i mezzi di apostolato
sono cambiati. La mia missione di insegnante che, fatta per Gesù, è un
autentico apostolato, è stata cambiata in un apostolato più diretto, là
dove il volto di Gesù è riconosciuto nel viso dolorante dei poveri, dei
più poveri».
Ci vollero alcuni anni perché ella riuscisse a convincere il suo confessore, poi il vescovo, poi le superiore della Congregazione e le consorelle:
anni di «infinita pazienza» vissuti non come sopportazione infastidita,
ma come interiore lavorio per adattarsi alla novità che le veniva donata.
Sola e povera, per strada
La lasciarono andare con affetto, ed ella non volle portare niente con
sé. Fece solo benedire il sari bianco (che in India è il colore dei poveri)
bordato di azzurro (in ricordo della Vergine Santa), un piccolo crocifisso
e una corona: l’uniforme che da quel giorno avrebbe indossato. E partì.
Diede subito in elemosina anche quel po’ di denaro che le avevano regalato a tutti i costi.
Cominciò vagando per le strade per conoscere quei nuovi figli che il
cielo le affidava fino a cadere svenuta. Pregava: «Dio mio... non voglio fare
marcia indietro. La mia comunità ora sono i poveri. La loro sicurezza è la
mia. La loro salute è la mia salute. Il mio tetto è quello dei poveri. Non
però dei semplici poveri, ma di quelli che sono i più poveri tra i poveri. Di
quelli ai quali si cerca di non avvicinarsi per paura di venire contagiati, di
sporcarsi... Di quelli che non vanno in chiesa perché non hanno abiti da
mettersi addosso. Di quelli che non mangiano perché hanno perduto le
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loro forze. Di quelli che stramazzano per le strade sapendo che stanno
per morire, mentre i vivi gli passano accanto ignorandoli. Di quelli che
non sono capaci più di piangere perché non hanno più lacrime».
Cominciò la sua opera recandosi in uno dei quartieri più miseri, dove
avviò una piccola scuola all’aperto sprovvista di tutto. Spiegava ai bambini
le più elementari nozioni di igiene e cercava di insegnare loro a leggere
e scrivere. Per nutrire i suoi piccoli andava ogni sera a chiedere i resti
della cucina della parrocchia e chiedeva bussando alle case un po’ di riso.
Servire Gesù nel povero, senza un piano
Teresa non aveva un piano e non voleva averlo: non voleva decidere in
anticipo quali poveri doveva servire. Si voleva dedicare a quelli che avrebbe di volta in volta incontrati. Questo criterio divenne una spiritualità.
Quando un sacerdote le consigliò di pianificare l’attività della Congregazione Madre Teresa rispose: «Voi uomini cercate sempre la logica, noi non
cerchiamo la logica, ci affidiamo all’intuizione. Ciò che importa per noi è
la singola persona. Per amare una persona bisogna andarle molto vicino.
Io credo nella relazione da persona a persona: ciascuna persona allora,
per me, è Cristo e, come Gesù è unico, questa persona è per me unica al
mondo». Tutto può essere organizzato e deciso, ma non l’incontro col
povero, perché è lui che giunge, lui che mostra le piaghe, lui che chiede
di essere curato.
Cominciò dunque con i bambini di strada perché li incontrò per primi. Un giorno scrive sul suo diario: «Ho incontrato una lebbrosa. Che
spettacolo terribile. La famiglia l’ha scacciata». Un altro giorno incontra
una vecchia musulmana che chiede di essere medicata; poi le dice che
era la prima volta che non sentiva male: «È Allah che ti ha mandata da
me» conclude sicura. Dopo qualche mese, la vecchietta ritorna da quella
strana suora: «Tu devi farmi una promessa: quando sentirai dire che io
sto morendo, tu vieni perché io voglio morire con Dio».
Le missionarie della carità
Piccole scuole, qualche dispensario medico, così comincia Madre Teresa. Ha molti collaboratori, ma non ha persone consacrate a tempo pieno.
Pensa alla Madonna che durante le nozze di Cana dice a Gesù «Non hanno
più vino» e con lo stesso atteggiamento di supplica lei dice a Maria: «Vedi
non ho figlie mie» convinta che la Vergine la ascolterà prima o poi. E le
figlie arrivano a decine, cominciando dalle file delle sue ex allieve. Madre
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Teresa le accoglieva nella sua casa e faceva loro una specie di noviziato.
Ancora non erano Congregazione ma solo un gruppo raccolto attorno
alla madre. Tutte portavano il sari bianco. L’ideale unico che si afferma fin
dagli inizi è placare la sete infinita di anime che Gesù manifestò sulla croce.
Quando la Congregazione si sarà diffusa Madre Teresa la descriverà
così: «Noi siamo nelle cinque piaghe di Gesù: sulla mano destra ci sono
le suore contemplative, sulla mano sinistra i fratelli contemplativi, sul
piede destro le missionarie della carità, sul piede sinistro i missionari della
carità, nel cuore tutti i nostri collaboratori». «I nostri contemplativi e le
nostre contemplative sono le mani perché si congiungono in preghiera;
le suore della carità e i missionari della carità sono i piedi perché vanno
in tutto il mondo e i collaboratori – soprattutto quelli che offrono la
sofferenza – sono il cuore, perché vivono ognuno a casa propria come
se fossero nel cuore di Cristo».
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La casa dei morenti
Nel 1950, però, c’erano solo le missionarie della carità. La prima casa
gliela vendette a prezzo modico un magistrato musulmano. Nella mentalità della Madre le case dovevano servire solo per i necessari momenti di
vita comunitaria, solo per accogliere i poveri con particolari necessità, ma
le altre dovevano passare le ore di lavoro per strada a due a due cercando
i poveri là dove vivono, dove si nascondono, dove si rifugiano.
Spesso sulla strada incontravano morenti di cui nessuno voleva più
prendersi cura. A Madre Teresa che cercava un posto per accoglierli diedero
un capannone in disuso vicino al tempio della dea Kali e diede inizio alla
sua opera subito contrastata dai sacerdoti del tempio e dai mendicanti
della zona. Dicevano che quella suora approfittava dei moribondi per
battezzarli. Quando gli ispettori ministeriali giunsero in quell’edificio
che la madre chiamava
non ebbero
il coraggio di disturbarla: era tutta intenta a medicare le ferite ulcerose
di un moribondo da cui emanava un insopportabile fetore e alla fine
l’udirono sussurrare al morente: «Ora recita una preghiera della tua religione, io pregherò a modo mio, così pregheremo assieme e faremo una
cosa bella per Dio».
L’ostilità dei sacerdoti di Kali finì quando uno di loro fu colpito da
una malattia gravissima e contagiosa, tanto che gli ospedali della zona
rifiutarono di prendersene cura; lo accolse Madre Teresa, riservando un
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angolino tutto per lui e vincendone l’acre ostilità con l’umiltà e la tenerezza. Madre Teresa ha sempre difeso a spada tratta il diritto di dare il
battesimo a chiunque lo chieda, ma, dal punto di vista della sua missione
che era quello di accogliere i sofferenti senza badare ad alcuna distinzione
ha risolto così il problema dell’annuncio missionario: «A noi basta indurre
tutti, cristiani e non cristiani, a fare atti di amore in Dio».
Nelle case dei morenti che Madre Teresa inizio subito a fondare lo
scopo era quello di dare tutta la tenerezza necessaria perché il morente
scoprisse almeno prima di abbandonare questa terra l’ultima e più vera
dignità: quella di sentirsi amato.
All’inizio del 1990 la madre dava questo bilancio: «Abbiamo salvato
dalla strada più di 54000 persone e la quasi la metà è morta di una bella
morte». Al giornalista che chiedeva «Cosa significa “una bella morte”?»
ella rispose: «Significa andare a casa».
Una carità Eucaristica
La fonte della carità di Madre Teresa e del suo Istituto è l’Eucaristia.
Un giorno, dopo la Messa, inviò due suore alla casa dei morenti dicendo:
«Avete visto con quanto amore il sacerdote tratta il corpo di Cristo durante la Messa? Andate e fate lo stesso». Una di loro, quando era tornata
dalla madre, le disse: «Per tre ore oggi ho toccato il corpo di Cristo!».
Aveva ripulito per tre ore un uomo coperto di vermi, trovato per strada.
Un’altra giovane novizia le raccontava che dopo essere stata in quella
casa terribile aveva mandato un telegramma ai genitori per annunciare
loro: «Ho trovato Dio».
Nell’orario giornaliero delle missionarie della carità c’è un tempo
dedicato ogni giorno all’adorazione Eucaristica. «Soprattutto noi siamo
religiose – ripeteva sempre Madre Teresa – non assistenti sociali, non
maestre, non infermiere, non dottoresse. Un ufficiale del governo mi
ha detto un giorno che la differenza tra noi e gli operatori socialista in
questo che loro agiscono per qualcosa no invece agiamo per qualcuno
noi serviamo Gesù».
Teresa ha fondato anche due rami di contemplativi. Le sorelle e i fratelli
che optano per questa vita hanno tre ore di preghiera in casa, una in
parrocchia e poi per altre due ore al giorno escono fuori solo allo scopo
di parlare di Gesù a coloro che desiderano ascoltare. Pensano solo a lui e
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parlano solo di lui. La sorella chiamata a succedere a Madre Teresa, suor
Nirmala, è stata scelta tra coloro che appartengono al ramo contemplativo.
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Cura per i bambini minacciati prima della nascita
Il 10 dicembre 1979, quando le venne conferito il Premio Nobel per la
Pace, disse di non esserne degna e che lo avrebbe accettato solo a nome dei
poveri. Chiese che non si facesse il tradizionale banchetto ma che dessero
a lei quei soldi coi quali offrì una cena di Natale a Calcutta per duemila
poveri. Durante la grande cerimonia Madre Teresa prima ascoltò il solenne
discorso che le rivolsero, poi quando toccò a lei parlare cominciò invitando
tutti i presenti a dire una preghiera. Quindi raccontò la sua storia, però
la maggior parte del suo intervento riguardò l’unica povertà di cui nella
motivazione del premio non si faceva alcun cenno: parlò insistentemente
dei bambini abortiti. Cominciò a raccontare la visita di Maria a Santa
Elisabetta e spiegò: «Quel piccolo bimbo non ancora nato era il primo
annunciatore della Pace» e si spinse fino ad affermare: «L’aborto è oggi il
peggior male, il peggior nemico della Pace: milioni di bambini muoiono
intenzionalmente per volontà della madre. Questo è ciò che distrugge la
pace oggi, perché se una madre può uccidere il proprio bambino, che cosa
ci può più trattenere dall’ucciderci gli uni gli altri? Nulla!». Alla fine del
suo discorso disse: «Che da qui parta la salvezza del bambino non nato».
Cura per la lebbra
Madre Teresa diceva che i lebbrosi non esistono e spiega che infatti
esiste solo la lebbra, non esistono i lebbrosi, e la lebbra si può curare. Il
primo rifugio ospedale per loro riuscì a costruirlo in occasione della visita
di Paolo vi in India nel 1965. Madre Teresa non riuscì ad arrivare in tempo
a Bombay per la messa del Papa, perché si era attardata a soccorrere una
coppia di moribondi incontrati lungo la strada che spirarono tra le sue
braccia. Fu il Papa a voler visitare a Calcutta la casa dei morenti. Giunse
sulla Lincoln bianca che gli era stata regalata appositamente per quel
viaggio dal popolo americano e si commosse fino al pianto. Alla fine della
visita regalò la prestigiosa auto a Madre Teresa, che la offri come premio
di una lotteria. Col ricavato poté realizzare la costruzione del lebbrosario.
Un’opera vastissima, centrata su Gesù
In quasi cinquant’anni l’opera di Madre Teresa si è diffusa e moltiplicata
in modo impressionante. Nel 1990 si contavano 3000 missionarie della
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carità in 400 case sparse in 100 paesi – senza contare il ramo maschile
e quello contemplativo – oltre alle migliaia di collaboratori laici.
Il progetto, dovunque le suore si accingono a realizzarlo, ha sempre
lo stesso inizio, lo stesso centro, lo stesso fine.
L’inizio: «Noi cominciamo col pulire le latrine. Cominciamo così ad
aprire i cuori».
Il centro: «Io amo Gesù con tutto il cuore e con tutto il mio essere. Gli
ho dato tutto, anche i miei peccati, e lui mi ha immersa nella tenerezza
del suo amore. Adesso e per sempre io appartengo tutta al mio Sposo
Crocifisso».
Il compimento: «Lavorare per la santificazione dei poveri, per donare
a Dio dei santi».
Le critiche
Madre Teresa ha subito pesanti attacchi per la sua opera. Agli inizi la
accusavano di viziare i poveri e lei rispondeva: «È vero, ma è Dio che li
ha viziati per primo!».
Poi, gli intellettuali di turno, sentenziavano: «È più importante insegnare a pescare agli affamati che regalare loro del pesce». Di solito la
madre rispondeva: «La gente che noi portiamo nelle nostre case è troppo
debole per sostenere una canna da pesca...».
In certi paesi c’erano a volte dei preti che la consigliavano di portar via
le sue suore perché non facevano nulla per cambiare le strutture sociali e
politiche che producono povertà. Aiutando i poveri le suore finivano per
rafforzare quelle strutture ingiuste. La madre rispondeva che, chi si sentiva
chiamato a cambiare le strutture, poteva seguire la sua coscienza, ma lei e
le sue suore erano chiamate ai singoli individui, ai più poveri tra i poveri,
a quelli che non hanno il tempo per aspettare i cambiamenti sociali...
«Fino a quando ti fa male»
La franchezza di Madre Teresa è sempre stata proverbiale. Tutti i suoi
interlocutori, messi in crisi, le hanno prima o poi rivolto la domanda
cruciale: «Fino a che punto bisogna dare agli altri?». E Madre Teresa ha
risposto sempre con una formula di rara forza spirituale: «Tu devi donare
agli altri fin quando ti fa male». Il che significa: ciò che non ti costa non è
ancora un dono; bisogna che la tua carne e il tuo cuore sentano la ferita
di ciò che togli a te per donarlo agli altri.
E il motivo è che Gesù «si senti ferito» amandoci.
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Un giorno un giornalista le chiese brutalmente: «Madre, lei ha settant’anni. Quando morirà il mondo sarà come prima. Che cosa è cambiato
dopo tanta fatica?».
Rispose serenamente: «Io non ho mai pensato di cambiare il mondo.
Ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita nella quale potesse brillare l’amore di Dio. Le pare poco? Cerchi di essere anche lei una
goccia di acqua pulita». E continuò implacabile:
«Lei è sposato?».
«Sì, madre».
«Allora lo dica a sua moglie e saremo in tre. Ha figli?».
«Tre, madre».
«Lo dica anche a loro e saremo in sei».
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«La santità è per tutti»
Madre Teresa morì la sera del 5 settembre 1997. Durante i funerali al
momento dell’offertorio, per ultima, fu portata all’altare una matita. Era
il simbolo di tutta l’umile esistenza di Madre Teresa: «Quando si legge
una lettera, non si pensa alla matita con cui è stata scritta. Si pensa a
chi ha scritto la lettera. È esattamente questo che io sono nelle mani di
Dio: una piccola matita. È Dio, lui in persona, che scrive a modo suo una
lettera d’amore al mondo, servendosi della mia opera».
Quel giorno molti ricordarono quello che ella raccontò al Sinodo della
famiglia del 1980: «Ricordo che agli inizi della mia opera ebbi una grande
febbre e nel sogno e arrivai vicino a San Pietro che mi disse: “Torna giù,
qua non ci sono quartieri poveri!”. E io mi arrabbiai molto e gli risposi: “Va
bene, ti riempirò il paradiso con la mia gente, e allora in cielo ci saranno
anche i quartieri poveri. E dovrai farmi entrare per forza!”».
A un giornalista che le aveva chiesto cosa provasse a
essere chiamata una “santa vivente”, Madre Teresa
disse: «Sono molto lieta che lei riesca a vedere in
me Gesù Cristo, perché io riesco a vedere Gesù
in lei. La santità è per tutti, lei compreso, caro
signore!».
✴
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SU GESÙ ~ COME PIETRE VIVE

FARSI EUCARISTIA È COSTRUIRE
SULLA ROCCIA CHE È CRISTO
La quinta tappa del cammino ci conduce a riflettere sulla necessità
di fondare la costruzione della nostra vita spirituale e comunitaria
su Gesù.
Egli presenta se stesso con le immagini di pietra d’angolo e roccia
su cui costruire; noi, a nostra volta, siamo visti come le pietre vive,
da adattare, le une alle altre, per formare l’edificio che Dio sogna e
ci chiama a realizzare tutti insieme.

«C

’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una
vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il
torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se
ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti,
mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei
primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro
il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i
contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono
fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone
della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei
malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad
altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri
occhi?»139.
139

Matteo 21, 33-42.
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Gesù è la pietra d’angolo
Nei tre Vangeli sinottici leggiamo la parabola dei vignaioli
omicidi, per certi versi drammatica e piena di violenza. In essa
Gesù racconta la vicenda del padrone di una vigna che, dopo aver
mandato tutti i suoi servi a richiedere il frutto a lui dovuti e avere
constatato la violenza dei vignaioli su di loro, decide di inviare suo
figlio, ma addirittura egli viene ucciso.
È chiaro che Gesù intende rivolgersi ai capi dei sacerdoti e ai
farisei, i quali «capirono che parlava di loro»140, come al termine
precisa puntualmente l’evangelista.
Cristo sapendo che di lì a pochi giorni lo cattureranno, inizia
a parlare apertamente e faccia a faccia con coloro che vogliono la
sua morte: non intende convincere i sui carnefici a lasciarlo in vita
ma, il suo intento è svelare le intenzioni segrete dei loro cuori e
sottolineare il vero significato della sua condanna a morte.
Oltre a portare alla luce le trame di chi lo ha già condannato,
Gesù annuncia la sua resurrezione e l’edificazione del nuovo Israele,
fondato su di lui, partendo da un passo dell’Antico Testamento,
molto noto ai suoi interlocutori: «La pietra che i costruttori hanno
scartato è diventata la pietra d’angolo»141.
Questo versetto, citazione dal Salmo 118142, deve la sua
notorietà al fatto che di appartenere ad una sezione dei Salmi,
comprendente i canti dal 113 al 118 e conosciuta col nome di
Hallel pasquale, termine che indica la lode salmica, usata nel culto
ebraico a Pasqua e nelle principali solennità dell’anno liturgico.
Gesù è il primo testimone della sua morte e resurrezione, annuncio di cui sono primi destinatari proprio i responsabili morali
della sua crocifissione.
140
141
142

Matteo 21, 45.
Matteo 21, 42.
Salmi 118[117], 22.
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La potenza di questa parola è tale che anche l’apostolo Pietro,
nell’annunciare la resurrezione di Cristo ai «capi del popolo e agli
anziani», cita lo stesso passo: «nel nome di Gesù Cristo il Nazareno,
che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato [...] Questo Gesù è
la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata
pietra d’angolo»143.
Per affermare la natura della sua persona e della sua missione
Gesù usa questa immagine della pietra scartata dai costruttori che
diventa la pietra fondamentale, posta alla base del nuovo edificio
che lui è venuto a edificare, in vista della sua Santa Chiesa, “nuovo
Israele”.
Cristo, la pietra scartata perché ritenuta inadeguata e inutile,
è la pietra angolare che unisce i due muri portanti e li consolida
abbracciandoli.
Gesù è la roccia della nostra vita
Intorno a questa immagine così suggestiva abbiamo riflettuto,
pregato e tenuto catechesi tante volte, perché questo passo ci aiuta
a riconsiderare lo stile della nostra vita, ripensando a Gesù che
giudica saggia la decisione di costruire la propria casa sulla roccia:
Perciò 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 roccia144.

Gesù, pietra d’angolo, è la roccia su cui è fondata la Chiesa e
su cui deve essere costruita la nostra vita: la prima affermazione
riferisce una verità rivelata da Cristo, la seconda implica necessariamente la nostra decisione.
Il cristiano deve costruire la propria vita sulla roccia stabile che
è Gesù, divenuto, da pietra scartata, la connessione essenziale dei
143
144

Atti 4, 10-11.
Matteo 7, 24-27.
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muri portanti delle nostre esistenze, cioè di tutte le nostre scelte
fondamentali.
“Roccia” e “pietra” rimandano ad una concretezza assoluta e
configurano una strada dove il Signore, che ci ha preceduto nell’obbedienza al Padre, ci chiede di seguirlo: infatti costruire “su Gesù”,
profezia cara e fondante per noi, significa conformarci con amore
e per amore alla volontà di Cristo, «obbediente fino alla morte in
croce»; pertanto l’immagine della casa sulla roccia, tradotta nella
nostra quotidianità, significa ascoltare la sua Parola e viverla ogni
giorno:«chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica...»145.
A volte nasce in noi l’equivoco di pensare che questa esigenza
riguardi un periodo della nostra vita ormai passato, quando, all’inizio del cammino, durante il discepolato o il noviziato, animatori
e maestri ci esortavano a fare dei passi e ci sostenevano tenendoci
per mano. In realtà non è così: questa esigenza non riguarda solo
il passato, ma è la condizione permanente della vita cristiana.
Adesso – come allora e come sempre – è il tempo nel quale ciascuno di noi deve “rimettere Gesù al posto giusto”, costruendo
sulla Parola e sull’Eucaristia.
Tutti, Alleati o Amici, siamo discepoli del Maestro e dobbiamo
mantenere sempre vivo il desiderio di seguirlo dovunque egli voglia
condurci, camminando sulle orme dei suoi passi e affidando a lui
ogni nostra scelta.
In fondo essere chiamati dal Signore ad appartenere alla Comunità Magnificat significa essenzialmente diventare suoi discepoli
e seguirlo, per andare a vedere dove abita146.
Noi siamo pietre vive
L’apostolo Pietro ha avuto l’intuizione ardita di riprendere nella
sua prima lettera le parole di Gesù e di applicarle alla comunità
cristiana: «Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini
145
146

Matteo 7, 24.
Cfr. Giovanni 1, 38.
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ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti
anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo»147.
Partendo da Gesù pietra d’angolo, Pietro considera i cristiani
pietre vive di un edificio spirituale che è la dimora di Dio in mezzo agli uomini: questa trasformazione148 è operata dalla grazia
riversata su di noi dallo Spirito Santo che, nel giorno del nostro
BAttesimo, ci ha fatto nascere dall’alto e ci ha incorporati in Cristo. Ma la consapevolezza della nostra dignità battesimale che
nel Figlio ci ha reso figli di Dio, va continuamente ridestata con il
desiderio di una comunione col Signore sempre più profonda, e
con la ferma volontà di rimanere in Gesù, perché la Trinità abiti in
noi e illumini le nostre scelte.
Un sacerdozio Santo per offrire sacrifici spirituali
La Chiesa, cioè la comunità cristiana, è l’edificio spirituale, costituito da pietre vive, chiamate a un sacerdozio santo da realizzare
con l’offerta di sacrifici spirituali, graditi a Dio.
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, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici
spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo149.

Questo è il cuore della nostra vocazione ad essere discepoli di
Gesù e pietre vive del suo edificio spirituale: noi siamo chiamati a
essere sacerdoti e ad offrire un sacrificio gradito a Dio che consiste
nella nostra piena adesione alla sua volontà, rinnovata ogni giorno
col tentativo di fare qualche passo più avanti, pur nella nostra
debolezza e povertà.
147
148

149

1 Pietro 2, 4-5.
A Pietro, probabilmente, piace esprimersi in questi termini, memore dell’appellativo che Gesù stesso gli aveva dato: «Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: “Tu sei
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa” – che significa Pietro» (Giovanni
1, 42).
1 Pietro 2, 4-5.
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Noi siamo sacerdoti perché ogni giorno siamo chiamati ad
“immolare” un po’ del nostro io per fare posto al Signore che ci
viene incontro in tutti gli uomini, a cominciare dai nostri fratelli
e dalle persone più vicine a noi.
Noi possiamo dedicare questo culto gradito a Dio sempre, nella
vita ordinaria della famiglia, nel lavoro, nella Comunità: tutti questi ambiti ci offrono innumerevoli occasioni per mettere a tacere
il proprio io e compiere un’opera gradita al Signore ed utile alla
costruzione del suo Regno.
Scrive Paolo: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di
Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a
Dio; è questo il vostro culto spirituale»150.

V
T
A
P
P
A

L’Eucaristia al cuore del nostro culto spirituale
Il culmine della nostra offerta al Signore è ciò che viviamo ogni
quando celebriamo l’Eucaristia.
Celebrare l’Eucaristia, infatti, non significa solo andare a Messa
o ricevere la Comunione, ma, molto più concretamente, è partecipare al sacrificio eucaristico, unendoci al sacrificio del Signore
sull’altare e offrendo a Dio la nostra vita insieme a quella di Gesù,
perché il Padre ne faccia ciò che vuole, per la sua gloria.
Come Gesù si è offerto al Padre anche noi durante la celebrazione rinnoviamo la nostra offerta a Dio, unendoci consapevolmente a
Gesù: «L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita
divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana»151.
La richiesta di essere assidui alla celebrazione dell’Eucaristia
è una opportunità per trasformare la nostra vita in offerta a Dio,
attraverso Gesù.
150
151

Romani 12, 1.
Queste sono le parole che il Sacerdote dice, durante l’Offertorio, mentre versa nel
calice alcune gocce d’acqua. Il Messale Romano mette questo gesto in relazione
con il mistero dell’incarnazione in cui sono unite le nature divina e umana nell’unica persona di Gesù Cristo.
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LA VITA COMUNITARIA
Chiamati a costruire con i fratelli un unico corpo
Ogni comunità cristiana, e perciò anche la Comunità Magnificat,
è costituita da pietre vive che, come dice l’apostolo Paolo, non
sono pietre “scelte”, ma sono di poco valore: «Considerate infatti
la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal
punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili»152. Si tratta
di pietre provenienti da situazioni diverse, che sono tutt’altro che
squadrate e adatte a essere poste le une accanto alle altre.
Forse un buon muratore, nella cernita dei materiali da costruzione, avrebbe semplicemente scartato noi e i nostri fratelli, considerati i difetti della “forma irregolare” che ci portiamo appresso.
Proprio per questa ragione la vita comunitaria è un’esperienza
di continua “levigatura” delle nostre asperità, per fare posto ai
fratelli e aderire a loro in modo giusto, dopo aver aderito a Gesù.
Smettiamo di pensare che sono gli altri a dover cambiare per
poter aderire a noi! Scegliamo piuttosto di lasciarci levigare, per
ridurre le nostre asperità e permettere ai nostri fratelli di aderire a
noi, perché insieme siamo chiamati a costruire l’edificio spirituale
dove Dio vuole dimorare.
Memori dell’affermazione che gli Alleati pronunciano al rinnovo
della loro Alleanza: «Consapevole della chiamata a costruire con i
fratelli un unico corpo», facciamone un punto d’onore: lasciamoci
smussare, permettiamo ai nostri fratelli di dirci ciò che non va di
noi, accettiamo il loro aiuto per ridimensionare gli spigoli del nostro carattere, e delle nostre impostazioni, che impediscono agli
altri di relazionarsi con noi e che spesso fanno male non meno
di quanto fa male strofinare una pietra a spigoli vivi contro una
parte del nostro corpo.

152

1 Corinzi 1, 26.
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Se qualcuno ci farà notare le nostre mancanze, non arrabbiamoci con lui, ma piuttosto ringraziamo Dio del fatto che ci venga
offerta l’occasione di cominciare a cambiare.
I nostri fratelli non sono perfetti, né hanno alloggiamenti idonei
ad accogliere le nostre asperità, perciò quando ci stanno vicino,
fano fatica ad adattarsi a noi: solo l’acqua possiede la proprietà
di adattarsi alla forma del recipiente che la contiene, come scrive
Andrea Camilleri nel suo romanzo La forma dell’acqua153.
L’acqua, secondo san Francesco, è esattamente l’immagine
dell’umiltà perché tende sempre a scendere verso il basso invece
che a salire, ad abbassarsi invece che a esaltarsi.: «Laudato si’, mi’
Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et
casta»154.
Esercitare la virtù dell’umiltà ci aiuta molto a lasciarci smussare
spigoli ed asperità.
C’è poi anche un’altra strada per permettere alle pietre non
squadrate e non interconnesse, di stare accanto le une alle altre per
arrivare a essere un muro in questo edificio spirituale: contornare
le pietre di malta che ha la duplice funzione di legare le pietre fra
loro e ridurre le loro irregolarità.
Nella vita fraterna questa “malta” è rappresentata dalla carità
che supplisce alla nostra difficoltà di lasciarci modellare fino in
fondo; la carità, come dice l’apostolo Paolo, risolve una moltitudine
di problemi e ci permette di vivere come fratelli.
Ricordiamo sempre, infine, che la nostra possibilità di evangelizzare è strettamente legata alla nostra capacità di testimoniare
153

154

Andrea Camilleri, La forma dell’acqua, Sellerio Editore, Palermo 1994, pag. 50:
«Avevo un amichetto, figlio di contadini, più piccolo di me. Io avevo una decina
d’anni. Un giorno vidi che il mio amico aveva messo sull’orlo di un pozzo una ciotola, una tazza, una teiera, una scatola di latta quadrata, tutte colme d’acqua, e
le osservava attentamente. “Che fai?” gli domandai. E lui, a sua volta, mi fece una
domanda. “Qual è la forma dell’acqua?”. “Ma l'acqua non ha forma!” dissi ridendo:
“Piglia la forma che le viene data”».
San Francesco d’Assisi, Cantico delle creature.
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la realtà della vita fraterna, come luogo di amore e di accoglienza
degli uni verso gli altri.
 Sono sempre più disponibile a sacrificare la mia volontà, per
abbracciare la volontà di Dio sulla mia vita?
 Quando inizia una giornata, su quali presupposti la organizzo?
La metto nelle mani di Dio, perché possa disporne secondo la
sua volontà?
 Prima di ogni attività importante di cui devo occuparmi, prego
per chiedere allo Spirito Santo che diriga le mie azioni e le mie
attività secondo il suo pensiero, con la sua forza?
 Quando devo prendere decisioni importanti, le sottopongo al
discernimento che la Comunità può offrirmi per mezzo dell’accompagnamento spirituale e del ministero dei responsabili di
Fraternità?
 Gesù e la sua parola sono alla base delle mie relazioni con gli
altri? Anche con quelli che non hanno con me in comune la
fede, come – per esempio – i colleghi di lavoro, i vicini, gli amici?
 Chiedo a Dio il dono dell’umiltà per potermi lasciar correggere
dai miei fratelli e sorelle?
 Desidero modificare i miei atteggiamenti per aderire di più ai
fratelli e le sorelle che Dio mi mette accanto o desidero piuttosto
modificare gli altri e quei loro atteggiamenti che così tanto mi
disturbano?
 Ho finalmente capito che l’unica persona che potrò convertire,
in tutta la mia vita, non sono altro che io?
✴
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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

IL MEMBRO DELLA
COMUNITÀ MAGNIFICAT
“Tu che dal cielo hai effuso sugli Apostoli
il Dono del Padre,
- manda il tuo Spirito a rinnovare l’umanità intera”155.
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ppartenente alla Comunità può essere ogni battezzato che, dopo
aver ricevuto la Preghiera di Effusione dello Spirito Santo, aderisce
alla Comunità Magnificat in risposta ad una propria specifica vocazione.
Nel suo ingresso nella Comunità ognuno ricorda e medita che la vita
che lo aspetta è quella di diventare discepolo di Gesù, ma anche che Gesù
stesso ha posto come, la condizione necessaria per questa speciale sequela, sia di amare lui più del «padre e della madre», più del «coniuge», più dei
«figli», più dei «fratelli e delle sorelle» e perfino più della «propria vita»156.
Questa sequela è quindi basata su un continuo processo di conversione perché Gesù Cristo sia il Signore vero della propria vita e che nessuno
possa mai deflettere dalla frase di sant’Ignazio di Antiochia, che scrive:
«Il cristiano non vive per sé, ma è a servizio di Dio»157.
Questo Padre Apostolico, martire per Cristo, viveva una profonda
esperienza religiosa che la Comunità cerca di fare sua.
L’esperienza di sant’Ignazio potrebbe essere così riassunta: Cristo è la
nostra vita e da lui dobbiamo imparare tutto. La persona di Cristo è una
e da questa unità proviene la nostra unione a lui; alla sua carne, alla sua
passione, alla sua resurrezione. L’unione con Gesù Cristo è unione alla
Chiesa. Cristo è unito al Padre, alla Chiesa e a noi, e noi non ci possiamo
staccare da lui. Essere con lui vuol dire vivere con il Padre, con la Chiesa
e con lo Spirito Santo.
Perciò poteva scrivere:
155
156

157

Domenica di Pentecoste: Lodi.
Luca 14, 25-26: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere
mio discepolo».
Ignazio di Antiochia, Lettera a Policarpo, VII, 3.
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Voi siete pietre del tempio del Padre, preparate per la costruzione
di Dio Padre, elevate con l’argano di Gesù Cristo che è la croce, usando
come corda lo Spirito Santo. La fede è la vostra leva e la carità la strada
che vi conduce a Dio. Siete tutti compagni di viaggio, portatori di Dio,
portatori del tempio, portatori di Cristo e dello Spirito Santo, in tutto
ornati dei precetti di Gesù Cristo.
Mi rallegro di essere stato stimato degno delle cose che vi scrivo,
per trattenermi con voi e congratularmi perché per una vita diversa
non amate che Dio solo158.
Meditando queste parole diventa più facile comprendere la ricchezza
più profonda della profezia iniziale: «Con Gesù, su Gesù, costruisci».
✴
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Ignazio di Antiochia, Lettera agli Efesini, IX, 12.
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TESTIMONI DELLA FEDE

LORENZO DELLA RESURREZIONE
(Hériménil 1614 - Parigi 1691)

«... come se al mondo non ci fossimo più che Dio e io...»

D

el venerabile fra Lorenzo della Risurrezione conosciamo quasi soltanto
la preghiera e alcuni suoi insegnamenti a riguardo. I dati biografici sono
pochissimi perciò descrivere il suo ritratto è una scommessa: si tratta cioè
di dimostrare quanto sia vera l’intuizione di Santa Teresa d’Ávila, che preghiera e esistenza si equivalgono.
Soldato, presunta spia, ferito
Nicolas Herman nasce in un piccolo villaggio della Lorena, nel ducato di
Borgogna. Tutto ciò che sappiamo è che apparteneva a un’umile, ma buona
Famiglia cristiana e che sia arruolò presto nell’esercito lorenese, coinvolto
nell’interminabile “Guerra dei Trent’anni” che sconvolse e devastò l’intera
Europa. Dicono gli storici che dal tempo degli Unni non si era più vista
un’altra guerra così feroce e disumana. Iniziato da uno scontro politico
religioso tra cattolici e protestanti, quel conflitto si autogenerava continuamente come un cancro, al punto che «lo scopo della guerra era diventato
quello di alimentare la guerra», e tutto serviva allo scopo: massacri, incendi,
saccheggi, torture, razzie...
Certamente è a questo periodo della sua vita che fra Lorenzo si riferirà
più tardi quando dirà di sentirsi, in convento, «come un grandissimo delinquente invitato a mangiare alla tavola del Re dei cieli, e servito perfino
dalle sue mani, senza tuttavia essere sicuro del suo perdono».
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Vedremo poi il significato mistico di questa lunga in sicurezza che egli
proverà a riguardo del perdono di Dio. Sappiamo che per molti anni egli si
sentirà davanti a lui «come un delinquente davanti al suo giudice».
Delle vicende militari del nostro soldato lorenese non sappiamo molto,
se non che fu per due volte a un passo dalla morte. Fu arrestato dalle truppe
tedesche (ma alleate della Francia) di Bernard de Saxe-Weimar: venne accusato di spionaggio e condannato all’impiccagione. Poi lo lasciarono andare
ritenendolo troppo sempliciotto per l’accusa che gli era stata imputata.
Infine durante una incursione delle truppe svedesi contro la città di
Rambervillers, Nicolas rimase sul campo, ferito: era il 10 agosto 1635, festa di san Lorenzo, e il ragazzo decise d’averne abbastanza, disgustato di
guerre, violenze, ferite, non volendo più mettere a così stupido repentaglio
la sua vita.
La ferita dell’anima lo conduce al Carmelo
Aveva poco più di vent’anni e nessuna formazione, ma si portava in
cuore un ricordo che non riusciva a dimenticare. Era un episodio accadutogli
a diciott’anni quando ancora faceva il contadino: s’era sorpreso un giorno
d’autunno a contemplare nei campi un albero solitario, spoglio; ed ecco che,
all’improvviso, l’aveva afferrata il senso maestoso del tempo che fluisce,
delle stagioni che si avvicendano ordinatamente e inesorabilmente, della
vita che trionfa sempre di nuovo, a ogni primavera, sulla morte.
E gli era rimasta dentro «un’alta concezione della Provvidenza di Dio e
della sua potenza, che non si cancellò più dalla sua anima». Lo ricorderà
ancora, con un’inesprimibile tenerezza, negli anni della vecchiaia.
Così è fatto l’uomo: ci sono mille esperienze che lo feriscono e poi la
ferita si rimargina e scompare. Ma ci sono, a volte, ferite che non si rimarginano più, perché la piaga ha toccato l’anima.
Perciò, quando Herman si vide ferito sul campo, malamente è irrimediabilmente storpiato, non fu la piaga alla gamba che lo afflisse, ma la piaga
dell’anima che ricominciò a bruciare.
Zoppicando penosamente, egli prese finalmente a cercare la sua «patria
spirituale». Tentò prima un’esperienza eremitica, ma la solitudine lo spaventò. Si recò allora Parigi e riuscì a impiegarsi come cameriere in una nobile
casata, ma il lusso ostentato e vano lo disgustava. E poi era un servitore
così maldestro che «rompeva tutto» e meritava continua punizioni.
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Finalmente, nel gennaio 1640, a ventisei anni, Herman varcò la soglia
del convento Carmelitano di via Vaugirard, che ferveva come un alveare:
sembrava ancora una cittadella in costruzione.
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Lorenzo della Risurrezione, sempre alla presenza di Dio
Herman vi fu accolto come un religioso converso – cioè non destinato
al sacerdozio – per imparare una vita fatta esclusivamente di preghiera e di
lavoro manuale. Era «deciso a dare tutto» e ricevette il nome di fra Lorenzo
della Risurrezione: il nome latino (Laurentius) alludeva alla corona d’alloro
offerta ai vincitori, ma il nome francese (Laurent) suonava come se evocasse
un uomo destinato a diventare preghiera: l’orant, un uomo destinato a diventare preghiera. E infatti Lorenzo imparò a pregare cominciando a recitare
i numerosi Paternoster che la Regola carmelitana prescriveva a coloro che
non sapevano recitare il salterio in latino.
Imparò poi a meditare come si raccomandava allora a quelli che venivano
da una vita turbolenta e di peccato: bisognava cioè riflettere sulla gravità
dei peccati commessi, sulla morte incombente, sul giudizio certo e severo
di Dio, sull’Inferno meritato e sul paradiso umilmente implorato.
A Lorenzo tutto sembrava ancora troppo poco e s’accorgeva inoltre
che, a insisterci troppo, si rischiava perfino di fuorviare l’anima.
«Mi convinsi allora di non avere più null’altro da fare, per il resto dei miei
giorni, se non vivere come se al mondo non ci fossimo più che Dio e io».
Il Carmelo gli offrì la formula più adatta è facile dato, che tutti gli
ripetevano che l’ideale dell’Ordine era appunto quello espresso così dal
profeta Elia, in parole semplici e brucianti: «Vive il Signore, alla cui presenza
io sempre sto!».
Decise dunque di aggrapparsi a questa unica certezza e a questo unico
metodo: restare sempre alla presenza di Dio: «Mi applicai dunque con cura, in
tutta la giornata, anche durante il lavoro, a considerare Dio sempre accanto
a me, sempre nel fondo del mio cuore».
Alla presenza di Dio, tra le pentole
Ma il lavoro che gli era stato affidato non permetteva metodo alcuno di
preghiera, se non quello di strappare a fatica a qualche boccone di tempo da
dedicare alla recita delle orazioni prescritte. Gli era stato assegnato l’ufficio
di cuoco della comunità: doveva preparare il cibo per più di cento frati, oltre
che per la per le maestranze dei muratori che lavoravano in convento e per
le lunghe file di poveri che accorrevano alla porta dei frati, allora prevista. La
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fatica era inimmaginabile aveva appena il tempo di finire la preparazione di
un pasto – per quanto fosse povero e sobrio – e di rigovernare che doveva
ricominciare la preparazione del pasto successivo. E spesso doveva fare da
solo, e contemporaneamente, il lavoro di due o tre persone.
Usò dunque il suo metodo. Nei tempi in cui la Regola gli prescriveva la
preghiera si lasciava afferrare del senso della grandezza di Dio e della sua
infinita amabilità e prendeva la risoluzione di «volere stare sempre con lui»,
poi, finita la preghiera prescritta, si inoltrava nella verità che aveva intuito:
«Mi andavo a rinchiudere nel luogo che l’obbedienza mi aveva assegnato che
era la cucina. [...] All’inizio delle mie occupazioni, dicevo a Dio: “Dio mio,
poiché tu sei con me, ed è per tuo ordine che devo applicare il mio spirito
a queste cose esteriori, ti prego farmi la grazia di restare con te e di tenerti
compagnia. Anzi, meglio ancora: ricevi tu le mie opere prendi tu tutte le
mie azioni”. Poi durante il lavoro continuavo a parlargli con familiarità, a
offrirgli i miei piccoli servizi».
Ad ogni azione che si profilava un po’ più complicata del solito, diceva
Dio: «Dio mio, questa cosa non saprei come farla, se tu non me la insegni».
Se poi si accorgeva d’aver commesso una qualche mancanza, era lui che
quasi rimproverava Dio e gli diceva: «Se mi lasci fare, non farò mai qualcosa
di diverso [che sbagliare]; sta a te impedirmi di cadere e correggere quello
che non va bene!».
Imparò così a custodire una pace inalterabile: «Per quanto le sue occupazioni fossero pesanti e noiose, dovendo egli spesso svolgere da solo il
compito normalmente affidato a due persone, non lo si vedeva mai agire
di fretta, ma con giusta moderazione dava a ogni cosa il tempo che richiedeva, conservando sempre un’aria modesta e tranquilla, lavorando senza
lentezza e senza precipitazione, restando sempre nella stessa stabilità di
spirito e in una pace inalterabile. Esercitò questa attività con tutta la carità
possibile per circa trent’anni...».
Quello della «presenza di Dio» era un esercizio paziente, che doveva
essere ricominciato ogni giorno e passarono anni prima che Lorenzo riuscisse «ad avere pensieri solo per Dio».
Ma ci riuscì. Racconterà a un amico e discepolo: «Nel trambusto della
mia cucina, dove a volte più persone mi parlano assieme di cose diverse,
possiedo Dio così tranquillamente come se fossi in ginocchio davanti al SS.
Sacramento. E la e fede diventa così luminosa che credo d’averla perduta.
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Mi sembra che la tenda dell’oscurità venga tirata e che il giorno senza nubi
e senza fine dell’altra vita cominci a manifestarsi».
E spiegava: «Non è necessario avere grandi cose da fare. Io rigiro la
mia frittata nella padella per amore di Dio e quando l’ho fatta, se non mi
rimane nient’altro, mi chino per terra e adoro il mio Dio che mi ha concesso
la grazia di farla, dopo di che mi rialzo più felice di un re. Quando non mi
resta altro è per me abbastanza aver raccolto da terra una pagliuzza per
amor di Dio. [...] Si va alla ricerca di metodi per imparare ad amare Dio, vi
si vuol giungere attraverso non so quante pratiche diverse [...] ma non è
assai più breve è assai più diretto fare tutto per amore di Dio e servirsi di
tutte le azioni che dobbiamo compiere per dimostrarglielo, e trattenere in
noi la sua presenza, in un continuo scambio tra lui e il nostro cuore? Non
c’è bisogno di nessuna raffinatezza, non c’è che da cominciare con bontà
e semplicità».
Non ammetteva neppure l’ombra di narcisismo o di ripiegamento su se
stessi. Diceva: «Siamo fatti per Dio solo... Quel che ci manca lo vedremo
meglio guardando Dio che continuando a riflettere su noi stessi».
A fra Lorenzo fare il cuoco non piaceva, provava una naturale ripugnanza
a stare tra cibi e fornelli. Eppure: «Aveva una cura particolare nel servire i
suoi confratelli in tutto ciò che faceva, provvedendoli di tutto il necessario...
considerava un piacere accontentarli, come se fossero stati degli angeli!».
Così si applicava tenacemente i suoi fornelli, ma impegnava le sue energie
interiori su quel solo punto che aveva saldamente afferrato: starsene alla
presenza di Dio.

V
T
A
P
P
A

Sofferenze mistiche
Le distrazioni non mancavano certo, ma gli bastava ogni tanto uno
sguardo alla statuetta della Madonna che teneva in cucina per riprendersi.
Col tempo s’accorse, poi, che non era più lui a richiamarsi da qualche eventuale distrazione, ma che se ne incaricava Dio stesso. Confidava perciò a
un suo amico che «quando l’impegno esterno lo allontanava un po’ dalla
presenza di Dio, il Signore stesso gli inviava un ricordo che investiva la sua
anima, e la presenza di lui si faceva sentire più fortemente, e lo riscaldava
dentro e lo infervorava, al punto che a volte lo faceva quasi piangere, o lo
riempiva di pazza gioia».
Eppure, chi legge oggi le sue confidenze spirituali resta sorpreso al sapere
che, per i primi dici anni, questa vita tutta trascorsa «alla presenza di Dio»
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si accompagnò ad acutissime sofferenze. Diceva: «Nonostante la dolcezza
che ricevo mangiando e bevendo alla presenza del mio re, i peccati passati
sempre presenti ai miei occhi e l’incertezza del perdono mi tormentano,
benché a dire il vero una tale pena mi sia gradita».
Quest’ultimo accenno a una «pena gradita» ci fa capire che Lorenzo
parlava ormai il linguaggio dei mistici. E l’Amato stesso sembra esigere
questa purificazione. Dio, infatti, non è – come noi spesso immaginiamo
– un padre bonaccione, o un amico accondiscendente, o uno sposo sempliciotto e remissivo. Dio ama di un amore inesorabile, geloso, bruciante.
E Lorenzo aveva abitato per anni in mezzo a colpe e brutture: anche
se non sappiamo nulla di sue precise responsabilità, aveva certamente
vissuto, come tutti, di saccheggi e di sopraffazioni, dato che quella era la
paga dei soldati.
Certo, all’anima che si avvicina a lui, Dio fa subito capire che la sua misericordia è infinita ed è in grado di annientare tutti i peccati, ma lascia che
essi si ripresentino a lungo nel ricordo e nella coscienza. Non per rinfacciarli
e deprimere l’uomo, ma per aiutarlo a ricostruire la sua immagine originaria.
La passione di Dio per Lorenzo
Lorenzo non aveva fatto tanti studi: sapeva di essere un gran peccatore
e tuttavia si sentiva abbracciato strettamente da Dio e ricolmato di dolcezze spirituali. Le due cose gli sembravano inconciliabili, e perciò Lorenzo
temeva d’esser caduto in qualche illusione: egli non era frustrato per i
peccati commessi, ma non si perdonava d’aver potuto offendere l’Amore
(è questa è l’esperienza di tutti i grandi mistici). Di conseguenza, rifiutava
se stesso e si sentiva rifiutato dalla creazione intera. E reputava giusto che
anche Dio lo rifiutasse.
Accadeva, invece, qualcosa di inesprimibile: Dio gli lasciava la coscienza
dei peccati e perfino il dubbio del perdono, ma si comportava con lui come
se non volesse affrontare la questione del peccato. Si limitava a riempirlo
di regali, cosicché il fatto di non poter affrontare esplicitamente il tema del
perdono e del meritato castigo manteneva l’anima di Lorenzo in una continua passione: «Mi considero il più miserabile di tutti gli uomini, straziato
dalle piaghe, pieno di fetori, e che ha commesso ogni tipo di crimini contro
il proprio Re; colpito da un grande rimorso, gli dichiaro tutte le mie colpe,
gli chiedo perdono, mi abbandono tra le sue braccia perché egli faccia di
me tutto quello che vuole. Ma questo Re, pieno di bontà e di misericordia,
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invece di castigarmi, mi abbraccia amorevolmente, mi fa mangiare alla sua
mensa, mi serve con le sue mani, mi dà le chiavi dei suoi tesori e mi tratta
in tutto e per tutto come un suo intimo amico e s’intrattiene e si diletta
senza sosta con me in mille modi, senza mai voler parlare del mio perdono,
né togliermi le mie originali abitudini; e benché io continui a pregarlo di
formarmi secondo il suo cuore, mi vedo sempre più debole e più miserabile;
ma comunque sempre più vezzeggiato da Dio...».

V
T
A
P
P
A

Umiltà a tutta prova
Quale differenza di comportamento col comportamento puntiglioso
degli uomini! In convento c’era qualche confratello falsamente zelante, che
invece si preoccupava di umiliarlo, e gli andava a sussurrare che i superiori
gli avevano affidato i servizi più umili della comunità perché lui, col suo
passato, non meritava altro. Anzi, si pensava perfino di cacciarlo via da
quel convento di anime pure. Lorenzo non solo non se ne offendeva, ma
si meravigliava già in cuor suo che lo sopportassero. Già spontaneamente
aveva chiesto lui stesso «di poter restare novizio per sempre».
«Mi sembrava – racconta Lorenzo – che le creature, la ragione e Dio
stesso fossero tutti contro di me, e che soltanto la fede fosse in mio favore». Cioè, la fede, quel sentire Dio amorevolmente presente e quell’essere
attirato comunque sempre tra le sue braccia.
Così Lorenzo continuava a star lì tremante e confuso – quasi più per
l’amore che riceveva che per il pentimento che provava – contemplando
l’unica immagine che riusciva a spiegargli il mistero: quella di un Gesù
flagellato, che c’era in una stanzetta accanto alla sua cucina.
In quella cucina si realizzava così – giorno dopo giorno – il miracolo
dell’«amore puro»: quell’amore, cioè, che dal cuore dell’uomo va direttamente
a Dio senza soffermarsi in null’altro, non nei propri interessi, non nei propri
gusti, non nei propri giudizi e nemmeno nelle proprie speranze: senza
soffermarsi nemmeno nella paura dell’inferno o nell’attesa del paradiso!
Fare piccole cose per amor di Dio
Fra Lorenzo non conosceva molto della dottrina dei grandi mistici carmelitani, ma aveva appreso per istinto interiore il loro linguaggio e la loro
visione del cammino spirituale, inteso come un viaggio verso le profondità
del cuore umano, dove Dio stesso ha deciso di abitare.
L’espressione che egli maggiormente amava era quella che santa Teresa
d’Ávila spesso ripeteva alle sue monache: «Coraggio, figliole mie! Non
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affliggetevi se l’obbedienza vi impiegherà in opere esteriori. Vi mettesse
pure in cucina, il Signore verrebbe anche tra le pentole, ad aiutarvi, interiormente ed esteriormente».
E difatti, Lorenzo ve lo incontrava ogni giorno. Diceva anzi che, nei
momenti di difficoltà, poteva «guardare in Dio come in uno specchio, per
sapere quel che doveva fare e come doveva farlo».
A leggere gli scritti e i ricordi di fra Lorenzo della Risurrezione, sembra
quasi di sentire un antenato (quasi un vecchio nonno) di santa Teresa del
Bambino Gesù. Certo è che la dottrina delle «piccole cose» suona già tutta
sulle labbra di questo umile carmelitano.
Riferisce Monsignor di Beaufort: «Fra Lorenzo non pensava né alla morte,
né ai suoi peccati, né al paradiso né all’inferno, ma solo a fare piccole cose
per amor di Dio». «Sapeva che la piccolezza di una cosa non diminuiva in
nulla il valore della sua offerta, perché Dio non ha bisogno di nulla e nelle
nostre opere considera soltanto l’amore che le accompagna».
Perciò Lorenzo continuava, giorno dopo giorno, in un ininterrotto
stillicidio di ore e di compiti sempre uguali, a far sì che «tutte le sue azioni
fossero un breve colloquio con Dio».
Era così felice che a volte diceva di essere stato ingannato da Dio: era
entrato in convento per far penitenza, persuaso oltretutto che l’avrebbero
scorticato vivo a causa delle sue goffaggini. Se nel mondo i suoi padroni
l’avevano punito duramente per ogni malanno combinato, chissà cosa
gli avrebbero fatto in convento, s’era detto oltrepassando la soglia del
monastero; e invece vi aveva trovato un Padrone divino che lo colmava di
dolcezze interiori. Diceva di sentirsi «come un miserabile che Dio prende
per mano, per presentarlo davanti a tutto il paradiso, per mostrare a tutti
che si compiaceva di riversare su di lui le sue grazie».
E continuava a fare il cuoco, o intraprendeva lunghi e faticosi viaggi su
carro o battello, per andare lontano ad acquistare, più a buon mercato, il
vino per i suoi frati.
Ciabattino, con sua grande delizia
Intanto gli anni passavano e fra Lorenzo s’era ridotto a non poter
più stare in piedi: le antiche ferite alla gamba si erano riacutizzate, e una
sciatica ulcerosa lo tormentava. Quando i superiori se ne accorsero, lo
tolsero dalla cucina e gli assegnarono l’ufficio di calzolaio. Non esistevano
allora fabbriche o negozi e toccava a lui provvede a riparare i sandali dei
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suoi cento frati e confezionarne di nuovi. Divenne così «ciabattino, con
sua grande delizia».
Anche se per Lorenzo «tutto era ormai lo stesso, ogni posto, ogni
occupazione, perché trovava Dio ovunque, sia aggiustando i sandali sia
pregando con la comunità», egli sapeva però apprezzare il fatto che, seduto
al suo deschetto, poteva godere di maggior raccoglimento.
Invece – e questo scandalizzava un po’ i confratelli più rigidi – «egli
non si dava grande pensiero di fare dei ritiri, perché nel suo lavoro ordinario
trovava da amare e da adorare lo stesso Dio che avrebbe trovato nel deserto
più remoto». E perciò faceva i ritiri che erano prescritti, ma non chiedeva mai
al superiore la possibilità di farne altri, come facevano i frati più osservanti.

V
T
A
P
P
A

Maestro per i più giovani e per i dotti
Ormai in convento era diventato un’istituzione. I frati giovani avevano
ogni tanto il permesso di venirgli a chiedere qualche consiglio, ed egli
trovava spontaneo rivolgersi loro con la più celebre espressione di sant’Agostino. Diceva loro: «Bontà così antica e così nuova, vi ho amato troppo
tardi! Non fate come me, fratelli miei! Siete giovani, approfittate di questa
confessione sincera che vi faccio: negli anni giovanili io mi sono impegnato
poco a servire Dio. Ma voi, consacratevi totalmente al suo amore. Se io
l’avessi conosciuto prima, se mi avessero detto prima le cose che ora io
dico a voi, non avrei tardato tanto ad amarlo! Credetemi, tutto il tempo
che non viene usato per amare Dio, è tempo perduto!».
E si tramandavano le sue belle e semplici massime, tutte attorno allo
stesso tema: «La presenza di Dio è la vita e il cibo dell’anima».
Stranamente la sua fama s’era dilatata anche oltre le mura conventuali
spesso veniva a visitarlo Monsignor di Beaufort, vicario del cardinale di
Noailles, che amava intrattenersi con lui su problemi spirituali. Il dotto
Monsignore diceva d’essere affascinato da due qualità di quell’umile fraticello carmelitano: la singolare saggezza e una singolare libertà di spirito:
«Gli si poteva parlare di tutto, e aveva una mente capace di intrattenersi
sulle più gravi questioni».
I colloqui si ripeteranno per parecchi anni: il Monsignore lo interrogava
a lungo sui temi della preghiera e dell’amore puro, poi lo costringeva a
esemplificare e, così, fra Lorenzo era costretto a svelare qualcosa del suo
passato e della sua vita interiore. Le poche notizie biografiche che possediamo su Lorenzo le dobbiamo a questi colloqui.
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Un paio di volte giunse perfino in visita una delle più celebri personalità del
tempo, il futuro vescovo di Cambrai, Fénélon e, dopo che l’ebbe conosciuto,
egli scrisse alla contessa di Montboron: «fra Lorenzo è rozzo per natura e
delicato per grazia. E quest’insieme è amabile, e mostra Dio presente in lui».
La volta successiva riferì: «Fra Lorenzo è molto ammalato e molto contento».
Non si poteva meglio di così descrivere come il nostro fraticello calzolaio,
quasi ottuagenario, si avvicinasse alla morte.
Al medico che lo curava diceva con un pizzico di umorismo: «Ah,
signore, lei è troppo bravo per me... lei non fa che ritardare la mia felicità!».
Ai suoi confratelli aveva spiegato: «Sono vicino al momento di andarmene a Dio, cioè ad andare a rendergli conto della mia vita. E quando avrò
visto Dio, anche per un momento solo, la pena del purgatorio mi sembrerà
dolce, anche se dovessi starci fino alla fine del mondo».
Dice un testimone: «Compiva continuamente atti d’amore, e avendogli
un religioso domandato se amava Dio con tutto il cuore, rispose: “Se sapessi
che il mio cuore non ama Dio, me lo strapperei via subito!”».
A tutti egli lasciava questo semplicissimo messaggio: «Bisogna lavorare
dolcemente, tranquillamente, amorosamente, con Dio».
E l’Elogio a lui dedicato si conclude semplicemente così: «Fra Lorenzo
morì tra le braccia del suo Dio», quel Dio al quale aveva rivolto spessissimo
questa semplice giaculatoria «Eccomi tutto per te Signore, fammi secondo
il tuo cuore».
✴
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«COME VORREI CHE FOSSE
GIÀ ACCESO!»
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SU GESÙ ~ SOGNANDO IL SUO SOGNO

«COME VORREI CHE FOSSE
GIÀ ACCESO!»
Il cammino di questo anno, “su Gesù”, alla fine, ci porta ad
ascoltare il grido del Maestro che arde dal desiderio di veder realizzarsi quello che sogna: ché tutto il mondo si accenda del fuoco
dell’amore di Dio.
In quest’ultima tappa rifletteremo sul sogno che di Dio ha fatto
sulla nostra Comunità e su come realizzarlo.

S

ono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse
già acceso! 159.

IL VANGELO
Un desiderio ardente
Queste parole di Gesù sono riportate solo dal Vangelo secondo
Luca nel capitolo 12 che inizia presentando il Maestro intento
a parlare alla folla di vari argomenti: il rifiuto della cupidigia e
dell’ipocrisia, la fiducia nella provvidenza. Leggendo si percepisce
anche una certa tensione, come se Gesù avvertisse la necessità
di convincere gli ascoltatori di quanto sia importante la sua missione e di come sia decisivo per la loro salvezza entrare a farne
parte. Egli li esorta; non abbiate paura! Riconoscetemi davanti agli
uomini! Non preoccupatevi di cosa direte, perché lo Spirito sarà
con voi! Smettete di pensare ai vostri bisogni quotidiani, cercate
il Regno! Servite Dio con costanza, senza stanchezze né lassismo,
tenetevi pronti!
Pietro, perplesso dall’insolita incisività di Gesù, chiede spiegazioni sui veri destinatari del discorso esigente del Maestro: intende
159

Luca 12, 49.
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parlare ai suoi discepoli o a tutti? Gesù, allora, lo ammonisce: «A
chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto,
sarà richiesto molto di più»160; quindi, in un culmine di tensione,
Gesù esclama: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto
vorrei che fosse già acceso!», frase “incendiaria” su cui rifletteremo.
Il Vangelo secondo Luca, già al terzo capitolo, aveva messo in
relazione l’opera di Gesù con il fuoco, quando il Battista aveva
annunciato che, quando sarebbe venuto il Messia, a differenza
sua, avrebbe battezzato «in Spirito Santo e fuoco»161.
Ancora Luca, raccontando l’evento della Pentecoste, descriverà
le «lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno
di loro» finché «tutti furono pieni di Spirito Santo»162.
Gesù ha un ardente desiderio di veder compiersi questa effusione dello Spirito sui credenti. Il verbo greco balèin, tradotto “gettare”
nell’ultima traduzione approvata dalla C.E.I., sostituisce il termine
portare della precedente versione, suggerendo efficacemente con
quanta forza e passione il Figlio voglia spargere il fuoco dello Spirito
Santo, perché arda su tutta la terra.
Gesù esprime il desiderio di vedere il frutto della missione per cui
si è incarnato, desiderio intenso che finisce per diventare angoscia:
«Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato
finché non sia compiuto!»163. L’angoscia che lo attanaglia è per il
battesimo di sangue che lo attende, ma anche perché, fino a quando
l’opera della Redenzione non sarà compiuta con la sua Passione
e Morte, il fuoco dello Spirito non potrà scendere sugli uomini.
Nel Cenacolo, il Maestro dirà esplicitamente agli apostoli: «È
bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non
verrà a voi il Paraclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi»164.
160
161
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Luca 12, 48.
Luca 3, 16b.
Atti 2, 3-4a.
Luca 12, 50.
Giovanni, 16, 7.
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Lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, è il fuoco vivo che
Gesù desidera comunicare a noi credenti, perché possiamo diventare ciò che siamo chiamati a essere come singole persone e come
suo corpo mistico, in particolare come Comunità Magnificat.
Una catechesi profetica, quindi attuale
Nel 1985 la Comunità ascoltò da Tarcisio Mezzetti una catechesi il cui titolo era Sognare il sogno di Dio. Quel fatto esercitò una
profonda impressione sulla Comunità riunita, al punto che, dopo
tanti anni e migliaia di altre catechesi, chi allora era presente, ne
conserva un vivo ricordo.
Non si trattava di una catechesi lunga, articolata o di eccezionale sapienza o profondità, anzi i concetti erano semplici e il
linguaggio colloquiale. La ragione di questa profonda impressione
fu, invece, la percezione duratura della verità profetica contenuta
nelle parole di Tarcisio.
Egli disse che, per imitare l’ardore di san Paolo, bisognava abbandonare tutto ciò che fosse fatto per legge – ma possiamo dire
anche per dovere, per abitudine, per non fare brutta figura – e farsi
investire da un sogno di Dio più forte di ogni legge, il sogno in cui
si condensa tutta la vita dell’Apostolo: «Diventate miei imitatori,
come io lo sono di Cristo»165.
Il messaggio è semplice, ma potente: per amore, il Figlio si sacrifica perché il sogno del Padre, che è la redenzione, si compia; per
amore, Paolo fa suo il sogno di Gesù e del Padre; solo per amore
possiamo imitare Paolo e fare nostro il sogno di Gesù; e quando
l’avremo fatto nostro, dobbiamo lasciare che il sogno ci spinga
all’azione senza farci trattenere da nessuna ragione umana.
Tarcisio aveva terminato dicendo: «La sola cosa che potrà fermarvi sarà la vostra incredulità … Qual è il mio sogno? Qual è il
nostro sogno?».
VI
165

1 Corinzi 11, 1.
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Quella catechesi era la sintesi di un senso profetico che ci
accompagnava dalla fondazione e di cui lentamente diventavamo
sempre più consapevoli.
Era sempre più chiara l’idea che la nostra chiamata fosse qualcosa che ci superava e con cui la nostra vita quotidiana doveva
necessariamente fare i conti; tuttavia sentivamo che alla seduzione
divina non si poteva rispondere con mezze misure, cercando di
trovare aggiustamenti, perché all’amore non si può rispondere con
il dovere: il sogno doveva valere per la vita intera o non valeva
per nulla.
Tutto questo non era scontato allora e non lo è ora, ma, in ogni
caso, il sogno di Dio, annunciato da Tarcisio, ha dato l’impronta
alla Comunità Magnificat.
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La vocazione alla Comunità
Ognuno di noi, scegliendo di far parte della Comunità ha ricevuto questa eredità e l’ha accettata. Essa è intrecciata con la sua
vita e nella sua struttura, e chi non lo riconosce e non se ne sente
attratto, inevitabilmente vivrà in essa un’esperienza incompleta
e talvolta amara.
Paradossalmente, tuttavia, chi volesse trovare una traccia di
questo fondamento spirituale nella Regola, dovrebbe cercarlo con
attenzione; infatti non è scritto in modo esplicito, ma s’intravede
qualcosa nel tono perentorio della prima affermazione dell’Impegno di Alleanza: «... mi impegno a dedicare la mia vita al Signore».
Questa frase non è un’iperbole, né una formula rituale, ma è il
fondamento della Comunità, come se fosse una trave portante
poco visibile, ma senza la quale la costruzione crollerebbe.
Questa affermazione radicale non è altro che la risposta diretta
alla chiamata di Dio, perché l’intensità del suo desiderio esige una
risposta drastica, che supera d’un balzo i nostri desideri e le nostre
convenienze: se Dio ha un bisogno così urgente, come potremmo
rispondere “Ma io...”?
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Diventa chiaro allora perché parlando della Comunità la
chiamiamo una vocazione. Riconosciamo semplicemente che la
scelta non è nostra ma sua, che stiamo rispondendo a un Altro.
E così, quando siamo tentati di limitarci e trovare giustificazioni,
possiamo rispondere a noi stessi come fu ordinato per l‘asinello:
«E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così:
“Il Signore ne ha bisogno”»166.
È giusto perciò, a questo punto del Cammino, riflettere su
questa eredità, sforzarci di toccare l’impronta che ci portiamo
dentro, sentirne il disegno, per verificare quale forma abbia dato
alla nostra vita.
La Comunità non è il sogno di Dio,
ma lo strumento per imitare Cristo
Eliminiamo subito un equivoco che potrebbe confonderci: il
sogno di Dio per noi non è la costruzione della Comunità in sé e
per sé. Questo pensiero ingenuo ci porta con facilità a “venerare”
come sante le nostre strutture, che peraltro non lo sono, e a irrigidirci nella loro gelosa difesa. Diventiamo ricchi di Comunità, e
questo non ci fa bene. Al contrario, la Comunità è per il sogno, è
un dono che ci è stato dato perché potessimo camminare insieme
e aiutarci a vicenda a realizzarlo.
Domandiamoci allora: come possiamo soddisfare il sogno
di Dio? Di cosa ci parla questo sogno, che strada indica, come
percorrerla?
Il sogno di Dio ci spinge a essere tanto ardenti dell’amore di Dio
per gli uomini da essere disposti a donare tutta la vita per loro,
così come ha fatto Gesù: «Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli
carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci
ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio
di soave odore»167. L’idea di imitare Dio è umanamente bizzarra, e
166
167

Luca 19, 31.
Efesini 5, 1-2.
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solo il Cristianesimo, fondato sull’idea altrettanto strana di un Dio
che si fa volontariamente uomo, può incorporarla: infatti, senza
l’Incarnazione, chi potrebbe imitare Dio? Ma per noi che crediamo
in Cristo, essa può diventare un motore propulsivo di straordinaria
potenza, rendendoci, più che semplici esecutori, collaboratori a
pieno titolo della redenzione: «In verità, in verità io vi dico: chi
crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà
di più grandi di queste, perché io vado al Padre»168.
Imitare Dio non consiste semplicemente nel ripetere gesti o parole: è l’obbedienza al Padre che ci rende sempre più simili a Gesù.
San Paolo spiega molto chiaramente questa identificazione:
«Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito
di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato [...] Ora, noi abbiamo
il pensiero di Cristo» e «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo
Gesù [...] [il quale] svuotò se stesso assumendo una condizione di
servo [...] umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a
una morte di croce»169.
Imitare Cristo significa contemporaneamente, in un solo movimento, essere investiti dallo Spirito, pensare e sentire come Gesù
e – inevitabilmente – partecipare alla sua Croce.
Una potenza da “sprigionare”
In primo luogo, quindi, lo Spirito ci viene dato perché si realizzi
il desiderio del Padre, e non perché lo chiediamo noi. È lo Spirito
che oggi vuole agire con potenza in noi e attraverso noi, e dobbiamo imparare a riconoscere la sua volontà e a fidarci. A volte
pensiamo, magari con un po’ di rammarico, che le manifestazioni
dello Spirito, i carismi e i doni, siano sempre per qualcun altro;
capita anche che, ingenuamente, si confonda, nel Rinnovamento,
il ruolo, il ministero o il carisma con una sorta di “successo”, per
cui inevitabilmente c’è chi ha più successo e chi meno. La verità
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Giovanni 14, 12.
1 Corinzi 2, 12.16b; Efesini 2, 5.7a.8.
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è invece che spesso ci manca l’audacia e la fede per credere che lo
Spirito agisce quando partecipiamo al sogno di Dio.
L’audacia apre la porta allo Spirito nelle occasioni più semplici
e quotidiane: chi può impedirci di annunciare il Vangelo al nostro
datore di lavoro o all’ortolano sotto casa? Chi può impedirci di
chiedere un’effusione dello Spirito sui nostri amici? Chi può impedirci di andare a trovare malati e pregare su di loro? Solo la nostra
incredulità.
Non solo: questa potenza di Dio170 ci viene affidata anche
confidando nella nostra creatività. Le occasioni dello Spirito non
sono solo quelle che la quotidianità ci offre, ma anche quelle che il
nostro spirito di iniziativa, il nostro ingegno sono capaci di creare.
Troppo spesso aspettiamo che sia qualcun altro a dare origine a
un ministero, a un’azione di evangelizzazione, a una missione.
Ascoltiamo stupiti il racconto delle meraviglie che avvengono
quando altri hanno il coraggio di iniziare un’impresa di Dio, salvo
poi lamentarci perché nessuno ci coinvolge o ci considera.
Spesso dimentichiamo che è la comodità o la pavidità che ci
frenano e che – mentre abbiamo sempre bisogno del discernimento
e dell’aiuto dei fratelli – non abbiamo bisogno di nessun permesso
speciale per concretizzare il sogno di Dio in un progetto di Dio!
Rileggiamo con attenzione la parabola dei talenti. L‘uno: «Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri
cinque» ma l’altro: «Ho avuto paura e sono andato a nascondere il
tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo»171.

170

171

Gesù stesso la definisce “potenza”, come testimonia il termine greco, dùnamin (lo
stesso che sta alla base della parola italiana dinamite) usato dall’evangelista Luca,
alla fine del suo Vangelo: «Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha
promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto» (24,
49).
Matteo 25, 20.25.
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Dio “ha fretta”
Il sogno di Dio porta in sé anche un’urgenza. Il Signore “ha fretta”, freme nel suo cuore per raggiungere gli uomini, e non c’è tanto
da chiedersi perché: le ragioni sono evidenti tutto intorno a noi.
Il mondo ha bisogno di Dio e non lo sa.
Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case
ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Ora, così dice
il Signore degli eserciti: Riflettete bene sul vostro comportamento!
Avete seminato molto, ma avete raccolto poco; avete mangiato, ma
non da togliervi la fame; avete bevuto, ma non fino a inebriarvi; vi
siete vestiti, ma non vi siete riscaldati; l’operaio ha avuto il salario, ma
per metterlo in un sacchetto forato. Così dice il Signore degli eserciti:
Riflettete bene sul vostro comportamento! Salite sul monte, portate
legname, ricostruite la mia casa. In essa mi compiacerò e manifesterò
la mia gloria – dice il Signore172.

Lasciamoci toccare da questa urgenza di Dio, non la soffochiamo
sotto il tappeto delle occupazioni quotidiane. Chi di noi, avendo
un figlio malato, non farebbe una rivoluzione nella sua vita pur di
assicurargli le cure necessarie? E il Padre ha tanti, tantissimi figli
malati e sofferenti.
Il primo segno che il sogno di Dio ha attecchito in noi è proprio
questa urgenza che mette tutto il resto in secondo piano.
Si obietta: ma la famiglia? Il lavoro? I doveri di stato? Certo
queste cose rimangono importanti, Il Signore stesso ce le ha donate. Ma pur continuando ad occuparci di esse rimane una grande
differenza fra chi ha accolto l’impazienza di Dio nel suo cuore e
chi invece evita di farsi coinvolgere.
Gesù è venuto nel mondo mosso da questa fretta di Dio: «Sono
venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già
VI
T
A
P
P
A

172

Aggeo 1, 4-8.
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acceso!»173. E come non sentire questa pressione, quando abbiamo
appena detto: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù»174?
Tesi verso la meta
Pieni del desiderio di rispondere totalmente all’urgenza di Dio,
facciamo attenzione a non cadere nell’errore di pensare che ci riusciremo. Questa è la strada per una Comunità elitaria e giudicante,
dove pochi asceti eletti pensano di essere riusciti a dare tutto al
Signore e guardano gli altri dall’alto in basso. Ricordiamo piuttosto
che il Signore, pur conoscendo le nostre incompletezze, ha voluto
comunque proprio noi per realizzare il suo sogno.
Ognuno di noi è un dono imperfetto, ed egli ci è grato per il
dono che riusciamo a dargli, anche quando è piccolo e povero.
Non per questo possiamo permetterci di mirare più in basso,
di pensare che il Signore si accontenterà: possiamo solo rimanere
in questa tensione, fra l’inesausta necessità di Dio e la tenerezza
con cui guarda quel poco che riusciamo a dargli.
Ora, se siamo consapevoli così chiaramente di quanto il Signore voglia effondere lo Spirito attraverso noi, diamogli spazio
in abbondanza: abbandoniamo le mezze misure, le resistenze e i
dubbi, crediamo che lo Spirito ci dà il potere di vivere il Vangelo
pienamente, nella condizione in cui ci troviamo.
Iniziamo ad accettare, anzi, a desiderare cambiamenti: interiori,
nelle abitudini, nelle relazioni, nei pensieri. Certamente scopriremo che questa vita che si riempie di Vangelo diventa visibile al
mondo, in opere carismatiche, ministeriali, caritative e spirituali,
magari inizialmente piccole e via via che prendiamo coraggio più
evidenti. Lasciamoci contagiare dal sogno di Dio e smettiamo di
camminare col freno a mano tirato.

173
174

Luca 12, 49.
Filippesi 2, 5.
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Dare spazio all’azione di Dio
Questo dare libertà a Dio è in realtà il compimento della vita
eucaristica. Nella Regola sta scritto che noi poniamo l’Eucarestia
«al centro della nostra vita»175.
La vita eucaristica è reale e adorata nel Sacramento, ma diventa
compiuta, diventa vita, quando ci identifica con Cristo. E non
possiamo identificarci con Cristo, essere Lui, finché abbiamo il
freno a mano tirato. La vita eucaristica non può limitarsi all’andare
regolarmente alla Messa, ad adorare Cristo presente nell’Ostia.
L’intimità con Cristo che nasce in questi momenti deve estendersi al resto della nostra vita e diventare attività.
Gli antichi Padri avevano un detto, riferito all’Eucarestia: «L’anima dell’uomo è un pane, l’anima celeste lo mangia»176. Volevano
dire che mentre a noi sembra che Dio si sia fatto pane per essere
mangiato da noi, spiritualmente avviene il contrario, è l’uomo a
essere incorporato da Dio. Questo singolare rovesciamento di
prospettiva indicava che la Comunione Eucaristica ha due direzioni: mentre il Figlio ci fa parte di lui, egli diventa noi. Cioè: ci fa
comportare come Cristo, ci fa essere tramite dello Spirito come
Cristo, ci fa compiere miracoli e prodigi, aprire la vita delle persone
a cose nuove, annunciare con potenza.
Questa incorporazione attiva in Gesù richiede la disponibilità
a un “divino disordine”. Richiede di dare il permesso al Signore
di spostare i mobili della nostra casa, richiede smettere di avere
paura di ciò che Dio potrà chiederci. È questo permesso, questo
sì, che costituisce l’essenza della nostra partecipazione al sogno
di Dio. Ci vuole un particolare tipo di coraggio per lasciar fare a
Dio: il coraggio di Maria, il coraggio dei santi.
Scriveva Antonio Anselmi in un articolo di Avvenire di qualche
anno fa:
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Statuto, art. 3 §2.
Citato in Elemire Zolla, I mistici dell’Occidente, II, Rizzoli, Milano 1976, pag. 278.
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I santi hanno molte cose in comune; una mi affascina in modo
particolare: tutti i santi sono dei coraggiosi. Non mi sembra di aver mai
sentito parlare di un santo pavido, bloccato dalla paura. Ogni santo,
nelle piccole e grandi cose, ha dimostrato coraggio perché lo Spirito
Santo abita dentro di lui e agisce in modo evidente: «Tutto posso in
colui che mi dà forza» diceva san Paolo, perché «non sono più io che
vivo ma è Cristo che vive in me177.

Chi sogna... costruisce
A questo punto anche la nostra partecipazione alla Comunità
si differenzia. Chi non sogna partecipa sì degnamente, ma non è
un costruttore della Comunità. Se l’attenzione è posta a fare un
cammino importante e serio, per una crescita nella santità e in una
umanità rinnovata, nella comunione con i fratelli, ciò è certamente
buono. Ma chi è contagiato dal sogno di Dio non può fermarsi qui,
perché avverte nella propria carne il bisogno di corrispondere ad
esso. La vita comunitaria non si ferma allora alla crescita personale:
diventa base di partenza, trampolino, cantiere perché il regno di
Cristo cresca e giunga fino agli estremi confini della terra, fino
all’ultimo uomo, fino a toccare l’ultima miseria umana.
In una Comunità che lo adora nella presenza e lo incarna vivo
nel mondo il Signore abita. Chi si avvicina prova una sensazione
di improvvisa libertà da catene che non sapeva di avere, e incontrandoci dirà: “nessuno ha mai parlato come quest’uomo”. Troverà
un luogo di incontro, di rivelazione, nel quale è la stessa presenza
di Gesù vivo a toccare i cuori e a convertire.

LA VITA COMUNITARIA
Io e il mio servizio a Dio nella Comunità
Capita che le attività ministeriali della Comunità rendano evidente una certa nostra ambivalenza. Tutti vogliamo partecipare a
177

Antonio Anselmi, Un tempo che chiede proposte «forti» . Il coraggio dei santi per giocarsi la vita, in Avvenire, 1 novembre 2011.
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ministeri, tutti vogliamo andare in missione, tutti desideriamo che
ci vengano affidate delle responsabilità piccole o grandi. Qualcuno
fugge deliberatamente ogni responsabilità – non sono capace,
non sono all’altezza... – che è un altro modo per aspirare ad esse.
A volte questo desiderio provoca anche qualche tensione,
qualche lamento. Eppure avviene spesso che, al momento di concretizzare un’attività, sia difficile trovare fratelli con la disponibilità
necessaria. Senza voler entrare in una analisi comunitaria dell’equilibrio fra l’istituzione (cioè la struttura comunitaria, il ruolo
dei responsabili etc.) e il carisma – che pure sarebbe interessante
– possiamo riflettere sulla nostra disponibilità.
Moltissimi ministeri comunitari soffrono di un difetto di forze
disponibili, particolarmente quelli rivolti all’esterno: evangelizzazione, annuncio, ministeri di carità. Tipicamente sono le missioni, i
seminari di guarigione, i ministeri di preghiera sui fratelli, l’impianto
di nuovi incontri di preghiera che languono, forse perché appare
più facile e meglio organizzato avere a che fare con persone che in
un certo senso sono già dentro l’orbita della Comunità.
Riflettiamo anche sulla necessità di congiungere alla disponibilità una buona dose di umiltà e pazienza. Spesso iniziare un
servizio rende necessario imparare da altri come fare, richiede la
capacità di affrontare qualche insuccesso o qualche brutta figura.
Un fratello potrebbe dirci che ciò che abbiamo fatto poteva essere
fatto meglio, e a volte il nostro amor proprio si picca di queste osservazioni. Altre volte sembra che il nostro impegno non produca
frutti e ci sentiamo scoraggiati, o, magari, quella nuova proposta
che ci ha infiammato il cuore, non viene accolta.
Ma ognuno di noi può dire: “In te, Signore, tutto posso. Permetti
che con la mia creatività, con la mia intelligenza, io collabori alla
infinita grandezza del tuo sogno. Fammi essere parte di una nuova
generazione di cuori ardenti”.
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Perché «quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli
sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato,
li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Che diremo
dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? [...]
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»178.
 Cosa vuoi da me, Signore?
 Quanto mi rendo disponibile per i servizi piccoli o grandi,
quanto sono aperto a farmi usare dal tuo Spirito?
 Quanto sono disponibile a farti creare un po’ di disordine nella
mia vita?
 Do forse per scontato, senza neppure chiedertelo, che tanto
più di così non posso dare, preso come sono da tanti impegni
così pressanti che non metto più in discussione? Mi affido con
troppa facilità al pensiero che tanto c’è già qualcuno più bravo,
più preparato o più esperto di me?
✴
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Romani 8, 29-31.35-37.
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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?

VI
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LA REVISIONE DI VITA...
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PER ANNUNZIARE AI POVERI
UN LIETO MESSAGGIO

UN MIO SOGNO ISOLATO
O IL SOGNO
DI TUTTA LA COMUNITÀ?

C

he significano oggi nella ordinaria vita comunitaria le parole: «mi ha
mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio»179?
Certamente qualcosa è carente e forse la cosa che al momento presente
maggiormente ci manca, come Comunità, è un’attenzione più grande alla
meditazione e alla comprensione della Parola di Dio.
Anche a questo proposito ho posto ripetutamente la questione al
Signore ed è proprio di questi giorni che andando alla Eucaristia quotidiana
sento alla preghiera dei fedeli queste parole: «Padre Santo, che continui
a donarci la Parola, da’ alla tua Chiesa di ispirare la catechesi alle pure
sorgenti della Scrittura e dell’insegnamento degli Apostoli. Preghiamo»180.
Forse questa invocazione riguarda un aspetto oggi un po’ trascurato
della nostra vita comunitaria? Non posso discernere da solo, ma non mi
sorprenderei se quanto ho ascoltato alla santa Messa fosse una parte
accorata del richiamo di Dio alla Comunità.
Un’altra cosa mi ha colpito molto: l’ultima pagina della suddetta pubblicazione181 riportava un’orazione tratta dalle Lodi del giorno di san Lorenzo,
patrono della cattedrale di Perugia, ove la Comunità Magnificat è nata: «O Dio
che hai comunicato l’ardore della tua carità, al diacono san Lorenzo e lo hai
reso fedele nel ministero e glorioso nel martirio, fa’ che il tuo popolo segua i suoi
insegnamenti e lo imiti nell’amore di Cristo e dei fratelli. Per il nostro Signore»182.
Il sorgere a Perugia della Comunità Magnificat è stato solo un fatto
accidentale, oppure il Signore voleva che la Comunità avesse anche qual179
180
181
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Luca 4, 18.
La Preghiera dei Fedeli, III settimana di Pasqua, giovedì.
Si tratta della Regola delle Comunità Magnificat – detta anche Regola rossa. Fu il
tentativo di scrivere uno Statuto per le Comunità parrocchiali Magnificat, ancora non confluite nell’attuale unica Comunità, realizzato dal Pastorale di servizio
dell’epoca, verso la fine degli anni Ottanta.
Festa di san Lorenzo, diacono e martire: Lodi.
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cosa dello spirito ardente di san Lorenzo? Non pretendo certamente di
avere le capacità per deciderlo, ma questi interrogativi rimangono parte
notevole della mia preghiera e certamente non erano neppure estranei ai
fratelli e alle sorelle che componevano quell’antico Pastorale di Servizio,
che incluse questa preghiera nella suddetta pubblicazione.
Questi avvenimenti rappresentano solo una serie di casi fortuiti, oppure portano con sé ciò che la tradizione cattolica insegna da sempre,
cioè che, nelle cose di Dio, nulla avviene per caso, ma è sempre guidato
dalla sua mano misteriosamente provvidenziale? San Paolo lo conferma:
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché 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;
quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati
li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati183.
Ma forse la Comunità non è corpo di Cristo ed abitazione di Dio?
Quindi certamente è Dio stesso che ne costruisce la storia. Questo
almeno abbiamo sempre pensato, quando leggevamo:
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 Spirito184.
Forse è necessaria una diversa catechesi, non in una Zona, ma in tutta
la Comunità, poiché la Comunità per essere “una” deve avere non solo
uno Statuto, ma anche un unico spirito, un’unica vocazione, un unico
insegnamento, per giungere ad avere, come si diceva della prima comunità
di Gerusalemme: «... un cuore solo e un’anima sola»185.
Anche questo è solo parte di un mio isolato sogno personale, oppure
potrebbe (o dovrebbe) essere il sogno di tutta la Comunità?
✴
183
184
185

Romani 8, 28-30.
Efesini 2, 19-22.
Atti 4, 32.
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CI HANNO LASCIATO UN ESEMPIO

FILIPPO NERI

(Firenze 1515 - Roma 1595)

«Il paradiso è tuo, tuo, tuo!»
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ilippo visse la sua adolescenza nel tempo in cui la città di Firenze lottava
per liberarsi dalla tirannia dei Medici. Dicono i biografi che tre cose impregnarono allora – e per sempre – lo spirito del giovane: un amore invincibile
per la libertà, la passione per le Laudi di Jacopone da Todi (che si cantavano
in Toscana più che altrove) e l’attaccamento a un libro umoristico, Le facezie
del Pievano Arlotto, un testo di storielle e scherzi che Filippo terrà sempre
con sé e che esprime un aspetto insostituibile della sua santità, tanto che,
una celebre biografia a lui dedicata, si intitola Il buffone di Dio.
Siamo nel tempo in cui fiorisce la Riforma cattolica, un movimento animato dai santi che – soprattutto a Roma – operano numerosi. Ma questa
Riforma pur ricca di vitalità e di originalità, rischiava di irrigidirsi in quella che
poi sarà chiamata la Controriforma, che traeva la sua linfa prevalentemente
dalla reazione antiprotestante. La Chiesa avrebbe dovuto affidarsi tutta ai
suoi veri e santi riformatori, allora viventi in gran numero: nella Spagna si
contano a decine; nella sola Roma si potevano incontrare sant’Ignazio di
Loyola, san Filippo Neri, san Camillo de Lellis, san Giovanni Leonardi, san
Felice da Cantalice, San Pio v, san Carlo Borromeo.
Alcuni cattolici, invece, credevano di far meglio reagendo all’errore con
l’indurimento ascetico e dottrinale, e con la severità della legislazione. Basti
ricordare, come esempio tra tutti, il pontefice Paolo iv Carafa che passò alla
storia come il Papa «terribile», che considerava l’Inquisizione come «la pupilla
dei suoi occhi». Di severità e di lotta contro gli errori c’era indubbiamente
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bisogno ma – insistendovi troppo – si finiva per dar ragione proprio a coloro
che accusavano la Chiesa di togliere al cristiano la libertà che Cristo gli ha
guadagnato col suo sangue. Tanto è vero che spesso finivano per essere
sospettati e inquisiti proprio i santi... Sempre, nella Chiesa, i riformatori che
non sono santi sono pericolosi: che si chiamino progressisti o conservatori.
Ebbene, san Filippo Neri, nel panorama della Riforma cattolica e nel
tempo della più dura Controriforma, rappresenta il richiamo gioioso e
intelligente alla libertà.
Libero
Per molti anni, a Roma, dove gli si era trasferito ancor giovane, fu
soltanto un laico, libero da ogni legame. Per campare faceva il precettore
a due ragazzi in casa del Caccia, un altro fiorentino come lui: in cambio
riceveva soltanto otto staia di grano all’anno e una manciata di olive al
giorno. Dormiva in una soffitta. Viveva dunque quasi in solitudine, a parte
qualche normale impegno di carità cristiana verso i più poveri. Aveva una
sua particolare devozione: la visita delle sette chiese. La sera cominciava
il suo pellegrinaggio che lo conduceva dapprima a San Pietro, poi a San
Paolo fuori le mura e San Sebastiano, poi San Giovanni in Laterano, Santa
Lucia, San Lorenzo, Santa Maria Maggiore: quasi venti chilometri che –
aggiunti alle soste e alle lunghe preghiere – gli occupavano l’intera nottata.
La sosta preferita era alle catacombe di San Sebastiano, allora quasi
inesplorate, dove passò moltissime notti in preghiera. Un biografo dice con
molto intuito che con tale esperienza Filippo Neri sembrava voler toccare
con mano le solide fondamenta della Roma cristiana (quelle bagnate dal
sangue dei martiri) in un momento in cui tutto sembrava vacillare.
Si dedicò anche un poco allo studio della filosofia e alla teologia per
poter comprendere meglio le cose divine, ma durò poco perché diceva di
trovarsi in una situazione insostenibile: «Lo studio lo distraeva da Dio e
Dio lo distraeva dallo studio».
Sant’Ignazio di Loyola aveva provato la stessa difficoltà all’Università
di Barcellona, ma l’aveva considerata una tentazione è tale era di fronte
alla sua missione. Filippo Neri la considerò una grazia per ritrovare una
maggiore libertà e un suo personalissimo stile: coltivò una straordinaria
intelligenza studiando direttamente gli uomini.
All’inizio dunque Filippo viveva quasi come un eremita. Verso i
ventitré anni prese a girare per la città, soprattutto nei quartieri in cui i
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fiorentini come lui si dedicavano agli affari e alle banche, ponendo a tutti
una domanda che li lasciava senza parole: «Ebbene, fratelli miei, quando
cominciamo ad essere buoni?».
Un cuore «stracolmo» dell’amore di Dio
In questo periodo gli accade un fenomeno mistico di difficile spiegazione, ma assolutamente documentato. In una notte di preghiera – si
era prossimi alla festa di Pentecoste – si sentì talmente preso dall’amore
di Dio che tale amore gli si riversò dentro come un globo di fuoco, che
gli penetrò nel petto dilatandogli il cuore, fino a spezzargli due costole
e a deformargli visibilmente il fianco. Il più celebre chirurgo del tempo,
quando gli farà l’autopsia, lo constaterà.
Sono numerosissimi i testimoni che raccontano che da quel suo cuore
– in certe occasioni in cui l’amore di Dio particolarmente lo afferrava e lo
commuoveva – provenivano un calore bruciante, percepibile all’esterno,
e un battito così violento che a volte faceva tremare perfino le pareti della
stanza, anche se gli poteva controllarlo a volontà.
Possiamo restare increduli finché vogliamo: ma i testimoni sono talmente numerosi e degni di fede che possiamo pensare soltanto a uno di
quei miracoli con cui Dio ci ricorda che certe pagine della Scrittura (come
quella dello Spirito Santo discese sugli apostoli come lingue di fuoco) non
sono soltanto dei raccontini.
Bastava che un penitente angosciato o un malato poggiasse la testa
sul petto di Filippo per sentirsi riscaldato e ristorato.
E quando il Papa impose a tutti i preti di indossare la cotta per ascoltare le confessioni, Filippo andò dal Papa a spiegargli che quell’ordine era
per lui impossibile: non avrebbe sopportato un ulteriore rivestimento sul
petto. E il Papa gli diede una particolare dispensa

VI
T
A
P
P
A

Accoglie pellegrini e malati
Quando quel dono mistico si impadronì di lui egli era ancora solo un
giovane laico. La sua vita scorreva tra l’educazione da impartire ai due
ragazzi, la preghiera e la carità. Fu in quel tempo che Filippo conobbe
Ignazio di Loyola e Francesco Saverio e li stimo talmente che fu Filippo a
mandare dal fondatore della Compagnia di Gesù le prime reclute Italiane.
Lui però si defilava. Sant’Ignazio diceva che Filippo Neri era – sono le
sue parole – «Una campana che chiamava la gente in chiesa, ma da parte
sua restava sempre sul campanile.
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Non pensava a farsi prete, ma a volte predicava alla gente nella chiesa
di un vecchio e strano sacerdote che usava fare l’esposizione eucaristica.
E poi invitava qualcuno dei presenti a parlare.
Nel 1550 si dedicò ad organizzare una confraternita per accogliere
i pellegrini che si sarebbero riversati a Roma in occasione del Giubileo.
Si conta che riuscì ad accogliere – e a far alloggiare ogni giorno – non
meno di 500 persone.
Finito il Giubileo, la casa da lui organizzata, venne usata per i convalescenti, cioè per i poveri che venivano dimessi anzitempo dall’ospedale e
vagavano senza sapere dove andare finendo per ammalarsi più di prima.
Si fa prete e inventa l’Oratorio
Gli anni intanto passavano – ne aveva ormai trenta – e venne il giorno in cui il suo confessore gli ordinò di farsi ordinare prete. Filippo non
avrebbe voluto, ma accettò per obbedienza. A quel tempo, in cui non
c’erano seminari, la preparazione di Filippo era più che sufficiente.
Fu ordinato nel 1551 e si stabilì presso la chiesa di San Gerolamo a
Roma, libero da qualsiasi obbligo prestabilito. Per amore della libertà
rinunciò a ogni salario e preferì passare per un eccentrico.
Quando celebrava Messa, in un’ora deserta, la diceva il più in fretta
possibile, altrimenti non sarebbe riuscito a terminarla tanta era l’emozione
che lo prendeva.
Intanto la sua camera era diventata un punto di ritrovo sempre
frequentato da amici e penitenti, soprattutto da ragazzi. Fu costretto a
tenere le riunioni in una soffitta sopra la chiesa e di qui nacque l’Oratorio.
La parola nasce dal fatto che il gruppo si riuniva da Filippo per ascoltare
qualche discorso (oratio in latino): dapprima si faceva un po’ di preghiera
mentale, poi si leggeva un testo scritto, poi uno dei presenti lo spiegava,
un altro faceva domande, un altro obiezioni, un altro considerazioni. Dalla
riflessione si scendeva poi al racconto: qualche episodio della storia della
Chiesa, della vita di Cristo, oppure della vita dei santi.
Filippo presiedeva, sorvegliava interveniva brevemente, a volte correggeva, traeva le conclusioni. Le riunioni duravano l’intero pomeriggio e
ognuno era libero di andare e venire: c’era sempre qualcun altro ansioso
di occupare il posto lasciato vuoto. Al termine, come sollievo, si eseguiva
della buona musica e nacquero qui quelle composizioni che ancora oggi
sono chiamate oratori.
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Ai momenti di formazione seguivano poi quelli dedicati alla carità: i
membri dell’Oratorio dovevano impegnarsi nella visita agli ospedali, per
offrire tempo e cure ai più abbandonati.
Una strana fraternità
In quel mondo dove erano rigide le distinzioni tra nobili e plebei, nacque una nuova e strana «fraternità»: «... alla prima cerchia di apprendisti e di
impiegati di banca fiorentini [si unirono poi] gran signori, musici e cantori
di basilica, piccoli artigiani, giovani israeliti che la seduzione di Filippo
strappa al loro ghetto, domestici di prelati e perfino banditi di strada.
Filippo è lo stesso con tutti eppure sa sempre come trattare ciascuno».
Con gesti improvvisi egli metteva letteralmente in pratica certe indicazioni evangeliche, come quel giorno che si precipitò a trarre dall’ultimo
posto un umile e timido ciabattino, facendolo sedere al suo fianco con
tutti gli onori. Allo stesso modo ricevette, come se fosse una sua vecchia
conoscenza, un gaglioffo dal volto patibolare che si era casualmente
affacciato a quella strana assemblea.
Così, Filippo, dipingeva al vivo certi insegnamenti di Gesù difficili da
praticare. Un contemporaneo racconta come egli volesse «che la vita
spirituale, tenuta per cosa difficile, diventasse talmente familiare e domestica, che ad ogni stato di persone si rendesse grata e facile...; ognuno,
di qualsivoglia stato e condizione, in casa sua e nella professione sua,
laico o chierico, prelato o principe secolare, cortigiano o padre di famiglia, letterato o idiota, mercante o artigiano, e ogni sorta di persone era
capace di vita spirituale».
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Accuse e “stramberie”
In quegli anni, dopo le severe proibizioni del Papa defunto, venne
ripristinato a Roma il carnevale con tutta la sua tradizionale licenziosità.
Filippo non si scompose e organizzò anche lui il suo carnevale fino ad
accaparrarsi il maggior numero di presenze.
Si ricordò della sua antica devozione alle sette chiese e la fece diventare
in quei giorni una scampagnata a cui parteciparono fino a tremila persone.
Una visita a San Pietro, una messa a San Sebastiano, una colazione sui
prati e musica all’aperto lungo tutto il percorso. L’avventura si ripete per
anni e rischiò di finir male. Il Cardinal Vicario intervenne a indagare e
intanto sospese Filippo dalle confessioni. Si diceva che se ne fosse andato
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in giro con la sua processione trascinandosi dietro sette muli carichi di
pasticcini.
Ma c’erano accuse ben più gravi e meno divertenti: si sapeva per certo
che Filippo era devoto del Savonarola; ne teneva un’immagine sul tavolo
e, per conto suo, gli aveva disegnato un’aureola attorno alla testa. Quel
prete allegro e trascinatore poteva trasformare la sua gente in un branco
di esaltati e ribelli solo se lo avesse voluto.
Proprio in quel tempo il terribile Paolo iv decideva di iniziare un processo, che doveva condurre alla condanna definitiva del Savonarola e alla
proibizione dei suoi scritti. L’esame durò sei mesi e due santi (san Filippo
Neri a Roma e santa Caterina de Ricci a Prato) mobilitarono tutte le loro
forze e le loro amicizie per impedire la condanna.
Il giorno in cui doveva darsi la sentenza – che tutti prevedevano di
condanna – Filippo Neri passo ore in preghiera davanti al Santissimo, in
estasi. Quando ritorno in sé disse ai presenti che il Signore aveva esaurito
le sue preghiere. Infatti, proprio in quell’ora, la Congregazione dei Cardinali
«assolveva la memoria e gli Scritti del Savonarola da ogni imputazione di
eresia». Per soddisfare il Pontefice vennero solo messe all’indice alcune
prediche più violente.
Anche Filippo uscì bene dal suo processo, tanto che Paolo iv gli fece
sapere che avrebbe gradito partecipare a qualche riunione dell’Oratorio.
Fondatore di una congregazione di cui lui non farà parte
Nel 1564 Filippo cominciò a selezionare i suoi che vedeva più adatti
e inclinati al sacerdozio, cominciando a costituire uno dei primi seminari
del tempo e dando inizio a una sua comunità presso la «Chiesa Nuova».
Ma Filippo, anche quando la comunità fu costituita, continuò a voler
abitare per conto suo, attaccato a quella libertà che era il suo più profondo carisma.
Andava parallelamente crescendo la fama della sua santità della sua
profonda saggezza e del suo umorismo delle sue furbizie e perfino delle
sue stramberie. Più passavano gli anni e più quest’ultima sembrava
accentuarsi. La gente parlava delle sue estasi, delle sue messe piene di
infinita commozione, della sua capacità di leggere nel segreto dei cuori,
della sua vita e abnegazione, ma anche della sua incredibile originalità.
Aveva ricevuto l’offerta del Cardinalato. Diceva ai suoi: «Ecco la berretta
da Cardinale, che aveva papa Gregorio xiii, il quale me la mandò per farmi
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Cardinale, et io l’accettai con questa conditione, che io gli direi quando
voleva essere Cardinale e così il Papa si contentò et io ora me ne voglio
fare una pezza da stomaco».
A volte riceveva personaggi illustri vestito in modo stravagante o con
arbitri rovesciati. A volte si vestiva sontuosamente e si pavoneggiava in
modo ridicolo. A volte faceva di tutto per passare da sciocco andandosene
in giro con mezza barba tagliata o portando sul capo un gran cuscino
azzurro. Un giorno intrattenne dei dignitari stranieri venuti a visitarlo
leggendo loro delle storielle facete.
D’altra parte era quello che faceva anche prima di dir Messa, per
distrarsi un po’, altrimenti sarebbe caduto subito in estasi. Era infatti
“costretto” a tenere in sacrestia cagnolini e uccellini, per giocherellare un
po’ prima di immergersi nella celebrazione. A volte doveva rimandare un
po’ l’inizio della Messa per leggersi qualche pagina di quella raccolta di
facezie che amava tanto. Perfino sull’altare doveva ogni tanto fermarsi e,
leggendo il Vangelo, si interrompeva a giocherellare con le chiavi o con
l’orologio. Più si avvicinava alla consacrazione, più si sentiva trascinare via
da una fede e una emozione travolgenti. Quando aveva in mano il calice,
il chierichetto lo sentiva sussurrare: «È sangue! È veramente sangue!».
Se faceva qualche predica particolarmente bella e riuscita finiva per
scendere dal pulpito barcollando incespicando come un ubriaco, in modo
che si ridesse di lui. Ogni stramberia era buona purché non si parlasse
della sua santità, ma anche per stroncare i difetti dei suoi discepoli.
Un giorno che uno di essi si mostrava tutto fiero di avere tenuto un
sermone particolarmente riuscito, il santo si complimentò con lui più di
ogni altro, ma poi gli impose – per obbedienza – di ripeterlo tale e quale
in altre sei occasioni diverse, fino a che tutti si convinsero che quel predicatore sapeva una sola predica.
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Saggezza pedagogica profonda
L’intreccio di santità e di umorismo si risolveva in una eccezionale
buon senso dal punto di vista pedagogico. A una donna che vedeva morire
la sua bambina disse con rude tenerezza: «Chetati, che Dio la vuole. Ti
basti di essere stata la balia di Dio». Ad una penitente inquieta della sua
salvezza eterna a causa dei suoi molti peccati obiettò: «Dimmi un poco:
perché è morto Cristo?». «Per i peccatori!» quella rispose. «E tu chi sei?».
«Una peccatrice!». «Allora il Paradiso è tuo, tuo, tuo!».
Comunità Magnificat - Cammino 2017-2018

Ci hanno lasciato un esempio

213

A una donna che continuava a confessarsi d’aver riempito il quartiere
con le sue maldicenze, ma non si correggeva, dato che le sembrava una
cosa da poco, Filippo impose la penitenza di andar da lui spennando lungo
la strada una gallina morta; poi le chiese di tornare indietro a raccattare
una per una tutte le penne che il vento aveva portato ormai chissà dove.
Non ci fu bisogno di tante spiegazioni.
Egli non scrisse quasi nulla, solo alcune lettere. Forse, la più bella è
quella che scrisse a Papa Clemente vii rimproverandolo perché il Pontefice
non andava a trovarlo. Gli dice, confidandogli tra l’altro le sue più personali
grazie mistiche: «Gesù Cristo a sette ore di notte si venne a incorporare
con me; e vostra Santità guardi che Ella venisse pure una volta nella nostra
Chiesa! Cristo è uomo e Dio e mi viene a visitare ogni volta che io voglio;
e vostra Santità è uomo puro, nato da uomo santo e dabbene: Esso è
nato da Dio Padre; vostra Santità è nato da donna Agnesina, santissima
donna; ma Esso è nato dalla Vergine delle vergini. Avrei da dire, se volessi
secondare la collera che ho...». E continuava, chiedendogli un particolare
favore con questa formula: «Comando alla Santità vostra che faccia la mia
volontà...». Anche se poi la lettera si concludeva tradizionalmente: «Con
quella maggiore umiltà che devo, bacio i santissimi piedi».
Papa Clemente gli fece restituire il memoriale dopo avervi fatto aggiungere questa postilla, piena d’affetto: «Del non esser venuto a vederla
dice che Vostra Reverentia non lo merita, perché non ha voluto accettare
il cardinalato... E quando Nostro Signore lo viene a vedere, lo preghi per
lui e per i bisogni urgenti della christianità».
La Vergine Santa lo visita
Nel 1592 sembrò che Filippo stesse per morire. Ormai i medici avevano chiuso le cortine del suo letto e invitato i presenti ad attendere in
pace la fine ormai imminente. A un tratto lo udirono esclamare: «Oh
mia Madonna santissima! Mia bella Madonna! Madonna mia benedetta».
Aprirono i tendaggi e lo trovarono inginocchiato, con le mani alzate,
sospeso per aria, che ripeteva piangendo: «Non sono degno! Chi sono io, o
mia cara Madonna, perché voi veniate da me? Chi sono io? Oh santissima
Vergine! Oh Madre di Dio! Oh benedetta tra le donne!».
Quando si risvegliò da quell’estasi disse ai presenti: «Non avete visto la
Madre di Dio che è venuta a trovarmi e a portar via le mie sofferenze?». Poi
si accorse di essere in ginocchio e si rifugiò nel letto, si tirò le coperte sul
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capo e scoppiò a piangere. Quindi si alzò sedere sul letto tutto contento e
disse ai medici: «Non ho più bisogno di voi! La Madonna mi ha guarito!».
Aveva settantasette anni. Vivrà ancora tre anni, in una sorta di
continua preghiera. Ciò che desiderava ogni giorno di più era la Santa
Comunione.
Quando non riusciva a dormire, invece di far chiamare il medico,
chiedeva: «Datemi il mio Signore e poi mi addormenterò».
Una schiera di santi a Roma
Morì nella festa del Corpus Domini del 1595 e fu canonizzato assieme a
sant’Ignazio di Loyola e a san Francesco Saverio che egli aveva conosciuti
e amato; assieme a santa Teresa d’Ávila (che era nata nel suo stesso anno)
e assieme a sant’Isidoro Agricola, tutti spagnoli.
In quel giorno i romani – che allora ce l’avevano un po’ su con gli
iberici – dissero allegramente che il Papa aveva canonizzato «quattro
spagnoli e un santo».
In Italia, quando ancora il Neri viveva, già girava un libro in latino
che aveva questo titolo Philippus sive de Letitia christiana, Filippo, cioè
la gioia cristiana.
✴
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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.
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− 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
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INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILI GENERALI
generali@comunitamagnificat.org
Andrea Orsini, Daniele Mezzetti (moderatore),
Giuseppe Piegai, Michele Rossetti, Teresa Ciociola
CONSIGLIERE SPIRITUALE GENERALE
p. Victor Emilian Dumitrescu ~ victore.dumitrescu@gmail.com
MINISTERO GENERALE DEL DISCEPOLATO
E-mail: discepolato@comunitamagnificat.org
MINISTERO GENERALE DEL NOVIZIATO
E-mail: noviziato@comunitamagnificat.org
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/comunitamagnificat
http://www.operazionefratellino.it
http://comunitamagnificat.org/venite-e-vedrete/
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