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Formate un solo coro, prendendo tutti la nota da Dio. Tendendo 
alla piena unità concertate nella più stretta concordia per 
inneggiare con una voce sola al Padre per mezzo di Gesù Cristo. 
Egli vi ascolterà e, dalle vostre opere, riconoscerà che siete voi il 
canto del suo Figlio. Anche se dovete soffrire restate nell'unità più 
indiscussa; così sarete sempre uniti a Dio. 

(Ignazio di Antiochia (II secolo) 
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Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera 
 

 Nel MEG abbiamo imparato a pregare ogni giorno per i problemi che il Papa ci affida, usando 
una preghiera che ci permette di cooperare con Gesù alla salvezza del mondo, offrendogli la nostra 
amicizia e le nostre giornate. 
 

Signore Gesù,  

che per amore nostro hai il cuore trafitto, 

e nell'Eucaristia continui a salvare il mondo, 

io ti offro la mia amicizia e la mia vita di oggi, 

perché voglio fare la Messa con te, 

e con te costruire un mondo nuovo. 

Accetta questa offerta per le mani di Maria, 

madre tua e madre mia. 
 

Ogni giorno del mese di aprile aggiungiamo:  

Perché le Chiese particolari dei territori di missione siano segno e strumento di 
speranza e di risurrezione. 
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Care e cari Responsabili,  

stiamo arrivando a Pasqua! E in coincidenza con questo evento centrale della nostra fede, scegliamo di 
affrontare la terza caratteristica che descrive l’Uomo della Comunione: la costruzione dell’unità. Noi, 
spesso, quando parliamo di “unità” siamo tentati di immaginare innanzitutto gli sforzi che potremmo 
fare, gli impegni che possiamo assumere, gli atti di volontà che potranno aiutarci a conseguire questo 
risultato. Ma l’unità “secondo Dio” è proprio quella che è scaturita dall’evento pasquale. È l’unità in 
Cristo che, dopo la sua morte e risurrezione, si è già realizzata e che noi possiamo riconoscere o 
negare: non per questo sarà meno vera e presente nella storia.  

Le nostre scelte e i nostri atteggiamenti, però, possono contribuire a rendere visibile questo mistero e, 
perciò, è nelle nostre mani la possibilità di scegliere, giorno dopo giorno, con ogni nostro 
comportamento, in qualsiasi nostro gesto di testimoniare la bellezza e il significato del “costruire” unità 
intorno a noi, nei nostri ambienti, nelle nostre relazioni ma anche – o meglio, soprattutto – dentro noi 
stessi. 

Come oramai avviene da diversi anni questo numero del sussidio è di “sola lettura”. È, cioè, soprattutto 
un’occasione per i Responsabili di fermarsi a pensare, riflettere, pregare per prepararsi, appunto alla 
Pasqua. speriamo che molti di voi ritenga importante cogliere questa occasione di nutrimento spirituale. 

Auguriamo a tutti voi, alle vostre famiglie e a ciascuna comunità una settimana veramente Santa, che, 
mutuando le parole che Papa Benedetto XVI ha usato al principio di questa Quaresima, ci prepari 
accogliere l'impensabile vicinanza di Dio! 

      Buona Pasqua a tutti! 

     IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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L’UOMO DELLA COMUNIONE È L’UOMO CHE COSTRUISCE L’UNITÀ 

di Francesco Pecori Giraldi 
 

 
l doppio significato dell’espressione ‘fare la 
comunione’ esprime bene il legame che c’è 

tra partecipazione alla celebrazione eucaristica, 
in cui si consumano pane e vino consacrati, e la 
comunione tra le persone. Nella preghiera 
eucaristica, invocato lo Spirito Santo sulle 
offerte perché diventino corpo e sangue di 
Cristo, si invoca poi lo Spirito (seconda epiclesi) 
per essere trasformati in un solo corpo, in una 
comunità legata da relazioni significative: “ Ti 
preghiamo umilmente, per la comunione al 
corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci 
riunisca in un solo corpo”. (Preghiera 
eucaristica II). La comunione tra le persone è il 
principale frutto della celebrazione eucaristica.  
Ma cos’è la comunione? Che cos’è l’unità? 
Come su molte cose, anche sulla comunione e 
sull’unità ci costruiamo diverse idee; dalle idee 
nascono attese e aspettative e queste hanno 
molto a che fare con i sentimenti di delusione o 
contentezza che ci accompagnano. Proviamo 
allora a chiarire alcune di queste idee. Avendo 
poco spazio, ci limitiamo a sottolineare tre cose 
che la comunione evangelica non è. La 
comunione evangelica a) non è solo un 
sentimento, b) non significa avere le stesse 
idee c) non significa assenza di tensioni.  

La comunione interpersonale non è solo 

il piacere della compagnia  

Oggi siamo molto sensibili alla dimensione 
emotiva, si valuta ogni fenomeno solo in 
funzione delle emozioni che esso suscita. I 
sentimenti sono importanti – Sant’ Ignazio 
stesso rivolge un’attenzione tutta particolare a 
consolazioni e desolazioni – ma solo nella 
misura in cui possono o meno fare progredire 
sulla via del bene. Non a caso si parla di ‘fare’ 
la comunione, di ‘fare’ la pace. La comunione è 
un atto, un’esperienza che si fa, sulla quale si 
può lavorare. Non è sempre un’esperienza 
eccitante, può anzi essere faticosa, ma ciò non 
le toglie valore, anzi. Dunque, non abbattiamoci 
quando vengono ad affievolirsi quel senso di 
intesa naturale, quella sorta di ‘chimica 
positiva’, quelle sintonie spontanee, tipiche 
soprattutto della tappa iniziale delle relazioni 

interpersonali. Non è tutto lì. Finché durano, ce 
le possiamo godere, ma non dobbiamo 
attribuirvi un’essenziale importanza. 

La comunione non implica  

avere le stesse idee 

Dà grande conforto notare che anche all’interno 
della prima comunità cristiana non sono 
mancate idee diverse. Pietro e Paolo, apostoli, 
hanno vissuto momenti di dissenso e hanno 
fatto la comunione nella misura in cui hanno 
affrontato queste differenze. Paolo non 
sopportava quello che gli sembrava un 
atteggiamento ambiguo di Pietro, il quale 
avrebbe avuto paura a farsi vedere con i pagani 
interessati al Vangelo. Alcuni Giudei infatti 
guardavano con diffidenza questo movimento di 
apertura al di fuori del Giudaismo. Il tono di 
Paolo nella lettera ai Galati stupisce per la sua 
durezza: “ Ma quando Cefa venne ad Antiochia, 
mi opposi a lui a viso aperto perché 
evidentemente aveva torto. Infatti, prima che 
giungessero alcuni della parte di Giacomo, egli 
prendeva cibo insieme ai pagani; ma dopo la 
loro venuta, cominciò ad evitarli e a tenersi in 
disparte, per timore dei circoncisi…” (Galati 
2,11-12). Paolo ci indica già come costruire 
l’unità in momenti in cui è messa alla prova: 
parlare, esprimersi, mettere le questioni sul 
tavolo della relazione. 

La comunione non significa  

assenza di tensioni 

Questo punto è strettamente collegato al 
precedente. La diversità delle idee è una cosa 
bella, ci arricchisce, e tuttavia – lo sappiamo 
bene – è anche faticoso averci a che fare. È 
molto importante essere consapevoli di questo. 
Altrimenti, un’ideale troppo romantico ed 
idilliaco dell’unità susciterà scoraggiamento e 
frustrazione quando il lavoro di costruzione 
dell’unità porterà a galla le difficoltà che esso 
comporta. Abbiamo ascoltato, a volte, discorsi 
un po’ utopici sull’unità, sulla comunione, quasi 
fosse possibile realizzare un mondo dove si è 
sempre tutti d’accordo, dove va sempre tutto 

I 
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bene. È una visione distorta della comunione 
umana. A volte, si sente dire con contentezza 
da qualche coppia di sposi, ma anche da amici 
di lunga data: “Non abbiamo mai litigato”, quasi 
fosse un indizio promettente. Detto che ci sono 
personalità più o meno brusche e battagliere, 
resta comunque difficile pensare ad una 
relazione profonda e significativa che non 
incontri mai dei momenti di contrasto. Se c’è la 
percezione di una totale mancanza di attriti c’è 
da domandarsi se le persone in quella relazione 
ci si stiano giocando davvero. 
Gesù non parla di un’unità facile, dove tutto fila 
liscio: “Non crediate che sia venuto a portare la 
pace sulla terra; non sono venuto a portare la 
pace ma una spada. Sono infatti venuto a 
separare  il figlio dal padre, la figlia dalla madre, 
la nuora dalla suocera…” (Mt 10,34-35). Quella 
spada che è la Parola di Dio (Eb 4,12) ci fa 
tirare fuori le nostre personalità, talenti, pensieri 
e questo va inevitabilmente nella direzione della 
differenziazione e della diversità. Possiamo 
interpretare quel “sono venuto a separare” 
proprio con il fatto che il cammino spirituale ci 
differenzia, ci fa emergere dalla calma piatta e 
noiosa dell’omologazione, del ‘tutti uguali’. La 
vera unità nasce da persone che innanzitutto 
sono tali e dunque differenti, ognuna con la sua 
storia e con i suoi pensieri, con le sue decisioni. 
È in queste condizioni che si costruisce una 
vera unità, come dice chiaro San Paolo: “È 
necessario infatti che avvengano divisioni tra di 
voi, perché si manifestino quelli che sono i veri 
credenti in mezzo a voi” (1 Cor11,19).  

Gesù costruisce l’unità  

prendendo la parola.  

Gesù, nostra via (Gv 14,6), ci indica la strada 
maestra per costruire l’unità: prendere la 
parola. Nelle tensioni, nei dissensi, Gesù 
prende l’iniziativa e si adopera per chiarire il 
senso delle sue azioni e del disturbo che 
suscitano.  
Non è facile prendere l’iniziativa. Quando sorge 
una tensione possiamo sperimentare sentimenti 
di sdegno, tristezza, rabbia che ci spingono a 
mettere il broncio e a chiuderci nel silenzio. A 
volte il nostro cuore brontola: “A che serve 
parlarne? Tanto non capirebbe…”; “Che 
delusione!”; “Questo è davvero troppo… con 
tutto quello che ho fatto per lui/lei…”. Altre volte, 
e qui le cose si fanno più difficili, troviamo 
giustificazioni spirituali per il nostro silenzio e 

immobilismo: “Ci vuole pazienza…”; “Ognuno 
porti la sua croce…” intendendo come “croce” il 
fratello che non sopportiamo… La croce, punto 
di arrivo di un cammino sommamente attivo in 
gesti e parole, viene usata – pervertendone il 
senso – come scusa teologica per non fare 
nulla e per giocare a fare la vittima messa in 
croce dagli altri.  
Gesù, al contario, agisce e, in particolare, 
gioca d’anticipo, mettendo in pratica le sue 
stesse parole: “Se dunque ti presenti all’altare e 
lì ti ricordi che un tuo fratello ha qualcosa contro 
di te, lascia il tuo dono davanti all’altare e va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
ad offrire il tuo dono” (Mt 5,23-24). Questi 
versetti sono davvero stimolanti perché ci 
suggeriscono di prendere l’iniziativa anche 
quando noi ci sentiamo per parte nostra in 
pace. Se qualcuno ce l’ha con noi non è solo un 
suo problema. Quando gli scribi “pensavano in 
cuor loro” che Gesù bestemmiasse parlando del 
perdono dei peccati, Gesù “ avendo subito 
conosciuto nel suo spirito che così pensavano 
tra sé, disse loro: ‘Perché pensate così nei 
vostri cuori?…’. “ (Mc 2,6.8). Gesù non 
abbandona gli scribi nel loro silenzio nervoso, 
ma prende la parola, li esorta ad esprimersi. 
Similmente accade in Mc 3,1 ss. I farisei sono 
sdegnati perché vedono nelle guarigioni di 
Gesù nel giorno di sabato un’infrazione del 
comandamento che imponeva riposo e 
astensione dal lavoro per santificare le feste. 
Gesù li invita riflettere: le sue guarigioni sono 
solo un’attività che infrange il comandamento 
del riposo, oppure realizzano la salvezza e 
dunque l’obiettivo vero dei comandamenti? 
Gesù li interpella, cerca di farli uscire dal loro 
silenzio. “Ma essi tacevano” (Mc 3,5). 
Similmente in Lc 11,15 dove la gente parla tra 
sé e non si rivolge a Gesù e in diversi altri brani. 
Riceviamo da Gesù un grande invito a parlare, 
a mettere in chiaro e a comunicare proprio con 
le persone con le quali sono nate tensioni e 
attriti. Alcune volte in famiglia, in comunità, 
nel gruppo di amici parliamo con tutti di un 
problema… eccetto che con la persona con 
la quale il problema è sorto. In un certo senso 
questo è comprensibile: parlare in faccia di 
queste cose è difficile, è un impegno, è un 
lavoro anzitutto sulla nostra persona. 
Liturgicamente parlando è una “morte”, un 
morire a  noi stessi. Il fatto di parlare della 
vocazione a fare la pace in tempo di Pasqua 
getta una luce molto pertinente su questo tema. 
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Alcuni suggerimenti pratici 

per costruire l’unità 

 
Pregare prima di parlare. Il primo modo di 
affrontare una tensione è di parlarne con Gesù 
nella preghiera, chiedendo a Lui di aiutarci a 
fare luce su ciò che sta succedendo, sulle 
nostre responsabilità e su quelle dell’altra 
persona. Possiamo chiedere a Gesù uno 
sguardo il più possibile sereno e ‘oggettivo’ su 
quanto succede. 
Consultarsi con terzi ‘esterni’ prima di 
parlare. Nello scritto delle Costituzioni che 
Sant’Ignazio lascia ai Gesuiti, egli spesso 
suggerisce di consultare terze persone per 
capire meglio una situazione. È molto 
importante che i “terzi” siano esterni, lontani 
dalla situazione; perché, quando si è 
emotivamente coinvolti, è più difficile mantenere 
quel distacco che aiuta una equilibrata 
interpretazione degli eventi. 
Parlare in tempo utile. Se sorge una tensione 
o una difficoltà non aspettare troppo tempo per 
chiarire, perché il sentimento di insofferenza 
che ne deriva renderà più difficile parlare con 
pacatezza. Noi siamo come una pentola a 

pressione: anch’essa ha i suoi limiti. “Quanto è 
meglio rimproverare che covare l’ira” (Sir 20,2). 
Parlare con pacatezza. Chi parla con calma si 
fa ascoltare perché contribuisce in modo 
costruttivo ad un cammino di comprensione. 
Quando urliamo, o parliamo a tono alto e 
agitato ci lasciamo tentare dal voler convincere 
con la forza, cosa che non porta mai buoni 
frutti. 
Parlare con umiltà. Questo significa far 
trasparire la consapevolezza del carattere 
soggettivo della propria impressione, per 
quanto maturata nella preghiera. Com’è 
sgradevole ascoltare colui che parla col tono di 
chi ha la verità in tasca, di chi sente certe le 
proprie interpretazioni. Il dialogo è  un terreno 
dove nessuno possiede mai la verità per intero. 
Aiutano la comunicazione frasi che esprimono 
la consapevolezza del limite delle proprie 
comprensioni: “A me sembra”, “Posso 
sbagliarmi ma ho la sensazione che …”; “Ti 
dico quanto mi pare di capire …”. Se invece si 
parte con”; Tu sei così…; tu hai fatto questo…; 
tu credi che…”, non si andrà molto lontano. 
 

Buon lavoro! 
 
 

 

 

 

 

 

PER LA RIFLESSIONE 

� Riguardo al “costruire unità”, sono consapevole di essere solamente uno strumento perché 
questa si realizzi, ma che il “miracolo” della comunione è nelle mani di Dio e del suo Spirito? Se 
lo sono, sono impegnato nel rendermi docile alla Sua azione? 

� Quali sono, se ci sono, le mie “strategie” per costruire l’unità negli ambienti che abito ogni 
giorno? Sono strategie che fanno riferimento al Vangelo, o mi affido solamente a riferimenti 
umani? 

� Prego mai perché si realizzi l’unità nella Chiesa? 
� Mi confronto con i suggerimenti che vengono offerti alla fine dell’articolo. Quali mi sembrano più 

difficili da realizzare? Quali già fanno parte della mia “cultura della comunione”? 
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Scheda sulla Pasqua 

CELEBRARE NELL'UNITÀ IL TRIDUO PASQUALE 
 
Il Triduo pasquale (venerdì, sabato, domenica), insieme al suo "prologo" costituito dalla celebrazione "in 

Coena Domini" del Giovedì santo, è il cuore di tutto l'Anno Liturgico. In particolare c'è un 
rapporto tra il Triduo e i tempi liturgici che lo precedono e lo seguono: la Quaresima e la 
Cinquantina pasquale. È dalla Pasqua infatti che questi due tempi liturgici nascono come da 
una "sorgente" e alla Pasqua essi conducono, come al culmine della vita cristiana. 
Il Triduo pasquale ... non è il tempo di "preparazione" immediata alla Pasqua ... ma è 
celebrazione della Pasqua ... Sant'Agostino afferma che questi giorni sono veramente "il 
santissimo Triduo del (Cristo) crocifisso, sepolto e risorto". 
Per entrare pienamente nel clima di questi "giorni santi" è necessario anzitutto coglierli nella 
loro unità. Il Triduo santo lo si comprende solamente se lo si celebra "in unità", senza 

separare tra loro venerdì, sabato, domenica. Purtroppo spesso accade di sentire commenti a questa parte 
dell'Anno Liturgico che la smembrano e la rendono una serie di celebrazioni separate tra loro. Il Triduo 
invece è come un'unica grande celebrazione che va dalla messa "in coena Domini" del Giovedì santo alla 
Domenica "di Risurrezione". Dividere il Triduo è assurdo, è smembrare il "mistero pasquale" in una pluralità 
di eventi separati tra loro: la passione dalla morte, la morte dalla risurrezione ... La Pasqua di Cristo ... 
"consta della sua morte e risurrezione, cioè della novità di vita che scaturisce dalla morte redentrice" (da 
Commento alla riforma dell'AL). Come la passione-morte sono inscindibili dalla risurrezione, così il Venerdì 
santo è inscindibile dalla Domenica di Pasqua. È la liturgia stessa che ci invita a questa lettura/celebrazione 
unitaria del Triduo santo. Innanzitutto l'unità del Triduo pasquale è data, in senso liturgico e teologico, 
dall'antica celebrazione eucaristica che "idealmente" in esso si celebra, cioè quella della Veglia pasquale. 
Nel Venerdì e nel Sabato santo non c'è celebrazione dell'eucaristia perché l'eucaristia del Triduo pasquale è 
quella che si celebra nella Veglia pasquale, unitamente agli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana. 
Nell'Anno Liturgico noi celebriamo il mistero pasquale di Cristo "attraverso la celebrazione dell'eucaristia". 
Nel Triduo l'eucaristia, che nel pane spezzato e nel calice dell'alleanza interpreta l'evento pasquale come 
vita a noi data e comunione con Dio (nuova ed eterna alleanza), è quella della Veglia pasquale. In questo 
modo è la Veglia nella notte tra il Sabato santo e la Domenica di Risurrezione a fare da elemento unificante 
dell'intero triduo. Senza questo riferimento alla veglia il mistero pasquale celebrato nel venerdì e nel sabato 
santo rimangono senza "chiave" interpretativa, ma anche la Domenica di Resurrezione sarebbe unicamente 
il ricordo di un evento prodigioso e non la celebrazione della risposta di Dio alla vita donata del Figlio 
obbediente fino alla morte di croce. 
Un secondo elemento più semplice e più legato alla ritualità di questi giorni, segnala l'unità del Triduo 
pasquale. Se facciamo attenzione alle nostre celebrazioni di quei giorni e se chi ha il compito di prepararle e 
di guidarle segue le indicazioni del Messale, possiamo notare che c'è qualcosa di "strano", che non vediamo 
in nessun momento dell'Anno liturgico. Infatti troviamo il "saluto" di chi presiede solamente all'inizio della 
messa "in coena Domini" e ugualmente una sola benedizione e un solo "congedo" alla fine della Veglia 
pasquale. Nella messa "in coena Domini" non c'è congedo, ma l'assemblea "si scioglie in silenzio"; 
similmente il Venerdì santo la celebrazione "nella passione del Signore" inizia nel silenzio, senza riti di 
introduzione (solo la colletta), e termina senza benedizione e senza congedo, nel silenzio; la Veglia 
pasquale infine inizia con l'introduzione al lucernario senza segno di croce e senza saluto. Solo alla fine 
della Veglia troveremo la benedizione finale e il congedo. Tutto questo ci dice, se facciamo attenzione agli 
elementi delle celebrazioni che viviamo, che il Triduo pasquale è un'unica grande celebrazione che inizia 
con la celebrazione nella sera del Giovedì santo e termina con la Veglia pasquale, quindi (almeno 
idealmente) nelle prime ore della Domenica di Risurrezione. Le celebrazioni dell'eucaristia nel giorno di 
Pasqua ci portano un po' fuori da questa logica, ma dobbiamo pensare che esse sono nate molto tardi e non 
se ne ha notizia prima del IX secolo. 
È il rito stesso che ci guida verso questa visione unitaria del triduo pasquale, nella quale possiamo cogliere 
l'unità del mistero che celebriamo del Cristo crocifisso, sepolto e risorto. 
 

(Matteo Ferrari, Fedeltà nel tempo. La spiritualità dell'anno liturgico  
Edizioni Dehoniane Bologna 2010, pg 35-36) 
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PASQUA, RISORGE IL SIGNORE DELL’UNITÀ 

Presentiamo alcuni testi tratti da opere di letteratura, di filosofia, di spiritualità, ma anche da racconti popolari, canzoni… 
che riguardano il tema trattato in questo numero. La proposta mira a rendere più completa l’esposizione dell’argomento e a 
suggerire spunti e agganci per la programmazione delle riunioni. 

L’unità nasce dal cuore… 

Come mai tanti trattenimenti, tante riunioni amichevoli ci lasciano così vuoti e tristi? Può ben darsi che 
anche là la competizione, profondamente radicata e spesso inconscia fra le persone, impedisca a queste 
di svelarsi reciprocamente, instaurando dei rapporti che durino più del trattenimento. Nei luoghi dove 
siamo sempre benvenuti la nostra assenza non sarà poi tanto sentita e nei luoghi dove ognuno può 
accedere non si sentirà la mancanza di nessuno in modo particolare. Di solito c'è cibo a sufficienza e 
altrettante persone disposte a consumarlo, ma spesso si ha l'impressione che il cibo abbia perso la 
facoltà di creare una comunità, e non raramente ci allontaniamo dalla riunione più consci del nostro 
isolamento di quando vi siamo arrivati. Il linguaggio che usiamo non suggerisce altro che il senso di 
isolamento: «Entri, prego... sono felice di vederla... Permettetemi di presentarvi questo amico speciale, 
che sarà lietissimo di conoscervi... Ho sentito tanto parlare di lei e non trovo parole per dirle quanto sia 
contento di conoscerla personalmente... Ciò che dice è interessantissimo, vorrei che fossero qui a 
sentirla più persone... È stato meraviglioso parlare con lei e avere occasione di fare questa 
conversazione... Spero proprio di incontrarla ancora. Lei sarà sempre benvenuto e non esiti a portare 
con sé un amico. Torni presto». È un linguaggio che rivela il desiderio di essere amichevoli e ricettivi ma 
che, nella nostra società, manca miseramente di lenire i dolori del nostro isolamento. 

(Henri J.M. Nouwen, Viaggio spirituale per l'uomo contemporaneo) 

… ed è possibile solo in Lui 

Nella nostra vita non c'è niente di preconfezionato, ogni cosa ce la dobbiamo costruire con i vari colori 
che formano la realtà. Il BIANCO è il colore principale che servirà come base. È la quotidianità, il voler 
costruire, giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, la tua vita, che è unica e insostituibile. Poi c'è il ROSSO 
che ci ricorda il sangue, la lotta, la passione, la sofferenza, i sacrifici... Sì, lo so, che quest'ultima parola 
non va di moda, ma è comunque essenziale. Ecco L'AZZURRO che ricorda il cielo, la serenità, la gioia, la 
condivisione... l'allegria dello stare insieme agli altri. Il GIALLO è il colore del successo, del benessere del 
pane abbondante che ci viene donato ogni giorno. Il VIOLA è il colore della riflessione, del silenzio, della 
meditazione... del trovare noi stessi. Poi c'è il VERDE il colore della natura, della speranza, dei passaggi, 
dell'attesa, della risurrezione... della vita. L' ARANCIONE è la capacità di rinnovarsi, di affrontare le cose 
in modo nuovo, vincendo la noia e la ripetitività di ogni giorno. Ecco, prendi tutti questi colori e con essi 
vedi di dipingere l'affresco della tua vita. Non pensare che sarà un lavoro semplice, e nemmeno che te la 
caverai facilmente. L'affresco finirà solo con la tua vita; ma è nelle sapiente combinazione di questi colori 
che troverai ciò che hai sempre desiderato. Come in natura i colori si uniscono formando un unico 
arcobaleno, così il Dio della vita, fedele alle sue promesse di alleanza, ci invita a divenire UNO in Lui 
armonizzando le nostre ricchezza doni, diversità e carismi. Questo è l'affresco che siamo chiamati a 
dipingere. 

(da www.qumran2.net, autore non specificato) 

Con chi costruire l’unità? 

Un giorno, in un bosco molto frequentato scoppiò un incendio. Tutti fuggirono, presi dal panico. 
Rimasero soltanto un cieco e uno zoppo. In preda alla paura, il cieco si stava dirigendo proprio verso il 
fronte dell'incendio. «Non di là!» gli gridò lo zoppo. «Finirai nel fuoco!». «Da che parte, allora?» chiese il 
cieco. «Io posso indicarti la strada» rispose lo zoppo «ma non posso correre. Se tu mi prendi sulle tue 
spalle, potremmo scappare tutti e due molto più in fretta e metterci al sicuro». Il cieco seguì il consiglio 
dello zoppo. E i due si salvarono insieme. Se sapessimo mettere insieme le nostre esperienze, le nostre 
speranze e le nostre delusioni, le nostre ferite e le nostre conquiste, ci potremmo molto facilmente 
salvare tutti. 

(Bruno Ferrero, C'è qualcuno lassù) 
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C'è in ognuno di noi una parte che è già luminosa, convertita. E poi c'è quella parte che è ancora 
tenebra. Una comunità non è fatta solo di convertiti. E' fatta di tutti quegli elementi che in noi hanno 
bisogno di essere trasformati, purificati, potati. È fatta anche di non convertiti. Nelle comunità cristiane 
Dio sembra compiacersi di chiamare insieme delle persone umanamente molto diverse. Non erano forse 
profondamente diversi tra loro i discepoli di Gesù? Non avrebbero mai camminato insieme se il Maestro 
non li avesse chiamati! Non bisogna cercare la comunità ideale. Si tratta di amare quelli che Dio ci ha 
messo accanto oggi. Avremmo voluto forse delle persone diverse, più allegre o magari più intelligenti. 
Ma sono loro che Dio ci ha dato, che ha scelto per noi. E' con loro che dobbiamo creare l'unità e vivere 
l'alleanza. 

(Jean Vanier, Vivere in comunità) 

Costruisce l’unità chi ama senza misura 

Ai parrocchiani di San Bernardino di Molfetta. Carissimi, quando la sera dell’Epifania ho dato inizio alla 
visita pastorale nella vostra comunità, sono stato colpito dalla scritta collocata sopra il crocifisso ligneo 
della vostra splendida chiesa: Charitas sine modo. 
È un latino semplice, che vuol dire: amore senza limite. Anzi, per essere più fedeli alle parole, 
bisognerebbe tradurre così: amore senza moderazione. Smodato, sregolato. Amore senza freni, senza 
misura, senza ritegno. A me sembra che la frase racchiuda in modo eloquente il messaggio essenziale di 
quei giorni. Sarei davvero molto contento se l’unico frutto della visita pastorale consistesse nell’aver 
richiamato la vostra attenzione su questo straordinario manifesto programmatico della vita cristiana. 
Anzi, volesse il cielo che, ogniqualvolta uscite dalla chiesa, non vi sentiste affidare da Gesù Cristo 
nessun’altra consegna che questa: Charitas sine modo. Amore senza misura. Disposto, cioè, a giocare in 
perdita per il bene del prossimo. Felice di pagare prezzi da capogiro pur di salvare una sola vita umana. 
Capace di raggiungere perfino il più indisponente nemico. Deciso a scavalcare le lusinghe della violenza, 
anche quando c’è da recuperare un sacrosanto diritto.  
Ma mentre in chiesa dicevamo queste cose, nel mondo accadevano vicende terrificanti. Ve ne ricordate? 
Abbiamo vissuto in pieno la vicenda del conflitto nel Golfo Persico: trepidando e pregando prima, perché 
il Signore allontanasse tanta tragedia dal genere umano; soffrendo e sperando dopo, nell’attesa che la 
logica della pace tornasse a prevalere sugli scenari di morte. Oggi mi è penoso rievocare la malinconia di 
quei giorni. Perché qualche colpa ce l’abbiamo pure noi. Siamo rimasti lacerati tra i richiami 
dell’«onnidebolezza» di Cristo e la seduzione dell’«onnipotenza» dell’uomo. Forse le ragioni della 
nonviolenza evangelica non ci sono parse così affidabili come le argomentazioni della forza delle armi. 
Abbiamo corretto il tiro di quella frase assurda: amore, sì, ma fino a un certo punto; che diamine! Dio, 
quanta tristezza! L’esperienza di quei giorni, comunque, contribuisca a farvi giudicare ogni guerra, 
almeno per il futuro, come la contraddizione più aperta con quella scritta collocata sulla cornice del 
vostro Crocifisso: Charitas sine modo. 
Vedete, io ho scoperto nella vostra parrocchia un eccezionale fervore pastorale: catechisti generosi, 
animatori convinti, educatori preparati. Ho toccato con mano l’impegno delle tante associazioni. Però, 
proprio per l’articolazione complessa del vostro impegno pastorale, potete correre il rischio di qualche 
scollamento sul piano della carità. Guardatevi, perciò, dalle segmentazioni interne o dal pericolo di 
polarizzarvi attorno a questa o a quella persona, piuttosto che attorno a Gesù Cristo. 
Fate in modo che la gente trovi nei vostri comportamenti, sempre protesi alla comprensione e al 
perdono, la visualizzazione concreta di quella frase che spicca sul vostro Crocifisso: Charitas sine modo. 
Amore senza misura. [...]  

 (Tonino Bello, scritti vari) 

Eucaristia, sacramento di unità 

Se avete paura dell’Amore… non dite mai messa.La messa farà riversare sulle vostre anime un torrente 
di sofferenza interiore che ha un’unica funzione: di spaccarvi in due, affinché tutta la gente del mondo 
possa entrare nel vostro cuore. Se avete paura della gente, non dite mai messa. Perché quando 
cominciate a dir messa, lo Spirito di Dio si sveglia come un gigante dentro di voi e infrange le serrature 
del vostro santuario privato e chiama tutta la gente del mondo affinché entri nel vostro cuore. Se dite 
messa condannate la vostra anima al tormento di un Amore che è così vasto e così insaziabile che non 
riuscirete mai a sopportarlo da soli. Quell’amore è l’Amore del cuore di Gesù che arde dentro il vostro 
miserabile cuore e fa cadere su di voi l’immenso peso della sua pietà per tutti i peccati del mondo. 

(Thomas Merton, Dire messa) 
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Uniti alla Vite per portare frutto (Gv 15,1-11) 
 

bbiamo visto molto bene nell’editoriale che la comunione e l’unità 
evangelica non si possono  ridurre ad un sentimento che nasce dal piacere 

di stare in compagnia, non implica avere le stesse idee e non significa assenza 
di tensioni. E questo perché al centro della comunione si trova l’Uomo della 
Comunione. Essere in comunione con Lui ci fa essere in comunione con gli 
altri, qualunque sia la “simpatia” che provo per l’altro e a prescindere dalle 
“tensioni” che si ci si trova a dover vivere. Di fatto, più la mia unione con 
Gesù è forte, maggiore sarà la mia capacità di essere in comunione con i miei 
fratelli, e viceversa. Tuttavia, essere uniti a Lui è una condizione che parte da 
una scelta precedente del Signore stesso di essere legato, unito, a noi. Il brano 
del vangelo che riporta il discorso di Gesù sulla “vite e i tralci” e un “classico” 
del MEG che mette bene in evidenza che è Gesù l’Uomo della Comunione, 
che costruisce l’unità.  
 
Dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli Gesù inizia una serie di discorsi. Sono le sue parole prima della 
passione, gli ultimi discorsi prima di consegnarsi totalmente all’amore “fino alla fine”. Di solito le 
parole prima di morire sono quelle più importanti di tutte; sono quelle capaci di trovare una sintesi di 
tutta la vita e di lasciare tutto a chi si ama. Anche per Gesù è così. Ascoltiamo allora, fermiamoci e 
preghiamo insieme a partire da queste sue parole.  
 
«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 

2
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e 

ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 
3
Voi siete gia mondi, per la parola che vi 

ho annunziato. 
4
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non 

rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 
5
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me 

e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 
6
Chi non rimane in me viene 

gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
7
Se 

rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. 
8
In questo è 

glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. 
9
Come il Padre ha amato 

me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 
10

Se osserverete i miei comandamenti, 

rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. 
11

Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano: 

1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai il 
Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 
volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di poter aprire il tuo cuore a Lui, per dirgli “grazie!”.  

4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita viene 
toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  

 
«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo.  

Il brano inizia subito con la presentazione dell’immagine chiave che guiderà il discorso. La vite è una 
pianta: qualcosa di vivo. Gesù è la vite, quella vera. Il frutto della vite rimanda al vino, e quindi alla 
gioia, alla vera felicità. Il Padre è colui che si prendere cura di Gesù.  

A
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• Fermati in silenzio e senti che il Padre si prende cura di te, della tua vita, di ciò che abita i 

tuoi giorni in questo periodo.  

2
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 

porti più frutto.  

Il vignaiolo che si prende cura della vita deve essere attento ai tralci che si seccano. E deve toglierli per 
impedire che la vite muoia. Allo stesso tempo deve potare i tralci che portano frutto. Tutti i tralci sono 
oggetto delle attenzioni del vignaiolo. Lo scopo è il frutto, sempre maggiore. Se la gioia non è piena, non 
è vera gioia.  

• Cosa nella tua vita ti consente di sperimentare una gioia piena, la vera vita? e cosa invece ti 

lascia a bocca asciutta? Parlane con il Signore perché si prenda cura anche di te.  

3
Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato.  

Gesù tranquillizza i suoi discepoli. Non siete tralci secchi! Siete già stati potati! La parola che hanno 
ascoltato dalle labbra di Gesù (è la linfa vitale!), la loro relazione con Lui, hanno operato questa 
potatura. Il tralcio è pronto per dare i suoi frutti. Tutti, come ascoltatori della Parola, in quanto battezzati 
e cresciuti con il Signore, siamo nella condizione di poter portare frutto in abbondanza.  

• Ringrazia per questo! Per i tuoi anni vissuti al MEG, nella Chiesa, per ciò che hai potuto 

ascoltare riguardo alla parola di Dio, per il tuo cammino di conoscenza progressiva di Gesù.  

4
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, 

così anche voi se non rimanete in me.  

Gesù, rimanendo nella metafora, chiede ai suoi discepoli di custodire la comunione con Lui. Il discorso 
sembra che subisca una variazione: non è più il vignaiolo che interviene sulla vite! Ora tocca alla libera 
scelta dei “tralci”! Il motivo del rimanere con lui, nella vite, è sempre lo stesso: il frutto. Gesù, come il 
Padre è interessato ad una sola cosa: la tua vita, piena, nella gioia. Il termine “rimanere” è anche un 
“dimorare” (che sarebbe la traduzione più corretta dal greco). Essere in comunione significa accettare di 
“essere di casa” con Lui, e permettere che lui abiti la mia casa, la mia vita. rimanda quindi ad una unità 
profonda: io in lui e lui in me. Il legame è intimo! 

• Chiedi a Lui la grazia di una familiarità profonda e intima con Lui.  

5
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non 

potete far nulla.  

La metafora diventa chiara. Gesù spiega, per sottolineare un’altra volta che il tralcio deve rimanere unito 
alla vite, perché è dalla Vite che passa la Vita! non si può cercare la vita lontano dalla Vita! senza questo 
contatto, questa unione sarà impossibile sperimentare il frutto.  

• Forse ti stai affannando nella ricerca della vita al di fuori della relazione con il Signore, 

nell’illusione di poter fare da solo? Forse anche tu hai sperimentato che non c’è vera gioia 

lontano dalla comunione con Lui… Parlane con il Signore.  

6
Chi non rimane in me è gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel 

fuoco e lo bruciano.  

Chi non rimane nel Signore e si affanna nella ricerca illusoria della gioia, sperimenta la “secchezza”. È 
naturale! Chi si toglie la possibilità di sperimentare la vera vita, deve sperimentare necessariamente il 
perdere la vita e l’inutilità del suo atteggiamento. La perdita di senso e lo sprofondare nell’inconsistenza 
non è la punizione: è semplicemente la naturale conseguenza dell’abbandono della fonte chiara.  
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7
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato.  

Ora Gesù chiarifica cosa significa “rimanere/dimorare in Lui”: lasciare che le sue parole rimangano in 
noi. Il contatto con Lui non è unicamente un “sentire”, ma è concretamente un ascoltare, rimanere a 
contatto con la sua parola. E questo conduce alla “comunione di parole”: se c’è questo tipo di comunione 
posso chiedere qualunque cosa. Nella “vera intimità” le parole e le volontà diventano simili. Le Sue 
parole diventano le mie parole, e così la Sua volontà diventa la mia volontà! Posso chiedere! 

• Quali sono le sue parole che in questo periodo toccano maggiormente la tua vita? quali senti 

di dover custodire, perché rimangano vive in te? 

8
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.  

Nel vangelo di Giovanni la “glorificazione” si riferisce al momento della passione, morte e risurrezione 
in cui Gesù è “innalzato”. La glorificazione del Padre è il frutto dell’obbedienza fino alla morte di croce 
di Gesù. In questo versetto invece la glorificazione è legata ancora a noi, ai tralci, al nostro frutto, alla 
nostra gioia, e al diventare discepoli. Si precisa allora il significato di “rimanere/dimorare con Lui”: 
ascoltare, obbedire, seguire la Parola mettendola in pratica, cioè, diventare discepoli.  

• Senti come il desiderio di Dio è che tu nell’unione con Gesù diventi suo discepolo, capace di 

mettere in pratica la Parola.  

9
Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 

10
Se osserverete 

i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore.  

Il discorso di Gesù vede un'altra variazione: rimanere in Lui significa rimanere nel suo amore! C’è uno 
scambio di amore continuo. Dal Padre a Gesù, da Gesù a noi. E l’amore porta amore. L’amore accolto 
consente di amare, e l’amore messo in gioco permette di accogliere sempre di più. Rimanere nel suo 
amore allora significa “amare”! l’invito che Gesù ci rivolge allora è duplice: invita all’accoglienza del 
suo amore e al dono di noi stessi, nell’amore, agli altri.  

 
11

Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Il fine del discorso di Gesù: la gioia! la Sua gioia in noi perché la nostra gioia sia piena: alla comunione 
delle parole e delle volontà si aggiunge come frutto naturale la comunione della gioia!  

• Infine chiedi ancora questa comunione profonda che coinvolge la parola, la volontà e la 

gioia, perché come suo discepolo tu possa diventare sempre di più simile a Lui. In fondo è lo 

scopo della nostra vita! 

 

5) Fermati ancora qualche minuto per parlare con il Signore, da amico ad amico su ciò che colpisce 
maggiormente la tua vita.  

6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.  

 

Su questo numero di Pasqua non compaiono i suggerimenti per le riunioni di branca. 
Recependo le indicazioni che ci sono arrivate negli anni scorsi da più Responsabili, 
invitiamo le diverse comunità a partecipare in maniera collaborativa alle attività e alle 
iniziative proposte dalle parrocchie.  

Il video che presenta, in modo sintetico, i contenuti e i principali temi di riflessione di 
questo sussidio lo potete trovare cliccando il link qui sotto. 

http://youtu.be/w8SK_QXWJng 
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Domenica 4 marzo si è tenuta a Novoli, provincia di Lecce, la seconda giornata regionale del 
Movimento Eucaristico Giovanile. Tre volte l’anno le comunità di una stessa regione si incontrano 
per approfondire alcuni temi specifici e per fare festa insieme. Queste assemblee “allargate” cercano 
di armonizzare il momento conoscitivo, quello esistenziale e quello celebrativo. 
INSIEME CON RESPONSABILITA’ è stato il tema della giornata cominciata con un momento di 
accoglienza e di saluto di tutte le comunità pugliesi.  
Il cammino MEG è guidato dal responsabile regionale padre Ciro Puzzovio, sj, che ha spiegato il 
concetto di “responsabilità in solido”, ovvero di come le scelte e le azioni personali hanno un peso 
sulla storia degli altri. Tutto questo è stato, poi, meglio compreso attraverso un gioco detto 
dell’ORGANISMO: un modo vivace per illustrare come in un organismo le varie azioni sono 
possibili grazie all’aiuto ed alla collaborazione delle varie parti del corpo. Il gioco ha trovato il suo 
contesto nel brano di San Paolo in cui è scritto che molte e diverse membra costituiscono comunque 
un solo corpo. 
La mattinata è proseguita con la divisione dei ragazzi in gruppi in cui si sono svolte attività sul 
senso della giornata. 
Dopo la pausa pranzo i ragazzi si sono ancora ritrovati, tutti insieme, piccoli e grandi, per 
condividere un altro momento di gioco, divertendosi moltissimo. 
La giornata si è conclusa con la Celebrazione Eucaristica, durante la quale è stato portato all’altare 
ciò che era stato realizzato nei gruppi. In fine, padre Ciro, ha consegnato a ciascun ragazzo un 
tassello di un puzzle, che sarà composto nella prossima giornata regionale che si svolgerà a Fasano. 
L’assenza di qualcuno, fosse anche uno solo, renderà incompleto il puzzle. 
Perciò ragazzi ricordate: insieme con responsabilità… Non mancate! 
 
 
 
 


