
 

UN AIUTO PER L’ATTIVITA’ INSIEME: 
 

domande di partenza: 
 

- PERCHE’ SIAMO QUI? 
- COSA ABBIAMO TROVATO E COSA SPERIAMO DI TROVARE? 
 

LETTURE 
 

PERDONO E COMUNITA’ 
 
La vita comunitaria è la rivelazione penosissima dei limiti, delle debolezze e delle tenebre 
del mio essere; è la rivelazione spesso inattesa dei mostri nascosti in me. Ora questa 
rivelazione è difficile da accettare. Si cerca presto di allontanare questi mostri, o di 
nasconderli di nuovo, di pretendere che non esistano; oppure si fuggono la vita 
comunitaria e le relazioni con gli altri; o ancora si accusano loro e i loro mostri. 
Ma se si accetta che questi mostri ci siano, si possono lasciare uscire e imparare a 
domarli. E’ la crescita verso la liberazione. Se siamo accolti con i nostri limiti, e anche con 
le nostre capacità, la comunità diventa a poco a poco il luogo della liberazione; scoprendo 
di essere accettati e amati dagli altri, ci si accetta e ci si ama meglio. La comunità è allora 
il luogo in cui si può essere se stessi, senza paura né costrizione. E’ allora che questo 
luogo terribile diventa luogo di vita e di crescita, luogo in cui si scopre la ferita profonda del 
proprio essere e in cui si impara ad accettarla. Si può allora cominciare a rinascere. Sì, noi 
siamo nati a partire da questa ferita. 
Il cuore della vita comunitaria è il perdono. La comunità è il luogo del perdono. Nonostante 
tutta la fiducia che possiamo avere gli uni negli altri, ci sono sempre parole che feriscono, 
atteggiamenti in cui ci si mette davanti agli altri, situazioni in cui le suscettibilità si urtano. 
E’ per questo che vivere insieme implica una certa croce, uno sforzo costante e 
un’accettazione che è mutuo perdono di ogni giorno. Troppe persone entrano in comunità 
per trovare qualcosa, per appartenere ad un gruppo dinamico, per avere uno stile di vita 
prossimo ad un ideale. Se si entra in una comunità senza sapere che vi si entra per 
scoprire il mistero del perdono, se ne sarà presto delusi. 
Ma è possibile accettare se stessi con le proprie tenebre, debolezze, anche colpe, paure, 
senza la rivelazione che Dio ci ama? Quando si scopre che il Padre ha mandato il suo 
unico figlio diletto non per giudicarci e condannarci, ma per guarirci, salvarci e guidarci 
sulla via dell’amore; quando si scopre che egli è venuto a perdonarci perché ci ama ne 
profondo del nostro essere, allora possiamo accettare noi stessi. C’è una speranza. Non 
siamo chiusi per sempre in una prigione di egoismi e tenebre. E’ possibile amare. Così 
diviene possibile accettare gli altri e perdonare. 
 
IL PERDONO DI DIO 

 
Il perdono non è solo un aspetto o un elemento dell’insegnamento di Gesù, dell’esempio di 
Gesù, della vita di Gesù. Il perdono è la natura stessa dell’avvenimento cristiano. Il Figlio 
di Dio si è incarnato per perdonare l’uomo. Perciò l’esigenza cristiana del perdono non è 
solo una questione morale, di comportamento, di obbedienza ad un precetto, bensì si 
tratta di adesione della nostra vita all’avvenimento di Gesù Cristo, al Mistero di Cristo e 
quindi al Mistero di Dio. Per capire che cos’è il perdono dobbiamo guardare la Croce. La 
Croce dice tutto di Dio. Quando Gesù crocefisso dice:”Padre perdonali perché non sanno 
quello che fanno!” dice tutto di chi è Dio per noi: perdono, misericordia senza limiti, senza 
calcoli, senza riserve. La vita umana di Gesù si esaurisce tutta nel perdonare l’uomo e in 
questo esaurimento totale non muore, perché la misericordia di Dio è la vita divina, la 
natura di Dio. Per questo chi incontra Cristo, chi accoglie Cristo è totalmente abbracciato e 
pervaso dal perdono di Dio. 
 
 



 
 

PENSIERO 
 
 “Tu possiedi dentro ciò che cerchi fuori,. Tu mi possiedi dentro di te e non lo sai e per 
questo cerchi fuori. Io allora mi mostrerò di fuori per ricondurti dentro di te, così che tu trovi 
all’interno ciò che cerchi all’esterno” 
 

 

VANGELO 

Giovanni 1, 35-39 
[36]Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli [36]e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». [37]E i due discepoli, 
sentendolo parlare così, seguirono Gesù. [38]Gesù allora si voltò e, vedendo che lo 
seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove 
abiti?». [39]Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel 
giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 
 

 

CANTO 
SIAMO ARRIVATI 

 
re       

Siamo arrivati 
             la   

da mille strade diverse, 
          sol 

in mille modi diversi 
                  re 

in mille momenti diversi.... 
              la       sol                re 

perchè il Signore ha voluto così. 
sol          la           re 

Ci ha chiamato per nome, 
sol               la      re 

ci ha detto: "Siete liberi! 
sol       la              re si  7 

Se cercate la mia strada, 
          mi-la 7      re  la 

la mia strada è l'amore! ". 
 
Ci hai donato questa casa, 
ci hai detto: "Siate uniti! 
Se amate la mia casa, 
la mia casa è la pace! ". 
 
Siamo arrivati 
da mille strade diverse, 
con mille cuori diversi; 
ora siamo un unico cuore 
perchè il Signore ha voluto così, 
ha voluto così. 


