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Col 3, 12-17 
 

 

12Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di pazienza; 13sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, 
se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così 
fate anche voi. 14Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. 15E la pace di 
Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate 
riconoscenti! 

16La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con ogni 
sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. 17E tutto quello 
che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui 
grazie a Dio Padre. 

 
 

Salmo 133 (132) 

Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 
2È come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba, 
sulla barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 
3È come rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Là il Signore dona la benedizione 
e la vita per sempre. 
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Oggi parliamo dell'amore che s'incarna all'interno di una comunità, della parrocchia, 
del gruppo di appartenenza.  
 
E’ molto importante che la nostra fede possa 
germogliare e svilupparsi in un contesto comunitario 
ben preciso: nessuno può pensare ad un “fai da te” 
della vita spirituale, avere la sua spiritualità, il suo 
angoletto di preghiera e non avere una relazione con 
una comunità. 
 
Gesù ci ha dato l'esempio chiamando e istruendo i 
discepoli ad attendere insieme a Maria nel Cenacolo la 
venuta dello Spirito Santo. Questo ci insegna 
l'importanza della catechesi, del vivere in una comunità 
con un sacerdote e con uno scambio con gli altri, 
questo perchè l'amore verso Dio dev'essere incarnato 
nell'amore che si manifesta nei fratelli, iniziando dai 
fratelli di cammino, da quelli che come noi sono 
battezzati,  e fare un percorso per poi portarsi a tutti. 
 
Però come poter estendere amore di Dio agli altri se 
non ci amiamo fra di noi che siamo appunto di Gesù? Gesù stesso ha detto ai suoi 
discepoli: “da come vi amerete capiranno che siete miei discepoli”; quindi da come vi 
amerete voi sarete testimonianza.  
 
E’ importante far parte di una comunità che sia una parrocchia, un gruppo di preghiera, 
una comunità religiosa, non tanto per portare avanti il buon nome di quel gruppo ma 
quanto perchè noi abbiamo bisogno di una comunità dove crescere dove appoggiarci 
per poter vivere la Parola del Signore. 
 
Noi viviamo di fede, speranza e carità, ma la carità come si può manifestare se non con lo 
scambio reciproco? La Carità paziente, dolce, arrendevole, che perdona, dev'essere poi 
concretizzata in un contesto di gruppo; noi possiamo immaginare di essere buoni e 
pazienti ma non possiamo immaginarlo stando isolati, perchè è nello scambio con i 
fratelli che ci rendiamo conto dei nostri limiti; è nella Comunità che cadono le nostre 
maschere e concretamente conosciamo chi siamo. 
 
Anche in una comunità imperfetta si può crescere perfettamente: alcuni dicono “io 
non posso diventare santo in comunità perchè non è una comunità Santa”: leggete le vite 
dei santi, soprattutto quelle autobiografiche e vi renderete conto che molti di loro hanno 
vissuto in comunità difficili, a volte addirittura ostili alla loro persona, eppure è proprio in 
quella comunità che è fiorita e si è sviluppata la loro santità. 
 
Anche per le chiamate particolari alla vita eremitica prima ci vogliono lunghi anni di 
preparazione; le virtù che Dio vuole far germogliare devono crescere e svilupparsi 
all'interno di una comunità. 
 
Questa è la volontà del Signore: nel salmo 133 noi leggiamo “come bello vivere insieme 
come fratelli”. È un concetto  di grazia importantissimo ed è anche un cammino di 
conversione. Il primo povero che Signore ci invita a servire è proprio il fratello che ci 
sta accanto così come io sono un povero che il fratello deve sopportare perchè 
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ognuno di noi ha le sue povertà; nessuno può dire io in comunità devo sopportare gli altri 
come se noi fossimo i santi pieni  di virtù e di capacità chiamati soltanto a  sopportare. 
 
In ogni famiglia d'altronde ci sono le capacità ma anche fratture e limiti e nella famiglia 
piccola chiesa domestica come nella comunità non dobbiamo stupirci della povertà 
reciproca, non dobbiamo scandalizzarci.  
 
Dobbiamo essere uno sprone alla conversione, un esempio, e quindi diventare quel luogo 
di fiducia dove anche chi sbaglia si sente accolto e sempre perdonato, e sente che 
può camminare. 
 
A volte è più facile accettare il concetto che ogni quindici giorni è necessario confessarsi 
che imparare a chiederci scusa.  
 
Quando il fratello chiede perdono, ricordiamoci di tutte le volte che noi chiedamo perdono 
al Signore attraverso un sacerdote: se dovessimo fare il conto noi che siamo cristiani 
impegnati di tutte le volte che il Signore ci ha  perdonato dal giorno della prima comunione 
fino ad oggi, la risposta sarebbe: “altro che settanta volte sette!”  
 
Noi dobbiamo fare altrettanto e così attraverso il perdono sopportarci a vicenda, amarci, 
esercitare l'umiltà, la mitezza, la comprensione mentre cresce noi la carità di Cristo. 
 
Certamente non è facile il cammino comune di sapersi accettare: l'individualismo e più 
semplice; alcuni dicono che pensare solo alla propria conversione sembrerebbe più facile: 
alla fine non devo avere a che fare con gli altri. 
 
In realtà, la vita comune anche difficile ti preserva da tanti errori; quante volte anche 
nelle decisioni che bisogna prendere quotidianamente, soprattutto nei momenti più 
importanti dove ci si confronta, magari con delle prove, molti errori vengono evitati dalla 
presenza di fratelli e sorelle più anziani che danno consigli. 
 
La comunità protegge dal Maligno. Gesù ha detto “dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome io sono in mezzo a loro”. 
 
Il Signore è presente dove i fratelli pur con i loro limiti e le loro povertà vivono in 
comunione. 
 
Fra due gruppi, con gli stessi difetti e problemi, quello amato dal Signore è quello 
dove le persone si vogliono veramente bene. 
 
Dobbiamo imparare a correggerci volendoci bene; se necessario, lavare i panni sporchi 
insieme, ma con quella riservatezza che ha una madre quando deve accudire i figli e 
raccoglierne le povertà. 
 
Il vero amore  tutto copre tutto comprende tutto sopporta; il vero amore non mette in 
evidenza le macchie dei fratelli; la persona che ama Gesù, che ama i fratelli ha 
difficoltà a parlare male degli altri perchè ha capito l'importanza di questa carità che 
tutto copre. 
 
Verrebbe da dire: “ma allora non bisogna rimproverare e riprendere”: sì, invece, lo si fa, 
ma in maniera giusta, come dice Gesù: “vai da solo da tuo fratello e rimproveralo a viso 
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aperto”; ammonire peccatori è un'opera di misericordia; però una cosa è raccontare in 
pubblico il male degli altri, una cosa è nel segreto di una conversazione.   
 
Se il peccatore non si converte, allora si chiamano gli anziani ma con spirito di amore, 
dicendo: “stiamo attenti a quel fratello, forse si sta perdendo. Aiutiamolo!” 
 
Il peccatore è una persona che vacilla, è in pericolo; non è una persona sulla quale 
dobbiamo piombare addosso per distruggerla, eliminarla dal gruppo; ma proprio perchè è 
ferita dobbiamo darle discrezione, amore, pazienza. E’ la persona che maggiormente va 
aiutata. 
 
È importante capire che da soli non possiamo diventare santi né buoni cristiani. E’ 
superbia pensare di poter fare a meno di un pastore e di fratelli saggi. Oggi molti dicono: 
“non ho bisogno sacerdote, parlo direttamente con Dio”. Non è così. Anche persone che 
non sembrano sante o carismatiche in certi momenti danno risposte forti. Se con umiltà ci 
si rivolge ad un ministro di Dio il Signore saprà dare una risposta anche attraverso di lui. Il 
Signore passa attraverso i ministri e attraverso la Chiesa anche se fatta da uomini 
peccatori. 
 
La chiesa è guidata da Dio e chi si fida della sua Chiesa non verrà deluso; basta avere 
spirito di fede e speranza del Signore. 
 
E’ meglio sbagliare con la Chiesa che sbagliare contro la Chiesa, perchè siamo 
sempre seno di una comunità ed in quella comunità, se io sono fedele e prego e spero 
nell'aiuto di Dio, anche se ha le sue difficoltà e le sue contraddizioni, il Signore c’è. 
 
San Francesco d'Assisi vedeva le povertà di i prelati e tanti vescovi ma restava nella 
Chiesa e la riformò riformando se stesso, portandola a un vero rinnovamento. Se ognuno 
di noi all'interno della propria comunità accetta di diventare santo e di essere trasformato 
dal Signore farà del bene a tutti. 
 
Noi siamo sale della terra e luce del mondo ma se perdiamo di sapore a cosa serviamo? 
Se in quella comunità diventiamo sale quella sarà più bella perchè sarà piena di anime 
che sono piene piene di Spirito Santo e tutta la comunità ne avrà beneficio.  
 
A volte, poi, si è egoisti perchè si vorrebbe accalappiare l'affetto dell'altro. Ognuno 
di noi ha una fame di affetto, un bisogno d’amore, un vuoto affettivo e delle ferite 
interiori, oggi sempre di più forti con i problemi di oggi: le famiglie che si rompono, la 
solitudine, l’invidia. Ci sono sempre più carenze affettive. 
 
Ebbene, questo vuoto lo può colmare sono Dio, non l'altro. Non può soddisfare il mio 
bisogno di affetto totalmente nemmeno, il marito la moglie, e figli.  
 
C'è un bisogno grande d’amore perchè siamo creati a  immagine di Dio e quindi abbiamo 
una grande sete di amore; siamo stati creati mendicanti di amore e questo vuoto lo può 
colmare solo Dio. Non entriamo in comunità per possedere l'altro; a volte le persone 
litigano perchè sono gelose fra loro . 
 
Un altro concetto basilare e importante nella vita comune è il perdonarsi. Quando in 
comunità noi subiamo un’offesa o un’incomprensione, è come se dentro di noi rimanesse 
un  veleno, e il rancore si diffonde piano piano. 
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Ci sono persone che si allontanano perchè non hanno saputo perdonare un’offesa; saper 
andare oltre questo è molto importante.  
 
Dopo il perdono il legame spirituale diventa ancora più forte rispetto a prima della 
frattura, diventa un legame più maturo, più bello, più forte, come nelle coppie il litigare fa 
parte della vita ma col perdono piano piano l'amore cresce e si irrobustisce; come gli alberi 
che dopo le tempeste hanno radici più forti. 
 
Il perdono è necessario e senza perdono non si potrebbe vivere in comunità; ci sarebbe 
sempre da lamentarsi e si sarebbe sempre scontenti; invece si è sereni con il perdono e si 
va avanti. 
 
A volte diamo troppa importanza a cose che sono molto piccole; è importante saper 
sdrammatizzare senza fare grosse scenate e discussioni, pensando che ci sono cose più 
alte e più importanti: mentre noi stiamo a discutere di sciocchezze c'è da pregare per la 
pace! 
 
San Bernardo diceva: il demonio non ha tanto paura delle comunità che pregano e 
digiunano quanto delle comunità che sono unite e si amano. Il demonio teme la 
comunità unita perchè il demonio il diavolo ci divide.  
 
Impegniamoci già ora se qualcuno ci ha fatto del male decidiamo già nel cuore: “sì lo 
voglio perdonare”.  
 
Per vivere in comunità in parrocchia è importantissimo l'uso della parola, che può essere 
usata in maniera sapiente, edificante, oppure disastrosa: San Giacomo dice che la lingua 
è un piccolo organo che può  fare un danno enorme come il timone di una nave per farla 
naufragare. 
 
Coltiviamo l’ascesi della parola, impariamo a controllarci, a non criticare e non 
offendere, a fare silenzio, a volte davanti a certe posizioni imparare a tacere e avere 
momenti di silenzio. 
 
Nella vita quotidiana oggi viviamo immersi nel rumore, mentre possiamo ascoltare Dio solo 
facendo silenzio. Solo così riusciremo poi a parlare in maniera sapiente. Durante il 
silenzio Dio parla al nostro cuore e così noi impariamo a parlare al cuore dei fratelli. 
 
Prima di parlare bisogna mettere un filtro fatto da quattro concetti: “quello che dico 
è vero, edifica, è utile, aiuta l'altro.” 
 
Magari parlar male di qualcuno può essere vero ma se non è utile e non edifica è meglio 
tacere. 
 
Se ogni volta che parliamo fra noi mettiamo questo filtro, quanti peccati in meno quante 
ferite in meno. Ci sono persone che non sono più andate in comunità perchè le loro 
situazioni di peccato ed i loro sbagli sono stati raccontati a tutti. 
 
E’ bello invece sapere che anche se sono povero e misero nella mia comunità trovo 
discrezione. I giornali oggi non sono discreti il male degli altri fa notizia per cui si racconta 
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di tutto senza problemi; come è importante, invece sapere rispettare la vita degli altri, 
anche se sono poveri e lontani dalla grazia di Dio!  
 
Nel cuore del peccatore Dio è comunque presente perchè Dio lo ama e dà amore verso 
tutti i suoi figli soprattutto i più lontani. 
 
Francesco diceva “dove noi vediamo uomini da colpire, Dio vede figli smarriti da 
soccorrere”. Come è diverso il suo sguardo dal nostro! E allora chiediamo a Gesù di 
amarlo attraverso il suo amore e l'amore che noi abbiamo per i fratelli. 
 
 
 
...per riflettere e condividere qualcosa di me: 
 

1) Mi capita di considerare la mia Fede un fatto "privato" che riguarda solo me e il mio 

rapporto con Dio e non ne rendo partecipi altri? o viceversa vivo la mia Fede 

esclusivamente nei momenti di comunità (la S. Messa della domenica, il gruppo) e non 

trovo occasioni di preghiera personale? 

 

2) Quando parlo mi faccio guidare da discrezione, amore e pazienza? Prima di parlare rifletto 

se quello che sto per dire è vero, utile, aiuta l'altro? 

 

3) Ho mai chiesto ad un amico o ad un fratello nella fede di aiutarmi o più semplicemente mi 

sono aperto con      lui ? 

 

4) riesco a trovare dei tempi   a me consoni di preghiera e di dialogo con il Signore per 

affidare le mie debolezze e le situazioni attorno a me all'azione dello Spirito Santo? Riesco   

ad affidare i talenti che ho ricevuto gratuitamente in amministrazione in   maniera da 

donarli agli altri nel Signore? Quali iniziative parrocchiali mi   potrebbero aiutare in tal 

senso? 

 

5) Papa Francesco ci ricorda che la fede e' un dono di Dio che viene dato nella Chiesa e 

attraverso la chiesa . A volte occorre rinnovare la fede dentro di noi , non vivere un 

cristianesimo “low cost”. Come penso di farlo intimamente e attraverso la chiesa 

/comunità? 

 

 

 
       

 


