Seconda Area: VITA FRATERNA IN COMUNITÀ
Scheda n.1 / 2017

COSTRUIRE COMUNITÀ PASQUALI
Dio costruisce: Egli è il Costruttore!
Obiettivo: Intensificare a livello personale e comunitario
stili di vita, relazioni e tempi di fraternità per
costruire comunità dove ci si senta e si viva da
sorelle.
“Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori”
Sal 126,1

1° MOMENTO: a. IL FONDAMENTO TEOLOGICO
a. 1 Genesi della Comunità
 1. Comunità Apostolica
 2. Comunità Cristiana
 3. Comunità Religiosa
La casa di Dio, la sua città è il cuore dell’uomo, il cuore della Comunità.
Ciascuna di noi è l’abitazione di Dio, questa casa non la costruiamo noi, ma
Lui ne è il Costruttore, è Lui che la edifica con noi nella misura in cui Gli
facciamo spazio con la nostra vita. “Nessuno può venire a me se non l’attira il
Padre” (Gv 6,44).
Lasciamo che il Signore lavori in noi, disponiamoci docilmente e
affidiamoci al Suo Amore Misericordioso!
Lasciamo che il Signore operi nelle nostre comunità e che, con la Sua
grazia, esse si trasformino in scuola di comunione, di perdono e di festa.

 1. Comunità Apostolica (Mc 1,16-20)
“Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano, infatti, pescatori. Gesù disse loro:
«Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». Andando un poco oltre, vide sulla
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barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti.
Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo
seguirono”.



2. Comunità Cristiana (At 2.42-47)

“Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere…”.



3. Comunità Religiosa (VFC 10)

“… la comunità religiosa si è sentita in continuità con il gruppo di coloro che
seguivano Gesù. Lui li aveva chiamati personalmente, uno ad uno, per vivere in
comunione con lui e con gli altri discepoli, per condividere la sua vita e il suo destino
(cfr. Mc 3,13-15), così da essere segno della vita e della comunione da Lui
inaugurate".
“Non vi lascio orfani… Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,
egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto” (Gv 14,18.26).
È questa la vita nuova del Vangelo, in essa sentiamo il bisogno di ridare
a Dio il primo posto nella nostra vita, per riscoprire nella quotidianità la
presenza della sua Resurrezione. “… la vostra GIOIA sia piena” (Gv 15,11).
Vivere in questa esperienza significa rivivere il nostro battesimo giorno
dopo giorno, nella fede che è molto più che credere ad una dottrina; si tratta
di incontrare Cristo e diventare nuove creature, di essere rigenerate ad una
vita nuova. “Nel chiamarti Dio ti dice: «Tu sei importante per me, ti voglio bene,
conto su di te» (Papa Francesco). “Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la
farò” (Gv 14, 14).
La nostra appartenenza a Cristo si manifesta nella quotidianità, nella
relazione con il prossimo, nel vissuto comunitario, perché è la Comunità il
luogo dove siamo chiamate a testimoniare la GIOIA della nostra fede. La gioia
è frutto dello Spirito Santo (Gal 5,22), non è puro entusiasmo, ma dono perenne
dello Spirito. La gioia nasce dalla pace: “Vi lascio la mia pace. Vi do la mia pace” (Gv
14,27).
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Siamo chiamate a gioire nel Signore se viviamo nell’ascolto della Sua
Parola. Il tempo che abbiamo è l’oggi, è l’oggi di Dio. In greco il tempo è
definito come: kronos e kairòs, dove kronos è il tempo quantitativo e kairòs il
tempo qualitativo.
Abbiamo bisogno di imparare a vivere l’uno e l’altro tempo opportuno,
tempo favorevole, in cui Dio agisce e ci ricolma di ogni Grazia!
Nella logica di fede, riusciamo a collaborare con Dio per costruire
Comunità PASQUALI, cioè gioiose. Se non partiamo dalla grazia di Dio, dalla
convinzione che formiamo un unico corpo, perché siamo membra di un unico
capo, e se ciascuna non s’impegna ad operare per l’unità e per la pace, la
Comunità non cresce, perché la Comunità siamo noi!

2° MOMENTO: APPROFONDIMENTI
Dalle Costituzioni:
Leggere e approfondire i sottoindicati articoli:
nn 51- 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 86 - 88
Dalla Lettera del 23 luglio 1886 (Dir. pag. 242):
“ … La comunità tutta, care Sorelle, è un ovile privilegiato e distinto. Gesù
Cristo è il suo buon Pastore, il quale la circonda indefessamente per custodirla dagli
assalti dei lupi infernali, la raduna insieme per condurla ai fertilissimi pascoli
dell’eterna salute…”.
Dai Pensieri di vita spirituale di san Filippo Smaldone:

Mese di Settembre: gg 1 - 2 - 4 - 28 - 29.
Mese di Ottobre:

gg 4 - 5 - 27 -28 – 30

3° MOMENTO: Insieme davanti al Signore
1. Come costruisco in me la pace del Signore e dove la cerco?
2. Come vivo la gioia, da donna consacrata, nella mia vita?
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3. Come vivo la gioia nelle relazioni comunitarie, apostoliche e
missionarie?
4. Come costruisco incontri, occasioni, situazioni comunitarie di
pace e gioia, anche nel dolore?
Puoi aggiungerne altre:
5.

…………………………………………………………..

6.

………………………………………………………….

IMPEGNO A LIVELLO PERSONALE:
 … ricominciare da me stessa
“Ha fatto bene ogni cosa:
fa udire i sordi e parlare i muti”
(Mc 7,37)

1° MOMENTO: IL FONDAMENTO TEOLOGICO
Ognuno/a è immagine e somiglianza di Dio; ma questo va ri-scoperto
per cogliere la persona con la ricchezza di tutti i suoi doni e di tutte le sue
possibili relazioni. L’essere personale è un essere relazionale, capace pertanto
di interloquire con Dio: UN

TU DI FRONTE A DIO.

Essere immagine di Dio vuol dire essere capace di intercettare le
domande di senso, di verità per riscoprire Dio e la vera dimensione relazionale
con gli uomini.
La

guarigione

del

sordomuto

costituisce

una

metafora

dell’evangelizzazione dei Gentili. Costoro, infatti, ignorano la rivelazione di Dio e
sono sordi alla Sua Parola. L’accoglienza del Vangelo avrebbe sciolto la loro
lingua per proclamare le lodi del Signore, realizzandosi così la profezia di
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Isaia: “… si schiuderanno gli orecchi dei sordi; … griderà di gioia la lingua del muto”
(35,56).
La teologia dell’Effatà, intesa come carisma del nostro Istituto religioso,
si trasforma in spiritualità dell’Effatà, se riusciamo a vivere “annunciando ciò
che Dio realizza nella propria vita”, accogliendosi per ciò che si è, stimandosi e
facendo dono di sé agli altri.
Per essere veramente me stessa, devo autopossedermi, sapere chi sono e
accogliere ciò che sono, considerando il limite un dato creaturale, un’opportunità per un cammino di crescita umana e spirituale. Questo sarà possibile se
viviamo nella libertà e non nelle paure.
Una delle nostre paure potrebbe essere il passato, i miei peccati, la
consapevolezza di aver vissuto male: è la nostra coscienza che ci accusa, ma
noi siamo chiamati a rinascere a vita nuova, a rinascere dall’alto. Questo non è un
dovere di chi ha vissuto una vita santa, ma è soprattutto per chi, alla luce di
Dio, si considera fragile creatura. Gesù ci conforta, rassicurandoci: “… non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mt 9,13) e “Se diciamo che non abbiamo
peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua Parola non è in noi” (1Gv 1,10).
La paura del passato non deve essere un impedimento per non
accogliere il dono della vita nuova. Il passato non deve spaventarci, bisogna
solo aprirsi a Dio così come siamo per essere accolte nella sua amicizia.
Il primo dono di Dio è il perdono dei peccati, reso possibile perché Cristo
ha preso su di Sé tutta la giustizia divina e la giusta punizione dovuta per i
nostri peccati.
Un’altra paura è il non cambiare, essere imprigionate da tante abitudini
sbagliate. Ma ricordiamoci che siamo chiamate ad “essere figli e lo siamo
realmente”(1Gv 3,1). Nella grazia, dunque, siamo chiamate a vivere la vita
nuova.
Vivere nella libertà è vivere nella verità di noi stesse.
Lo Spirito Santo ci aiuti a fare verità su noi stesse. Egli è, infatti, la Luce
che illumina le nostre zone oscure, quando Gli permettiamo di entrare nel
nostro intimo per rischiararlo con la Sua presenza divina.
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2° MOMENTO: APPROFONDIMENTI
Dalle Costituzioni:
Leggere e approfondire i sottoindicati articoli:
nn. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 166 - 163 - 168 – 172
Dalla Lettera scritta negli anni 18931897 (Dir. pagg 30 e 34):
“Bisogna che Dio vi chiami per entrare in comunità... Mettetevi innanzi a
Gesù nel Sacramento ed esaminatevi quali sono stati i fini per cui vi siete fatte
religiose … esaminate la vostra vocazione e cotesto esame deve essere accurato, severo
e rigoroso, sincero e di buona fede”.
Dai Pensieri di vita spirituale di san Filippo Smaldone:

Mese di Gennaio: Lo Stato religioso
3° MOMENTO: Insieme davanti al Signore
1. Cosa mi impedisce di vivere l’Effatà nella mia vita?
2. Cosa faccio per superare gli impedimenti dell’Effatà?
3. Quali i segni di una vita nuova?
4. Curo il percorso di vita spirituale, scandito sul Modello che è
Cristo?
Puoi aggiungerne altre:
5. ……………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………...
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IMPEGNO A LIVELLO RELAZIONALE:
 crescere nella perfezione della carità
“Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come io vi ho amato,
così amatevi anche voi gli uni gli altri»
(Gv 13,34)

1° MOMENTO: IL FONDAMENTO TEOLOGICO
La novità del comandamento di Gesù consiste nella motivazione: “Come
io ho amato voi, vi comando che vi amiate gli uni gli altri”. Tale amore di Dio ha
un suo campo di azione: il servizio verso i fratelli.
“L’amore di Cristo ha riunito un gran numero di discepoli per diventare una sola
cosa, perché come Lui e grazie a Lui, nello Spirito, potessero, attraverso i secoli,
rispondere all’amore del Padre, amandolo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze (Dt 6,5) e amando il prossimo come se stessi (Mt 22,39). Fra questi
discepoli, quelli riuniti nelle comunità religiose, donne e uomini di ogni nazione,
razza, popolo e lingua (Ap 7,9), sono stati e sono tuttora un’espressione particolarmente eloquente di questo sublime e sconfinato Amore. Nate non da volontà della
carne o del sangue, non da simpatie personali o da motivi umani, ma da Dio, le
comunità religiose sono un segno vivente del primato dell’Amore di Dio che opera
le sue meraviglie, e dell’amore verso Dio e verso i fratelli, come è stato manifestato
e praticato da Gesù Cristo” (Cfr La vita fraterna in comunità, n. 1).
Siamo una famiglia riunita nel nome del Signore e, per vivere da sorelle,
abbiamo bisogno di Dio; non basta la nostra buona volontà, ci vuole la Grazia
e l’amore di Dio come fondamento per vivere autenticamente la relazione
fraterna.
Ogni relazione nasce da un dialogo, da un incontro, che non è frutto della
nostra iniziativa, ma della volontà di Dio. Ci vuole la fede per riconoscere che
Dio ha incrociato le nostre storie e solo abbracciando la realtà dell’alterità
possiamo scoprire il vero dono della presenza dell’altra.
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La parabola del Padre Misericordioso sia per noi un aiuto per riflettere a
che punto siamo nella “costruzione” della fraternità.
Nel vivere la relazione:
Responsabile di qualsiasi settore  Sorella  Responsabile di qualsiasi settore,

nelle comunità religiose si possono osservare alcuni atteggiamenti distorti,
come: l’individualismo e l’autoritarismo.
L’individualismo, elemento negativo della nostra civiltà occidentale,
considera l’autorità a disposizione dei membri.
L’autoritarismo considera i dettami dell’autorità al di sopra di ogni
diritto della persona.
Ce ne sono altri: ricerchiamoli nella riflessione comunitaria!
Queste manifestazioni spiritualmente patologiche ostacolano la crescita
della comunità, impedendole di irradiare i suoi doni fra i propri membri e di
edificare con essi la Chiesa e la società.
Facciamo spazio nel nostro cuore per leggere e lasciarci leggere dalla
Parola di Dio, per imparare a vivere da sorelle. La relazione è una condizione
vitale, se stiamo male tra noi facciamo ammalare la fraternità.
Sorelle, il Signore ci invita all’infinita pazienza di ricominciare ogni
giorno!

2° MOMENTO: APPROFONDIMENTI
Dalle Costituzioni:
Leggere e approfondire i sottoindicati ed altri articoli:
nn. 60 - 81- 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 255 - 256 - 257
Dalla Lettera del 17 marzo 1886 (Dir. pag 76):
“Beate voi, che, fra tante giovani forse più dotte e più sante di voi, il Signore
si compiacque scegliervi per Sue Spose e affidare a voi la Sua eredità”.
Dai Pensieri di vita spirituale di san Filippo Smaldone:
Leggere quelli relativi ai mesi di:

Settembre e di Ottobre
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3° MOMENTO: Insieme davanti al Signore
1. Amare ed essere amate è un bisogno vitale: come lo curo?
Come lo vivo?
2. Perché tanta fatica per amare se “l’amore di Dio è stato riversato nei
vostri cuori”? (Rm. 5,5)
3. Com’è la mia relazione con l’autorità:
serena, conflittuale, formale, libera?
4. Rifletto sul fatto che il Signore mi ha chiamata per servire e non
per essere servita?
Il mio tempo, i miei doni sul piano di natura e di grazia sono posti
a servizio delle sorelle?
Puoi aggiungerne altre:
5. ……………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………....
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