Avvento 2019

«e abitò in mezzo a noi» Gv 1, 14

UOMINI E DONNE
IN CAMMINO VERSO
L’INCONTRO CON DIO
CHE ABITA LA STORIA

“LA CHIESA, UNA COMUNITÀ
CHE VIVE DELLA COMUNIONE”

III Catechesi - 8 dicembre 2019
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Invocazione dello Spirito Santo
Vieni, o Spirito Santo
e donami un cuore puro,
pronto ad amare Cristo Signore
con la pienezza, la profondità e la gioia
che tu solo sai infondere.
Donami un cuore puro,
come quello di un fanciullo
che non conosce il male
se non per combatterlo e fuggirlo.
Vieni, o Spirito Santo
e donami un cuore grande,
aperto alla tua parola ispiratrice
e chiuso ad ogni meschina ambizione.
Donami un cuore grande e forte
capace di amare tutti,
deciso a sostenere per loro
ogni prova, noia e stanchezza,
ogni delusione e offesa.
Donami un cuore grande,
forte e costante fino al sacrificio,
felice solo di palpitare con il cuore di Cristo
e di compiere umilmente, fedelmente
e coraggiosamente la volontà di Dio.
Amen.

(San Paolo VI)

Alcune parole della lingua italiana rischiano di non essere più comprese o fraintese. Tra queste è il termine mistero.
Anche senza pretesa di approfondire, la maggior parte di noi, a questa parola, associa una realtà oscura, nascosta incomprensibile alla
ragione e, perciò, lontana dalla vita concreta.
Nel momento in cui presentiamo la Chiesa come mistero si arriva a
concludere, quindi, che la Chiesa è un qualcosa di oscuro, incomprensibile e lontano dalla vita. Di conseguenza, si decide di cercare altrove risposte alle domande esistenziali.
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Nella catechesi di oggi affrontiamo allora tre interrogativi:
1. Cosa significa presentare la Chiesa come mistero?
Nella lettera “La gioia del Vangelo”, Papa Francesco al n. 113,
afferma:
“Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato, né con le
sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama
di relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità umana.
Questo popolo che Dio si è scelto e convocato è la Chiesa”.
In altre parole
la Chiesa è il luogo dove concretamente ogni persona può
incontrare il desiderio di Dio di farsi conoscere agli uomini per
annunciare loro che la vita è dono e la pienezza della vita è
riconoscere che il nostro destino non è la morte ma l’eternità.

Perciò nel momento in cui riconosciamo la Chiesa “mistero” non
facciamo altro che:




indicare una realtà: Dio è incontrabile, è esperienza concreta dal
momento che si è fatto uomo in Gesù Cristo e si comunica in
quella comunità di uomini e donne in relazione con Lui che è
la Chiesa;
sottolineare come questa realtà, proprio perché ha a che fare con
Dio, è molto più grande della nostra capacità di comprensione e,
perciò, chiede sempre di essere approfondita e accolta.

Sono illuminanti le parole del n. 114 de “La gioia del Vangelo”:
“Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il
grande progetto d’amore del Padre... Questo vuol dire annunciare e
portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si
perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano
speranza, che diano nuovo vigore nel cammino”.

Ne deriva che:
“La Chiesa dev’essere il luogo... dove tutti possano
sentirsi
accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita
buona del Vangelo”.
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2. Cosa significa presentare la Chiesa come comunione?
Se il desiderio, la volontà di Dio è quella di offrire la salvezza ad
ogni uomo e ad ogni donna, e questo avviene non in forma
individualistica ma comunitaria,
la Chiesa è comunione almeno per i seguenti motivi:
a) è comunione perché voluta da Dio Padre che si dona nella morte
e risurrezione di Gesù come colui che salva.
Perciò i discepoli di Gesù, noi cristiani con il Battesimo siamo
entrati a far parte di questa relazione d’amore del Padre con il
Figlio attraverso lo Spirito Santo.

b) è comunione perché Gesù, rivelazione concreta di Dio Padre,
ha voluto da subito convocare un gruppo di discepoli.
Le esemplificazioni bibliche sono infinite. Accenno a qualche testo
evangelico:
Vangelo secondo Marco
(1,16-20)
16
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello
di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori.
17
Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori
di uomini». 18E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 19 Andando
un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo
fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. 20E subito
li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con
i garzoni e andarono dietro a lui.
Vangelo secondo Luca
(10,1)
1
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a
due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Vangelo secondo Giovanni
(1,35-42)
35
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!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo
parlare così, seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, osservando
che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove
dimori?». 39Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano
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circa le quattro del pomeriggio.
40
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41Egli
incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo
trovato il Messia» - che si traduce Cristo - 42e lo condusse da
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro.
Anche nel racconto degli Atti degli Apostoli la sottolineatura della
comunione con il Padre e fra di loro è il tratto caratteristico dei
primi discepoli:
Atti degli Apostoli
(1,12-14)
12
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi,
che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in
giorno di sabato. 13Entrati in città, salirono nella stanza al piano
superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni,
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo,
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di
Giacomo. 14Tutti questi erano perseveranti e concordi nella
preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e
ai fratelli di lui.
Atti degli Apostoli
(4,32-35)
32
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un
cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà
quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 33Con
grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione
del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. 34Nessuno
infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o
case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato
venduto 35e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.
Dalla rilettura, seppur parziale dei testi, emerge senza ombra di dubbio
che una comunità di discepoli di Gesù è una comunità di persone, un
popolo di uomini e donne che:
cercano di entrare in relazione con Dio
così come si fa conoscere in Gesù;

cercano di entrare in relazione tra di loro
pur tra inevitabili fatiche.
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3. Quali scelte concrete per essere una Chiesa
mistero di comunione?
Dalla proposta fatta, viene un modo concreto di vivere. Dal momento
che la Chiesa nasce dal volere di Dio che comunica il suo amore agli
uomini, i discepoli non possono che coltivare alcuni atteggiamenti:
a) cercare di vivere la preghiera come il luogo, il tempo,
la
modalità con cui entrare nell’atteggiamento di chi accoglie
Dio che si rivela e impara a riconoscere l’altro come un fratello/
sorella.
b) Cercare l’altro come “uno che mi appartiene”, che mi sta a cuore
e, quindi non mi può essere estraneo.
Questo significa “saper condividere le sue gioie e le sue
sofferenze, intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi
bisogni, offrirgli una vera e profonda amicizia”

(All’inizio del Nuovo Millennio – Giovanni Paolo II).

c) Vedere nell’altro prima di tutto ciò che di positivo c’è e non gli
aspetti negativi.
In “La gioia del Vangelo”, al n. 91, leggiamo:
“Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà
mai nel fuggire da una relazione personale e impegnata con Dio,
che al tempo stesso ci impegni con gli altri. Questo è ciò che accade
oggi quando i credenti fanno in modo di nascondersi e togliersi
dalla vista degli altri, e quando sottilmente scappano da un luogo
all’altro o da un compito all’altro, senza creare vincoli profondi e
stabili: «Imaginatio locorum et mutatio multos fefellit». È un falso
rimedio che fa ammalare il cuore e a volte il corpo. È necessario
aiutare a riconoscere che l’unica via consiste nell’imparare a
incontrarsi con gli altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e
accettandoli come compagni di strada, senza resistenze interiori.
Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli
altri, nella loro voce, nelle loro richieste. È anche imparare a soffrire
in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni
ingiuste o ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la
fraternità”.
La migliore sintesi della Chiesa come mistero di comunione è offerta
da Papa Francesco in “La gioia del Vangelo” al n. 92:
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“Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci
con gli altri che realmente ci risana invece di farci ammalare, è una
fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza
sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che
sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi
all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare
la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Proprio in
questa epoca, e anche là dove sono un «piccolo gregge» (Lc 12,32),
i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che
sia sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-16). Sono chiamati
a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in
maniera sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità!”

DOMANDE PER LA VITA
Alcuni interrogativi sono utili per continuare la riflessione e l’esame di
coscienza:

a) Cosa cerco nella Chiesa? Cerco le curiosità e gli scandali o la
manifestazione dell’amore di Dio?
b) Sono concretamente impegnato/a a far trasparire il volto della
Chiesa come comunità che accoglie Dio e accoglie le persone?
c) Dedico energie e tempo alla mia comunità permettendo così di far
conoscere la Chiesa quale realtà di comunione?
d) Come mi relaziono con gli altri? So vedere gli aspetti positivi e so
farli emergere oppure sono solo pronto solo a “puntare il dito”?
Un testo per approfondire
Dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa “Lumen Gentium”
Cristo, unico Mediatore, ha costituito sulla terra la sua Chiesa santa,
comunità di fede, di speranza e di carità, come un organismo visibile;
la sostenta incessantemente, e per essa diffonde su tutti la verità e la
grazia. La società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di
Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e
la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come
due realtà ma formano una sola complessa realtà risultante di un
elemento umano e di un elemento divino. Per una non debole
analogia, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti,
come la natura assunta è a servizio del Verbo divino come vivo organo
di salvezza, a lui indissolubilmente unito, in modo non dissimile
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l'organismo sociale della Chiesa è a servizio dello Spirito di Cristo che
lo vivifica, per la crescita del corpo.
Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una,
santa, cattolica e apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua
resurrezione, diede da pascere a Pietro (cfr. Gv 21,17), affidandone a lui
e agli altri apostoli la diffusione e la guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì
per sempre colonna e sostegno della verità (cfr. 1 Tm 3,15). Questa
Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società,
sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai
vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo
visibile si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che,
quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica.

C o m u n i t à Pa s t o r a l e S a n Pa o l o V I
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