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Fraternità Regionale Lombardia – 26 settembre 2015 – Relatore: Luigi Leoni 

 

LO SPIRITO E’ COMUNIONE E UNITA’ 

Ef 4,1  “vi esorto comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità”. 

Lo Spirito Santo è comunione e unità. 

Vogliamo entrare nella contemplazione del mistero di amore e di comunione nel quale vive lo Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo stesso è Comunione ed Unità ed è per noi la fonte della comunione e dell’unità. 

Gesù ci introduce nel mistero di amore dello Spirito Santo. Nel Vangelo secondo Giovanni al cap. 3 
nell’incontro con Nicodemo, Gesù ci rivela che per entrare nel regno di Dio occorre nascere “da acqua e 
Spirito”.  

Gesù ci parla con un linguaggio che viene dal cielo; ci dona testimonianza di quello che “hanno veduto”. Ci 
dice non di quello che “ha veduto”, ma di quello che” hanno veduto”, cioè di quello che Lui ed il Padre uniti 
nello Spirito vedono. Che bellezza di visione!  L’ unità del Padre e del Figlio nello Spirito Santo permette 
visioni misteriose ed inedite, a noi sconosciute se non viviamo nello Spirito. Quando infatti viviamo con le 
sole nostre forze e pensieri umani crediamo di vedere, ma siamo ciechi. Invochiamo lo Spirito Santo e 
riconosciamo di essere ciechi, andiamo a Gesù ed imploriamo da lui la grazia della visione di cielo. Gesù, 
che io veda! Che io abbia occhi come i tuoi! Altrimenti cadrò sempre nelle buche e farò cadere altri nelle 
buche. Fammi cadere invece le scaglie che ottenebrano la mia vista. Donami di vedere in profondità la 
comunione che tu vivi con il Padre nello Spirito Santo, la comunione che è unità perfetta, che realizza 
l’armonia dei cuori. Al cap 10 di Giovanni Gesù ci dice:” Io ed il Padre siamo una cosa sola”(Gv 10,30). E 
al cap 17 versetti 20-21 in preghiera Gesù si rivolge al Padre: “Non prego solo per questi, ma anche per 
quelli che crederanno in me, mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in 
me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”.  

Per l’umanità intera è inarrivabile la comunione; non dipende dai nostri impegni, non dalla nostra bravura, 
dalle nostre capacità. Non saremo mai “uno” se non accogliamo in umiltà la comunione come dono 
dall’Alto, da Colui che è fonte di Comunione viva e vera, lo Spirito Santo.  

Lo Spirito Santo ci insegna che la comunione – lo leggiamo in “Il Rinnovamento serve alla Chiesa” a pag 
95-96- non è mai un fatto esteriore: Si può comprendere e vivere solo a partire da Cristo, sono in riferimento 
ai “medesimi sentimenti “che furono in Cristo Gesù” ( Fil 2,5). Continua Salvatore Martinez: Comunione 
vuol dire “grazia divina” non “strategie umane”. Fa i conti con l’essere “con-cordi” e non con gli “accordi” 
umani. 

La lingua dello Spirito è sempre lingua di comunione: lingua di evangelizzazione che viene proclamata 
in profonda e stupenda comunione. 

Le lingue che sprigionano vita a Pentecoste (tutti li udivano parlare nella loro lingua le meraviglie del 
Signore. cfr Atti 2) sono molteplici perché ogni annunciatore è toccato dallo Spirito per annunciare le grandi 
opere di Dio, ma tutte si armonizzano e si raccolgono nell’unità del tono dell’amore. Questo è il miracolo 
che sempre si ripete quando si vive nella comunione radiosa della Pentecoste. 

Il RnS – continuo la citazione – è un popolo in comunione se ha Cristo in mezzo e niente altro. Chi è in 
comunione con Cristo è in comunione con tutti: nessuno teme, nessuno esclude, nessuno inganna. Dice 
infatti l’apostolo Giovanni: “Se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni 
con gli altri” ( 1Gv 1,7). 
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I nostri Gruppi e le nostre Comunità sono chiamati a far risplendere la luce di un nuovo amore fraterno. La 
comunione è segno che l’amore di Dio vince tra di noi. Vince le gelosie, le incomprensioni, le invidie, le 
ambizioni, i vuoti, gli isolamenti, i rimpianti, le chiacchere.  

Essere in comunione significa essere degni, lavati dal sangue di Cristo, versato per ottenerci il miracolo 
dell’amore divino sempre vivo ed efficace in mezzo a noi. 

“ Comunione nelle differenze “ ci ricorda Papa Francesco ( in Evangelii Gaudium,n 228) , che significa 
attrazione sincera verso il fratello, rispetto per ciò che egli è. Altrimenti le “differenze” porteranno 
all’”indifferenza”, anticamera della divisione. 

La comunione non è statica, non è qualcosa da acquisire e da conservare quando si riceve, senza novità e 
slanci, è dinamica, sempre in movimento, accesa di un fuoco che accende vita nuova. 

Non c’è discepolato senza comunione.  

La vocazione al discepolato missionario è convocazione alla comunione nella Chiesa, all’unità suggellati 
dallo Spirito Santo. 

Seconda parte  

Ef 4,1  “vi esorto comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità”. 

Paolo agli Efesini tratteggia la modalità di vita secondo lo Spirito degna della chiamata ricevuta. 

Dio parla a noi che ascoltiamo l’esortazione di Paolo. 

Siamo esortati ad un comportamento degno della chiamata. Siamo chiamati, eletti, per svolgere un servizio 
meraviglioso, quello di Gesù. 

A)Umiltà 

Innanzitutto l’umiltà, ogni umiltà, tutte le sfaccettature dell’umiltà. 

 Ci aiutano due immagini: l’acqua e la terra. 

1)l’acqua.    L’acqua scorre libera e canta scendendo dall’alto pura ed incontaminata per portare ristoro, luce 
e vita. L’acqua scaturisce dalla montagna dopo aver raccolto tutte le preziosità che vi si sono depositate e 
filtrate. Viene alla luce dopo aver attraversato le profondità della terra come un prodigio e gorgoglia fresca e 
ricca di bene, brillando di ogni cosa che incontra e che vi si specchia dentro. Porta con sé il mistero della 
rinascita. Ha conosciuto il buio e la prigione, è passata attraverso il crogiuolo della morte, ma non ha perduto 
la speranza e quando ha visto la luce ecco il miracolo della risurrezione. Da piccolo rigagnolo diventa fiume 
gonfio di acque salutari. Corre e corre per raggiungere il mare e qui si diffonde con gioia portando i 
contributi di mille rigagnoli. 

Noi siamo chiamati ad essere come acqua che scende e non ha timore di sporcarsi seguendo le vie preparate 
per il suo correre.  

Di nuova nascita da acqua e da Spirito ci parla Gesù. E’ nascita prodotta dallo Spirito umile e santo che 
infonde nel nostro cuore l’umiltà, nel cuore di ogni uomo, come è stato pensato e voluto dall’Altissimo. 

Ancora acqua: le lacrime della donna perdonata da Gesù. Da Lc 7,26-50 

2) la Terra. 

Nella terra viene gettato il seme che porta frutto. Nella terra umile, non sulla nobiltà della pietra, non 
nell’elevarsi dei rovi che si ergono spinosi e imprigionanti. Nella terra che può essere calpestata e che 
attende con fiducia di essere irrorata dal cielo, avviene il miracolo della riproduzione gigantesca, fuori 
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misura, sino al cento per uno, non classificabile con le regole umane, ma opera divina nel mistero 
dell’amore. 

L’umiltà è non prevaricare mai sul fratello, è lasciare emergere chi ti è accanto senza provare gelosie, è saper 
perdonare nel profondo chi ti ha offeso e saper con animo forte chiedere perdono, consapevoli di aver agito 
senza carità nei confronti dei fratelli e di aver arrecato a loro dolore. E’ mettersi all’ultimo posto senza 
sentire il desiderio di primeggiare, è godere della comunione che ci fa famiglia santa di Dio, senza che 
emergano differenze che portano divisioni, umiltà è adoperarsi per promuovere la fratellanza a costo di 
rinunciare a nostri privilegi personali. 

B) Dolcezza 

Volgiamo il nostro sguardo a Gesù  

Gesù Signore: Dolcezza senza fine la tua Parola, dolcezza incomparabile la tua presenza viva tra noi, 
dolcezza sapere di essere amati da te, Gesù, con un amore che non tramonta mai. 

Vogliamo attingere la dolcezza dalle labbra di Gesù, dal cuore di Gesù. ( cfr Lc 15,4-7, Mt 18,12) 

Gesù è il pastore splendido che va in cerca della pecora smarrita. Quella pecora sono io, o Signore, che mi 
smarrisco ogni giorno dietro alle lusinghe della vita che il demonio con voci allettanti mi presenta. 

Gesù, tu mi vieni a cercare per mari e monti, non ti stanchi di inseguire me. Tu chiedi a me di seguirti, di 
mettermi dietro a te, perché, se metto i miei piedi sulle tue orme, posso ogni giorno avere da te le mozioni 
dello Spirito per vivere di te, o Gesù, per respirare del tuo alito di vita. Invece amo andare a scoprire mondi 
lontani da te; ma tu non mi abbandoni, tu stesso vieni a cercarmi. Quanto mi ami Signore! Proprio me vieni a 
cercare, non mi rimproveri quando mi trovi. Tu sempre mi trovi, anche quando io non saprei trovare più la 
via per rincontrarti. Forse non cerco neppure la via del ritorno, vado vagando senza meta. Quando mi ritrovi 
mi carichi sulle tue spalle per assicurarmi che io ti sono prezioso. 

Chiediamo allo Spirito Santo, portatore di dolcezza nel mondo, la dolcezza nei gesti, nei pensieri, nel cuore, 
nelle relazioni interpersonali. 

Chiediamo di essere annunciatori del vangelo con dolcezza. Noi non siamo la nostra povertà, la nostra 
mediocrità, la nostra ignavia, la nostra debolezza, ”siamo invece l’infinita possibilità di essere Cristo”, ci ha 
ricordato Ermes Ronchi allo stadio olimpico; con la nostra vita, con la nostra testimonianza cantori della 
bellezza della vita in Cristo Gesù, il nostro Redentore. 

C) Magnanimità 

Magnanimità: un grande animo, un animo che respira con polmoni dilatati nuova aria, spalancando le 
finestre dei nostri spazi angusti e tenuti ben serrati per difesa, per paura, per ignavia, per stanchezza. 

Ci raggiunge la Parola forte di Gesù che abbiamo ascoltato nel vangelo, alcuni giorni or sono. 

“Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano” (Lc6,27). 

 Per accogliere questa parola devo mettermi in ginocchio e compiere una conversione profonda. 

Gesù vede con il Padre nella potenza dello Spirito Santo il mondo nuovo nel quale regna la giustizia, la pace, 
la gioia senza fine, la fratellanza.  

“A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra”. Che sproposito per noi, quando non viviamo nello 
Spirito. Perché accettare di ricevere una ingiuria senza controbattere con vigore e con astio?  

Noi siamo amati gratuitamente per imparare ad amare come ama Dio. 

Tutti noi abbiamo fatto esperienza di coloro che ci maltrattano, che dicono male di noi. 
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Gesù ci dice di parlar bene di coloro che ci calunniano, che ci detestano, che ci umiliano. 

Il primo nostro impulso è quello di credere che sia una follia amare chi ci ha tolto l’onore. L’amarezza che ci 
cova dentro quando siamo oggetto di calunnia e di cattiverie, non ci permette, con le solo nostre forze 
umane, di compiere gesti di carità. Dobbiamo riconoscere che è impossibile per noi. 

Ci pare assurdo ed irragionevole che Gesù ci chiami ad offrire  il nostro tempo, i nostri criteri, ciò che 
teniamo stretto per noi, sino alla nostra vita. 

Lo Spirito Santo ci chiama con forza a seppellire l’uomo vecchio per accogliere la nuova vita. 

La Parola tratta dal vangelo secondo Luca apre i nostri occhi sulla Croce dove Cristo ha consegnato se stesso 
in misura traboccante, per strapparci alla morte, alla schiavitù del peccato con un amore senza riserve e 
condizioni, che ha riversato su di noi per mezzo dello Spirito Santo.  

Gesù oggi a ciascuno di noi dice: ti ho amato e ti amo quando mi hai maltrattato nelle persone che hai 
ingannato e sedotto, usato e gettato via come fossero oggetti; quando hai parlato male di me attentando alla 
dignità di un fratello; quando mi hai denudato privando di una veste un povero che non ha di che coprirsi.  

Gesù comunica al nostro cuore che ha pagato lui con il suo sangue. A ciascuno di noi dice: Ti ho amato 
sempre, senza pretendere nulla in cambio da te; ti ho dato tutto me stesso, lasciando che ti prendessi la mia 
vita, senza richiedertela.  

Mi sono lasciato schiaffeggiare, tradire, offendere; ho fatto per te tutto quello che avrei desiderato tu facessi 
a me; anche se tu sei stato ingrato, non ti ho abbandonato, non ho mostrato la faccia dura, ma con dolcezza ti 
ho consolato, guarito, ti salvo. 

Gesù ci rivela che morendo crocifisso ha ricevuto un premio grande e una misura traboccante gli è stata 
versata nel grembo: Risorgendo ha ricevuto in dono me e te, per salvarci nel grembo della Chiesa che è il suo 
corpo qui in terra. In esso siamo stati deposti, tu ed io, per rinascere e vivere la vita di Cristo che ha vinto la 
morte: per questo possiamo amare oltre la morte che ci procura un nemico. 

 Rinati con Cristo abbiamo in noi la sua vita traboccante e infinita. Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Se 
siamo risorti con Cristo, potremo allora offrire la vita prima ancora che vengano a strapparcela. 

Con la misura con cui siamo misurati da Lui esortiamoci ad aprire il nostro cuore ad una misura più grande.  

Non misuriamo più con le unità di misura dei pagani, con i criteri e i pensieri del mondo. Ogni situazione che 
siamo chiamati a vivere nelle nostre realtà fraterne necessita di un amore smisurato. 

Pur deboli e peccatori stiamo camminando nella Chiesa per essere trasformati, giorno dopo giorno, 
nell’immagine del Padre celeste, assomigliando ogni istante di più al suo Figlio diletto, nel cui cuore 
misericordioso è accolto e amato ogni uomo. 

 

DOMANDE:  

Il vangelo mi provoca ad un cambiamento radicale della mia vita?  

Mi riconosco bisognoso di conversione pastorale? 

Ho vissuto esperienze contrarie alla comunione e come mi sono comportato in quelle circostanze? 

Mi lascio interrogare da Gesù? Di che cosa parliamo nel nostro cammino fraterno? ( vedi Mc 9,30) 

Ho accolto l’invito di papa Francesco a vivere la comunione con lo sguardo aperto alle periferie esistenziali? 

 


