
La vita comune 
(appunti tratti dal libro: “Vita comune” di Dietrich Bonhoeffer – Ed. Queriniana) 
Tema trattato negli incontri del 3 e 17 febbraio 2011 con il gruppo del giovedì 

- È una grande grazia del Signore vivere in comunione in una comunità religiosa: è un’anticipazione del Regno…  
Questa comunione è possibile solo per mezzo di Gesù Cristo, perché lui solo può distruggere quello che ci separa tra di 
noi (l’orgoglio e l’egoismo).  
“Lui è la nostra pace” (Ef. 2,14): senza Gesù tra Dio e gli uomini e tra uomo e uomo regna la discordia… Gesù è il 
mediatore tra noi e Dio: ci riunisce a Dio e ci unisce tra di noi: ci fa membri del suo corpo (la Chiesa) …  Perciò la 
nostra comunione si fonda su ciò che Gesù ha fatto per noi e non su ciò che un cristiano è in se stesso. 
- Noi generalmente ci facciamo un ideale di comunità anche in base al Vangelo. Questo è un grande ostacolo per la 
comunità. La comunità la fa il Signore come vuole lui e non secondo i nostri ideali e schemi…  Quando noi siamo 
entrati nella comunità religiosa, pensavano che fosse in un certo modo (tutte persone  buone, perfette, ecc…), poi lo 
scontro con la realtà è stato duro; forse c’è stata una delusione.   
Generalmente questo che avviene in tutte le comunità è opera di Dio: è Dio che chiama e riunisce delle persone… 
Queste persone all’inizio ci sembrano brave, buone e poi dopo…  
Perché questa delusione?  
In questo modo Dio distrugge i nostri ideali di comunità e ci vuol fare entrare nella fede: è necessario aggrapparsi a 
lui, vivere della sua misericordia e usarla col fratello..  
In questo modo si esce sempre più da se stessi, dalle proprie idee e si entra in Dio… scopriamo il suo amore gratuito e 
il suo perdono e viviamo di questo.. 
Non si tratta di vivere una esperienza di amicizia umana solamente (in cui per lo più si cerca di assoggettare il fratello 
e si coltivano sfere di potere e di influsso personale: cose da evitare) ma di una fratellanza che è dono dello Spirito 
Santo ed è servizio, amore, perdono, benevolenza ecc… Vivendo così diventiamo immagine viva di Gesù in mezzo alla 
nostra generazione… 
Dopo queste premesse si propongono alcuni suggerimenti pratici:  
 
1. Accettare l’altro come un dono di Dio (creazione originaria).  
Il vangelo parla di una discussione sorta tra gli apostoli su chi di loro fosse il maggiore (Lc. 9,46)… Questa discussione 
avviene in ogni comunità, a volte in modo palese, ma per lo più avviene nel segreto del proprio  cuore… Questo 
dimostra che nel nostro cuore c’è una sete non di servire, ma di essere serviti… Per combattere questo peccato si 
suggerisce: il dominio della lingua (cfr Gc 3,30) e non parlare mai alle spalle o in assenza del fratello  (cfr Gc 4,11s) … 
Questa disciplina ci aiuterà a lasciare libero il fratello completamente, così come Dio ce l’ha messo accanto: 
cominceremo a vedere la gloria e la grandezza di Dio… Dio non ha fatto l’altro come l’avrei fatto io; non me lo ha dato 
come fratello perché io lo domini, ma perché in lui io trovi il mio Creatore…  
Così il mio prossimo diventa motivo di gioia, mentre prima mi dava solo fastidio e pena. Dio non vuole che io modelli 
il prossimo secondo l’immagine che pare buona a me, cioè secondo la mia propria immagine, ma ha fatto il mio 
prossimo secondo la sua immagine, che cambia di volta in volta, secondo la sua libera creazione… A me a volte sembra 
strana, indegna di Dio… (pensate: l’immagine del Crocifisso, prima di averla compresa, mi sembrava indegna di Dio, 
mi sembrava perfino un assurdo). 
Accettare perciò la diversità dell’altro (in una comunità ci sono i deboli e i forti, i dotati e i meno dotati, i pii e i meno 
pii): eliminare o scartare qualcuno perché debole vuol dire scartare Dio… (la comunità che fa questo è  destinata a 
morire). 
Il debole chiama a conversione la comunità, la invita alla misericordia e al servizio. 
Quello che conta è servire… e per servire bisogna sentirsi ultimi (“se non diventerete come bambini…”: è la risposta di 
Gesù alla discussione di Lc 9,46). E nella comunità tutti devono avere il loro ruolo di servizio… Tenere se stessi in 
poco conto (cfr Rom 12,3: “nessuno abbia di sè un concetto più alto di quello che può avere”). 
Tommaso da Kempis (autore del famoso libro dell’ “Imitazione di Cristo”): “Non mettere in luce se stessi, ma avere 
sempre una buona opinione degli altri, questa è vera sapienza e perfezione”. 
Fil. 2,3 s: “Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà consideri gli altri 
superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri.” 
Rom 12,6 : “Non vi stimate saggi da voi stessi”. Quindi i miei piani, le mie idee, le mie proposte possono essere 
spezzate nell’incontro con il prossimo. Non è meglio servire il prossimo che spuntarla? 
Non solo la volontà, anche l’onore del prossimo è più importante del mio. 
Di fatti il desiderare di essere onorati impedisce la fede. Chi cerca il proprio onore non può più cercare Dio e il 
prossimo. 
Che male c’è se sono trattato ingiustamente? Non mi sono forse meritato un castigo maggiore da parte di Dio, se Dio 
non mi trattasse secondo la sua misericordia? Non sarà utile e bene per la mia umiltà che io impari a sopportare in 
silenzio e in pazienza mali così minimi? “Lo spirito paziente val meglio dello spirito altero” (Qo. 7,8). 
Chi vive del perdono gratuito dei peccati accetta anche offese e ingiustizie senza protestare, ma anzi vede in esse la 
mano del Signore che punisce e fa grazia insieme… 
Il peccato della ipersensibilità e permalosità, tanto presente in ogni comunità denota una scarsa vita di fede. 



Un’ultima affermazione:”Non credere di essere progredito un passo nella tua opera di santificazione se non senti 
profondamente di essere peggiore di tutti gli altri” (Tommaso da Kempis): cioè bisogna sentirsi di essere peccatori nella 
convinzione che il mio peccato è più grande di quello dell’altro. 
2.  Ascoltare il fratello come ascoltiamo la parola di Dio. 
Come l’amore di Dio incomincia con l’ascoltare la sua Parola, così l’inizio dell’amore per il fratello sta nell’imparare ad 
ascoltarlo. È per amore che Dio non solo ci dà la sua Parola, ma ci porge pure il suo orecchio. Altrettanto è opera di Dio 
se siamo capaci di ascoltare il fratello… 
Chi non sa ascoltare il fratello ben presto non saprà neppure più ascoltare Dio; anche di fronte a Dio sarà sempre lui a 
parlare… 
Chi non sa ascoltare a lungo e con pazienza parlerà senza toccare veramente l’altro ed infine non si accorgerà più del 
fratello. 
Si può anche ascoltare a mezzo orecchio, convinti di sapere già quello che l’altro ha da dirci. È un modo di ascoltare 
impaziente e distratto, che disprezza il fratello e aspetta solo di poter finalmente prendere la parola e liberarci dall’altro. 
3. Ognuno porti il peso dell’altro. 
- Aiutare i fratelli nelle cose materiali, nei loro servizi speciali (spesso siamo preoccupati di perdere molto 
tempo: questo è segno che diamo molta importanza al nostro lavoro e a noi stessi)… 
Dobbiamo, invece, lasciarci interrompere  da Dio, che continuerà ogni giorno i nostri programmi e i nostri piani, 
mandandoci persone con le loro richieste e le loro necessità. 
Spesso noi crediamo di servire Dio, facendo il nostro lavoro e distruggiamo invece la via di Dio, che viene a disturbarci. 
Quindi: non tirarsi indietro dinanzi al servizio dei fratelli e non voler decidere del proprio tempo, lasciando che lo 
riempia il Signore. 
- Portare il peso dei fratelli (cfr Gal. 6,2: “portate i pesi gli uni degli altri”). 
Portare = sopportare, soffrire insieme… il fratello è un peso per il cristiano, perché non è un oggetto da dominare, ma 
una persona da accettare… (per il pagano, invece, no, perché non si lascia aggravare da qualcuno). In questo il cristiano 
partecipa della croce di Cristo; è sulla croce che Gesù ha portato il peso di tutti i nostri peccati ed ha mantenuto la 
comunione con noi, nonostante il peccato che è rottura con lui. (cfr Is. 53,41: Egli è caricato delle nostre sofferenze … 
si è addossato i nostri dolori). Allo stesso modo noi siamo in comunione con la croce di Cristo, quando sentiamo il 
“peso” del fratello. Se ci rifiutiamo di portare questo “peso”, rinneghiamo la legge di Cristo. 
Portare il peso della libertà del fratello. 
Della libertà fanno parte: essere, individualità, carattere, e anche le debolezze e le stranezze, che mettono alla prova la 
nostra pazienza… Ne fa parte anche tutto ciò che produce la quantità di attriti, contrasti e scontri tra me e l’altro. Portare 
il peso del prossimo vuol dire: sopportare la realtà di creatura dell’altro, accettandola come dono e immagine di Dio, 
senza voler imporre la nostra immagine su di essa … Accettarla, sopportarla e perciò goderne. 
Cfr. Col. 3,12-15: “Rivestitevi dunque , come aiutati da Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia  di 
che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore ci ha perdonato, così forte anche voi” (idem. Ef. 4,2). 
Sopportare anche il peccato dell’altro.  
È  più difficile perché nel peccato si infrange la comunione con Dio e con i fratelli… Qui si manifesta la immensa 
grazia divina del perdono. (cfr Gal. 6,1: “Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo 
spirito correggetelo con dolcezza”). Come Cristo ha portato noi quando eravamo peccatori, così facciamo anche noi 
con il fratello: conserviamo con lui la comunione mediante il perdono: preghiamo per lui, non giudichiamolo, non 
consideriamolo perduto, ma accettiamolo… Questa è una grazia concessa al cristiano… 
Il peccato di uno dei fratelli ci invita ad esaminarci e ad accusarci di infedeltà nella preghiera e nella intercessione e di 
mancanza nel servizio fraterno. Scopriamo così anche il nostro peccato, con cui danneggiamo noi stessi, la comunità e i 
fratelli. 
Se si fa tutto ciò che si è detto prima, allora si può dare al fratello il servizio della Parola, che è il più grande (Non si 
tratta del ministero della predicazione, ma di una testimonianza che il fratello dà all’altro fratello sulla consolazione di 
Dio, sulla benevolenza, sulla misericordia e sulla severità di Dio…). 
Questa Parola è salutare e liberatrice solo se nasce da uno spirito di servizio, di amore, di ascolto. 
Se invece nasce da impazienza, risentimento, spirito di violentamento, allora fa l’effetto contrario: produce nell’altro 
una chiusura, una difesa, perché l’altro ha diritto a difendere il segreto della sua vita da ogni intromissione illecita. 
Tuttavia ogni uomo ha bisogno di consolazione e di ammonimento. Altrimenti perché Dio ci avrebbe donato la 
comunione con i fratelli? 
Quanto più impariamo a lasciarci dire dall’altro la Parola, ad accettare umilmente anche un duro ammonimento e 
rimprovero, tanto più liberi ed obiettivi saremo nel dire noi una parola. 
Anche la correzione  fraterna, che è subordinata dal Vangelo quando il fratello cade in aperto peccato, se non è fatta con 
questo spirito di amore, di servizio e di umiltà è destinata a non essere accolta… E’ un grande atto di misericordia 
richiamare il peccatore dalla via del peccato… 
In questo bisogna evitare il moralismo  e lo spirito farisaico. 
Moralismo è pretendere dall’altro un comportamento basato solo sulla propria forza di volontà, e strumentalizzato alla 
mia idea di santità.  
Fariseismo è mettersi in uno spirito di superiorità e di giudizio. 


	(appunti tratti dal libro: “Vita comune” di Dietrich Bonhoeffer – Ed. Queriniana)

