
Comunione con Dio e tra di noi 
Ritiro spirituale: 19 0TT0BRE 2003 

Premessa: 
Il fondamento della vita cristiana è l’umiltà. Ecco perché abbiamo trattato nel primo incontro formativo questo tema. 
L’umiltà è verità. E qual è la verità? Dio è il nostro creatore. Perciò abbiamo una relazione di dipendenza da Lui. 
Essere umili vuol dire riconosce questa verità e viverne le conseguenze. In questo ritiro vogliamo riscoprire questa 
relazione tra noi e Dio: non è solo una relazione di dipendenza, ma è soprattutto una relazione di comunione d’amore. 
  
1. Creando l’uomo a sua immagine e somiglianza, Dio lo ha creato per la comunione, rendendolo partecipe della 
sua vita intima, che è comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per questo è il mistero della SS. Trinità, 
che fonda la comunione nella Chiesa: noi cristiani, in virtù del battesimo, siamo entrati in comunione con Dio e siamo 
resi capaci di vivere la comunione tra di noi.  
S. Giovanni nella sua Prima Lettera dice che attraverso Cristo si è resa visibile la Vita di Dio. Gli Apostoli hanno avuto 
accesso a questa vita eterna: l’hanno toccata, esperimentata. Essa consiste nella comunione col Padre e col Figlio nello 
Spirito Santo. Questa Vita è annunciata dagli Apostoli come qualcosa che produce una gioia perfetta (cfr 1Gv 1,1-4). 
2. Negli anni 1920-1940 è stata riscoperta la Chiesa attraverso l’immagine del corpo mistico  (cfr S. Paolo 1Cor 
12, 12s: [12]Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche Cristo. [13]E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo 
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito).  
Negli anni 1940-1960 si riscopre un’altra immagine della Chiesa, quella di popolo di Dio. (cfr 1Pt 2, 9-10: [9]Ma 
voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le 
opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce; [10]voi, che un tempo eravate 
non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto 
misericordia). 
Queste due immagini sono state fatte proprie dal Concilio Vaticano II. Per questo un teologo contemporaneo (M. 
Schmaus) ha definito la Chiesa “il popolo di Dio che esiste e vive come corpo di Cristo”. 
Dopo il Concilio si parla di un’altra immagine: la Chiesa come tempio vivo dello Spirito, che sottolinea di più 
l’azione dello Spirito Santo nella comunità cristiana (aspetto dinamico e carismatico). 
Queste tre definizioni confluiscono in quella di comunione. Secondo alcuni sociologi la socialità si esprime in tre 
forme: la massa, la comunità, la comunione. “La comunione rappresenta il grado massimo dell’intensità della 
partecipazione, della forza di attrazione e della profondità della fusione del noi”. 
3. La comunione ecclesiale è partecipazione, in virtù dello Spirito Santo, alle ricchezze di Cristo. Questa 
comunione è soprattutto interiore, misteriosa (mistica). Ed è comunione di fede, comunione di speranza e comunione 
di carità. 

• Comunione di fede. Cioè i battezzati, docili all’azione dello Spirito Santo, che agisce dentro di loro, si 
uniscono a tal punto a Cristo, da avere la sua stessa mentalità: pensano come Cristo e agiscono come Cristo. 
Per questo leggono la storia con gli occhi e la mente di Cristo (cfr 1Cor 2,16).Concretamente il cammino che 
dobbiamo fare è quello di confrontarci continuamente con la Parola di Dio, per conformarci ad essa: nella 
valutazione degli avvenimenti, nelle scelte di vita siamo chiamati alla coerenza. Domande per 
l’attualizzazione: nella nostra vita succedono tante difficoltà e tanti problemi, a volte drammatici: per es. una 
crisi nella vita di coppia, una rottura di matrimonio, una gravidanza non desiderata, il pericolo della nascita di 
un bambino con problemi, rapporti prematrimoniali, una malattia grave, una disgrazia o un torto serio 
ricevuto… In questi ed in altri casi simili ci lasciamo guidare dalla logica del Vangelo? Bisogna acquisire le 
convinzioni di fede nei momenti di formazione, per poi incarnarli, con l’aiuto del Signore, nei fatti concreti 
della vita. 

• Comunione di speranza. La speranza  è attesa paziente del compimento del regno di Dio nella vita personale 
e nella vita del mondo. E’ sempre lo Spirito Santo che suscita nei battezzati gli intenti di Cristo, che sono la 
realizzazione del Regno di Dio: far conoscere e accettare la sovranità di Dio Padre che, accolta nell’obbedienza 
e nell’amore, libera l’uomo dal peccato, dalla sua radicale alienazione, lo salva. Il Regno di Dio è, difatti per 
l’uomo libertà, giustizia, pace, sicurezza, vita eterna. Esso ha inizio nel tempo, penetra silenziosamente, tra 
gravi difficoltà e contraddizioni, nella storia umana di cui è il senso profondo, e avrà il suo compimento dopo 
la storia, quando finalmente Dio sarà tutto in tutti (cfr 1Cor 15, 28)” (N. Bussi). Per questo i cristiani operano, 
non si scoraggiano, non si fermano, ma vanno sempre avanti, perché sono certi che Cristo è risorto e perciò ha 
vinto il mondo e ogni forma di peccato.La speranza è una virtù, che Dio ci dona, per superare tutte le difficoltà 
inerenti alla realizzazione del progetto di Dio. Domandiamoci: Siamo facili allo scoraggiamento? Dinanzi alle 
difficoltà ci fermiamo o riusciamo ad andare avanti? La fede in Cristo risorto, vincitore della morte , ci 
sorregge per riprendere con fiducia il nostro cammino e il nostro impegno? 

• Comunione di carità. Lo Spirito, che abita nel cuore dei battezzati, opera una profonda ed intima 
conformazione a Cristo, infondendo l’amore verso Dio e verso i fratelli. Per questo l’amore nella comunità 
cristiana è qualcosa che nasce dall’alto (cfr Rom 5, 5:.. l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato). E’ questo il segno più forte della nostra conformazione a Cristo. 



Per questo il cristiano, pieno dello Spirito di Cristo, ama come ama Cristo, usa misericordia e perdona come  fa 
Gesù Cristo (cfr 1Cor 13). Sull’amore abbiamo bisogno di un particolare impegno: riconosciamo che non 
sappiamo amare Dio e i fratelli. Amare Dio vuol dire essergli fedeli: Signore, noi ti amiamo tanto che tutto (le 
gioie, i dolori, le contraddizioni) accettiamo dalle tue mani e tutto offriamo a te con amore. Amare i fratelli 
vuol dire vedere in loro il volto di Cristo, sia quando ci fanno tenerezza, come avviene per i nostri ospiti, sia 
quando li vediamo pieni di difetti e di peccati. Il segno che lo Spirito di Dio dimora in noi è che amiamo i 
fratelli, essendo solidali con loro ed usando  misericordia e perdono. Domandiamoci:  Come viviamo la carità 
verso Dio e i fratelli? Un esame particolare dobbiamo fare sui rapporti con il nostro prossimo, in modo 
particolare sui nostri giudizi verso i fratelli, sul perdono e sulla riconciliazione. 

 
Domande per la revisione di vita:  

1. Abbiamo colto il senso di questa meditazione, che ci ha presentato la comunione con Dio come 
sostanza della nostra vita cristiana? Abbiamo capito che il nostro comportamento morale 
dipende da questa esperienza?  

2. I fatti concreti della tua vita presente sono vissuti alla luce di questa comunione con Dio? Ti 
lasci guidare dalla logica del Vangelo nel modo di pensare e nel modo di agire? Interpreti gli 
avvenimenti nella luce della fede? 

3. Siamo facili allo scoraggiamento? Dinanzi alle difficoltà ci fermiamo o riusciamo ad andare 
avanti? La fede in Cristo risorto, vincitore della morte, ci sorregge per riprendere con fiducia il 
nostro cammino e il nostro impegno? 

4. Come vivi il comando della carità? Sei generoso nell’aiutare i fratelli? Sei misericordioso con 
loro o li giudichi con intransigenza? Come vivi il rapporto di reciprocità con gli altri? Dinanzi 
ad un torto o ad un’offesa sei pronto al perdono? 

 
(1Giovanni cap. 1) 
[1]Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi 
abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita [2](poiché la vita si è fatta 
visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e 
si è resa visibile a noi), [3]quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. [4]Queste cose vi scriviamo, perché 
la nostra gioia sia perfetta. 
 
(1Corinzi cap. 2) 
 [14]L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è capace di 
intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. [15]L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, 
senza poter essere giudicato da nessuno.[16] Chi infatti ha conosciuto il pensiero del  Signore  in modo da poterlo 
dirigere? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo. 
 
(1Corinzi cap. 15) 
 [25]Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. [26]L'ultimo nemico ad essere 
annientato sarà la morte, [27]perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che ogni cosa è stata 
sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. [28]E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
 
(1Corinzi cap. 13) 
[1]Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o 
un cembalo che tintinna. 
 [2]E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della 
fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 
 [3]E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, 
niente mi giova. 
 [4]La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, [5]non 
manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, [6]non gode 
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. [7]Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. [8]La carità non 
avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà.  
 
(Colossesi cap. 3) 
[12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi 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. [14]Al di sopra di tutto poi vi 
sia la carità, che è il vincolo di perfezione. [15]E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati 
chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! 
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