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Premessa 

 

 

 La Chiesa è il Corpo del Signore vivificato dallo Spirito del Risorto il 

quale opera la realizzazione della persona umana conformandola al Signore. 

La Persona si realizza nella misura che si apre alla docilità del "gemito del 

Santo Spirito il quale "geme" la piena adozione a figli", cioè la rendenzione 

del nostro corpo. 

 "L' obbedienza della fede" è il fondamento della realizzazione della 

persona. Una tale obbedienza avviene nel "Corpo", la Chiesa. La 

mediazione della Chiesa è una conseguenza logica e necessaria 

dell'Incarnazione. Il Verbo che era presso il Padre è divenuto il Signore Gesù 

vivente nel suo Corpo la Chiesa. 

 Sottovalutando questa basilare "realtà" della presenza del Signore nel sua 

Corpo, la Chiesa si esce dalla "realta" della Incarnazione.  

 La Chiesa, tuttavia, non è una realtà astratta. Si concretizza nelle varie 

chiese, o comunità cristiane. 

La comunità, quindi, è una "Realtà" già donata. E' una "cellula" della 

Chiesa, la quale è il Corpo che va realizzandosi interamente in tutte le 

persone (cfr Ef 1,23): il Signore Gesù (Ef 3,17). 

 Ogni persona per realizzarsi deve "convertirsi" al Signore (cfr 2 Cor 3,18) 

presente nella comunità. E' il Signore, mediante il suo Spirito, che realizza 

la singola persona inserendola nell'unico  Corpo. Ognuno diviene se stesso 

divenendo "UNO". 

 I mezzi fondamentali con i quali il Signore realizza la comunità e nella 

comunità, le persone, sono quelli con cui Lui stesso ha dotato la sua Chiesa 

e che essa, docile al suo Signore, continua, attraverso il tempo, nella docilità 

e nella fede, a manifestare questa presenza trasformante.  

 

 1 - Ascolto e accoglienza del Signore Gesù nell'Eucaristia. 

 2 - Ascolto e accoglienza del Signore Gesù nella Parola-Lectio. 

 3 - Ascolto e accoglienza  del Signore Gesù nella comunità e nei singoli 

fratelli. 
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 4 - Ascolto e accoglienza del signore Gesù nell'autorità, la quale è aiuto 

per la crescita della persona e strumento nell'unire le persone all'unica Realtà 

comune: il Signore Gesù. 

 

 La vita comunitaria si presente come una apparente e costante antinomia 

perché è: 

 1 - cenobitica e personale. 

 2 - vi è un Regola comune e un Abate. 

 3 - è organizzata ma la persona rimane libera. 

 4 - deve adeguarsi al cammino comunitario, ma l'invito è rivolto al cuore 

del singolo. 

 Come si possono conciliare queste apparenti antinomie? 

Invece di trattati teologici sulla vita comunitaria e sulla responsabilità 

personale, usiamo tre immagini, elementari e fors'anche banali, ma che ci 

possono aiutare a "visualizzare" in modo "plastico", il problema. Le 

immagini sono: 

A - La vita comunitaria vista come una "Ruota". 

B - La persona ivi inserita, come una "caffettiera", una moka. 

C - Lo scopo, preparare un "caffè" di soave odore al Signore. 
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A - LA RUOTA: 
 

la comunità, condotta dal Signore alla vita eterna, deve essere ben 

compaginata. 
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Spiegazione: 

 

 1 - I "raggi" 

della ruota sono le singole persone. 

 2 - I vari "pezzi" 

con i quali viene a costituirsi la "ruota", sono i valori di cui la persona è 

portatrice e necessita per la sua crescita. 

 3 - Il "mozzo" 

che da consistenza a tutta la ruota e ai singoli raggi, è il Signore Gesù nel 

quale ogni singola persona deve "inserirsi" ogni giorno, sempre più 

vitalmente. 

 4 - "Le viti" 

che uniscono i vari "pezzi" sono: accoglienza della diversità dell'altro e la 

carità che unisce e arricchisce l'altro del proprio "valore" e si arricchisce del 

"valore" dell'altro. 

 5 - Il "cerchio di ferro" 

che non permette al legno della ruota di corrodersi a contatto con i sassi della 

strada durante il cammino, è la misericordia e il perdono. 

 6 - Infine, last but not to least, "l'Abbas" 

il quale deve essere in tutta la "ruota" senza sostituirsi a nessuno. Aiuta, 

vigila, perché l'inserimento di ciascun "raggio" nel "mozzo" sia continuo e 

perché l'unione tra i vari "pezzi" sia sempre rafforzata e sempre più solida; 

perché il "cerchio" di ferro sia ben aderente alla "ruota". Infine, prega perché 

l'olio, - l'unzione del Santo Spirito - che facilita, addolcisce, rende piacevole 

il cammino, sia sempre più abbondante. 
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B - LA CAFFETTIERA: 

 l'impegno di conversione di ogni singola persona. 

 

 

 

Il "caffè della vira 

non è buono. 

Viene addolcito con addittivi. 

1 

 

 

Il "caffè" non è buono 

 perché "filtrato" dai  

 desideri del nostro io. 

2 

 

 

 

"L'acqua" che spinge  

a vivere è puira, non 

è inquinata, è creata 

buona da Dio. 

3 
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Spiegazione. 

  

 1 - Lc 21,34: 

 - dissipazioni, diversivi a volte superficiali, che ci fanno prendere alla 

leggera il nostro impegno di conversione. 

 - affanni della vita anche "santi", ma che soddisfano solo il nostro io e ci 

danno l'illusione che facciamo tutto per il Signore, ma che mascherano la 

paura della vera "conversione" al Signore. 

 - ubriachezza, non solo né principalmente frutto di sostanze inebrianti. 

Sono soprattutto le "ubriacature" che prendiamo con le nostre idee e 

sensazioni soggettive (cfr Rm 12,3 nel testo della vulgata: sapere ad 

sobrietatem), significa semplicemente non lasciarsi "ubriacare" dalle nostre 

idee, come dice S. Paolo in un altro testo: "portati qua e là  (come l'ubriaco) 

da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini" (Ef 4,14). 

Una volta presi dal vortice delle nostre idee la Parola di Dio non è più luce 

ai nostri passi. 

  

 2 - Il desiderio di esistere 

"filtrato" dal nostro io, produce il "narcisismo": tutto deve "girare" come io 

desidero intorno a me. Perciò la "miscela", il caffè del nostro io deve essere 

cambiato perché il caffè sia buono, gradevole al Signore. 

  

 3 - Il desiderio di esistere, il diritto di esistere 

si sviluppa, cresce con la libertà di esistere per mezzo dei bisogni 

fondamentali guidati dalla fede che illumina l'intelligenza, dalla carità dello 

Spirito Santo che rende docile la volontà. 

  

 

 

 4 - Come cambiare il contenuto del "filtro 

- compiere l'opera di Dio: credere in Colui che Dio ha mandato (Gv 6,29). 

Lui è la presenza dell'amore di Dio (1 Gv 4,10). 
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- Osservare e custodire il primo e più grande comandamento: "Ascolta... 

(Deut 6,4-9). 

- Abbracciare la prima e più grande virtù: la pazienza! Perché essa facilita 

l'affiorare nella "caffettiera" della nostra vita alla carità riversata nei nostri 

cuori dallo Spirito Santo (Rm 5,3-5). 

  

 5 - Il "fuoco" è la vita comunitaria, 

"accompagnato", alimentato e applicato alla "caffettiera" personale 

dall'Abbas. 
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C - PREPARARE IL CAFFÈ' AL SIGNORE: 

deve emanare il profumo di Cristo! 

 

 L'impegno della vita monastica, sia comunitario sia personale, non è 

indifferente. Richiede il coinvolgimento di tutta la persona e di tutte le 

persone. 

 Quale è lo scopo, la finalità e la giustificazione di tale dispiegamento di 

impegno e di forze? Le risposte possono essere molte e svariate, tutte valide 

nella loro diversità: la testimonianza, la preghiera per la Chiesa, la 

conversione personale, ecc. 

 Si può andare in molte direzioni e ognuna avere il suo significato e la sua 

giustificazione e il suo frutto. 

 Il "profumo del buon caffè per il Signore" è un'accentuazione particolare, 

forse, ma fondamentale: la lode della sua grazia. Questa accentuazione viene 

suggerita da un brano del Vangelo di Giovanni e ripresa nella preghiera 

eucaristica I, o Canone Romano, alla conclusione della stessa: 

Per Cristo nostro Signore tu, o Dio, 

 crei e santifichi sempre, fai vivere, (riempi di vita),  

benedici e doni al mondo ogni bene.1 

 

 Gv 13,1-13. 

 Normalmente si intende questo episodio in senso morale: esempio dato 

da Gesù per inculcare l'esercizio concreto della carità fraterna. 

 Gesù però non è venuto solo né principalmente per insegnare agli uomini 

un comportamento morale, un modo retto di vivere. Non è ne un Buddha, 

né un Gandhi, e nemmeno qualcosa d'altro. E' il Signore Gesù che manifesta 

e attua in concreto, con la sua vita, l'Amore del Padre. 

 Nel v. 4 Gesù, "depone le vesti". Il verbo usato è lo stesso che viene usato 

per indicare che Gesù ha il potere di "deporre" la sua vita (Gv 10,17-18) e 

la riprende come riprende le vesti. 

 
1   L'espressione "riempi di vita", è suggerita dalla traduzione spagnola del Messale Romano: "Por Cristo, Senor nuestro, 

por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los benedices y los repartes entre nosotros". 
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 Gesù fa questo gesto di deporre le vesti e la vita per obbedire al comando 

del Padre. Ora, il comando, la volontà del Padre, non è un comando e una 

volontà dispotica come siamo soliti intenderla noi, un'imposizione che vuole 

dal figlio. E' l'Amore del Padre il quale vuole donare la vita al mondo (Gv 

3,16; 1 Gv 4,9-10).   

 Gesù lavando i piedi ai discepoli non lo fa principalmente come atto di 

umiltà o di obbedienza, anche se questo è incluso, in quanto l'amore ha come 

risvolto concreto, l'umiltà. 

 Pietro intende il gesto del suo Maestro dolo come gesto di umiliazione e 

perciò non accetta che questi si effettui. Gesù spiega che non in tal senso va 

inteso il suo gesto. Non è un gesto di umiltà solamente né principalmente. 

 Gesù si serve del segno di lavare i piedi, cioè di servire, non 

principalmente gli uomini, anche se questi sono i diretti interessati del suo 

servizio. Ma il servizio che Gesù vuol rendere è un "servizio" all'Amore del 

Padre il quale vuole donare agli uomini, per mezzo del Figlio suo (Rm 8,31-

39), il suo Amore, la Vita. 

 Nella lavanda dei piedi Gesù adora la carità del Padre presente e operante 

nei discepoli: "voi siete già mondi". 

 E' questo grande Amore con il quale Dio ci ha amati (Ef 2,4), che Gesù 

adora, loda, manifesta, rivela. Come altrove aveva già manifestato, questo 

Amore del Padre per gli uomini fa esultare di gioia Gesù, nello Spirito Santo, 

e prorompe in un inno di giubilo, di lode e di benedizione al Padre: 

 Lc 10,20-23, "Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a 

voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quello 

stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: <<Io ti rendo lode, 

Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti 

e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. 

Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se 

non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo 

voglia rivelare>>. E volgendosi ai discepoli, in disparte, disse: <<Beati gli 

occhi che vedono ciò che voi vedete>>. 

 Come conseguenza della lode all'Amore del Padre viene l'amore per i 

suoi, già purificati dall'Amore del Padre. 

 L'esempio che Gesù ci dà e ci dice di praticare v.15, è principalmente 

questo: scoprire la presenza dell'Amore del Padre, il Signore Gesù, nei 



 11 

fratelli e in tutte le cose e comportarsi di conseguenza. Sapendo questo 

sarete beati se lo vivrete nel concreto della vostra esistenza. 

 Ora nella vita di ogni cristiano, di ogni comunità, il servizio concreto è 

necessariamente limitato. 

 Ciò che desidera da noi il Signore è che comprendiamo l'Amore del Padre 

manifestato dal suo Figlio diletto, Cristo Gesù. Per mezzo del quale il Padre 

continua a creare tutti i beni, li santifica, le riempie di vita, li benedice e li 

distribuisce a noi e a tutti gli uomini: 

 Atti 14,17, "non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi 

dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi il cibo e riempiendo 

di letizia i vostri cuori". 

E non cessa di: 

 Mt 5,45, " far sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa 

piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 

 Lc 6,35, " perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi". 

In questa comprensione adoriamo con Lui, per Lui e in Lui nello Spirito 

Santo, l'Amore del Padre verso tutti: 

 Sl 144,9, "la sua tenerezza che si espande su tutte le creature". (cfr tutto 

il Sl 103). 

 La lode all'Amore del Padre è la finalità dell'opera di Cristo: 

 Gv 17,1ss, "Padre, è giunta l'ora glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio 

glorifichi te". 

 E' la finalità del cristiano: 

 Ef 1,6.12.14, "predistinati... perché fossimo a lode della sua glorio... 

acquistati da Dio, a lode della sua gloria". 

 E' la finalità dell'Eucaristia: 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

a te Dio Padre onnipotente, 

nell'unità dello Spirito Santo 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen! E' così! 
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 E' la finalità della vita monastica: 

Ut in omnibus glorificetur Deus! 

 Quindi, la finalità del lavoro comunitario e personale nella vita religiosa 

e monastica è: 

Benedici il Signore, anima mia, (Sl 103,35). 

Alleluja al Signore Gesù  

e con il Signore Gesù, 

all'Amore del Padre! 

Amen! 

Alleluja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


