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❖ Premessa 
 

“La vita secondo lo Spirito è una vita nell’amore: 

Non siamo noi capaci di amare, 
 ma nella carità che ci è donata dallo Spirito,  

possiamo amarci.“  
  (Doc. XI Cap.) 

 
 

Dalla schiavitù alla libertà dei figli  
per gustare i frutti di una comunità rinnovata dallo Spirito 

 
È il percorso che desideriamo approfondire in questa scheda di formazione 
permanente, considerando le due ultime tematiche della I Parte del 
documento capitolare dove viene focalizzato il tema della fraternità 
mistica nella vita comunitaria. 
Diamo quindi continuità alla riflessione avviata nelle schede precedenti, 
dove abbiamo considerato la Comunità quale dono che viene dall’alto, 
luogo privilegiato dove vivere la nostra identità filiale e le nostre relazioni 
fraterne come epifania della paternità di Dio. Abbiamo anche capito 
tuttavia, che la fraternità ha radici profonde nella fiducia in Dio e nell’altro, 
ma per “lasciarlo fare” è necessario superare la paura di dover morire al 
nostro io e alle sue esigenze.  
 
La seguente scheda da continuità a questo tema e segue l’intuizione 
profonda del Documento capitolare, che, alla luce della lettera ai Galati, 
propone di camminare guidati dallo Spirito che rinnova i nostri rapporti 
fraterni, libera i nostri cuori e produce in noi il frutto dell’amore, senza 
tuttavia dimenticare che il tesoro della fraternità è contenuto in vasi di 
creta. Questa consapevolezza realistica ci impedisce di cadere 
nell’idealismo di una comunità esente da conflitti, dove le differenze 
vengono appiattite e annullate, oppure nello scoraggiamento di chi pensa 
che la vita comune è la realtà più dolorosa e faticosa da affrontare nella 
vita consacrata, quasi che il problema sia solo nella vita comune e non 
nelle proprie difficoltà personali.  
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San Paolo parla di “lotta” che avviene nel cuore di ognuno, tra le forze che 
ci spingono a rimanere schiavi dell’io egoista e la forza nuova dello Spirito 
che in Cristo ci rende liberi per rimanere liberi! 
 
In questa scheda uno spazio speciale lo diamo alla parola di Papa 
Francesco. Cercheremo di accostare il Documento capitolare al suo 
magistero, soprattutto al capitolo IV dell’esortazione apostolica Amoris 
Laetitia, dove il Papa prende in esame l’inno paolino all’amore (1Cor 13). 
Sebbene questo testo sia indirizzato alle coppie e alle famiglie, ci 
accorgeremo che gli spunti di riflessione e gli esempi concreti che 
illustrano le sfide e le difficoltà dell’amore toccano molto da vicino la 
nostra esperienza di vita fraterna.  
Papa Francesco è realista quando parla dell’amore fraterno, conosce le 
insidie che lo minacciano ma soprattutto crede e ci invita a fidarci della 
forza trasformante dello Spirito che ci rende capaci di amare. 

«Per esperienza so che la vita comunitaria non è sempre facile, ma è un 
terreno provvidenziale per la formazione del cuore.  
Non è realistico non attendersi dei conflitti: sorgeranno incom-
prensioni e occorrerà affrontarle. Ma nonostante tali difficoltà, è nella 
vita comunitaria che siamo chiamati a crescere nella misericordia, 
nella pazienza e nella perfetta carità».  

(Papa Francesco alle Religiose in Corea, 16 agosto 2014) 
 

Il documento capitolare (I parte, II.1) con lo stesso realismo afferma: 
La fraternità si costruisce con il tempo, attraverso un cammino di 
liberazione interiore di ognuna, passando inevitabilmente per momenti 
di difficoltà, di conflitto, misurandosi con il rischio di ricadere 
continuamente nei legami della paura e della schiavitù.  
C’è una lotta tra le forze che ci tengono schiave del nostro io egoistico, 
che ha paura di morire e di perdersi, e le forze di vita e di libertà che 
Cristo ci ha donato attraverso il suo Mistero Pasquale. Solo l’incontro 
con Cristo crocifisso e risorto, espressione massima della misericordia 
del Padre, ci libera e ci rende comunità rinnovate nell’amore filiale e 
fraterno.1  

                                                           
1 «La comunione è un dono offerto che richiede anche una risposta, un paziente tirocinio e 

un combattimento. […] La comunità senza mistica non ha anima, ma senza ascesi non ha 
corpo» (VFC, 23 ). 
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Partendo da questa realtà, il Capitolo ci propone alcuni obbiettivi e 
percorsi concreti per questo sessennio2. Ne citiamo già alcuni per iniziare 
la riflessione e condivisione in Comunità: 
 

II.3.1 Costruire e ricostruire la comunità, in cui si 
possano vivere relazioni libere, aperte all’azione 
dello Spirito. Ciò è possibile quando ci 
riconosciamo figlie amate e continuamente 
liberate dall’amore infinito e incondizionato del 
Padre, che Cristo ci ha rivelato attraverso la 
Croce.  

                “Cristo ci ha resi liberi” (Gal 5,1) e non si 
sostituisce ma si unisce a noi orientando le nostre 
scelte al bene. È questa relazione con Gesù che ci 
trasforma e ci tocca anche affettivamente. Se non 
abbiamo fatto questa esperienza dobbiamo chiederla 
nella preghiera.  

II.4.1 Essere fedeli alla preghiera personale e 
comunitaria, che ci apre al dono dello Spirito e 
alla sua azione liberatrice. 

II.3.3 Affinare la capacità di sintonizzare la vita 

comunitaria con la volontà di Dio. 
Questo ci aiuta a superare la lotta che si svolge nel 
nostro cuore durante tutta la nostra vita, tra due 
principi opposti, un conflitto interiore che da un lato 
ci porta a difendere il nostro io e dall’altro i valori. È 
importante quindi prendere coscienza di questa 
dinamica per custodire in noi stesse quella libertà che 
Cristo ci ha guadagnato.  

                                                           
2 Gli “obbiettivi” e i “cammini pedagogici”del Doc. Capitolare verranno citati lungo questa 
scheda, perché ogni Comunità possa riflettere e trovare modalità per renderli operativi nella 
propria esperienza, consapevoli che questi sono come il “manuale di viaggio” per questo 
sessennio che stiamo vivendo. 
Ricordiamo che la numerazione ci orienta a capire il capitolo di riferimento (numeri 
romani), gli obbiettivi (indicati con il n. 3) ed i cammini pedagogici (n. 4). Es. II.3.1 sta 
indicando il primo obiettivo del capitolo II.  
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Anche le nostre Costituzioni mettono in luce il frutto dell’amore che 
produce lo Spirito in una Comunità rinnovata da Lui: 
 

Cost. 96. (A) Quando la comunità è vera comunione fraterna:  

 ha la garanzia della presenza attiva di Cristo,  

 dà una risposta di amicizia alle aspirazioni più profonde del 
cuore,  

 favorisce il più delicato rispetto verso la persona delle Sorelle,  

 alimenta la creatività apostolica,  

 armonizza tutti i membri nella corresponsabilità e nel dialogo 
libero e aperto,  

 fa convergere i valori delle singole nei fini e impegni comuni,  

 arricchisce e matura i suoi membri nella gioia promessa da Dio a 
coloro che vivono insieme nell'intimità con Lui. «Ecco quanto è 
buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme». (Sal 132, 1) 
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❖ Indicazioni metodologiche 
 
Il materiale di riflessione che questa scheda contiene, è abbondante e 
quindi può essere suddiviso in tanti incontri comunitari. 
Proponiamo uno schema orientativo che può servire per gli incontri 
comunitari. Suggeriamo, dopo aver esaurito tutto il materiale, di fare una 
verifica e concludere con una celebrazione. 
 
 

Schema per ogni incontro comunitario 
 
 

*   Ambiente  
 

Frutti dello Spirito...  

in vasi di creta 
 
Dal Doc. Cap. [II.2] 

“Il nostro vivere la vita dello Spirito, come Figlie del Padre, è un 
tesoro in vasi di creta. Nonostante tante volte abbiamo 
riconosciuto l’opera dello Spirito in noi e abbiamo sperimentato la 
bellezza di amare liberamente, con facilità cediamo alla tentazione di 
tornare alle nostre dipendenze e schiavitù. 
Se da una parte abbiamo acquisito coscienza di ciò che favorisce la 
vita dello Spirito in comunità, dall’altra ci sono ancora tante 
difficoltà per vivere una vera vita fraterna.” 

 
Dinamica proposta: 
Possiamo preparare nel luogo di incontro un vaso di creta e attorno alcuni 
“frutti” ed alcuni biglietti in bianco, sui quali, a conclusione della 
riflessione, si possono scrivere i “frutti” che si desidera domandare allo 
Spirito, per condividere in Comunità. 
Questi simboli possono essere poi spostati in Cappella e ad ogni incontro 
possiamo aggiungere nuovi biglietti, nuovi “frutti” da vivere in Comunità 
quali doni dello Spirito. 
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*     Invocazione allo Spirito...  
(Una preghiera o canto a scelta, o delle invocazioni spontanee) 
Dare a questo momento importante molta calma, convinte che è Lui 
l’artefice di ogni rinnovamento personale e comunitario, che il “frutto 
dell’amore” è un dono Suo che ci viene dato se invochiamo lo Spirito 
con cuore aperto e accogliente. 

  
*     Parola di Dio (1 Cor 13, 4-7)      

Il testo base per tutti gli incontri è l’inno alla carità di S. Paolo.  
 

*     Testi per la riflessione  
Le riflessioni riportano il commento di Papa Francesco a 1 Cor 13, che 
si trova nell’Esort. Apost. Amoris Laetitia (nn. 91-119), le citazioni del 
Documento capitolare e dell’Istrumentum laboris del XI Capitolo, con 
alcune considerazioni di Anna Bissi.  
È opportuno che questo materiale sia oggetto di riflessione 
personale, oltre che comunitaria. 

 

*   Per riflettere... “Uno sguardo alla nostra vita 

fraterna...” 
La riflessione è suddivisa a piccoli “blocchi tematici” con delle 
domande che possano aiutare la condivisione in Comunità. Ogni 
incontro può concentrarsi su un blocco tematico.  

 
Dinamica conclusiva di ogni incontro: Dopo aver confrontato l’esperienza 

comunitaria con il contenuto proposto, la Comunità è invitata a 
sintetizzare in una parola o una preghiera il frutto-dono da chiedere 
al Signore, cioè quello che lo stesso Spirito ci suggerisce di assumere 
come impegno comunitario. 
Questo “frutto” può essere scritto su un cartoncino da mettere poi in 
un luogo visibile alla Comunità, possibilmente in Cappella.  

  

*     Preghiere spontanee e Padre nostro 
Si può concludere l’incontro con un momento di preghiere spontanee 
che possono essere motivate dal “frutto” che lo Spirito ci ha suggerito 
di chiedere come dono per la nostra Comunità.  
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- A conclusione della scheda, organizzare in Comunità due momenti 

speciali: 

 

 * Una verifica del cammino fatto. (Tematica, partecipazione, 

coinvolgimento, passi di crescita che abbiamo notato e difficoltà 

incontrate, ecc.)  

 

 * Un momento celebrativo 

Per la celebrazione conclusiva si può riprendere il simbolo dei vasi di 

creta ed i “frutti” dello Spirito che abbiamo scritto nei foglietti.  

La celebrazione può iniziare invocando lo Spirito, riascoltando il 

brano di Paolo (1 Cor 13) o altro brano significativo per la Comunità, 

un testo di don Calabria sulla carità, vivere un momento di 

celebrazione penitenziale e quindi di ringraziamento e lode, per 

concludere con un saluto di pace.  
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❖ Commento introduttivo 
 

“Il frutto dello Spirito invece è amore!” (Gal 5,22)  

Chiediamo questo dono al Signore! Ma cosa chiediamo quando 
chiediamo l’Amore? Come declinarlo in gesti, parole, scelte 
concrete?  

Ci lasceremo guidare da Papa Francesco, e più specificamente 
prenderemo in analisi il capitolo quarto dell’Amoris laetitia dove il 
Papa parla dell’amore, che si vive nel contesto del matrimonio, ma 
che si può in realtà applicare ad ogni tipo di relazione fraterna, 
anche quella specifica della vita comunitaria. Perché sia nel 
matrimonio come nella vita consacrata rimane valido quanto S. 
Paolo dice:  «anche se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, 
ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei 
beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a 
nulla mi servirebbe» (1 Cor 13,2-3).  

È proprio l’inno alla carità di S. Paolo che il Papa sceglie per parlare 
dell’amore, quello vero, quello “quotidiano”. Aiutate da questa 
esegesi pratica che il Papa fa di questo inno, potremo anche noi 
comprendere le diverse sfumature dell’Amore, come esso si declina 
nella pratica, e come ci permette di smascherare le falsità, di capire 
dietro a quali pieghe si nasconde il nostro io quando non è capace di 
amare.  
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❖ Parola di Dio (1 Cor 13, 4-7)   
 

 

 

 

 

 

 

«La carità è paziente, 

benevola è la carità; 

non è invidiosa, 

non si vanta, 

non si gonfia d’orgoglio, 

non manca di rispetto, 

non cerca il proprio interesse, 

non si adira, 

non tiene conto del male ricevuto, 

non gode dell’ingiustizia 

ma si rallegra della verità. 

Tutto scusa, 

tutto crede, 

tutto spera, 

tutto sopporta» 
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1)   “L’amore è paziente” 

 

San Paolo inizia il suo inno alla carità con un’espressione che 

richiama una caratteristica del Dio dell’Alleanza: Dio è 

“paziente”, cioè “lento all’ira” (Es 34,6; Nm 14,18), attende con 

misericordia il pentimento dell’uomo. «La pazienza di Dio è 

esercizio di misericordia verso il peccatore e manifesta il suo 

autentico potere». (Cfr. AL 91)   

 

È l’invito a conoscere l’agire di Dio che è paziente, moderato, non risponde 
con impulsività né aggressività, e imitarlo nei nostri rapporti comunitari.  

 

Ma per capire meglio cosa significhi che “l’amore è paziente”, leggiamo il 
n. 92 dell’Amoris Laetitia: 

AL 92  Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino 

continuamente, o tollerare aggressioni fisiche, o permettere che ci 

trattino come oggetti. Il problema si pone quando pretendiamo 

che le relazioni siano idilliache o che le persone siano perfette, o 

quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si 

faccia la nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta 

a reagire con aggressività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo 

sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo 

persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di 

dominare gli impulsi, e la famiglia [comunità] si trasformerà in un 

campo di battaglia. Per questo la Parola di Dio ci esorta: 

«Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e 

maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). Questa 

pazienza si rafforza quando riconosco che anche l’altro possiede il 

diritto a vivere su questa terra insieme a me, così com’è. Non 

importa se è un fastidio per me, se altera i miei piani, se mi 

molesta con il suo modo di essere o con le sue idee, se non è in 

tutto come mi aspettavo. L’amore comporta sempre un senso di 

profonda compassione, che porta ad accettare l’altro come parte 

di questo mondo, anche quando agisce in un modo diverso da 

quello che io avrei desiderato. 
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Il Documento del Capitolo ci propone un obiettivo che è sulla stessa linea.  

II.3.2 Diventare “esperte” in misericordia, tenendo 
fisso lo sguardo sulla Misericordia del Padre 
per diventare noi stesse segno efficace del suo 
agire.3 

               È lo Spirito, il grande Tessitore, che cuce, annoda, 
intesse e ricama le nostre relazioni fraterne, e dilata 
il nostro cuore perché possiamo essere più figlie e 
sorelle. Nella vita comunitaria siamo chiamate a 
crescere nella misericordia, nella pazienza e nella 
perfetta carità,4 e così ravvivare in noi il dono di 
maternità. 

 

  

2)    “Benevola è la carità” 

 

Cfr. AL 93  La “benevolenza” è l’atteggiamento che segue alla 

pazienza. «In tal modo Paolo vuole mettere in chiaro che la 

“pazienza” nominata al primo posto non è un atteggiamento 

totalmente passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da una 

reazione dinamica e creativa nei confronti degli altri. Indica che 

l’amore fa del bene agli altri e li promuove. Perciò si traduce 

come “benevola”.»  

 

AL 94  […] l’amore non è solo un sentimento, ma che si deve 

intendere nel senso che il verbo “amare” ha in ebraico, vale a 

dire: “fare il bene”. Come diceva sant’Ignazio di Loyola, «l’amore 

si deve porre più nelle opere che nelle parole». In questo modo 

può mostrare tutta la sua fecondità, e ci permette di sperimentare 

la felicità di dare, la nobiltà e la grandezza di donarsi in modo 

sovrabbondante, senza misurare, senza esigere ricompense, per il 

solo gusto di dare e di servire. 

 

                                                           
3 Cfr. MV, 2-3.  
4 Cfr. PAPA FRANCESCO, Discorso alle Religiose in Corea, 16 agosto 2014. 
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Il documento del Capitolo ci suggerisce come cammino concreto per 
diventare persone “buone”, che mostrano la bontà nelle azioni concrete, 
di 

II.4.3 Vigilare e lasciarci purificare il cuore per 
uscire da noi stesse e cercare insieme il bene 
comune.   

Uno sguardo alla nostra vita fraterna… 
 

L’amore è paziente e benevolo. 

 

1- Quali caratteristiche ha un amore quando è paziente e benevolo? 

2- Rileggendo il testo (n. 92-94) cerchiamo di accostare le parole del 

Papa alla nostra esperienza:    

   -   Sentiamo che questo testo parla alla nostra vita?  

   -   Possiamo trovare situazioni concrete dove anche tra noi, in 

comunità, nella missione… le nostre relazioni sono “pazienti”, e 

quando invece predomina “l’impazienza”? 

   -   Quando abbiamo sperimentato senza paura la felicità di donarci 

senza misurare, senza esigere ricompense; il gusto di dare e servire; la 

creatività e dinamicità dell’amore che cerca anzitutto di promuovere 

gli altri? 

 

      Sintetizziamo in una parola o una preghiera il frutto-dono da 

chiedere al Signore, cioè quello che lo stesso Spirito ci suggerisce di 

assumere come impegno comunitario. 

Questo “frutto” può essere scritto su un cartoncino da mettere poi in 

un luogo visibile alla Comunità, possibilmente in Cappella.  

 

 

 

3)    “L’amore non è invidioso” 

 

AL 95 Quindi si rifiuta come contrario all’amore un 

atteggiamento espresso con il termine zelos (gelosia o invidia). 

Significa che nell’amore non c’è posto per il provare dispiacere a 

causa del bene dell’altro (cfr At 7,9; 17,5). L’invidia è una 

tristezza per il bene altrui che dimostra che non ci interessa la 

felicità degli altri, poiché siamo esclusivamente concentrati sul 



15 

nostro benessere. Mentre l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia 

ci porta a centrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i successi 

degli altri, non li sente come una minaccia, e si libera del sapore 

amaro dell’invidia. Accetta il fatto che ognuno ha doni differenti 

e strade diverse nella vita. Dunque fa in modo di scoprire la 

propria strada per essere felice, lasciando che gli altri trovino la 

loro.  

 

AL 96  […] L’amore ci porta a un sincero apprezzamento di 

ciascun essere umano, riconoscendo il suo diritto alla felicità. Amo 

quella persona, la guardo con lo sguardo di Dio Padre, che ci 

dona tutto «perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17), e dunque 

accetto dentro di me che possa godere di un buon momento. 

Questa stessa radice dell’amore, in ogni caso, è quella che mi 

porta a rifiutare l’ingiustizia per il fatto che alcuni hanno troppo e 

altri non hanno nulla, o quella che mi spinge a far sì che anche 

quanti sono scartati dalla società possano vivere un po’ di gioia. 

Questo però non è invidia, ma desiderio di equità. 

 
L’amore ci porta a non temere l’altro, a godere del bene altrui superando il 
nostro egocentrismo, ci libera dall’amarezza dell’invidia capendo che 
ognuno ha doni differenti.  
Il Capitolo ha preso in considerazione la realtà delle nostre Comunità, 
composte da Sorelle molto diverse per età, provenienza, cultura… dove un 
cammino di integrazione porta alla bellezza della comunione, senza 
tuttavia negare la fatica e le tensioni che possono sorgere. Il Documento 
così riassume questa realtà: 

Le nostre comunità sono sempre più internazionali e 
interculturali. Il cammino di integrazione, motivato dal 
Carisma comune che ci unisce, è un’esperienza non priva 
di tensioni, ma sentiamo la necessità di scoprire la 
bellezza e la ricchezza delle Sorelle che Dio ci dona e che 
ci vivono accanto, così come quella di sentirci ed essere 
un unico corpo.  [Contesto III] 

 

Questa realtà può diventare altamente “profetica” se, superando ogni 
invidia, diamo testimonianza di un gioioso e sereno vivere fraterno, 



16 

nell’accoglienza delle diversità che, armonizzate insieme, compongono un 
bel mosaico di carità. 
È nato così questo obiettivo che riassume tutta la riflessione del Capitolo 
Generale: 
 

III.3.1 Accogliere il dono della gioia, come frutto 
dell’esperienza dello Spirito fatta insieme.5  

 

La gioia è il frutto 
o di un quotidiano vissuto in uno sguardo di fede condiviso;  
o del dono di sé, attraverso gesti di gratuità e di generosità;  
o di comunione e di unità fino a sentirci “un cuor solo, un’anima 

sola”;  
o di relazioni riconciliate, superando i limiti e le divisioni; 
o del portare i pesi le une delle altre… 

 
Ed un buon cammino che ci porta a vivere questo obiettivo è questo: 
 

III.4.1 Riscoprire il senso della festa e della 

celebrazione della vita in Comunità.  

 

 

4) “L’amore non si vanta ,  

       non si gonfia d’orgoglio” 

 

AL 97  Segue l’espressione perpereuetai, che indica la vanagloria, 

l’ansia di mostrarsi superiori per impressionare gli altri con un 

atteggiamento pedante e piuttosto aggressivo. Chi ama, non solo 

evita di parlare troppo di sé stesso, ma inoltre, poiché è centrato 

negli altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere di stare al 

centro. La parola seguente – physioutai – è molto simile, perché 

indica che l’amore non è arrogante. Letteralmente esprime il fatto 

che non si “ingrandisce” di fronte agli altri, e indica qualcosa di 

                                                           
5 «Una fraternità ricca di gioia è un vero dono dell'Alto ai fratelli che sanno chiederlo e 

che sanno accettarsi impegnandosi nella vita fraterna con fiducia nell'azione dello Spirito» 
(VFC, n. 28). 
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più sottile. Non è solo un’ossessione per mostrare le proprie 

qualità, ma fa anche perdere il senso della realtà. Ci si considera 

più grandi di quello che si è perché ci si crede più “spirituali” o 

“saggi”. Paolo usa questo verbo altre volte, per esempio per dire 

che «la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l’amore edifica» 

(1 Cor 8,1). Vale a dire, alcuni si credono grandi perché sanno 

più degli altri, e si dedicano a pretendere da loro e a controllarli, 

quando in realtà quello che ci rende grandi è l’amore che 

comprende, cura, sostiene il debole. In un altro versetto lo utilizza 

per criticare quelli che si “gonfiano d’orgoglio” (cfr 1 Cor 4,18), 

ma in realtà hanno più verbosità che vero “potere” dello Spirito 

(cfr 1 Cor 4,19). 

 

AL 98 […] L’atteggiamento dell’umiltà appare qui come 

qualcosa che è parte dell’amore, perché per poter comprendere, 

scusare e servire gli altri di cuore, è indispensabile guarire 

l’orgoglio e coltivare l’umiltà. Gesù ricordava ai suoi discepoli che 

nel mondo del potere ciascuno cerca di dominare l’altro, e per 

questo dice loro: «tra voi non sarà così» (Mt 20,26). La logica 

dell’amore cristiano non è quella di chi si sente superiore agli altri 

e ha bisogno di far loro sentire il suo potere, ma quella per cui 

«chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore» (Mt 

20,27). Nella vita familiare [e comunitaria] non può regnare la 

logica del dominio degli uni sugli altri, o la competizione per 

vedere chi è più intelligente o potente, perché tale logica fa venir 

meno l’amore. Vale anche per la famiglia questo consiglio: 

«Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste 

ai superbi, ma dà grazia agli umili» (1 Pt 5,5).» 

 

«Costruire il clima di famiglia in Comunità è faticoso, 
perché deve tenere in conto la nostra fragilità e quindi c’è 
bisogno di una continua purificazione. Le emozioni 
influiscono sulle nostre dinamiche comunitarie e quando 
non sono integrate generano conflitti e sofferenza alla 
comunità.» [II.2] 

Per aiutarci a riflettere e capire meglio come sia insidioso e ingannevole 
questo atteggiamento nei nostri rapporti, riportiamo un esempio, colto da 
una riflessione di Sr. Anna Bissi: 
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Il bisogno di controllare, di dominare la realtà è un bisogno costruttivo. Si 
tratta di un bisogno di cui l’essere umano non può fare a meno per 
crescere, per progredire. Esso permette di rispondere alla vocazione 
donata da Dio all’uomo, quella di coltivare e custodire il giardino. Se però 
pensiamo alla nostra vita comunitaria, ci rendiamo conto di come questo 
bisogno, quando è sganciato dall’azione dello Spirito Santo che non lo 
orienta più, diventa un modo per gratificare un’immagine di noi stessi che 
trova le proprie sicurezze nel controllare, nel sapere, nel curiosare, nel 
prevalere o prevaricare, nell’affermarsi sull’altro. Pensiamo, per esempio, 
ai nostri conflitti comunitari e ci renderemo conto di quanto spazio è 
occupato da lotte per il dominio – fosse anche quello in merito a dove si 
mette il tovagliolo o se si tiene o no la finestra aperta – che ci avvelenano 
l’esistenza. Esse possono manifestarsi perché avremo sempre le nostre 
difese, le nostre buone ragioni per giustificare quelle che in realtà spesso 
sono delle prevaricazioni da noi esercitate sugli altri per affermare il 
nostro Io. 
 
 

Uno sguardo alla nostra vita fraterna… 

 

L’amore non è invidioso, non si vanta, non si gonfia… 
 

1- Quali atteggiamenti positivi possono aiutare a superare il male 

dell’invidia e del potere?  

2- Quando le differenze diventano occasione di conflitto e quando 

invece si trasformano in belle possibilità di crescita e di 

testimonianza? 

3- Chi ama si prende cura del debole, evitando la competizione e il 

dominio sugli altri.  

Possiamo riscontrare nella nostra esperienza fatti che confermino 

questa frase? 

 

      Sintetizziamo in una parola o una preghiera il frutto-dono da 

chiedere al Signore, cioè quello che lo stesso Spirito ci suggerisce di 

assumere come impegno comunitario. 

Questo “frutto” può essere scritto su un cartoncino da mettere poi 

in un luogo visibile alla Comunità, possibilmente in Cappella.  
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5)    “L’amore non manca di rispetto”    

… è amabile!   

 

AL 99  Amare significa anche rendersi amabili. […] L’amore non 

opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro 

nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti, sono gradevoli e 

non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. La cortesia è una 

scuola di sensibilità e disinteresse che esige dalla persona che 

coltivi la sua mente e i suoi sensi, che impari ad ascoltare, a 

parlare e in certi momenti a tacere. Essere amabile non è uno stile 

che un cristiano possa scegliere o rifiutare: è parte delle esigenze 

irrinunciabili dell’amore, perciò «ogni essere umano è tenuto ad 

essere affabile con quelli che lo circondano». Ogni giorno, entrare 

nella vita dell’altro, anche quando fa parte della nostra vita, 

chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che 

rinnova la fiducia e il rispetto. […] E l’amore, quanto più è intimo 

e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di 

attendere che l’altro apra la porta del suo cuore. 
 

AL 100  Per disporsi ad un vero incontro con l’altro, si richiede 

uno sguardo amabile posato su di lui. Questo non è possibile 

quando regna un pessimismo che mette in rilievo i difetti e gli 

errori altrui, forse per compensare i propri complessi. Uno 

sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto sui limiti 

dell’altro, e così possiamo tollerarlo e unirci in un progetto 

comune, anche se siamo differenti. L’amore amabile genera 

vincoli, coltiva legami, crea nuove reti d’integrazione, costruisce 

una solida trama sociale.  

 […] Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento, che 

confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano. 

Vediamo, per esempio, alcune parole che Gesù diceva alle 

persone: «Coraggio figlio!» (Mt 9,2). «Grande è la tua fede!» (Mt 

15,28). «Alzati!» (Mc 5,41). «Va’ in pace» (Lc 7,50). «Non abbiate 

paura» (Mt 14,27). Non sono parole che umiliano, che 

rattristano, che irritano, che disprezzano. […]  
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La Carità non manca di rispetto. L’amore ci dona il linguaggio benevolo di 
Gesù che consola e incoraggia con delicatezza e rispetto.  
Anche noi, come costata il Doc. capitolare,  
 

Facciamo esperienza che il conflitto in Comunità, se 
vissuto con fede e nella preghiera, e affrontato con cuore 
libero e misericordioso, ci aiuta a crescere e ad accogliere 
la debolezza propria e degli altri. [II.2] 
 

Per risolvere un conflitto non basta ignorarlo e nemmeno cercare di 
eliminare le differenze che lo hanno provocato. Anzi, sono proprio le 
differenze che rendono la vita attraente. 
Papa Francesco ci dice che “Il conflitto non può essere ignorato o 
dissimulato. Dev’essere accettato. Ma se rimaniamo intrappolati in esso, 
perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si limitano e la realtà stessa resta 
frammentata. Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale, 
perdiamo il senso dell’unità profonda della realtà” (EG 226) 
Egli mette in risalto i modi controproducenti di gestire il conflitto: o 
negarlo, facendo finta di niente, o entrarvi, rimanendovi prigionieri; in 
seguito suggerisce il modo più adeguato per affrontarlo: “accettarlo, 
risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo 
processo”. Che cosa comporta questo in concreto? Quando viviamo un 
conflitto con un’altra persona, la nostra percezione – che condiziona poi il 
nostro modo di reagire e di metterci in relazione – tende a trasformarla in 
un nemico. Di questa persona (confratello, consorella…) si finisce per 
considerare solo questo aspetto: perdiamo la memoria degli atteggiamenti 
positivi che può avere avuto verso di noi nel passato, delle cose buone che 
ha compiuto, delle sue qualità, per pensarla solo e unicamente così: il 
nemico individuato.  
Ma allora non la guardiamo più con rispetto… 
La soluzione la troviamo in un piano superiore, cioè, dentro di noi: 
trasformando il caos presente dentro di noi in un cosmo armonioso, 
ritrovando un’unificazione interiore. È nel cuore che dobbiamo costruire 
un’area di pace che ci permette di guardare all’altro come a un fratello, 
una sorella, di sentirci custodi dei nostri fratelli.  
Dobbiamo imparare a riconoscere che i nostri conflitti spesso sono legati 
all’accumularsi di tensioni nate dall’importanza eccessiva attribuita a 
semplici dettagli insignificanti, che però assumono nella nostra interiorità 
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un significato profondamente simbolico... in genere simbolico di potere. 
Litighiamo per cose banali, facciamo fatica a cedere, a chiederci scusa; 
discutiamo, a volte, senza accorgerci che stiamo dicendo la stessa cosa… 
siamo generose nell’offrire il nostro tempo e le nostre cose quando e 
come lo decidiamo noi, ma se ci viene chiesto inaspettatamente di fare un 
semplice lavoro ci sembra che l’altro prevarichi e ci rubi il tempo… Esempi 
semplici, che dicono come alla base dei nostri conflitti c’è in questione 
l’esercizio del nostro potere, e quindi l’affermazione della nostra identità.  
“L’amore non manca di rispetto”. La maturità all’interno della Comunità si 
valuta in base alla maggiore o minore capacità di avere uno sguardo 
amabile e rispettoso che sa conservare la comunione, l’unità nel rispetto 
dell’unicità di ognuno dei suoi membri.  
 
 
 

6) “La carità non cerca il 

proprio interesse”   

Distacco generoso   

 

 

AL 101  Abbiamo detto molte volte che per amare gli altri 

occorre prima amare sé stessi. Tuttavia, questo inno all’amore 

afferma che l’amore “non cerca il proprio interesse”, o che “non 

cerca quello che è suo”. […] Una certa priorità dell’amore per sé 

stessi può intendersi solamente come una condizione psicologica, 

in quanto chi è incapace di amare sé stesso incontra difficoltà ad 

amare gli altri […] 

 

AL 102   Però lo stesso Tommaso d’Aquino ha spiegato che «è più 

proprio della carità voler amare che voler essere amati» […]  

L’amore può spingersi oltre la giustizia e straripare gratuitamente, 

«senza sperarne nulla» (Lc 6,35), fino ad arrivare all’amore più 

grande, che è «dare la vita» per gli altri (Gv 15,13). È ancora 

possibile questa generosità che permette di donare gratuitamente, 

e di donare sino alla fine? Sicuramente è possibile, perché è ciò 

che chiede il Vangelo: «Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date» (Mt 10,8). 
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L’amore non cerca il proprio interesse.  
Tutti abbiamo bisogno di ricevere affetto, perché fa parte della natura 
umana: l’amore ci vuole capaci di donarci agli altri, ma abbiamo anche 
bisogno di ricevere il loro affetto. Doniamo ciò che abbiamo ricevuto. 
Quando questo bisogno è orientato dallo Spirito Santo diventa un frutto 
che ha sapore e profumo di riconoscenza, di gratitudine per tanto amore 
ricevuto e di gratuità nel dono generoso di sé. La danza del dono conosce 
questo duplice movimento: dare e ricevere, ricevere e dare.  
Se però non è lo Spirito Santo a orientare il bisogno di affetto, esso finirà 
per avere come origine e come fine la nostra persona e si tramuterà in 
pretesa continua, bloccherà in noi la capacità di dono, ci trasformerà in 
una sorta di sacco senza fondo, mai contento di ciò che riceve, sempre 
pronto a lamentarsi, a recriminare, a pretendere sempre di più. 
 
Il Doc. Capitolare ci propone un obiettivo, che dice in altre parole lo stesso 
concetto di S. Paolo: l’amore non cerca il proprio interesse… perché nello 
spogliamento dell’io trova la strada della condivisione, e gioisce nella 
libertà del vero abbandono. 
 

III.3.2 Vivere ricercando la povertà e la sobrietà come 
cammino che ci apre all’abbandono. 
Una vita semplice e di condivisione di ciò che 
abbiamo, anche se poco, con i poveri, ci permette di 
sperimentare la presenza assidua del Padre e la cura 
della sua Provvidenza. 

 

 

Uno sguardo alla nostra vita fraterna… 

 

L’amore non manca di rispetto… non cerca il proprio 

interesse. 

 

1- Quali atteggiamenti concreti (modi, linguaggio, gesti…) possono 

rendere visibile uno stile amabile e rispettoso nei nostri rapporti? 

2- Da quali segni possiamo capire che nella nostra comunità c’è (o 

manca) l’equilibrio tra “conservare l’unità, la comunione e rispettare 

la persona di ogni Sorella, nella sua unicità?”  
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3- Da quali segni possiamo riconoscere che il nostro servizio è 

orientato dallo Spirito Santo e porta il timbro del “gratuitamente 

avete ricevuto, gratuitamente date”. 

 

      Sintetizziamo in una parola o una preghiera il frutto-dono da 

chiedere al Signore, cioè quello che lo stesso Spirito ci suggerisce di 

assumere come impegno comunitario. 

Questo “frutto” può essere scritto su un cartoncino da mettere poi in 

un luogo visibile alla Comunità, possibilmente in Cappella.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7)     “L’amore non si adira”     

Senza violenza interiore 

 

AL 103  Se la prima espressione dell’inno ci invitava alla pazienza 

che evita di reagire bruscamente di fronte alle debolezze o agli 

errori degli altri, adesso appare un’altra parola – paroxynetai – 

che si riferisce ad una reazione interiore di indignazione 

provocata da qualcosa di esterno. Si tratta di una violenza 

interna, di una irritazione non manifesta che ci mette sulla 

difensiva davanti agli altri, come se fossero nemici fastidiosi che 

occorre evitare. Alimentare tale aggressività intima non serve a 

nulla. Ci fa solo ammalare e finisce per isolarci. L’indignazione è 

sana quando ci porta a reagire di fronte a una grave ingiustizia, 

ma è dannosa quando tende ad impregnare tutti i nostri 

atteggiamenti verso gli altri.  

 

AL 104  Il Vangelo invita piuttosto a guardare la trave nel 

proprio occhio (cfr Mt 7,5), e come cristiani non possiamo 
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ignorare il costante invito della Parola di Dio a non alimentare 

l’ira: «Non lasciarti vincere dal male» (Rm 12,21). «E non 

stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). Una cosa è sentire la forza 

dell’aggressività che erompe e altra cosa è acconsentire ad essa, 

lasciare che diventi un atteggiamento permanente: «Adiratevi, ma 

non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef 4,26). 

Perciò, non bisogna mai finire la giornata senza fare pace […] 

La reazione interiore di fronte a una molestia causata dagli altri 

dovrebbe essere anzitutto benedire nel cuore, desiderare il bene 

dell’altro, chiedere a Dio che lo liberi e lo guarisca: «Rispondete 

augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per 

avere in eredità la sua benedizione» (1 Pt 3,9). Se dobbiamo 

lottare contro un male, facciamolo, ma diciamo sempre “no” alla 

violenza interiore. 

 

Dai contributi arrivati al Capitolo dalle Comunità, che sono stati riassunti 
nell’Istrumentum Laboris, riportiamo alcuni spunti di riflessione per un  

 

“cammino di purificazione e di perdono in Comunità” 
 

Costruire il clima di famiglia in Comunità è faticoso perché si 
poggia anche sulla nostra debolezza e per questo ha bisogno di 
una continua purificazione. Ognuna in questo senso è chiamata 
a conoscere e a riconoscere le proprie fatiche, desideri non 
purificati, difese personali… che possono rendere faticosa la 
convivenza in Comunità. A queste si sommano i mali del nostro 
tempo che colpiscono anche le relazioni nelle nostre Comunità: 
l’individualismo, l’indifferenza, la chiusura, la rigidità, il 
ripiegamento sui propri bisogni e punti di vista, la 
superficialità, l’insensibilità, la sfiducia, la paura e 
l’allontanamento del diverso, la mormorazione, 
l’incomprensione… Ostacoli questi che impediscono di 
costruire la comunione e che riconosciamo come aspetti che 
devono essere purificati anche nella nostra esperienza.  

 

 
Vengono evidenziati anche alcuni atteggiamenti che non aiutano a 
risolvere i conflitti in modo positivo:  
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o il fuggire dalla situazione, addirittura chiedendo di cambiare 

di Comunità,  

o non affrontare il vero motivo del conflitto per mancanza di 

verità, di sincerità… 

o la fatica di perdonare e di lasciarsi perdonare, di ricominciare 

di nuovo; 

o la critica, la mormorazione, il giudizio… 

o l’indifferenza e insensibilità, lo scoraggiamento… 

o non sapere perdere, chiudendosi nelle proprie ragioni; 

o la rigidità culturale, generazionale… e la paura 

dell’integrazione vista come un dover rinunciare a qualcosa di 

proprio; 

 

 
 

8)   “L’amore non tiene conto  

            del male ricevuto”   Perdono 

 

AL 105  Se permettiamo ad un sentimento cattivo di penetrare 

nelle nostre viscere, diamo spazio a quel rancore che si annida nel 

cuore. […] Il contrario è il perdono, un perdono fondato su un 

atteggiamento positivo, che tenta di comprendere la debolezza 

altrui e prova a cercare delle scuse per l’altra persona, come Gesù 

che disse: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che 

fanno» (Lc 23,34). Invece la tendenza è spesso quella di cercare 

sempre più colpe, di immaginare sempre più cattiverie, di 

supporre ogni tipo di cattive intenzioni, e così il rancore va 

crescendo e si radica […] 

 

AL 106  Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile 

e auspicabile, ma nessuno dice che sia facile […] 

 

AL 107  Oggi sappiamo che per poter perdonare abbiamo 

bisogno di passare attraverso l’esperienza liberante di 

comprendere e perdonare noi stessi. Tante volte i nostri sbagli, o 
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lo sguardo critico delle persone che amiamo, ci hanno fatto 

perdere l’affetto verso noi stessi. Questo ci induce alla fine a 

guardarci dagli altri, a fuggire dall’affetto, a riempirci di paure 

nelle relazioni interpersonali. Dunque, poter incolpare gli altri si 

trasforma in un falso sollievo. C’è bisogno di pregare con la 

propria storia, di accettare sé stessi, di saper convivere con i 

propri limiti, e anche di perdonarsi, per poter avere questo 

medesimo atteggiamento verso gli altri. 

 

AL 108  Ma questo presuppone l’esperienza di essere perdonati 

da Dio, giustificati gratuitamente e non per i nostri meriti. Siamo 

stati raggiunti da un amore previo ad ogni nostra opera, che 

offre sempre una nuova opportunità, promuove e stimola. Se 

accettiamo che l’amore di Dio è senza condizioni, che l’affetto del 

Padre non si deve comprare né pagare, allora potremo amare al 

di là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati ingiusti 

con noi. Diversamente, la nostra vita cesserà di essere un luogo di 

comprensione, accompagnamento e stimolo, e sarà uno spazio di 

tensione permanente e di reciproco castigo. 

 

 

Accettare senza paura le debolezze e riconoscere in modo umile i talenti e 
le capacità personali ci permettono di avere una visione equilibrata di noi 
stessi e anche degli altri. Questa visione positiva e integrata ci da fiducia in 
noi stessi, ci libera dalla paura di sentirci inferiori agli altri o dal bisogno di 
schiacciarli per affermare la nostra superiorità e quindi favorisce relazioni 
sane.  
A volte i nostri limiti ci spaventano. Ci spaventano aspetti della nostra 
personalità che non ci piacciono, ma anche i limiti fisici, psicologici, 
intellettuali e, talvolta, anche morali, intesi spesso anche in senso 
perfezionistico, come mancato raggiungimento di una santità a cui 
vorremmo accedere. Questi limiti non ci permettono di essere come 
vorremmo. Ma l’esperienza del limite non la possiamo pensare solo in 
termini psicofisiologici o moralisti. La Parola di Dio ci ricorda che noi siamo 
ontologicamente peccatori, cioè tendiamo a mettere il nostro io al centro 
di tutto, orientandoci nella via contraria alla nostra vocazione di essere 
persone “relazionali”. 
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Riconoscerci peccatori è il passo essenziale per poter ricreare la relazione 
con Dio e con i fratelli; il non farlo interrompe la relazione: nella nostra 
interiorità si deturpa il volto di Dio e il volto del fratello. Il peccato quando 
non viene riconosciuto si trasforma in paura e quindi innesta meccanismi 
di difesa per proteggere il proprio io (vediamo l’altro in termini negativi, 
troviamo sempre delle scuse per giustificare noi stessi e colpevolizzare gli 
altri, diventiamo rancorosi e “teniamo annotato” il male ricevuto per 
prima o poi farlo pagare…) I meccanismi di difesa diventano muri che 
ostacolano il passaggio dello Spirito santo e non gli permettono di 
orientare la nostra vita in direzione dell’amore.  
Il Documento del Capitolo ci indica dei percorsi per fare della Comunità un 
luogo di conversione.  

 
II.4.2 Rinnovare l’esperienza della Misericordia, che ci 

libera, ci salva e ci apre a ricevere e a dare il perdono 
(Celebrazione della riconciliazione). 

 
II.4.8 Conoscere e accettare i propri doni e le proprie 

fragilità, i desideri non purificati, le difese personali, 
anche attraverso cammini di accompagnamento 
antropologici e spirituali, per essere capaci di 
costruire relazioni più mature. 
 

III.4.4 Fare esperienza della revisione di vita, che ci 
permette di metterci dinanzi alle Sorelle, 
riconoscendo le meraviglie che la grazia di Dio ha 
operato in noi e ciò che ha bisogno di purificazione. 

 
 
Nell’Istrumentum laboris venivano indicati altri atteggiamenti per un 
cammino di conversione, che qui riportiamo: 
 

o La Comunità è luogo di conversione: in essa c’è spazio per 
la fragilità, il limite, anche il peccato… Questi possono 
diventare muri che dividono oppure spazi e occasioni di 
accoglienza, di compassione, di perdono… di crescita.  

       Questo cammino di conversione ci chiede di: 
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o Uscire da noi stesse, rinunciando alle nostre idee e 
progetti personali, ed accogliere i pensieri e i modi di 
essere degli altri. 

o Crescere nella libertà interiore per vivere relazioni 
vere.  

o Prenderci cura di ogni Sorella, della sua vita in tutti i 
suoi aspetti: spirituale, fisico, psicologico. 

o Essere discrete e capaci di riservatezza, conservando 
nel cuore le situazioni personali delle Sorelle 
(difficoltà, problemi, debolezze, malattie…)  

o Rispettare i ritmi di crescita di ciascuna.  
 

 
 

9)    “L’amore non gode dell’ingiustizia ma si 

rallegra della verità”   

Rallegrarsi con gli altri 

 

Cfr. AL 109  La carità non si rallegra quando vede che si 

commette ingiustizia verso qualcuno, ma si compiace della verità, 

si rallegra per il bene dell’altro, quando viene riconosciuta la sua 

dignità, quando si apprezzano le sue capacità e le sue buone 

opere. Questo è impossibile per chi deve sempre paragonarsi e 

competere con l’altro, fino al punto di rallegrarsi segretamente 

per i suoi fallimenti […] 

 

AL 110  […] Nostro Signore apprezza in modo speciale chi si 

rallegra della felicità dell’altro. Se non alimentiamo la nostra 

capacità di godere del bene dell’altro e ci concentriamo 

soprattutto sulle nostre necessità, ci condanniamo a vivere con 

poca gioia, dal momento che, come ha detto Gesù, «si è più beati 

nel dare che nel ricevere!» (At 20,35) […] 

 

Dal Documento del Capitolo, un obiettivo e due cammini suggeriti: 
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III.3.3 Vivere la maternità spirituale, come esigenza 
profonda del nostro essere consacrate nell’Opera, 
che si esprime nel quotidiano della vita di Comunità.  
Essa è un dono che viene dall’alto e che possiamo 
accogliere se abbiamo un cuore libero, spoglio di noi stesse 
e capace di cogliere la ricchezza dell’altro, prendendosi 
cura maggiormente dei più deboli. 

III.4.2 Esercitarsi nel gioire per il bene dell’altra. 
 

II.4.6 Crescere nella fiducia reciproca, che sa vedere il 
bene e il buono che c’è in ognuna, rispettandone i 
ritmi di crescita. 

 

   

Uno sguardo alla nostra vita fraterna… 

 

L’amore non si adira,  non tiene conto del male ricevuto, 

non gode dell’ingiustizia  ma si rallegra della verità. 

 

 

1- Che situazioni, realtà, eventi… ci fanno arrabbiare, ci 

infastidiscono, possono togliere la serenità interiore, personale o 

comunitaria?  

 

2- Quali atteggiamenti, gesti, parole… possono ferire il rapporto 

fraterno e quali invece possono aiutare a costruire la armonia, la 

pace, la gioia in Comunità? 

 

3- Quali atteggiamenti concreti, tra quelli indicati dal Papa e dal 

documento capitolare, possono aiutare anche noi a integrare le 

fragilità e a vivere il perdono in Comunità? 

 Possiamo individuarne altri che aiutino la nostra Comunità, nei 

rapporti interni e in quelli relativi alla missione? 

 

      Sintetizziamo in una parola o una preghiera il frutto-dono da 

chiedere al Signore, cioè quello che lo stesso Spirito ci suggerisce di 

assumere come impegno comunitario. 
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Questo “frutto” può essere scritto su un cartoncino da mettere poi 

in un luogo visibile alla Comunità, possibilmente in Cappella.  

 

 

 

 

10) “L’amore tutto scusa” 

 

AL 111   L’elenco si completa con quattro espressioni che parlano 

di una totalità: “tutto”. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto 

sopporta [...] 

  

AL 112  In primo luogo si afferma che “tutto scusa” […] Questo 

termine ha a che vedere con l’uso della lingua; può significare 

“mantenere il silenzio” circa il negativo che può esserci nell’altra 

persona. Implica limitare il giudizio, contenere l’inclinazione a 

lanciare una condanna dura e implacabile. «Non condannate e 

non sarete condannati» (Lc 6,37). [...] 

La Parola di Dio ci chiede: «Non sparlate gli uni degli altri, fratelli» 

(Gc 4,11). Soffermarsi a danneggiare l’immagine dell’altro è un 

modo per rafforzare la propria, per scaricare i rancori e le invidie 

senza fare caso al danno che causiamo. Molte volte si dimentica 

che la diffamazione può essere un grande peccato, una seria 

offesa a Dio, quando colpisce gravemente la buona fama degli 

altri procurando loro dei danni molto difficili da riparare. [...] 

 

Cfr. AL  113  Parlare bene l’uno dell’altro, cercare di mostrare il 

lato buono dell’altro al di là delle sue debolezze e dei suoi errori, 

in ogni caso, mantenere il silenzio per non danneggiarne 

l’immagine… non è ingenuità di chi pretende di non vedere le 

difficoltà e i punti deboli dell’altro, bensì è l’ampiezza dello 

sguardo di chi colloca quelle debolezze e quegli sbagli nel loro 

contesto; ricorda che tali difetti sono solo una parte, non sono la 

totalità dell’essere dell’altro. Un fatto sgradevole nella relazione 

non è la totalità di quella relazione. Dunque si può accettare con 

semplicità che tutti siamo una complessa combinazione di luci e 

ombre. L’altro non è soltanto quello che a me dà fastidio. È molto 

più di questo. Per la stessa ragione, non pretendo che il suo 
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amore sia perfetto per apprezzarlo. Mi ama come è e come può, 

con i suoi limiti, ma il fatto che il suo amore sia imperfetto non 

significa che sia falso o che non sia reale. È reale, ma limitato e 

terreno. Perciò, se pretendo troppo, in qualche modo me lo farà 

capire, dal momento che non potrà né accetterà di giocare il 

ruolo di un essere divino né di stare al servizio di tutte le mie 

necessità. L’amore convive con l’imperfezione, la scusa, e sa stare 

in silenzio davanti ai limiti della persona amata. 

 

L’amore si prende cura, con delicatezza, dell’immagine dell’altro, di ogni 
Sorella. A questo rispetto il Capitolo ci spinge verso questa meta, ardua 
ma bella: 
 

III.3.5 Ricevere ed offrire aiuto nella vita spirituale, 
               attraverso la condivisione di quelle dimensioni belle e 

profonde che ciascuna custodisce nel cuore.  
II.4.5 Condividere in profondità la vita, nell’ascolto e nel 

dialogo sincero, per uscire dalle nostre paure e 
portare insieme i pesi e le difficoltà di ognuna.  

 
II.4.7 Riconoscerci “Sorelle” e prenderci cura l’una 

dell’altra. 
 
III.4.6 Educarci alla corresponsabilità, dove ognuna si 

senta responsabile dell’altra.6 
 
 
 
 
 

11) “L’amore tutto crede”        

Ha fiducia   

 

                                                           
6 «Voi dovete rendere conto a Dio di quest'Opera, voi ne siete i responsabili perché, se è vero 

che ad ognuno il Signore ha affidato la cura del proprio fratello, è pur vero che la 
responsabilità del buon andamento dell'Opera pesa su ciascuno di voi» (G. CALABRIA, 
Massime Serali, doc. n. 04147/S). 
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Cfr. AL 115  “Tutto crede” nel senso che ha “fiducia” dell’altro. 

Questa fiducia rende possibile una relazione di libertà. Non c’è 

bisogno di controllare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi 

passi, di sospettare che stia mentendo o ingannando. L’amore ha 

fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, 

a dominare. […]  Nello stesso tempo rende possibili la sincerità e 

la trasparenza, perché quando uno sa che gli altri confidano in lui 

e ne apprezzano la bontà di fondo, allora si mostra com’è, senza 

occultamenti. Uno che sa che sospettano sempre di lui, che lo 

giudicano senza compassione, che non lo amano in modo 

incondizionato, preferirà mantenere i suoi segreti, nascondere le 

sue cadute e debolezze, fingersi quello che non è. Viceversa, una 

[comunità] dove si torna sempre ad avere fiducia nonostante 

tutto, permette che emerga la vera identità dei suoi membri e fa sì 

che spontaneamente si rifiuti l’inganno, la falsità e la menzogna. 

 

Gli spunti di riflessione che ci offre Papa Francesco danno spunti concreti 
per un confronto con il nostro vissuto relazionale. Quindi rimane alla 
Comunità la sfida di lasciarsi illuminare su questo aspetto. 
 

Qui di seguito trascriviamo alcuni spunti per riflettere sulle relazioni di 
fiducia all’interno della Famiglia calabriana, partendo dagli obiettivi 
riassunti nel documento capitolare e poi riportando alcuni stralci del 
documento Istrumentum laboris su questo argomento.  
 

Appartenere all’Opera ci fa sentire la gioia di essere parte 
di una famiglia di Sorelle, Fratelli e Laici, dove ognuno si 
prende cura della crescita dell’altro. In essa possiamo 
condividere momenti forti di spiritualità, di servizio 
apostolico e di fraternità. L’appartenenza cresce con gli 
anni e diventa matura quando riusciamo ad accogliere 
l’Opera con le sue luci e le sue ombre e amarla come 
nostra vera famiglia. Anche i laici che sono a contatto con 
noi apprezzano l’accoglienza semplice e fraterna che 
ricevono nelle nostre case. [Contesto III] 

 

III.3.6 Rinnovare l’esperienza di essere Sorelle insieme ai 
Fratelli e ai Laici appartenenti alla Famiglia 

calabriana, quale “dono Carismatico” ricevuto dal 
Padre. 
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Questo dono ci deve aiutare a superare ogni difficoltà di 
relazione tra noi, per giungere a delineare insieme scelte e 
percorsi per un cammino di complementarietà nell’unità.  
 

III.4.7 Formarci, fin dalle prime tappe, alla 
complementarietà nella relazione tra Sorelle, 
Fratelli e laici, per vivere con maggiore intensità il 
dono dell’appartenenza alla Famiglia calabriana. 

 
III.4.9 Dare continuità alle iniziative di crescita spirituale, 

di dialogo e di mutua collaborazione, con gli altri 
due rami religiosi dell’Opera (Esercizi Spirituali tra 
Consigli, Incontri, ritiri, etc.). 

 
III.4.10 Favorire momenti di condivisione spirituale e di 

formazione con la Famiglia calabriana 
(Celebrazioni, esercizi spirituali, incontri di 
Consiglio, ecc.). 

 
- Dall’Istrumentum laboris del XI Capitolo: 

• Aspetti che costruiscono l’unità della famiglia calabriana:  
o Celebrare insieme  
o Pregare tutti i giorni per ogni membro dell’Opera. 
o Parlare bene delle Sorelle e dei Fratelli, e portare fuori 

dalla Comunità solo ciò che aiuta a crescere. L’esperienza ci 
ha fatto capire come è facile distruggere la fiducia e la 
fraternità con la mormorazione e il riportare fuori il vissuto 
della Comunità. 

 
 
 
 
 
ALCUNI PASSI DI CRESCITA DA FARE INSIEME: 

 

 
o Rafforzare la coscienza che essere Fratelli e Sorelle, 

appartenenti alla stessa Opera, è un “dono Carismatico”, 
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che ci deve far superare ogni difficoltà di relazione e 
dialogo tra noi. 

o Prendere l’iniziativa nell’aumentare la bellezza del clima 

fraterno nell’Opera, con gesti di fraternità e di comunione. 
o Crescere nella comunione con i Fratelli, cercando più 

quello che ci unisce che quello che ci divide.  
o La fraternità con i Fratelli e i laici cresca attraverso piccoli 

gesti di attenzione, di presenza, di preghiera; si nutra di 
momenti di condivisione della mensa ma soprattutto di 
momenti di formazione, celebrazione e collaborazione 
concreta nelle Case e nelle attività.  

o Programmare insieme percorsi di preghiera e di 
condivisione con le Comunità dell’Opera presenti nello 
stesso territorio. 

o Interessarsi di più alla vita dell’Opera, conoscere meglio le 
diverse realtà che la compongono. Conoscerci meglio per 
apprezzarci di più. A questo fine migliorare e incrementare 
la comunicazione. 

o Maggiore coinvolgimento delle Sorelle nelle Comunità 
dove si lavora assieme ai Fratelli, questo soprattutto nel 
consiglio di famiglia, nella gestione, nel portare avanti le 
attività comuni. Essere più coinvolte nella 
“programmazione” e nell’“attuazione” dei progetti dove 
siamo inserite. (Vdr. Doc. XI Capitolo Fratelli, C2). 
Complementarietà.  

o Offrire la nostra vita quotidiana per la gloria di Dio e per il 
bene dell’Opera e del mondo intero. 

 
 
 
 
 
 

12) “L’amore tutto spera” 

 

AL 116  […] In connessione con la parola precedente, indica la 

speranza di chi sa che l’altro può cambiare. Spera sempre che sia 
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possibile una maturazione, un sorprendente sbocciare di bellezza, 

che le potenzialità più nascoste del suo essere germoglino un 

giorno. Non vuol dire che tutto cambierà in questa vita. Implica 

accettare che certe cose non accadano come uno le desidera, ma 

che forse Dio scriva diritto sulle righe storte di quella persona e 

tragga qualche bene dai mali che essa non riesce a superare in 

questa terra. 

 

AL 117  […] Quella persona, con tutte le sue debolezze, è 

chiamata alla pienezza del Cielo. Là, completamente trasformata 

dalla risurrezione di Cristo, non esisteranno più le sue fragilità, le 

sue oscurità né le sue patologie. Là l’essere autentico di quella 

persona brillerà con tutta la sua potenza di bene e di bellezza. 

Questo altresì ci permette, in mezzo ai fastidi di questa terra, di 

contemplare quella persona con uno sguardo soprannaturale, alla 

luce della speranza, e attendere quella pienezza che un giorno 

riceverà nel Regno celeste, benché ora non sia visibile. 

 

Il mio Io (l’io di ognuna di noi) non è un Io cristallizzato, rigido, non 
trasformabile; se lo fosse, vorrebbe dire che esistono dei problemi gravi 
dentro di me. Io, al contrario, come ogni essere umano, posso pensare a 
me stessa solo come un essere dinamico, un essere in continuo 
movimento e lo devo pensare anche quando mi sembra di non fare 
progressi e di essere sempre uguale o, ancor peggio, di andare indietro. 
Devo guardare dunque a me stessa come a una persona in trasformazione. 
Questo significa che devo credere di poter cambiare, credere che lo Spirito 
di Dio – se io sono disposto a collaborare – può trasformarmi, può 
cambiarmi. E lo stesso devo pensare per ogni mia Sorella, per ogni 
persona. 
Questa consapevolezza obbliga a trasformare lo sguardo con cui 
osserviamo gli altri, che non possiamo più etichettare e racchiudere entro 
letture cariche di pregiudizi. Essa, però, invita anche a mutare la 
percezione di se stessi.  
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III.3.4 Costruire relazioni nuove, che sappiano riconoscere 
la sacralità delle Sorelle: «Amarsi come Sorelle e 
rispettarsi come tante Regine».7 
Scoprire le nostre diversità come una ricchezza ed 
un’opportunità di andare oltre le simpatie o antipatie, 
tendendo ad una vera unità nel cercare in tutto e sempre 
il vero bene dell’altra.  

 
 
 
 

13) “L’amore tutto sopporta” 

 

AL 118  “Tutto sopporta” significa che sopporta con spirito 

positivo tutte le contrarietà. Significa mantenersi saldi nel mezzo 

di un ambiente ostile. Non consiste soltanto nel tollerare alcune 

cose moleste, ma in qualcosa di più ampio: una resistenza 

dinamica e costante, capace di superare qualsiasi sfida.  

 

AL 119 […] L’amore non si lascia dominare dal rancore, dal 

disprezzo verso le persone, dal desiderio di ferire o di far pagare 

qualcosa. L’ideale cristiano […] è amore malgrado tutto, anche 

quando tutto il contesto invita ad un’altra cosa. 

 

L’amore ci rende capaci di crescere insieme, e ci mantiene saldi anche 
quando ci troviamo in un ambiente ostile, ci rende forti per spezzare la 
catena del male, del peccato. 
Queste catene a volte sono esterne, appartengono alla società di oggi, alla 
cultura, alle povertà in cui siamo immerse, ma a volte sono dentro di noi, 
sono in Comunità, e legano i nostri rapporti.  
Sor. Anna Bissi ci offre una riflessione su alcuni strumenti alla portata di 
tutte, che dicono come l’amore è concreto e sempre può crescere. 
Per esempio, uno strumento è il prendere consapevolezza dei doni che Dio 
ci fa, dei talenti propri e degli altri, e metterli a frutto.  

                                                           
7 Regolamento delle Sorelle Povere Serve, 1928, n. 7. 



37 

Un altro strumento è non scoraggiarci quando ci sembra che niente 
cambia, che i nostri rapporti falliscono ripetutamente, che sempre 
cadiamo negli stessi difetti… 
Se forse alcuni difetti ci accompagneranno per tutta la vita, altri, invece, 
possono essere corretti. Se anche il nostro peggior difetto dovesse 
accompagnarci per tutta la vita, il suo presentarsi con minore frequenza 
rappresenterà un deciso miglioramento del nostro carattere. Ci rassicura 
inoltre il pensiero che anche il costante tentativo di superare i propri limiti 
rappresenta un cambiamento.  
Forse non siamo in grado di migliorare un tratto della nostra persona che è 
in noi molto radicato e dobbiamo arrenderci. Ciò che possiamo cambiare, 
però, è il modo di guardare a tale difetto: ben diverso, infatti, è 
l’atteggiamento di chi si difende, scusandosi, giustificandosi o addirittura 
attribuendo ad altri la responsabilità dei propri errori, rispetto a chi li 
riconosce come tali. Sia lo scoraggiamento sia la negazione del limite sono 
delle risposte sbagliate che ci impediscono di cambiare ma di cui noi, per 
primi, dobbiamo assumerci la responsabilità.  
Le trasformazioni interiori non avvengono grazie alla semplice presa di 
coscienza. Si matura solo se si mette in pratica, se si fanno scelte e atti 
concreti, che innescano meccanismi di crescita. Non è necessario 
compiere grandi cose: bastano atti semplici, quotidiani, quali il chiedere 
scusa, fare un gesto buono, manifestare un’attenzione premurosa, 
ricordando che si migliora non solo quando si cerca di eliminare i propri 
difetti, ma anche quando ci si impegna maggiormente nel fare il bene. La 
preghiera sarà utile compagna in questo cammino in cui non siamo soli: lo 
Spirito Santo la attende, per donarci forza ed esaudire il nostro desiderio 
di miglioramento e crescita. 
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Uno sguardo alla nostra vita fraterna… 

 

L’amore tutto scusa, tutto crede (ha fiducia),  

tutto spera, tutto sopporta. 

 

1- Proviamo a sintetizzare gli atteggiamenti concreti colti dal 

commento del Papa e dagli spunti del doc. capitolare ed altre 

riflessioni presentate, per ognuna di queste quattro espressioni. 

Evidenziamo quegli aspetti che offrono più luce alle nostre relazioni 

in Comunità e nella Famiglia calabriana. 

 

      Sintetizziamo in una parola o una preghiera il frutto-dono da 

chiedere al Signore, cioè quello che lo stesso Spirito ci suggerisce di 

assumere come impegno comunitario. 

Questo “frutto” può essere scritto su un cartoncino da mettere poi in 

un luogo visibile alla Comunità, possibilmente in Cappella. 
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