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Avviso

Caro lettore,

innanzitutto esprimiamo la nostra grati-
tudine a tutti coloro che, dopo l’avviso apparso 
nel precedente numero di Fraternità, ci hanno 
comunicato in svariati modi (a voce, via e-mail, 
per iscritto, telefono, inviando un’offerta) di 
essere interessati a ricevere la rivista e di ap-
prezzarne i contenuti. Perseguendo lo scopo di 
aggiornare l’indirizzario e di essere aiutati a so-
stenere le non indifferenti spese per pubblicare e 
spedire Fraternità, con questo secondo e ultimo 
avviso ci permettiamo di sollecitare quanti non 
l’hanno ancora  fatto a manifestarci un’attesta-
zione di interesse, pena la sospensione dell’invio 
di questa pubblicazione. Chi ritiene ancora utile 
ricevere Fraternità, per favore ce lo comunichi 
scrivendo a ersapisti@gmail.com, o telefonando 
allo 055- 852066, oppure inviando un’offerta 
come indicato sotto. Grazie ancora.

La redazione di Fraternità

c.c.p. n. 20600573 intestato
a Renzo Bonomi e Corrado Grassi

Codice IBAN:
IT73 H076 0102 8000 0002 0600 573
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
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INVITO ALLA LETTURA

Questo numero 34 di Fraternità apre la se-
zione Voci dall’eremo con una relazione di padre 
Giovanni Vannucci che, con la sua consueta vastità 
di pensiero, affronta il complesso tema del rapporto 
fraterno. Dopo un’interessante premessa di caratte-
re filologico, l’autore analizza vari modi di esprime-
re questo impulso interiore, anzitutto precisando ciò 
che non deve essere: “…il rapporto fraterno non è 
un sentimento…”.

Lorenzo Bonomi nel suo intervento cerca di co-
gliere il valore originario su cui deve fondarsi il rap-
porto fraterno. A questo si accompagna il brano del 
confratello Eliseo Grassi che si sofferma sulla molte-
plice bellezza del termine “fratello”.

Seguono stimolanti riflessioni di una sorella, 
Daniela Maria dell’Eremo francescano di Campello 
sul Clitunno (PG), per la quale l’amore fraterno 
“… sostenta quanto il pane” e di suor Francesca 
D’Amico del monastero delle Serve di santa Maria di 
Sant’Angelo in Vado (PU) che alla “fraternità” acco-
sta la “sororità”.

Segue un invito di Grazia Lupi a non se-
guire passivamente la corrente e infine, a opera di 
Alessandra Valaperti, un ardente accostamento 
dell’amore fraterno alla vicenda di San Francesco.

La sezione Voci senza confini riporta uno stu-
dio di Piero Lay sulla costituzione dell’anima umana 
secondo l’antica sapienza ebraica.
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Il Notiziario ospita il consueto Programma 
della festa dell’eremo e la sezione Sottovoce offre un 
intenso contributo di Giancarlo Bruni sul “Dio di 
Gesù”. Chiude la pubblicazione una delicata poesia 
del Mahatma Gandhi. 

Buona lettura agli amici delle Stinche.

La redazione di Fraternità







Voci dall'eremo
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IL RAPPORTO FRATERNO È LA VITA
NELLA REALTÀ DELLO SPIRITO

Premessa sull’orientamento di base segui-
to in questa esposizione 

Gli studi sulla natura del linguaggio, ini-
ziati dal De Saussure e moltiplicatisi nei tempi 
recenti, ci pongono davanti ai vocaboli (o fone-
mi) in una posizione di indagine critica per in-
dividuarne il contenuto originario, liberandoli 
dalle incrostazioni che la trasmissione storica 
inevitabilmente comporta. Ogni vocabolo è in-
sieme, uso la terminologia del De Saussure, un 
significante che include un significato per un par-
ticolare contesto culturale e ha una sua significa-
zione per il soggetto che lo usa.

Il vocabolo fraternità contiene un particola-
re concetto, il cui significato viene specificato dal 
contesto nel quale viene usato; altro è il signifi-
cato che ha nella 1Pietro 1, 17 dove indica la co-
munità cristiana legata dal sentimento di essere 
tutti figli dello stesso Padre, altro è quello che ha 
nella famosa triade della Rivoluzione francese 
dove indica una prospettiva socio-politica, quin-
di indipendente da ogni senso religioso.

Lo stesso vocabolo poi assume differenti 
significazioni nell’uso che ne fanno le singole per-
sone; ad esempio, i fratelli consanguinei lo usano 
con colorazione diversa dai membri di una socie-
tà religiosa: nei primi il vincolo determinante la 
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fraternità è quello della nascita secondo la carne, 
nei secondi quello della nascita da Dio. 

Questo preciso per spiegarvi l’impostazio-
ne semantica soggiacente a quanto sto per dirvi. 
Ho cercato di collocare il significato fraternità nel 
suo fuoco originario, nella sua matrice prima che 
è la persona di Gesù Cristo, la sua realtà vivente, 
onde trarre da questo confronto tutte le sugge-
stioni necessarie perché possa vivere in noi nella 
sua intensità radicale, permettendoci poi di libe-
rare questa parola dalle opacità incorporate nel 
corso dei secoli.

Mi permetto di leggervi un brano di un li-
bro sull’analisi fenomenologica del linguaggio 
religioso, scritto da Roberto Osculati, che esami-
na dal punto di vista linguistico-fenomenologi-
co il secondo capitolo del quarto Vangelo. Egli 
scrive: “Ogni configurazione data dell’Assoluto, 
proprio per non tradire il suo compito, deve es-
sere reimmessa nel corso della vita universale da 
cui è stata tratta, per rinascere più espressiva, più 
libera e più capace di orientare la vita degli uo-
mini verso la propria realizzazione. L’esperienza 
dell’Assoluto è quindi un continuo morire per 
rinascere sempre”1.

Due modi possibili di rapporto religioso

Le numerose strade che l’uomo, nel di-
venire dei secoli, ha percorso nella sua ricerca 
dell’Eterno possono ridursi a due orientamenti 

1 R. Osculati, Fare la verità, Bompiani, Milano 1974, p. 93; e A. Ver-
gote, La teologia e la sua archeologia, ed. Esperienze, Fossano 1974.
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differenti e opposti. Uno, che designo con l’im-
magine spaziale della verticalità, è caratterizza-
to dall’isolamento totale da ogni relazione con 
gli esseri creati; l’altro, che chiamo la via del 
rapporto dialogico, è costituito da una costan-
te sempre più vasta partecipazione del singolo 
all’esistenza degli altri. In esso la relazione con 
gli esseri è vissuta come l’unica via che conduce 
infallibilmente alla divina ed umana verità.

Nei nostri giorni, un eroico testimone del 
primo modo è Soren Kierkegaard: per lui giun-
gere all’Amore assoluto domanda la rimozione 
dell’oggetto che polarizza l’amore, la creatura. È 
una scelta di solitudine dolorosa, senza dialogo, 
chiusa in un soliloquio della coscienza personale 
con l’Eterno.

La via cristiana appartiene al secondo 
modo, al rapporto dialogico. Per essa la vera vita 
non è nel separarsi dagli altri, ma nell’abbraccia-
re la molteplicità dei rapporti. “Noi siamo cre-
ati l’uno vicino all’altro, per vivere insieme re-
ciprocamente. Lungo il cammino che ciascuno 
percorre si incontrano altri esseri, con essi e per 
mezzo di essi ci è dato di entrare nel cammino 
verso Dio. Un Dio raggiunto, attraverso l’esclu-
sione degli altri, non è più l’Iddio dei viventi, 
nel quale la vita, nella sua vastità, trova il suo 
compimento”2. 

Dio rivela se stesso nelle e con le creature, 
non invia degli astratti messaggi, si manifesta 
nel creato, nelle creature, nella sofferenza e nella 
speranza degli uomini. Il mondo con le sue in-

2 M. Buber, Tween Man and Man, ed. Beacon, N.Y. 1955, p. 8.
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finite forme è la teofania, il segno che esprime e 
rende visibile la presenza di Dio, l’unione della 
coscienza umana col Divino passa attraverso il 
mondo e gli esseri creati.

La creazione davanti alla coscienza uma-
na può assumere due volti, uno che determina 
un rapporto generico, astratto, tra l’Io e il sog-
getto, l’altro che fonda una relazione concreta, 
viva e d’amore per cui l’oggetto perde ogni con-
notazione di estraneità e diventa un “Tu”, un 
soggetto col quale la vita dell’Io si intreccia in 
uno scambio vitale. Il primo accostamento alle 
creature, che determina il rapporto Io-soggetto, 
è proprio delle scienze empiriche; il secondo 
sgorga dall’esperienza del profondo, dalla vita 
religiosa.

L’uomo religioso non indossa delle ma-
schere convenzionali per entrare in rapporto 
con gli altri, ma libero, cristianamente reden-
to da tutti gli schemi, le astrazioni, le etichette 
proprie della cultura cui appartiene, giunge a 
comprendere l’intimo ed ultimo senso degli al-
tri. L’ultimo senso degli altri che alla sua mente, 
libera e purificata, viene rivelato è che in essi c’è 
una luce dell’Invisibile, luce che è vita, vita che è 
gioiosa partecipazione di tutti alla manifestazio-
ne del Divino nel creato.

Un detto extra-canonico riportato da 
Clemente Alessandrino3: “Vedesti tuo fratello, 
vedesti l’Iddio tuo”, esprime tutta la via cristia-
na. L’enfasi è nel verbo “vedesti”, vale a dire, 
sei riuscito a scorgere l’essenza ultima dell’uo-

3 Clemente A., Stromata I, 19. 94.
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mo che hai davanti, essa lo rivela fratello: una 
manifestazione del Divino. Questa visione di 
fede, fondamento del rapporto fraterno religio-
so, coinvolge il nostro essere orientandolo verso 
l’esperienza suprema della pienezza dell’amore. 
Essa ha le sue indicazioni nel primo capitolo del 
quarto Vangelo, dove è detto che i figli di Dio 
non nascono né dalla carne né dal sangue né dal-
la volontà umana, ma da Dio4.

L’evangelista non nega la nascita per gene-
razione carnale dell’uomo, ma afferma che colui 
il quale, mediante il potere di Cristo, cessa di es-
sere figlio dell’umanità diviene figlio di Dio. Ciò 
è la nascita eterna che si attua nel tempo, nell’i-
stante in cui uno giunge a perdere la propria co-
scienza terrestre in quella dell’uomo spirituale 
che ognuno porta nel profondo di sé e che non è 
nata da carne o da sangue, ma da Dio.

Ordinariamente non siamo coscienti della 
nostra nascita eterna, la prima, compiutasi “nel 
principio” quando fummo pensati e amati da 
Dio. Quando, per grazia divina, essa affiora e di-
venta una profonda convinzione, allora nascia-
mo di nuovo, divenendo consapevoli della origi-
ne celeste di cui parla Cristo a Nicodemo5. Non è 
una conversio morum, ma una trasformazione on-
tologica mediante l’acquisizione della certezza 
metafisica della verità divina del proprio esse-
re. Tutto allora viene trasformato, onde di nuovi 
rapporti umani, di più calda e aperta socialità si 
diffondono attorno all’uomo nato dall’Alto.

4 Gv 1, 13.
5 Gv 3, 3.
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Il presupposto di fede – per “fede” intendo 
una convinzione profonda che coinvolge tutto 
l’uomo imponendogli non solo l’essenza nozio-
nale, ma quella reale del rapporto fraterno – lo 
sintetizzo in una frase che capovolge la visione 
antropocentrica di Cartesio: Cogitor ergo sum: io 
esisto perché sono stato pensato e amato da Dio. 
Io e tutti gli esseri siamo la manifestazione unica 
ed irrepetibile di tanti pensieri divini quanti sono 
le creature esistite, esistenti e che esisteranno.

L’essere “riuniti nel nome di Gesù”, mani-
festazione perfetta nella carne umana dell’eterna 
Parola di Dio, significa vivere in una dimensio-
ne diversa, per consapevole coscienza, da quella 
dell’uomo che ancora non conosce la sua nascita 
eterna.

Il rapporto fraterno, come stato di coscien-
za personale, nasce dalla fede e ne è la sua este-
riore espressione; il rapporto fraterno è il porsi 
davanti agli altri in questa specifica relazione di 
fede, davanti ad ogni uomo, davanti ad ogni cre-
atura, come ci addita la vasta coscienza cristiana 
del Poverello d’Assisi. Fede che non è l’orienta-
mento desunto da parametri astratti di formule 
e di precetti, ma visione e partecipazione amo-
rosa alla realtà profonda di tutti gli esseri creati.

Il rapporto fraterno non è un sentimento

Sul piano della fede il rapporto fraterno si 
compie nella pura luce dell’essenza delle perso-
ne che si incontrano, al di là di tutte le stratifica-
zioni culturali e sentimentali. “Quanto più sarai 
puro e perfetto, tanto più si risveglierà in te la 
comunione con gli esseri creati. Quando due uo-
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mini s’incontrano nell’anima, le loro luci di fon-
dono in un unico splendore”6.

Il sentimento accompagna il fatto metafisi-
co e metapsichico del rapporto fraterno, ma non 
lo costituisce. Per questo ci è detto: “Amate i vo-
stri nemici, amate chi vi perseguita” 7.

Il rapporto fraterno si trova tra l’Io e il Tu, 
non viene né dall’Io né dal Tu, ma è la risposta 
che l’Io e il Tu danno all’Amore che li avvolge e 
li assorbe. L’Amore è la dimora che tutti contiene 
e diventa sorgente di entusiasmante vita quan-
do uno ne diviene cosciente. Chi vi stabilisce la 
dimora vede gli uomini nella loro peculiarità: 
buoni e cattivi, saggi e folli, belli e deformi; e li 
vede emergere dalla loro solitudine verso di lui, 
per trovare nello spazio di amore, dove lui vive, 
guarigione, elevazione, salvezza.

Riprendendo una metafora fondamenta-
le della Bibbia: “Tutto è stato fatto dalla Parola 
eterna”8, possiamo rappresentarci la creazione 
come un dialogo tra Dio e il nulla: ogni parola 
divina assume una forma corrispondente al suo 
ultimo significato. Nella parola “sia la luce e la 
luce fu”9, la luce, tutta la luce, quella visibile e 
quella invisibile, apparve, e il suo contenuto 
non è esaurito dalle varie forme che essa assu-
me nel creato. Su ogni creatura la Parola creatri-
ce vi depone il suo significato che si riveste di 
forma che lo esprime e insieme lo limita.

6 Laudi della comunità delle Stinche, sab. VII settimana.
7 Mt 5, 44.
8 Gv 1, 3.
9 Gn 1, 3.
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Ciascun uomo è l’incontro dell’opera del-
la carne e del sangue e della Parola divina che 
assume una forma e attende di venir portata 
sul piano della consapevolezza e della manife-
stazione cosciente. Questo ci dicono le metafore 
evangeliche del granello di senape che attende 
la crescita, del tesoro sepolto che aspetta di ve-
nire estratto, della perla preziosa che vuole es-
sere scoperta.

Il Regno dei cieli, in questa prospettiva, 
è la vivificazione di tutte le singolarità umane 
che, raggiunta la loro perfezione, concluderan-
no l’alleanza con l’infinito sulle cime solitarie 
e, nella valle della vita, l’alleanza con le cose 
terrene.

Tre forme di amore

Nell’esperienza della vita umana sono pos-
sibili tre forme di amore, due che nascono dal 
dialogo con Dio e gli esseri creati, la terza è pro-
pria della coscienza chiusa nella sua solitudine 
egoista.

A) Amore divino. Da una parte l’amore del Crea-
tore verso la creatura nella quale si manifesta, e 
dall’altra l’amore della creatura verso Colui che 
l’ha creata. Si instaura un dialogo d’amore.

B) Amore spirituale. La sua sede è nella creatura 
che ricerca l’essere di cui scopre in sé un fram-
mento. Esso viene concretato nel compimento 
di ciò che il Creatore vuol fare del suo fedele e 
per suo mezzo.  “Ognuno è una cosa nuova nel 
mondo: rendi perfetto quanto c’è in te di singo-
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lare. L’imperfezione della tua singolarità ritar-
da l’avvento del Regno”10.

C) Amore naturale. Esso è costituito dalla deviazio-
ne della coscienza umana dalla sua verità essen-
ziale, dalla parola divina che gli è stata consegnata 
come germe da far crescere, e questo per la ricerca 
della soddisfazione dei propri desideri egoistici.

Le due forme che ci interessano sono il dia-
logo del Creatore con le creature, delle creature 
con il Creatore, e la risposta del singolo indivi-
duo che, accogliendo cosciente la parola ricevu-
ta germinalmente, si sente responsabile della sua 
crescita e della sua maturazione per essere fuso 
con tutti e intangibile a tutti, devoto alla plurali-
tà e raccolto nella sua singolarità.

La vita religiosa è dialogo. La prima frase 
l’ha posta il Creatore donando l’essere specifico 
alle innumerevoli creature e gioiendo della loro 
singolarità e bellezza; la seconda la dicono le cre-
ature accettando con uguale gioia la loro singo-
lare essenza e portandola a maturazione per la 
pienezza del gaudio di tutti.

Questa visione della natura specifica e sin-
golare delle persone esige forme delicate e rispet-
tose di rapporti umani. L’amore è la responsabi-
lità dei singoli verso gli altri, il rispetto delle loro 
essenze, l’accettazione delle loro diversità, la co-
scienza dell’elemento divino che è in ogni uomo e 
che fonde in una eguaglianza profonda il piccolo 
col grande, il povero col ricco, il dotato e il meno 

10 Laudi della comunità delle Stinche, sab. VII settimana.
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dotato, la persona fortunata e quella che per tutta 
la vita è stata inchiodata alla croce del mondo.

Rapporto fraterno e reciprocità

Nel rapporto fraterno non esiste né mae-
stro né discepolo, il discepolo aiuta il maestro 
nella sua maturazione. Fintantoché l’amore non 
coglie il mistero di tutto un essere non è ancora 
rapporto fraterno. Nel rapporto fraterno l’Io si 
costruisce nell’altro e con l’altro; quando diviene 
esclusivo di qualcuno cade nella sfera dell’odio, 
della paranoia settaria.

La reciprocità è la vita nella realtà dello Spirito.

Lo Spirito non è nel singolo Io, ma tra l’Io e 
il Tu, come l’aria nella quale Io e Tu respiriamo. 
Uno vive nello Spirito quando con tutto sé stesso 
entra in relazione con l’altro, senza limitazioni, 
ambizioni, avidità di dominio o di possesso. Vo-
lendo le proprie idee, le proprie valutazioni, le 
proprie persuasioni, i propri principi uno viene 
a vivere fuori dello Spirito e il suo amore è im-
perfetto per la presenza di elementi di dominio 
e di esclusione.

Il rapporto fraterno è la via alla perfetta libertà.

Libero è chi esercita senza arbitrio la pro-
pria volontà. L’arbitrio si ha quando uno pone 
il proprio Io come centro dell’universo. La vo-
lontà invece si raggiunge quando una coscienza, 
dischiudendosi all’altro, scopre che la realtà vie-
ne risolta nella relazione. Allora sacrifica la sua 
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piccola volontà non libera, per espandersi nel 
compimento della grande volontà che vuole che 
tutto sia in amoroso rapporto.

Nel mistero della ss. Trinità l’unità e la diver-
sità delle persone è costituita dalle relazioni; allo 
stesso modo, la diversità degli uomini raggiunge 
la sua unità nella relazione reciproca dei singoli.

L’unità fondata sul rapporto fraterno 
dell’Io con il Tu, rapporto immediato ed esisten-
ziale, non mediato da ideologie e reso astratto da 
parametri teorici, siano morali o religiosi.

Nella parabola del Samaritano ci viene in-
dicata la via della vera libertà, raggiunta con il 
compimento di un gesto di fraternità nel più as-
soluto disinteresse e nella più perfetta assenza di 
motivazioni razziali, settarie o interessate. L’Io di 
Gesù si eleva in questa incondizionata libertà del 
rapporto fraterno con gli altri. Ogni suo contat-
to è animato dal più profondo rispetto dell’altro, 
non vincolato da nessun pregiudizio né ostacola-
to da alcuna separazione. Si pensi alla peccatrice, 
all’adultera, a Zaccheo, al buon ladrone, alla tri-
stezza di Gesù quando il suo dialogo non trova 
risposta come nel caso del giovane ricco.

Gesù parla agli altri situato sempre nel 
rapporto fraterno, mai richiamandosi a principi 
astratti, ma in una rispettosa relazione da perso-
na a persona, dai vertici di un Io supremamente 
libero e bisognoso, per impulso dialogico, di ri-
svegliare gli altri all’amore.

Il rapporto fraterno e le strutture

Il rapporto fraterno, dicevo, non è un senti-
mento, ma una realtà metafisica e metapsichica. 
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Non è la gioia che nasce dalla risposta dell’altro, 
ma la presenza dell’Io e dell’altro in uno spazio 
che li trascende entrambi.

“Dove sono due o tre riuniti nel mio Nome, 
là sono io”11. Il Nome di Gesù è la realtà divina nel-
la manifestazione dell’amore. Il rapporto fraterno 
trova il suo perfetto compimento nella relazione 
essenziale tra persona e persona. Tale essenzialità 
richiede che il rapporto non sia determinato da 
fini utilitari, da richiami a modelli precostituiti o 
convenzionali, da dirigismi che lo farebbero de-
flettere dal suo incondizionato slancio.

La grandezza di questo rapporto essen-
ziale ci viene indicata da Gesù Cristo quando 
afferma che la sua realtà è incommisurabile al 
tempio, alle istituzioni, alla legge12.  Ogni mo-
vimento religioso, come il nostro Ordine, è ba-
sato su un evento relazionale originario, su una 
specifica risposta alle esigenze dell’amore, su un 
atto costitutivo dello Spirito. I nostri primi pa-
dri si denominarono Servi di s. Maria per vivere 
una particolare impostazione sociale dell’amore 
di Cristo, dell’amore-passione, dell’amore-dedi-
zione, dell’amore-servizio, come è l’amore della 
Vergine Madre. In questa realtà hanno costruito 
la loro abitazione, hanno innalzato i loro chio-
stri, riempito il tempo di inni e di canti, costrui-
to delle dimore dove l’uomo potesse vivere più 
umanamente e religiosamente.

La nostra preoccupazione più grande mi 
sembra essere più che quella di ripetere le strut-

11 Mt 18, 20.
12 Mt 13, 6.
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ture antiche e venerabili ma consunte dell’Ordi-
ne, di inserire la nostra vita nell’atto costitutivo 
che li spinse ad unirsi e a cui hanno dato una ri-
sposta legata alla cultura e alla maturità religiosa 
del loro tempo.

Se perdiamo il contatto con il processo re-
lazionale che li ha animati, rischiamo l’irrigidi-
mento in una serie di forme alienanti, non più in 
immediato rapporto con il loro spirito; venendo 
in tal modo a cadere nel culto idolatrico di forme 
che un tempo mediavano l’incontro fraterno con 
gli altri, ma adesso, vuote del loro contenuto, 
sono soltanto degli idoli.

Conclusioni

I – Siamo chiamati a costruire il Corpo di 
Cristo, non la torre di Babele; siamo sulla terra a 
continuare il prodigio della Pentecoste, cor unum 
et anima una, nella diversità dei nomi e dei doni. 
Lo Spirito è fiamma unica, ma si diffonde in tan-
te e differenti fiammelle, quella di Pietro è diffe-
rente da quella di Giovanni…, tutte esprimono 
l’unità dello Spirito. Quindi, il rapporto fraterno 
è possibile soltanto dove domina la consapevo-
lezza dell’unità nella diversità, della fraternità 
nella differenza dei compiti e delle qualità.

Siamo chiamati a raggiungere l’unità del 
linguaggio nella diversità delle lingue. Molte 
divisioni tra noi nascono dalla pluralità e diver-
genza di linguaggio. Si può parlare la stessa lin-
gua, per esempio l’italiano, ed essere divisi dal 
linguaggio. Quando questo avviene, è segno di 
prevalenza dell’amore naturale. Il rapporto fra-
terno nasce nello Spirito, è vero, ed è sostenuto 
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dallo Spirito. Dobbiamo, da parte nostra, colla-
borare perché l’azione dello Spirito diventi sem-
pre più dominante nelle nostre comunità.

Uno dei mezzi più indispensabili nel nostro 
tempo, per perfezionare l’unità del linguaggio, è 
la cultura; cultura intesa non come stivaggio di 
nozioni, ma come dilatazione delle nostre capa-
cità di comprendere e di comunicare attraverso 
la conoscenza propria della nostra epoca.

Mi limito ad un solo esempio: la nostra vita 
comunitaria è animata dall’obbedienza alla Pa-
rola di Dio vivente nella Chiesa13: ciò presuppo-
ne la conoscenza della Parola scritta nella Bib-
bia e della Parola vivente nella continuità della 
Tradizione. Tale conoscenza non si raggiunge 
“a lume di naso”, ma attraverso la meditazione 
e lo studio assiduo e indefesso. La teologia del 
fiuto teologico produce quest’alterazione menta-
le: uno si crede tanto più illuminato quanto più 
spessa è la corposità della sua ignoranza. Quanti 
crudeli dissensi sono provocati dall’ignoranza! 
Perché il clero cattolico, nella sua generalità, non 
è più credibile e continua a comunicare con i fe-
deli attraverso un linguaggio incomprensibile e 
desueto?

Nel regno dei molluschi un giorno apparve 
un nuovo e strano essere; invece di avere il soste-
gno osseo fuori della parte muscolosa, l’aveva 
inserito dentro i muscoli e libero ed agile si muo-
veva. Tutte le innumerevoli valve si dischiusero 
e si udì un costernato mormorio: “quello è un 
eretico!”. Era invece l’animale del futuro!

13 Costituzioni O.S.M., 12.
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Gesù ha frantumato tutti gli involucri, le 
barriere, le forze che chiudono in sé stessa la 
persona umana. Ha voluto che i rapporti tra l’Io 
e gli altri fossero sempre più estesi nell’amore. 
“Amatevi gli uni gli altri” vuol dire aumentare 
i rapporti tra noi e gli altri, tra noi e l’ambiente 
che ci circonda.

Cos’è un malato mentale? È un uomo che è 
divenuto impermeabile alle idee esteriori, chiu-
so in sé non comprende più l’ambiente che lo 
circonda, non accetta altre vedute che la sua, si 
difende da ogni tentativo di cambiare mentalità.

Gesù ci indica un comportamento diame-
tralmente opposto, nel senso dello slancio ascen-
sionale della vita: rottura di tutte le chiusure a 
difesa dell’egoismo e aumento dei rapporti di 
apertura. Il sottosviluppo culturale che caratte-
rizza molti di noi frati, ci tiene chiusi in un pro-
vincialismo non cristiano, in uno sciocco tradi-
zionalismo che determina dei rapporti di esclu-
sione e di aggressività che sono la negazione 
dell’“Amatevi gli uni gli altri”.

Sì, una delle linee portanti del rapporto 
fraterno è la cultura che ci aiuta a raggiungere 
l’unità del linguaggio. Il rapporto fraterno passa 
anche attraverso la biblioteca!

II – Il rapporto fraterno è possibile se le 
comunità sono animate da una finalità religiosa 
concreta che raccolga nell’unità le nostre volontà 
e forze, pur nella necessaria differenziazione co-
munitaria e personale. Ciò richiede una interro-
gazione accurata su quanto ci viene domandato 
dagli uomini in mezzo ai quali viviamo e sulle 
nostre possibilità di risposta.
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La nostra epoca segna il termine dell’era 
razionalista e positivista, e l’inizio di un tempo 
simbolico religioso. Prova ne è la ricerca di una 
religiosità nuova delle giovani generazioni. La 
nostra presenza deve essere una risposta a que-
ste sollecitazioni, se vogliamo che sia impostato 
sul rapporto dialogico.

Personalmente, penso, abbiamo da ridi-
scoprire il senso delle significazioni religiose 
delle nostre espressioni di vita comunitaria, 
abolendo con mano ferma quanto toglie di tra-
sparenza e di credibilità alla nostra testimo-
nianza religiosa.

III – Il rapporto fraterno è fondato sul più 
grande rispetto e la più saggia tolleranza di 
quanto negli altri esiste di autentico e di since-
ro. L’assolutizzazione delle proprie vie o espe-
rienze spegne il rapporto e crea invalicabili di-
visioni.

Prendo come esempio due proposte pre-
sentate al Consiglio per la stesura dell’agenda 
capitolare dalle comunità di due conventi della 
nostra Provincia.

La prima, proponendo la recita giornaliera 
di tutto l’Ufficio divino e la meditazione da parte 
di tutti i singoli religiosi della comunità, vuole 
estendere a tutti la vecchia forma di preghiera. 
Esiste un’intensa ricerca di formulazioni diffe-
renti della preghiera comunitaria: le abbazie be-
nedettine, ad esempio, hanno trovato e stanno 
sperimentando delle espressioni nuove di lettu-
re e di recitazione salmodica, e queste in stret-
ta corrispondenza delle esigenze concrete della 
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vita dei monaci e delle responsabilità religiose 
delle singole abbazie. Sta nascendo un plurali-
smo di forme di preghiera in cui i monaci rein-
ventano la loro fraternità. Sono certo che questa 
prima proposta corrisponda adeguatamente alle 
esigenze dei frati di quella comunità, ma il vo-
lere che tutti abbiamo la stessa misura di scarpe 
disturba per lo meno il rapporto fraterno con le 
altre comunità che possono avere altri calibri ed 
altri piedi.

Una seconda comunità invita a una “più 
decisa presa di posizione da parte del supe-
riore  con relativo richiamo all’obbedienza”. 
Questa proposta riflette una particolare conce-
zione dell’obbedienza, ma non l’unica. Già s. 
Tommaso d’Aquino prendeva posizione con-
tro il suo maestro s. Alberto Magno, contro s. 
Bonaventura, contro il vescovo di Parigi, sotto-
lineando il valore della soggettività contro una 
concezione oggettiva della legge e dei suoi im-
perativi obbedienziali. S. Tommaso dice ancora: 
“Colui che agisce in ragione di un precetto non 
è libero”.

Esiste una concezione assolutista dell’ob-
bedienza e un’altra che vuole che la soggettività 
dialoghi con l’obbiettività dei precetti e trovi una 
via di coerenza tra i principi e l’invenzione sem-
pre nuova.

Queste due concezioni sono forse in stretto 
rapporto con le strutture psicologiche dei sin-
goli, il radicalizzare l’una o l’altra elimina ogni 
possibile rapporto fraterno.

Sono alla fine della mia relazione che ter-
mino con una preghiera del salterio della mia 
comunità delle Stinche:
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O Signore della nostra vita, vogliamo stare da-
vanti a te tenendoci per mano, nutriti del Pane della 
tua comunione.

O Signore dei mondi, vogliamo stare davanti a 
te con le mani congiunte, per contemplarti faccia a 
faccia.

In mezzo alle fatiche, alle lotte, alle agitazioni, 
vogliamo stare davanti a te con le mani congiunte 
dall’amore.

Quando il nostro compito sarà terminato, o Re 
dei re, le nostre mani rimangano unite in una comu-
nione senza fine.

                                     Fra Giovanni Vannucci

Il testo è ripreso da In famiglia, comunicazio-
ni e dialoghi per le comunità della Provincia Toscana 
O.S.M., anno 24, n. 4, pp. 123-127.
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DARE SIGNIFICATO
AL RAPPORTO FRATERNO

Come in altri quaderni precedenti, le pa-
gine iniziali del presente numero riportano un 
testo di fra Giovanni, esso è riemerso da vec-
chi ciclostilati ormai dimenticati nei depositi di 
qualche nostro convento in Toscana; un testo che 
possiamo notare per il suo stile quasi accademi-
co, composto in modo ordinato come una vera 
relazione e un linguaggio un po’ meno collo-
quiale. Era l’anno 1974, durante lo svolgimento 
degli incontri capitolari delle comunità.

Chiaramente, questo discorso era rivolto ad 
un’assemblea di confratelli dell’Ordine dei Servi 
di s. Maria, negli anni del dopo Concilio e in uno 
spirito di approfondimento dei valori della vita 
fraterna monastica. Ritroviamo in queste pagine, 
come era sua consuetudine, un linguaggio inci-
sivo e forte, per scuotere dall’apatia e da stanche 
e desuete forme di pensiero. Sono però stimoli 
oltremodo importanti e necessari, validi ancor 
più per il nostro tempo, che ci ricordano cose che 
è facile dimenticare nella quotidianità, per dare 
più ascolto al sentire del momento.

Se abbiamo proposto questo scritto all’at-
tenzione dei nostri lettori di Fraternità è per il 
fatto che ci sembra non riguardi solo persone di 
professione “religiosa”, ma interessi particolar-
mente ogni cristiano che ha come centro di ri-
ferimento e di ispirazione il Signore Gesù. Un 
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cristiano sa che ogni volta che si raduna in pre-
ghiera con altri fratelli/sorelle si inchina alla sua 
“signoria” che unifica tutti i presenti in una sola 
realtà.

Che cosa sottintende un discorso di questo 
genere? Che si abbia una costante e forte coscien-
za della specifica vita religiosa che si va condu-
cendo, una vita che sia sostenuta dalla sincera 
convinzione che deve essere spesa totalmente 
per la ricerca di Dio, per la causa di Cristo, e dare 
un corpo concreto alla parola del Vangelo, al di 
là di affermazioni e vantaggi personali. Una vi-
sione totalizzante, che va alle radici del nostro 
esistere nel mondo.

Il punto che, mi sembra, è a fondamento 
di tutto il discorso che fra Giovanni svolge, è la 
consapevolezza che ogni essere umano che vive 
accanto o che casualmente incontriamo è una 
“parola di Dio” che ha preso forma nel tempo 
in un modo unico ed irrepetibile: esso è portato-
re di un mistero, di un messaggio che viene dal 
cuore di Dio e che va accolto, pur nella sua diver-
sità dal nostro comprendere e dal nostro sentire. 
Vidisti fratrem, vidisti Dominum tuum, hai visto 
il tuo fratello, vedesti il tuo Signore. Assumere 
questa conoscenza così che diventi una profon-
da convinzione personale, cosa tanto impegnati-
va che chiede le forze migliori della mente e del 
cuore, può condurre a quello sguardo attento, ri-
spettoso, benevolo e aperto per cogliere negli in-
contri di ogni momento il segno della presenza 
di Dio. Inutile dire che è conquista di un’intera 
vita impegnata in questo senso, e anche frutto 
di una costante buona volontà di ogni giorno, di 
ogni momento.
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Il più delle volte gli incontri con il nostro 
prossimo sono motivati da richieste di aiuto, di 
servizio e di compiti da svolgere. Certamente 
non è possibile assecondare ogni domanda, 
qualche volta è necessario guardarsi da raggiri, 
furbizie non del tutto chiare, o da veri e propri 
pericoli  -  fra Giovanni ha dovuto spesso reagire 
duramente in situazioni difficili ed equivoche, lo 
posso testimoniare  -  però lo sguardo allenato 
all’ascolto, all’accoglienza dell’altro, alla “com-
passione” verso la sua sofferenza, porta a stabili-
re un rapporto chiaro, onesto, costruttivo in ogni 
circostanza, perché l’altro è sempre portatore di 
un messaggio che non possiamo trascurare.

La conoscenza che nel testo viene messa alla 
base di ogni rapporto fraterno, ossia che nel fra-
tello ci è svelata una parola divina e un annuncio 
da accogliere, credo sia fondamentale per tutti, a 
qualsiasi stato di vita si appartenga. La maggior 
parte degli uomini,  - si dice nel testo - non è con-
sapevole della propria “nascita divina”, ignora 
di essere generato da Dio. Quanto è importante 
assumere questa verità che ci è stata donata nei 
testi sacri e riconoscerle tutta la fecondità per il 
nostro spirito, perché divenga stimolo a pensieri 
più grandi e alimento di relazioni più cordiali e 
più umane.

                                                  Lorenzo Bonomi
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IN PRINCIPIO ERA IL FRATELLO

Il termine “fraternità” trova, ovviamente, 
la sua radice in “frater” da cui “fratello”  e di 
seguito tutta una serie di derivazioni: frate, fra-
tellanza, fraternizzare, etc. Ma è soprattutto sul-
la parola “fratello” che intendo porre attenzio-
ne, poiché  immediatamente ci situa all’interno 
dell’ambito di un rapporto famigliare (carnale) e 
poi via via acquisisce un significato sempre più 
allargato che comprende una pluralità di rap-
porti all’interno della società umana (ogni uomo 
è mio fratello) e della Chiesa (fratelli in Cristo).

In un epoca come la nostra in cui predomi-
na il narcisismo ossia la dittatura dell’“io”, accet-
tare che vi sia l’“altro”, con cui sono chiamato a 
entrare in relazione e quindi a vivere almeno un 
rapporto di rispetto, di accoglienza, e perché no? 
di amicizia e di fraternità, non è facile. Poiché tra 
i bisogni fondamentali che albergano nel cuore 
dell’uomo, prima ancora di quello dell’avere e 
dell’affettività/sessualità, vi è quello dell’affer-
mazione del proprio io, ragion per cui io devo 
emergere sull’altro sino a dominarlo e/o sfrut-
tarlo,  e ciò può avvenire  in ogni ambito (fa-
migliare, comunitario, luogo di lavoro, etc.) e 
in svariati modi: fisico, psicologico, culturale e, 
strano a dirsi, anche a livello  spirituale. Questo 
bisogno esistente allo stato selvaggio necessita 
di essere continuamente umanizzato e richiama-
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to ad una semplice constatazione: non esisto solo 
io, vi sono anche gli altri: uomini e donne con 
cui devo confrontarmi, entrare in dialogo per 
costruire insieme progetti tramite rapporti non 
di predominanza ma di fraternità. Sfida grande 
che necessita un notevole e diuturno impiego di 
energie, coraggio e grande attenzione ai molte-
plici aspetti della persona.

Sfida che mai deve dimenticare che l’altro 
è veramente altro, ossia diverso da me. Quanti 
abbagli e incomprensioni nascono quando vo-
gliamo che l’altro sia come noi desideriamo che 
sia l’altro. Questa sfida, all’interno della vita re-
ligiosa, si realizza tramite e all’interno del voto 
di obbedienza. La radice della parola obbedien-
za è “dare ascolto”, ovvero mettere da parte la 
mia autoaffermazione per dare spazio all’altro 
tramite l’ascolto. Ascolto che sempre e in primo 
luogo privilegia la persona nella sua unicità e ir-
ripetibilità, a dispetto nel ruolo che riveste, a cui 
sovente e a torto, noi diamo troppa importanza.  

Riguardo a ciò la stessa liturgia cristiana ci 
è maestra di vita quando, all’inizio della celebra-
zione eucaristica, colui che presiede usualmente 
saluta l’assemblea iniziando a dire: “fratelli e so-
relle…”. In quel momento, dinanzi a Dio, sono 
annullate le differenze tra le persone  date dalla 
cultura e dal ruolo vissuto nella società (operaio, 
casalinga, medico, insegnante, politico, etc.) ma 
si è solo “fratelli e sorelle in Cristo”. Il ruolo cede 
subitaneamente il posto alla persona. 

La riflessione di Vannucci è rivolta a frati 
che, con scelta libera e volontaria, vivono la vita 
religiosa all’interno di una “fraternità”. Emblema 
che sin dalle origini (metà del XIII secolo) segna 
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la storia dell’Ordine dei frati Servi di santa Maria. 
Fraternità (o comunità) composta da uomini che 
non si sono scelti per simpatie e/o interessi co-
muni, ma sono stati chiamati a vivere insieme 
dallo Spirito. Spirito che anima e unisce mente e 
cuore di persone il più delle volte diversissime, 
dissimili fra di loro per tanti aspetti: età, caratte-
re,  cultura, formazione, interessi … 

Davvero solamente lo Spirito rende possi-
bile ciò che per l’uomo è impossibile: vivere sem-
pre e comunque una relazione di amore fraterno.

                                                       Eliseo Grassi
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LA FRATERNITÀ
SOSTENTA QUANTO IL PANE

“La fraternità sostenta quanto il pane”. 
È una delle prime frasi che sorella Brigitte al 
mio lontano arrivo nella Comunità dell’Eremo, 
mi insegnò a ricamare. È significativo perché la 
fraternità è ogni giorno da costruire e ricostrui-
re, come un ricamo o una tessitura, per tutta la 
nostra vita, punto dopo punto. Ed è per questo 
che sorella Maria, iniziatrice della comunità delle 
Sorelle dell’Eremo Francescano di Campello, fa-
ceva spesso riprodurre, nei lavori artigianali di 
tessitura e di ricamo, proprio queste parole.

Ma cos’è la fraternità? L’origine è da ricer-
care nel racconto della Genesi 1, 27: “E Dio creò 
l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo 
creò: maschio e femmina li creò.” Fin dalle origi-
ni siamo creati non per essere soli, ma in relazio-
ne con gli altri. Questo è già della realtà di Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo insieme. Un Dio che 
è in se stesso realtà di comunione. E se l’umanità 
è creata a sua immagine, è altrettanto creata per 
vivere nella relazione con gli altri.

Quando questa relazione si nutre di amore 
può divenire comunione e fraternità. Non è scon-
tato, non è spontaneo, non è automatico; purtrop-
po ognuno può facilmente vederlo ogni giorno, a 
partire dalla storia di Caino e Abele, e forse anche 
prima, da quando Adamo accusò Eva, ed Eva il 
serpente, non volendo nessuno assumersi la re-
sponsabilità delle proprie azioni… Le divisioni 
dell’umanità e l’egocentrismo imperante, parti-
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colarmente in questo tempo, sono sotto gli occhi 
di tutti, e non occorre trattarne qui.

Intendo solo richiamare il fatto che ogni 
uomo nasce per la fraternità, vocato alla frater-
nità, già in quanto essere umano. Se ci diciamo 
cristiani e vogliamo provare ad esserlo, non pos-
siamo prescindere dal comandamento di Gesù: 
“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri” (Gv 13, 34).           

Non si impara ad essere fratelli una volta 
per tutte, ed ognuno, se ha un po’ di coscienza 
del proprio cuore, ne intravede anche i limiti; 
e diviene consapevole di dover sempre cresce-
re nell’amore fraterno. Ma anche, se ha speri-
mentato almeno un po’ la gioia dell’amicizia e 
dell’essere insieme con qualcuno nel cammino 
della vita, può ben capire e condividere la fra-
se che sinteticamente Sorella Maria aveva scel-
to. Oggi, nelle società occidentali ed opulente, 
il pane è diventato quasi un’opzione, un di più, 
non sempre presente sulla tavola, spesso sosti-
tuito da crackers, grissini o altro… ma tra le per-
sone comuni, nelle case dei più semplici, resta 
l’elemento base del nutrimento (a volte sostitui-
to da riso, mais, manioca o altro, in altre civiltà e 
latitudini). Era certamente il pane il fondamento 
di ogni pasto nella Palestina di Gesù, quando lo 
scelse, insieme al vino, quale elemento per farsi 
riconoscere presente tra i suoi discepoli nell’Eu-
carestia. E lo spezzare il pane insieme divenne 
fondamento delle prime riunioni dei discepoli, 
in memoria di Gesù. Paragonare dunque la fra-
ternità al pane è dirne tutta la forza evocativa e 
l’essenzialità.

Fraternità presuppone il tener conto 
dell’altro, il prendersene cura quanto possibile, al 
di là delle differenze, considerando che l’alterità 
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non è estraneità. E può divenire invece prossimi-
tà.

Avviene anche per Gesù, nel momento 
drammatico della via dolorosa, mentre sale al 
Calvario. Non si vedono molti gesti fraterni da 
parte dei discepoli, che Lui ama “fino alla fine”, 
ma che quel giorno tanto faticano a starGli vicino, 
fino ad abbandonarlo e fuggire. Si nota invece il 
gesto di uno straniero, africano, Simone di Cirene, 
che viene costretto a portare la croce di Gesù per 
un tratto di strada e senza saperlo diviene il più 
fraterno di quel momento. Così anche ognuno di 
noi, quando prova a prendere parte alla fatica di 
un altro, e di chiunque altro, soprattutto se in un 
momento di prova, diviene “Cireneo” e costru-
isce gesti di fraternità umana, prima ancora che 
cristiana.

All’Eremo Francescano di Campello, l’a-
micizia, l’affetto, l’amore fraterno, sono il “vin-
colo religioso per eccellenza”. Un amore fraterno 
che si nutre ogni giorno della Parola di Dio e si 
esprime nella vita dell’Eremo, nel servizio vicen-
devole, nella fiducia reciproca, nel rispetto, nella 
disponibilità a sostenersi, consapevoli che abbia-
mo sempre bisogno le une delle altre.

La fraternità è, insieme, dono e impegno 
operoso, sempre da custodire e coltivare, che tro-
va il suo humus nella terra del perdono e dell’u-
miltà, della consolazione e della gioia, della con-
divisione delle fatiche e della speranza. È mise-
ricordia, ricevuta e restituita, come un debito di 
amore verso l’altro.

Ma la fraternità non si limita alla piccola 
comunità, si allarga ad una realtà molto più vasta, 
a tanti amici, vicini e lontani. Si manifesta nell’o-
spitalità concreta per chi bussa all’Eremo e nella 
memoria del cuore, che accoglie nella preghiera i 
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bisogni, le gioie e i dolori di tanti, indipendente-
mente dalla loro fede, provenienza e cultura.

Per la Comunità delle Sorelle dell’Eremo 
di Campello la fraternità si esprime anche nella 
corrispondenza, come realtà di comunione e di 
partecipazione alla vita dell’altro, così che ogni 
lettera, ricevuta o scritta, vuole essere condivisio-
ne, esprimere vicinanza e tessere via via legami 
di sincera amicizia.

Fraternità è anche vissuta concretamente 
come ecumenismo, tanto che nella storia dei 92 
anni passati diverse sorelle protestanti hanno fat-
to parte pienamente della Comunità eremitica, e 
molti amici e ospiti ancora oggi condividono con 
lei tratti del proprio cammino spirituale.

Fraternità è anche comunione con le 
Sorelle “andate avanti”, e con quelli che ci hanno 
preceduti nel cammino della vita terrena, e che 
sentiamo fortemente presenti anche nella quoti-
dianità della nostra vita comune. In diversi mo-
menti della giornata la preghiera si svolge met-
tendosi in fila, una dietro l’altra. Per riprendere 
un’antica consuetudine monastica e francescana, 
ma anche per ricordare a ciascuno dei presenti 
che noi non siamo i primi e non saremo gli ul-
timi a pregare, e che sempre la preghiera stessa 
ci mette in comunicazione con tutti, rendendo-
ci partecipi della Comunione dei Santi, passati, 
presenti e futuri.

Da questa Fraternità, intensa e allargata, 
quotidiana e perenne, concretissima e spirituale 
insieme, noi Sorelle dell’Eremo di Campello dav-
vero ci sentiamo sostentate e vivificate. 

                       Sorella Daniela Maria
                      Comunità delle Sorelle
         dell’Eremo Francescano di Campello
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FRATERNITÀ E  SORORITÀ

La comunità di sorelle riunite nel nome del 
Signore è una realtà che vive nello Spirito e si 
alimenta nella fede. Ogni giorno se ne fa espe-
rienza quando si percepisce che c’è “qualcosa” 
di superiore a noi che ci spinge in avanti, fon-
dando e rendendo stabile la nostra gioia e la no-
stra speranza.

L’essere sorelle in una vita comune è un 
dono ricevuto, sigillato nella professione religio-
sa, un dono che ci trascende e, al tempo stesso, 
un compito, cioè una realtà che deve compiersi 
nella fatica quotidiana con l’apporto di ciascuna.

La Parola del Signore, al centro del nostro 
vivere insieme, è un invito continuo ad uscire da 
noi stesse, ad aprirci all’altra che vive accanto, 
scoprendone la singolarità e quindi la ricchezza 
nella composizione del cor unum.

La Parola ruminata nel silenzio è l’humus 
da cui può fiorire il miracolo: spogliarsi del pro-
prio Io egocentrico per “vedere” il cuore dell’al-
tra, per sentire la sua sofferenza, per incoraggia-
re il suo cammino. Come ha fatto il Signore Gesù 
nelle sue relazioni!

Ciò è tanto fondamentale quanto impegna-
tivo per costruire davvero la fraternità.

Alle volte – per grazia – ci si accorge che 
sugli occhi c’è ancora un velo perché dopo lun-
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ghi anni di vita insieme, ci si sorprende a non co-
noscersi come Lui conosce. Appunto è una gra-
zia poiché si può sempre ricominciare cercando 
di costruire la relazione in quello spazio tra l’Io e 
il Tu che è abitato dallo Spirito.

Noi donne poi, dobbiamo costantemente 
accogliere la sfida a discernere l’essenziale dal 
relativo, per non trasformare in montagne picco-
li sassolini, facendoci così “rubare la gioia” per 
dei nonnulla. 

La lenta edificazione della vita comune 
matura con la maturazione umano-spirituale 
di ogni suo membro, col dilatarsi della capaci-
tà oblativa, vissuta nello stile delle beatitudini 
evangeliche.

Del resto per crescere nella consapevolezza 
che l’unità si fa componendo le diversità e armo-
nizzando le differenze di compiti e qualità, oc-
corre sperimentare concretamente, negli eventi 
ordinari di cui è tessuto il quotidiano, i principi 
guida.

Ad esempio: quella certa sorella mi provo-
ca per come concepisce e vive la povertà, quasi 
a sembrare una distorsione del valore stesso di 
povertà. Eppure, provo a scorgerne un nucleo di 
autenticità che la motiva e che per me diviene 
richiamo ad un vivere sobrio e attento all’uso 
delle cose.

Sostiene padre Giovanni Vannucci che “il 
rapporto fraterno è fondato sul più grande ri-
spetto e la più saggia tolleranza di quanto negli 
altri esiste di autentico e di sincero”. 

Ciò è vero e al contempo, quanto mai deli-
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cato! Sì, perché potrebbe essere a favore di una 
sorta di individualismo, di un “vivi e lascia vi-
vere….

Credo allora, che non a caso il termine tolle-
ranza sia preceduto dall’aggettivo saggia. 

Una verifica della bontà di tale orientamen-
to, potrebbe situarsi nella domanda costante: “Di 
lei che è mia sorella, mi importa?”. Chiederselo 
sinceramente fino a toccare, comprendendola, 
la profondità del comandamento nuovo che il 
Signore Gesù ci ha lasciato: “Amatevi gli uni gli 
altri, come io vi ho amato”. E soltanto l’Amore 
che è creativo, l’Amore che è Spirito di novità e 
di libertà, sa trovare i modi per edificare – come 
recita l’incipit della regola di Agostino – il cuor 
solo e anima sola in Dio.

I modi sono talora il dialogo, affrontando-
ne tutta la fatica, talora il silenzio in un’attesa che 
sa pazientare, talora la dolcezza usata con forza 
o la forza mitigata nella dolcezza. Modi che ora 
si elargiscono, ora si ricevono, in una continua 
circolarità, infatti alla base, mai deve cessare la 
consapevolezza del senso di uguaglianza, di ri-
spetto fino allo stupore, di ricerca delle ragioni 
profonde che muovono l’altra.

Fraternità o sororità vissuta in comunità è 
la “buona notizia” che possiamo offrire al nostro 
mondo.

  Ci esorta papa Francesco nell’ultimo do-
cumento destinato alle contemplative: “Le vo-
stre comunità siano segni credibili che queste 
differenze [generazionali, formative, cultura-
li…] lungi dal costituire un impedimento alla 
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vita fraterna, la arricchiscono. Ricordatevi che 
unità e comunione non significano uniformità, 
e che si nutrono di dialogo, condivisione, aiu-
to reciproco e profonda umanità, specialmente 
nei confronti dei membri più fragili e bisognosi” 
(Vultum Dei quaerere, 26).

Noi crediamo tutto questo, vi intravedia-
mo il futuro, mentre cogliamo il sogno che sta 
alle origini dell’Ordine dei Sette Padri, tra loro 
fratelli e amici.

Avvertiamo le resistenze in noi e intorno 
a noi, la fatica del “vino nuovo in otri nuovi”, 
ma più forte, davvero più forte è la fiducia nello 
Spirito del Signore risorto che fa nuove tutte le 
cose.

                                            Francesca D’Amico
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ANDARE CONTRO LA CORRENTE

Come riscoprire oggi la fraternità in un 
mondo che è sempre più disumano, dove tutto 
porta a separare ad individualizzare producen-
do un egoismo sempre maggiore? 

Come riscoprire la fraternità in un mondo 
dove manca quell’incontro che fa sentire l’altro 
fratello, e non nemico o straniero?

 Quando si sbaglia un compito bisogna 
ricominciare, se è possibile salvare il salvabile, 
colmare la lacuna che si è creata. Ma nel com-
pito della vita per ricominciare bisogna partire 
da noi stessi, chiedersi: “Cosa impedisce di sco-
prire nell’altro un fratello?”.  E la partenza per 
questo viaggio esige un esame approfondito di 
noi stessi: siamo cose morte che galleggiano nel 
fiume o vogliamo essere vivi e andare contro la 
corrente? Conoscersi nell’intimo ci può far sco-
prire che esiste in noi una realtà che ci trascende, 
che è unica, misteriosa, ci compenetra, ci guida, 
ci fa dire “Da dove veniva la forza che ci ha fatto 
superare quel momento difficile?”.

 Ma questa guida sarà quella luce, della 
quale parla il Vangelo di Giovanni,  che illumina 
ogni uomo? Se riusciremo a scoprirla in noi la 
sentiremo anche nell’uomo o nella donna che ci 
sta accanto, che ci disturba per il suo agire così 
diverso dal nostro, che ha idee distanti dalle 
nostre e, scoprendo che questa guida misterio-
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sa opera in tutta l’umanità, il guscio del nostro 
egoismo si romperà (espressione questa, cara a 
padre Giovanni), ci prenderemo per mano, ci 
guarderemo negli occhi e scopriremo che anche 
se le cose del mondo ci vogliono dividere è pos-
sibile andare contro corrente come le cose vive 
nel fiume. Il nostro cammino prenderà un’altra 
direzione e realizzeremo l’incontro con l’altro 
non più nemico o straniero ma fratello, e assu-
meremo così le nostre responsabilità di figli del-
lo stesso Padre.

                                                        Grazia Lupi
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FUOCHI

‹‹Quanto più sarai puro e perfetto, tanto più si 
risveglierà in te la comunione con gli esseri creati. 
Quando due uomini s’incontrano nell’anima, le loro 
luci si fondono in un unico splendore››1

Queste parole mi hanno subito richiamato 
alla mente il capitolo XV dei Fioretti di San Fran-
cesco. Nella prefazione di questo testo2 Claudio 
Leonardi afferma che i Fioretti ‹‹sono un’opera 
letteraria con evidenti fini devoti ed ideologici››3, 
ma prendiamo il fatto così com’è: la premessa è 
data dal desiderio di Chiara di consumare un pa-
sto assieme a Francesco, una richiesta fatta più 
volte e altrettante volte disattesa. I compagni di 
Francesco intercedono per lei e il santo finalmen-
te acconsente. Francesco ordina di ‹‹apparecchia-
re la mensa in sulla piana terra, siccome era usato 
di fare››4  fuori da ‹‹Santa Maria degli Agnoli››5 e 
i due santi si mettono seduti assieme a una com-
pagna di Chiara e a uno dei compagni di France-
sco. Fin qui un normale pic-nic, ma i commensali 
hanno varcato da tempo il limite dell’ordinario e 
quando Francesco ‹‹cominciò a parlare di Dio sì 

1 Laudi della comunità delle Stinche, sab. VII settimana.
2 I Fioretti di San Francesco, Città Nuova Editrice,1999.
3 Ivi, pag. 6.
4 Ivi, pag. 54.
5 Ivi. 
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soavemente, sì altamente, sì maravigliosamente, 
che discendendo sopra di loro l’abbondanza del-
la divina grazia, tutti furono in Dio ratti››6, i sud-
detti commensali passano da un incontro sulla 
nuda terra a uno nello Spirito e il Fuoco comincia 
a circolare con una tale potenza che gli uomini 
del luogo scorgono da lontano Santa Maria degli 
Angeli e la selva che la circonda letteralmente in 
fiamme. Allora si precipitano verso quel luogo 
per spegnere l’incendio, ma una volta sul posto, 
il fuoco ovviamente non c’è e la visione cambia: 
ci sono Chiara, Francesco e i loro amici in eviden-
te stato di contemplazione tutti seduti ‹‹intorno 
a quella mensa umile››7, al che i paesani ‹‹certa-
mente compresero che quello era stato fuoco di-
vino e non materiale, il quale Iddio aveva fatto 
apparire miracolosamente, a dimostrare e signi-
ficare il fuoco del divino amore, del quale arde-
ano le anime di quei santi frati e sante monache; 
onde si partirono con grande consolazione nel 
cuore loro e con santa edificazione››8. In quanto 
ai commensali ‹‹tornando in sé santo Francesco 
e santa Chiara insieme con li altri, e sentendosi 
bene confortati del cibo spirituale, poco si cura-
rono del cibo corporale. E così compiuto quel be-
nedetto desinare››9 tutti tornano col cuore colmo 
di pace e di gioia ai rispettivi conventi.

L’autore dei Fioretti parla in maniera molto 
chiara di fuoco del divino amore, ora noi sappiamo 

6 Ivi.
7 Ivi, pag. 55.
8 ivi.
9 ivi.
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che il Fuoco è Uno, l’Amore è Uno, ma è uno nel 
suo stato di purezza e di perfezione⁄compiutezza, 
cioè quando non è degradato e tradito dalle va-
rie forme che “l’amore naturale” di cui parla 
p.Giovanni, può assumere e che dobbiamo sem-
pre cercare di smascherare per il bene nostro ma 
soprattutto per quello delle persone che diciamo 
di amare, operazione questa di alta chirurgia e 
assai dolorosa per il nostro io che non ne vor-
rà assolutamente sapere di passare dalla brama 
dell’avere alla donazione di sé senza  e rivendi-
cazioni e condizioni.

L’esempio di Chiara e Francesco è un 
esempio altissimo, ‹‹anime che ardevano›› dice 
il testo, ma che non ci deve scoraggiare, ricor-
dandoci che ‹‹nulla è impossibile a Dio››10. Tutti 
siamo chiamati ad ardere riportando l’amore 
corrotto dall’egoismo che fa dell’altro un ogget-
to a quell’amore così esaurientemente descritto 
dalle parole di p.Giovanni: ‹L’amore è la respon-
sabilità dei singoli verso gli altri, il rispetto delle 
loro essenze, l’accettazione delle loro diversità, 
la coscienza dell’elemento divino che è in ogni 
uomo e che fonda in una eguaglianza profonda 
il piccolo col grande, il povero col ricco, il dotato 
e il meno dotato, la persona fortunata e quella 
che per tutta la vita è stata inchiodata alla croce 
del mondo››.

Da questo concetto di amore, che è poi il 
modo con cui Cristo ha amato gli uomini, occor-
re partire per stabilire relazioni di senso che con-
tinueranno anche oltre il nostro passaggio ter-

10 Lc 1, 37.
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reno; chiediamo incessantemente allo Spirito di 
soffiare sulla nostra piccola scintilla eterna affin-
ché un giorno possiamo amare come Cristo ha 
voluto che ci amassimo, allora saremo dei risorti. 

“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e 
come vorrei che fosse già acceso!”11

“Gesù ha detto: ho portato il fuoco nel mondo 
ed ecco, io lo custodisco fino a che divamperà” 12.

                                         Alessandra Valaperti

11 Lc 12, 49.
12 Il Vangelo di Tommaso, Edizioni Appunti di Viaggio, 2003, pag. 
16.







Voci senza confini
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TRE FORME DI AMORE

La sapienza ebraica ci ha tramandato 
un’antica conoscenza, proseguita poi nelle varie 
dottrine gnostiche, che distingueva tre aspetti 
dell’anima umana: nefesh, ruah, neshamà. Aspetti 
nei quali possiamo riconoscere la sede delle 
varie forme di amore cui fa cenno lo studio di 
padre Giovanni. Osando una rappresentazione 
grafica del sacro mistero dell’anima umana, pos-
siamo sintetizzare le caratteristiche dei tre livelli 
come segue: 

nefesh  â   -   ruah âá   -   neshamà  á
 
Nefesh. È l’anima vincolata alla corporeità, 

nonché il solo aspetto animico che l’uomo ha in 
comune con gli animali. È l’attitudine che esige 
obbedienza rigorosa e immediata alle leggi del-
la Natura e costringe a reazioni istintive. A ogni 
impulso emotivo - affetto, aggressività, gelosia, 
paura... - nefesh spinge a dare subito seguito con 
un dato atteggiamento, interiore o esteriore, che 
è comunque sempre pura reazione: l’unica pos-
sibilità a disposizione dell’animale che dispone 
soltanto dell’anima nefesh. L’amore esistente a 
questo livello è sempre legato alla Natura, alla 
sopravvivenza dell’individuo o della specie.         
Lo stesso incontrollato processo si verifica an-
che nell’uomo quando non fa ricorso ad un al-
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tro aspetto animico di cui è dotato, ma precluso 
all’animale:

Ruah. È il campo di battaglia dove l’uomo 
decide la sua sorte spirituale. Un impegnativo, 
prezioso dono di responsabilità che la Natura 
non conosce: la libertà. L’uomo, se vuole, può 
scegliere la risposta agli eventi mediante questa 
forza ambivalente e può usarla per assecondare 
tanto la sua evoluzione quanto la sua involuzio-
ne. Accade infatti che la straordinaria potenza di 
ruah venga messa al servizio di nefesh esaltandone 
così l’animalità, spingendola verso il basso, fino 
a varcare i limiti della Natura, addirittura for-
zandola sotto il livello dell’animale stesso: allo-
ra l’uomo può mentire, truffare, torturare… cose 
impossibili all’animale. Oppure la medesima for-
za può essere orientata nella direzione opposta, 
verso l’alto: desidera il Divino, l’amore fraterno, 
la pace… Desiderio, non attuazione, ruah non ar-
riva a tanto, occorre il livello successivo. 

 
In questa sede ricorre con frequenza l’atteg-

giamento “vorrei ma…”. Lo spazio dei puntini è 
puntualmente riempito dalle mille giustificazio-
ni che il quotidiano mette a nostra disposizione, 
allora la colpa è della famiglia, della salute, del-
la società, sempre degli “altri”… Si delega con 
noncuranza la responsabilità agli altri per non 
assumerla in proprio. 

Altri impulsi spesso presenti in questo 
aspetto animico sono il desiderio del Nuovo, 
anche sincero, ma regolarmente non accompa-
gnato dalla determinazione di abbandonare il 
vecchio, o l’illusoria soddisfazione di voler   elu-
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cubrare su cose dello Spirito senza un autentico 
coinvolgimento personale, oppure il fallace ap-
pagamento intellettuale di “aver capito… 

Tutti atteggiamenti che tendono a compia-
cere la tradizionale coscienza di noi uomini ordi-
nari e a custodirla, ostinata e oscillante, nell’area 
nefesh / ruah per impedirle di andare oltre. Una 
situazione di arresto davvero rischiosa per l’uo-
mo: infatti le severe parole del Cristo Gesù ci av-
vertono che se insistiamo a mantenere l’anima in 
questo stato perderemo l’anima intera...1 

La liberazione dall’abituale ma illegittima 
identificazione con la zona animica nefesh / ruah 
costituisce il compito quotidiano e l’obbiettivo 
finale dell’essere umano nella sua avventura ter-
rena.

Neshamà. È il terzo aspetto dell’anima uma-
na, già oltre la Natura. Sporadiche incursioni di 
limitata durata fino a questo livello sono già 
possibili all’uomo ordinario grazie a momenti di 
intensa preghiera o profonda meditazione. Ma 
solo un flusso costante e determinato di eleva-
ti impulsi di ruah può realizzare la condizione 
di definitiva presenza, in grado di unificarsi allo 
stato spirituale di neshamà. Solo in questo caso si 
è compiuto il passo decisivo: dal dubbioso “vor-
rei…” al fiducioso “sia fatta la tua volontà”.  Un 
nuovo amare generato da un nuovo pensare: la 
metànoia in atto.

Il consueto amore quantitativo (ti amo tan-
to, mi ami poco...) assume una qualità nuova, 

1  Cfr Mt 16, 25.  Il testo greco cita l’anima (psiche), non la vita 
come nelle traduzioni correnti.
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sconosciuta e inconoscibile dagli altri stati ani-
mici: la fase che ci fa amare come siamo amati2,  
come non quanto.    

C’è impellente necessità di questa nuova 
forma di amore, c’è urgenza di questo sovver-
timento di valori che trasfigura l’anima in un’u-
nica luce, senza più zone separate: uno stato di 
pace incondizionata verso gli uomini, verso il 
cosmo.  Quando questo avviene, allora è nato il 
Cristo interiore. Alleluia.

                                                            Piero Lay

2  Cfr Gv 13, 34.







Notiziario
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FESTA DELL’EREMO

DOMENICA 24 GIUGNO 

PROGRAMMA

Ore 15.30: Arrivi

Ore 16.00: L’umanità: una sola famiglia
                  Testimonianze di profughi presentate
                  da Armando Zappolini
                  Presidente del Coordinamento Nazionale 
                  Comunità di Accoglienza

Ore 18.00: Eucaristia
Ore 19.30: Cena
                  Condivisione di piatti tipici
                  dall’Africa, India, Kosovo,
                  Sri Lanka, Italia…





Sottovoce
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IL DIO DI GESÙ

Volto di un neonato fuori porta
ha l’onnipotente,
volto di un bimbo che cresce in sapienza
ha l’onnisciente,
volto anonimo di un qualsiasi uomo di periferia
ha l’onnipotente,
volto forestiero a ogni tempio
ha l’adorato in ogni tempio,
volto inginocchiato davanti all’uomo
ha il signore dell’uomo,
volto di sconfitto disarmato e indifeso
ha il dio degli eserciti,
volto di un maledetto bestemmiatore e sobillatore
ha il dio giusto,
volto di un non degno di cittadinanza
ha il Dio degli Stati e delle religioni civili.

Volto di un eccomi
straniero all’inimicizia
al terrore
alla rappresaglia
a ogni guerra che non è mai giusta, 
ha il dio dei fondamentalismi
all’infedele commensale
ai piccoli della terra suonatori di flauto.

Volto la cui casa
è il cuore degli amici.
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Gesù
in te perfetto iconoclasta
si frantumano secolari immagini e discorsi su Dio
spezzati dal tuo stesso Dio
e risorge un Padre con viscere materne
del cui eros incontenibile
tu sei visibile icona.
Tu melodia del tuo Dio
per gli angeli
per la luna
per i gigli del campo
per un bue un asinello e un bastardino malvagio,
per la carovana degli ultimi e dei perduti,
per i cercatori dell’assoluto,
frammenti di un tutto
appassionati del tutto,
partecipi con te del pianto di un Padre
sul dolore tutto.

Giancarlo Bruni
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UN DONO

Prendi un sorriso, 
regalalo a chi non l’ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole, 
fallo volare là dove regna la notte. 
Scopri una sorgente, 
fai bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima, 
posala sul volto di chi non ha pianto. 
Prendi il coraggio, 
mettilo nell’animo di chi non sa lottare. 
Scopri la vita, 
raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza 
e vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà 
e donala a chi non sa donare. 
Scopri l’amore 
e fallo conoscere al mondo.

Mahatma Gandhi

Questa preghiera ci dà occasione di ricordare il 
70° anniversario della morte di Gandhi, avvenu-
ta il 30 gennaio 1948.
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