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Brani scelti sulla fraternità mistica 

 
 
77. Riconosco che abbiamo bisogno di creare spazi adatti a motivare e risanare gli operatori pastorali, 

«luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui condividere le proprie domande 
più profonde e le preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere in profondità con criteri evangelici sulla 
propria esistenza ed esperienza, al fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte individuali e so-
ciali». 
 
84. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere (cfr Gv 16,22). I mali del no-
stro mondo – e quelli della Chiesa – non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro 

fervore. Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce 
che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenticare che «dove abbondò il pec-
cato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20). La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può 
essere trasformata, e a scoprire il grano che cresce in mezzo della zizzania. 
 
86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale […] Ma «è proprio a par-
tire dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di cre-

dere, la sua importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che 
è essenziale per vivere; così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso manifestati in 
forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprat-
tutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così ten-
gono viva la speranza». In ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per 
dare da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove, 

trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza! 
 
87. Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, 
sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di 
prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in 
una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio […] il Vangelo ci 
invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che inter-

pella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L’a-uten-
tica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’ap-partenenza alla comunità, dal 
servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato 
alla rivoluzione della tenerezza. 

 
91. […] È necessario aiutare a riconoscere che l’unica via consiste nell’impa-rare a incontrarsi con gli altri 
con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e accettandoli come compagni di strada, senza resistenze inte-

riori. Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro 
richieste. È anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni in-
giuste o ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità. 
 
92. Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana 
invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra 

del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme 
aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri 
come la cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca, e anche là dove sono un «piccolo gregge» (Lc 
12,32), i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del 
mondo (cfr Mt 5,13-16). Sono chiamati a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in ma-
niera sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità! 
 

99. Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un diffuso individualismo che divide gli 
esseri umani e li pone l’uno contro l’altro ad inseguire il proprio benessere. In vari Paesi risorgono conflitti 

e vecchie divisioni che si credevano in parte superate. Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero 
chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che 
tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e 
come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa preghiera Gesù al Padre: «Siano una sola cosa … in 

noi … perché il mondo creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa barca 
e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti. 
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100. A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che li esortiamo al perdono e 

alla riconciliazione, perché pensano che ignoriamo il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memo-
ria e ideali. Ma se vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, questa è 

sempre una luce che attrae. Perciò mi fa tanto male riscontrare come in alcune comunità cristiane, e per-
sino tra persone consacrate, si dia spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, ven-
detta, gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo, fino a persecuzioni che sembrano 
una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti? 

 
101. Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che buona cosa è avere questa 
legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! A ciascuno di noi è di-
retta l’esortazione paolina: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene» (Rm 12,21). E 
ancora: «Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). Tutti abbiamo simpatie ed antipatie, e forse proprio 
in questo momento siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore, sono arrabbiato 
con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare per la persona con cui siamo irritati è un bel 

passo verso l’amore, ed è un atto di evangelizzazione. Facciamolo oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale 
dell’amore fraterno! 
 

 

 


