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CATECHESI DI AVVENTO 2017 
VIVERE IN COMUNIONE 

1. Gesù, uomo di comunione 
 

1. LA VITA DI GESU’: UN UOMO INNAMORATO DELLA RELAZIONE 
 

Quando	 noi	 parliamo	 di	 Gesù	 dobbiamo	 sempre	 pensare	 a	 una	 persona	 concreta,	 a	 un	
uomo	che	ha	vissuto	le	normali	relazioni	che	ogni	persona	vive	a	partire	da	quelle	familiari	
dal	momento	della	nascita	in	poi.		
Al	riguardo,	oltre	ai	cosiddetti	“Vangeli	dell’Infanzia”	(i	capitoli	1-2	dei	Vangeli	di	Matteo	e	
Luca),	 noi	 abbiamo	 registrato	 l’interessante	 fatica	 della	 relazione	 familiare	 di	 un	 Gesù	
adolescente	a	cui	sta	stretta	casa	sua	e	che	vive	anche	con	disagi	gli	 interventi	genitoriali	
pur	ritornando	poi	nei	ranghi	ordinari	di	vita	alla	fine	della	polemica	“ritornò	a	Nazareth	e	
stava	loro	sottomesso”!		
Senza	altri	grandi	 informazioni,	 sempre	 i	Vangeli	 ci	dicono	che	nella	 relazione	 familiare	a	
Nazareth,	tutto	sommato	Gesù	ci	è	rimasto	anche	parecchio	uscendo	da	casa	molto	tardi	
rispetto	 alla	 media.	 Evidentemente	 si	 trovava	 bene	 come	 molti	 giovani/adulti	 che	
nonostante	l’età–	per	scelta	o	per	necessità	–	vivono	ancora	in	casa	con	i	propri	genitori.	
	

Al	di	là	di	queste	informazioni	sull’ambito	familiare	di	Gesù	–	che	peraltro	occupano	l’80%	
della	 vita	 fisica	di	Gesù	–	nel	 resto	dei	 vangeli,	una	cosa	appare	come	evidente	e	 sicura:	
Gesù	 era	 un	 uomo	 che	 amava	 le	 relazioni,	 desiderava	 gli	 incontri,	 cercava	 contatti,	 non	
aveva	 per	 nulla	 timore	 delle	 persone	 anche	 fuori	 dalla	 propria	 cerchia,	 dava	 fiducia	
praticamente	a	tutti	tanto	da	chiamare	nel	suo	gruppo	gente	“chiacchierata”	che	forse	era	
meglio	evitare	di	chiamare,		frequentava	e	dava	amicizia	anche	a	pubblici	peccatori	e	gente	
problematica.	
	

Da	 tutto	questo	appare	evidente	che	 la	 fede	cristiana	è	 tutto	 tranne	che	una	“dottrina”,	
interessante	e	affascinante	e	tanto	meno	una	“morale”	magari	anche	utile	per	creare	una	
società	migliore,	 e	 neppure	 una	 serie	 di	 “buoni	 desideri”	 per	 pie	 persone	 desiderose	 di	
nuove	forme	di	spiritualità.		
La	fede	cristiana,	ovvero	la	proposta	fatta	da	Gesù,	è	uno	stile	di	vita	che	vuole	mostrare	
come	 sia	 possibile	 –	 ieri,	 oggi	 e	 sempre	 –	 vivere	 buone	 relazioni	 nella	 propria	 vita	 dal	
momento	che	proprio	la	vita	di	ciascuno	è	fatta	inevitabilmente	da	continue	relazioni.	
	

2. IL FONDAMENTO DELLA VITA DI GESU’: LA COMUNIONE CON IL 
PADRE 
 

Uno	dei	punti	 su	cui	è	necessario	 fermare	 l’attenzione	quando	si	parla	di	Gesù	e	del	 suo	
essere	 “uomo	 di	 comunione”	 è	 la	 sua	 relazione	 fondamentale,	 proprio	 nel	 senso	 di	
relazione	 che	 si	 pone	 come	 “fondamento”	 a	 tutte	 le	 altre	 e,	 anzi	meglio,	 come	 causa	 e	
origine	di	tutte	le	altre.	
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Si	tratta	della	sua	relazione	con	il	Padre;	infatti	la	prima	“comunione”	Gesù	la	vive	con	Dio,	
il	 “suo”	Padre.	 Troppo	 ingenuamente	 infatti	 si	 parla	di	Gesù	 come	di	un	 “amico	di	 tutti”	
oppure	di	“un	grande	della	Storia”	o	di	un	vero	rivoluzionario	che	purtroppo	non	è	stato	
compreso	 o	 di	 un	 Giusto	morto	 ingiustamente…	 Insomma,	 di	 Gesù	 si	 dice	 tutto	 il	 bene	
possibile	 facendo	di	Lui	quasi	un	 innocuo	buonista.	La	stessa	fine	rischiano	di	 farla	anche	
personaggi	riconosciuti	anche	dal	mondo	laico	come	per	esempio	S.	Francesco	o	S.	Teresa	
di	Calcutta,	con	il	rischio	di	letture	parziali	delle	loro	personalità	e	opere	ridotte	ad	“amico	
degli	animali	e	della	natura”	il	primo	e	“amica	dei	poveri”	la	seconda.	

Nei	Vangeli	continuamente	Gesù	ha	questa	forte	e	continua	coscienza	di	sè:	Egli	è	Figlio	di		
Dio;	Dio	è	suo	Padre.	Questa	è	la	prima	relazione	che	vive.	Numerosi	al	riguardo	i	testi	che	
ci	raccontano	questa	priorità.	Ne	ascoltiamo	alcuni	per	trarne	qualche	punto	fermo:	
	

Giovanni	10,14-15:	
14Io	 sono	 il	 buon	 pastore,	 conosco	 le	mie	 pecore	 e	 le	mie	 pecore	 conoscono	me,	 15così	 come	 il	
Padre	conosce	me	e	io	conosco	il	Padre,	e	do	la	mia	vita	per	le	pecore.		
	

Giovanni	10,	24-30	
24Allora	 i	Giudei	gli	si	 fecero	attorno	e	gli	dicevano:	«Fino	a	quando	ci	terrai	nell’incertezza?	Se	tu	
sei	 il	Cristo,	dillo	a	noi	apertamente».	25Gesù	rispose	loro:	«Ve	l’ho	detto,	e	non	credete;	 le	opere	
che	 io	compio	nel	nome	del	Padre	mio,	queste	danno	testimonianza	di	me.	26Ma	voi	non	credete	
perché	non	fate	parte	delle	mie	pecore.	27Le	mie	pecore	ascoltano	la	mia	voce	e	 io	 le	conosco	ed	
esse	 mi	 seguono.	 28Io	 do	 loro	 la	 vita	 eterna	 e	 non	 andranno	 perdute	 in	 eterno	 e	 nessuno	 le	
strapperà	dalla	mia	mano.	29Il	Padre	mio,	 che	me	 le	ha	date,	è	più	grande	di	 tutti	e	nessuno	può	
strapparle	dalla	mano	del	Padre.	30Io	e	il	Padre	siamo	una	cosa	sola».	
	

Giovanni	12,	44-45.	49-50	
44Gesù	allora	esclamò:	«Chi	 crede	 in	me,	non	crede	 in	me	ma	 in	colui	 che	mi	ha	mandato;	 45chi	
vede	me,	vede	colui	che	mi	ha	mandato.	(…)		49Perché	io	non	ho	parlato	da	me	stesso,	ma	il	Padre,	
che	mi	ha	mandato,	mi	ha	ordinato	lui	di	che	cosa	parlare	e	che	cosa	devo	dire.	50E	io	so	che	il	suo	
comandamento	è	vita	eterna.	Le	cose	dunque	che	io	dico,	le	dico	così	come	il	Padre	le	ha	dette	a	
me».	
	

Giovanni	14,	6-11	
6Gli	disse	Gesù:	«Io	sono	la	via,	la	verità	e	la	vita.	Nessuno	viene	al	Padre	se	non	per	mezzo	di	me.	
7Se	 avete	 conosciuto	 me,	 conoscerete	 anche	 il	 Padre	 mio:	 fin	 da	 ora	 lo	 conoscete	 e	 lo	 avete	
veduto».	 8Gli	 disse	 Filippo:	 «Signore,	mostraci	 il	 Padre	 e	 ci	 basta».	 9Gli	 rispose	 Gesù:	 «Da	 tanto	
tempo	sono	con	voi	e	tu	non	mi	hai	conosciuto,	Filippo?	Chi	ha	visto	me,	ha	visto	il	Padre.	Come	
puoi	tu	dire:	“Mostraci	 il	Padre”?	10Non	credi	che	 io	sono	nel	Padre	e	il	Padre	è	in	me?	Le	parole	
che	 io	 vi	 dico,	 non	 le	 dico	 da	me	 stesso;	ma	 il	 Padre,	 che	 rimane	 in	me,	 compie	 le	 sue	 opere.	
11Credete	a	me:	io	sono	nel	Padre	e	il	Padre	è	in	me.	Se	non	altro,	credetelo	per	le	opere	stesse.	
	
	

Giovanni	17,	1-5.	7-8.	11.	20-23	
«Padre,	è	venuta	 l’ora:	glorifica	 il	Figlio	tuo	perché	 il	Figlio	glorifichi	 te.	2Tu	gli	hai	dato	potere	su	
ogni	essere	umano,	perché	egli	dia	 la	vita	eterna	a	 tutti	 coloro	che	gli	hai	dato.	 3Questa	è	 la	vita	
eterna:	 che	 conoscano	 te,	 l’unico	 vero	 Dio,	 e	 colui	 che	 hai	 mandato,	 Gesù	 Cristo.	 4Io	 ti	 ho	
glorificato	sulla	terra,	compiendo	l’opera	che	mi	hai	dato	da	fare.	5E	ora,	Padre,	glorificami	davanti	
a	te	con	quella	gloria	che	io	avevo	presso	di	te	prima	che	il	mondo	fosse.	(…).	7Ora	essi	sanno	che	
tutte	 le	cose	che	mi	hai	dato	vengono	da	te,	8perché	 le	parole	che	hai	dato	a	me	io	 le	ho	date	a	
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loro.	Essi	le	hanno	accolte	e	sanno	veramente	che	sono	uscito	da	te	e	hanno	creduto	che	tu	mi	hai	
mandato.	(…)		
11Io	non	sono	più	nel	mondo;	essi	invece	sono	nel	mondo,	e	io	vengo	a	te.	Padre	santo,	custodiscili	
nel	tuo	nome,	quello	che	mi	hai	dato,	perché	siano	una	sola	cosa,	come	noi.	(…)			
20Non	prego	 solo	per	questi,	ma	anche	per	quelli	 che	 crederanno	 in	me	mediante	 la	 loro	parola:	
21perché	 tutti	 siano	una	 sola	 cosa;	 come	 tu,	 Padre,	 sei	 in	me	 e	 io	 in	 te,	 siano	 anch’essi	 in	 noi,	
perché	il	mondo	creda	che	tu	mi	hai	mandato.		22E	la	gloria	che	tu	hai	dato	a	me,	io	l’ho	data	a	loro,	
perché	 siano	una	 sola	 cosa	 come	noi	 siamo	una	 sola	 cosa.	 23Io	 in	 loro	 e	 tu	 in	me,	 perché	 siano	
perfetti	nell’unità	e	il	mondo	conosca	che	tu	mi	hai	mandato	e	che	li	hai	amati	come	hai	amato	me.	
	

Giovanni	1,	1-2a.	18	
1In	principio	era	il	Verbo,	e	il	Verbo	era	presso	Dio	e	il	Verbo	era	Dio.	2Egli	era,	in	principio,	presso	
Dio.	(…)		18Dio,	nessuno	lo	ha	mai	visto:	il	Figlio	unigenito,	che	è	Dio	ed	è	nel	seno	del	Padre,	è	lui	
che	lo	ha	rivelato.	
	

Luca	2,	48-49	
48Al	vederlo	restarono	stupiti,	e	sua	madre	gli	disse:	«Figlio,	perché	ci	hai	fatto	questo?	Ecco,	tuo	
padre	e	io,	angosciati,	ti	cercavamo».	49Ed	egli	rispose	loro:	«Perché	mi	cercavate?	Non	sapevate	
che	io	devo	occuparmi	delle	cose	del	Padre	mio?».	
	

Luca	3,	21-22	
21Ed	ecco,	mentre	tutto	il	popolo	veniva	battezzato	e	Gesù,	ricevuto	anche	lui	il	battesimo,	stava	in	
preghiera,	il	cielo	si	aprì	22e	discese	sopra	di	lui	lo	Spirito	Santo	in	forma	corporea,	come	una	
colomba,	e	venne	una	voce	dal	cielo:	«Tu	sei	il	Figlio	mio,	l’amato:	in	te	ho	posto	il	mio	
compiacimento/orgoglio».	

	

Luca	23,	44-46	
44Era	già	verso	mezzogiorno	e	si	fece	buio	su	tutta	la	terra	fino	alle	tre	del	pomeriggio,	45perché	il	
sole	si	era	eclissato.	Il	velo	del	tempio	si	squarciò	a	metà.	46Gesù,	gridando	a	gran	voce,	disse:	
«Padre,	nelle	tue	mani	consegno	il	mio	spirito».	Detto	questo,	spirò.	
	

Emerge	 da	 tutti	 i	 testi	 un	 legame	 unico	 di	 Gesù	 con	 il	 Padre,	 spesso	 quasi	 una	
autocertificazione	 che	 Gesù	 esibisce	 come	 giustificazione	 della	 sua	 proposta.	 Numerosi	
sono	anche	i	momenti	in	cui	i	Vangeli	certificano	che	Gesù	si	isolava	spesso	per	pregare	e	
vivere	 una	 forte	 intimità	 con	 il	 Padre	 chiamato	 in	 modo	 del	 tutto	 confidenziale	 con	 il	
termine	“Abbà”	(Mc	14,36).	

	

Anche	 Paolo	 nelle	 Lettere	 quasi	 sempre	 esordisce:	 “Il	 Padre	 del	 Signore	 nostro	 Gesù	
Cristo…”	(cf	Ef	1,3	e	Col	1,3);	e	in	Filippesi	dice	che	“Gesù	pur	essendo	nella	condizione	di	
Dio,	non	ritenne	un	privilegio	l’essere	come	Dio,	7ma	svuotò	se	stesso…”	(2,6-7).	

 
 

A Ecco	pertanto	la	“prima	comunione”	che	Gesù	vive	e	che	va	evidenziata	perché	di	fatto	è			
																“fondamento”	del	resto	di	tutta	la	vicenda	e	lo	stile	di	Gesù.	
 

3. IL CHIODO FISSO DI GESU’: FARE COMUNIONE 
 

A. La costituzione dei dodici 
Pare	 che	 Gesù	 non	 riesca	 a	 stare	 senza	 qualcuno	 attorno	 e	 avverta	 l’importanza	 di	 non	
essere	un	uomo	solo	al	comando.	Interessante	però	che	anche	il	costituire	 i	Dodici	non	è	
meramente	 funzionale	al	 fatto	 che	 la	 sua	opera	non	andasse	persa	dopo	 la	 sua	morte	o	
semplicemente	 perché	 “l’unione	 fa	 la	 forza”.	 Interessante	 al	 riguardo	 quanto	 dice	
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l’evangelista	Marco:	“13Salì	poi	sul	monte,	chiamò	a	sé	quelli	che	voleva	ed	essi	andarono	da	lui.	
14Ne	costituì	Dodici	–	che	chiamò	apostoli	–,	perché	stessero	con	 lui	e	per	mandarli	a	predicare”	
(3,13-14):	 dall’intimità	 col	 Padre	 (“sul	 monte”)	 sceglie	 chi	 vuole	 e	 il	 primo	 obiettivo	 è	 “stare	
insieme”	e	poi	 (secondario	 rispetto	allo	 stare	 insieme),	 “per	mandarli”.	Bello	 il	 testo	dove	Pietro,	
durante	 il	processo	di	Gesù,	viene	riconosciuto	“come	quello	che	stava	con	Gesù!”	 (cf.	Mt	26,69-
73).	

	

B. La cura per le amicizie (Lazzaro, Marta e Maria) 
Un	interessante	capitolo	delle	buone	relazioni	di	Gesù	è	dato	anche	da	quelle	amicizie	fuori	
dal	gruppo	dei	Dodici.	Per	esempio	emerge	la	grande	amicizia	che	Egli	aveva	con	i	fratelli	di	
Betania.	Da	loro	si	ritirava	spesso	per	riposare	o	per	sfogarsi	un	po’	e	si	rifugiò	anche	prima	
della	 sua	 passione	 (cf	Mt	21,17);	 da	 loro	 con	molta	 probabilità	 portava	 anche	 i	Dodici	 a	
mangiare	(vedi	 lo	sbotto	di	Marta	che	doveva	spadellare	per	tutti	 in	Lc	10,38-42)	quando	
Lazzaro	si	ammala	sia	la	sorella	che	la	gente	usa	espressioni	simili	“il	tuo	amico	è	malato”	
(Gv	11,3)	e	“vedi	come	lo	amava!”	(Gv	11,36)	e	forse	Gesù	era	diventato	grande	amico	di	
costoro	dopo	aver	“salvato”	Maria	da	una	pesante	situazione	(vedi	racconto	in	Mt	26,6-13	
accennato	sinteticamente	in	Gv	11,2)	

 

C. Contro le numerose forme di chiusura gesù fa’ comunione con quelle 
persone che erano ritenute dei “peccatori” come 

• Zaccheo (cf	Lc	19,1-10),  
• la	donna	in	casa	del	ricco	simone (cf	Lc	7,36-50),  
• la	samaritana	al	pozzo (cf	Gv	4,1-26),  
• il	ladrone	sulla	croce (cf	Lc	23,	39-43), 

   con gli “scartati” come  
• i	lebbrosi (tra	i	tanti	testi	vedi	Mt	8,2-4	e	Lc	17,11-19),  
• i	bambini	(cf	Lc	18,15-16),  
• i	malati	psichici (cf	Mc	5,1-20	oppure	Lc	8,26-33) 

			ricordando	inoltre	che	nel	gruppo	dei	“dodici”	alcuni			appartenevano	a		gruppi	ritenuti		
			“poco	raccomandabili”	o	comunque	“non	del	tutto	adeguati”	come	Matteo	il	pubblicano				
				e	Simone	lo	zelota	per	non	parlare	del	chiacchierato	Giuda	Iscariota.	
	

A	Ultima	annotazione	interessante:	quasi	sempre	la	comunione	con	molti	di	queste	persone			
									avviene	“a	tavola”,	durante	i	banchetti	segno	per	eccellenza	del	“fare	comunione”.	Non	a		
									caso,	il	banchetto	fatto	il	giorno	prima	della	sua	morte,	è	quello	che	da	sempre	la	Chiesa	
									vive	come	il	segno	per	eccellenza	della	“comunione”	di	Gesù	con	i	suoi	e	nostra	con	Lui.	
	

Preghiamo	insieme	
Signore	nostro	Dio,	quando	la	paura	ci	prende,	non	lasciarci	disperare!	Quando	siamo	
delusi,	 non	 lasciarci	 diventare	 amari!	 Quando	 siamo	 caduti,	 non	 lasciarci	 a	 terra!	
Quando	siamo	allo	stremo	delle	forze,	non	lasciarci	perire!	Facci	sentire	la	tua	presenza	
e	il	tuo	amore	poiché	siamo	tuoi.	Te	lo	chiediamo	nel	nome	di	Gesù	tuo	Figlio	diletto	e	
nostro	fratello.	Amen		


