
CATECHESI DI AVVENTO 2017 
VIVERE IN COMUNIONE 

3.  Fatiche, difficoltà e bellezza  nel 
vivere la comunione 

 

dal libro della Genesi: 2,18-24	
In principio, il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio 
fare un aiuto che gli sia simile”. ………. 
…Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si 
addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il 
Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la 
condusse all’uomo. 
Allora l’uomo disse: 
“Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. 
La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta”. 
Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due saranno una sola carne. 

Lettera ai Romani: 12, 9-21 

“La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al 
bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a 
vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il 
Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. 
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Gioite con 
chi gioisce, piangete con chi piange. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni 
verso gli altri; non aspirate alle cose grandi, ma lasciatevi attrarre delle 
cose umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi.Non rendete a 
nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli 
uomini. Se possibile , per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con 
tutti. ………………..Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il 
male.” 

Vangelo : MT 6, 24-34 
 “…………Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il 
domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. 
 



	

VITA	DI	COMUNIONE	=	VIVERE	IN	RELAZIONE		
PAROLA	 Atteggiamento	che	favorisce	

Dialogo	 • Non	dare	tutto	per	scontato	accertarsi	che	ci	si	sia	capiti;	
• Capacità	di	discernere	dove	 far	valere	 il	proprio	punto	di	 vista	 	o	

rinunciare,	compromesso	(termine	positivo)	
• Comunicazione	 chiara	 e	 sincera	 imparare	 a	 comunicare	 (è	 più	

normale	non	capirsi	che	capirsi)	
• Aspettative:	 non	 avere	 troppo	 aspettative	 sull’altro	 o	 esplicitare	

all’altro	ciò	che	ci	si	aspetta	 piuttosto	 avere	 aspettative	 su	 se	
stesso,	

Tempo	 • Tempo	è	dato	in	egual	misura	a	tutti	
• Occorre	 dedicarsi	 del	 tempo	 in	 quantità	 e	 qualità	 per	 fare	 cose	

insieme,	parlarsi,	
• Dedicarsi	del	tempo	per	momenti	di	tenerezza	e	intimità;	

Ascolto	 • Avere	 un	 ascolto	 senza	 pregiudizi	 (ascolto	 giudicante-	 ascolto	
discernente)	

• Ascolto	dei	gesti	e	degli	atteggiamenti	
• Non	 avere	 le	 risposte	 pronte,	 l’altro	 spesso	 chiede	 solo	 ascolto		

non	una	risposta	pronta;	
• Attenzione	ai	piccoli	gesti	quotidiani	

Accoglienza	 • Accettazione	delle	proprie	debolezze	e	dei	propri	limiti		
• Sguardo	benevolo	verso	l’altro	(debolezze)	
• Rispetto	dell’altro	nella	sua	diversità	e	dei	suoi	tempi	
• Accogliere	la	diversità	dell’altro	come	ricchezza	
• Mettere	in	evidenza	il	positivo	dell’altro;	

Fiducia	 • Affidarsi	 all’altro	 e	 fidarsi	 che	 l’altro	 sta	 facendo	 del	 suo	meglio	
(pregiudizio	positivo)	

Quotidiano	 • Permesso,	grazie	e	scusa		

 

Preghiera: Ode al matrimonio – Gibran Kahlil Gibran 
Voi siete sbocciati insieme e insieme starete per sempre. 
Insieme, quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni. 
Insieme nella silenziosa memoria di Dio. 
Vi sia spazio nella vostra unita e tra voi danzino i venti dei cieli. 
Amatevi l’un l’altra,ma non fatene una prigione d’amore. 
Riempitevi a vicenda le coppe ma non bevete da una coppa sola. 
Cantate e danzate insieme e siate gioiosi ma ognuno di voi sia solo 
come son sole le corde del liuto sebbene vibrino di una musica uguale. 
Datevi il cuore ma l’uno non sia rifugio all’altra 
perché soltanto la mano della Vita può contenere i vostri cuori. 
E state insieme, ma non troppo vicini poiché le colonne del tempio 
sono distanziate e la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro. 
	


