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Pralormo 3 ottobre 2020 

La vita fraterna 

 

La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente,  

ammaestrandovi ed ammonitevi gli uni gli altri con ogni sapienza,  

cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia,  

salmi, inni e cantici spirituali. 

(Col. 3,16) 

 

La giornata in monastero è scandita dalle ore della liturgia. Si potrebbe dire che i salmi sono 

un po’ il sangue che scorre nelle vene della comunità/fraternità monastica portando ossigeno a 

tutte le membra del corpo di Cristo. Per questo è naturale per me proporvi una meditazione 

partendo da un salmo, il n. 133: 

    

L'amore fraterno 

 

1 Canto dei pellegrinaggi. 

Di Davide. 

 

Ecco quant'è buono e quant'è piacevole 

che i fratelli vivano insieme! 

 

2 È come olio profumato che, sparso sul capo, 

scende sulla barba, sulla barba d'Aronne, 

che scende fino all'orlo dei suoi vestiti; 

 

3 è come la rugiada dell'Ermon, 

che scende sui monti di Sion; 

là infatti il SIGNORE ha ordinato che sia la benedizione, 

la vita in eterna. 

 

Questo salmo appartiene a quelli detti “ascensionali”, che si cantavano durante la salita a 

Gerusalemme per celebrare le feste. In particolare il nostro era cantato molto probabilmente 

all’arrivo alla città santa. La fatica richiesta dal cammino è dimenticata; ora ci si guarda e ci si 

scopre fratelli.  

La nuova Gerusalemme, la Città santa, è la meta verso cui è incamminata l’intera umanità  (EG 71).   

 

L’amore può durare ininterrotto soltanto tra coloro che hanno gli stessi propositi, la stessa volontà (la 

comunione nella stessa vocazione): fra coloro che vogliono e non vogliono le stesse cose. Se volete anche voi 

mantenere inviolata la vostra amicizia (= la vostra fraternità), sforzatevi di allontanare i vizi, di 

mortificare la vostra volontà; poi, quando avrete lo stesso ideale, lo stesso proposito, avvererete l’oracolo che 

riempiva di gioia l’anima del profeta: « Oh! come è bello e giocondo che due fratelli abitino insieme! »  

E queste parole del salmo — com’è evidente — sono da intendersi in senso spirituale, non locale. Non vale 

nulla infatti abitare sotto lo stesso tetto, se si è separati dal sistema di vita e dai propositi; mentre per 
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coloro che sono ugualmente fondati nella virtù, la distanza nello spazio non costituisce separazione. 

Davanti a Dio è l’unità della condotta, non l’unità di luogo, che fa abitare i fratelli nella stessa casa: la 

pace non può resistere inalterata là dove le volontà sono divergenti. 

(Cassiano, Collationes XVI,V sec)) 

 

Dunque anche noi, pellegrini del 2000, siamo in cammino insieme in questo pellegrinaggio 

iniziato prima di noi e alla fine canteremo con il salmista la bellezza della fraternità compiuta.  

Questo salmo è l’inno che dovrebbe risuonare nelle nostre comunità ogni giorno, una specie di 

alza bandiera da ascoltare in piedi guardando il Crocifisso, Colui che ha abbattuto ogni muro 

di separazione, a cominciare da quello che mi allontana dalla sorella con cui vivo.   

 

Insieme- in unum     

Il termine italiano “insieme” è reso nelle versioni latine con “in uno” dall’ebraico, e con “in 

unum” dalla versione greca: Ecco, com’è buono e giocondo che i fratelli vivano nell’unità! 

 Eccovi ora della gente che vive nell’unità al segno da costituire un solo uomo, gente che veramente ha – 

come sta scritto un’anima sola e un sol cuore –(At 4,32). Molti ne sono i corpi ma non molte le anime; 

molti i corpi ma non molti i cuori. Di costoro giustamente si afferma che sono  cioè uno solo (S. 

Agostino).  

L’unità a cui siamo chiamate e per la quale Gesù prega il Padre non significa perdersi come 

una goccia d’acqua che scompare assorbita dall’oceano.  

«Sono consapevole dei miei difetti, ma non posso negare la mia esperienza della Resurrezione. 

Essa comporta la mia coscienza di vivere ora la vita eterna, 

 di essere acqua e non goccia, mentre ancora sono goccia». (Panikkar) 

Dobbiamo essere consapevoli di essere “acqua”. La goccia passerà, ma l’acqua resterà 

nell’oceano e già fin da ora nella fraternità che è il nostro mare ogni sorella apporta se stessa, 

l’acqua che è e che può dare vita: l’amore, riversato nel suo cuore.   

Una persona che conserva la sua personale peculiarità e non nasconde la sua identità, quando si integra 

cordialmente in una comunità, non si annulla, ma riceve sempre nuovi stimoli per il proprio sviluppo. 

(EG 235) 

  

Ho una chiara percezione di chi sono? Che persona/sorella decido di essere? 

 

La SS Trinità ci insegna, anzi ci fa vedere chi siamo chiamate ad essere, prima di capire cosa 

siamo chiamate a fare. Siamo chiamate ad essere “persone” che vivono in relazione: per con 

nell’Altro. La qualità della nostra vita fraterna dipende dalla nostra vita spirituale e 

sacramentale. Come partecipiamo all’eucaristia? 

“quando chiedo a qualcuno come viva l’eucarestia, in pochissimi scatta la coscienza di essere 

corpo. L’eucarestia è piuttosto un oggetto sacro da venerare … ognuno prega il  suo Gesù. In 

pochi vivono l’eucarestia come esperienza coinvolgente del popolo di Dio che ci fa gemere 

l’uno per l’altro, prendersi cura uno dell’altro, che fa avvicinare a Cristo avvicinandoci 

all’altro, cioè come un evento di salvezza che ci fa passare dall’individuo alla persona, ad una 

realtà di comunione. Tutto è basato sull’individuo, cari fratelli (e sorelle)! Però siccome 

sappiamo che non siamo religiosi se non viviamo una dimensione comunitaria, ecco che 

l’individuo si impegna per la vita comunitaria. Così anche la vita comunitaria fa parte 
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dell’ideale da realizzare … qui si urta contro un muro perché la comunione non è un ideale da 

realizzare, piuttosto un modo di esistenza che ci viene donato e che è affidato alla nostra 

cura nella sinergia…” (M. Rupnik, VEDO UN RAMO DI MANDORLO, Roma 2015, p. 63). 

 

La fraternità dunque è un dono di Dio che scende dal suo trono santo che è 

amore/misericordia. Infatti cantiamo:  

 

È come olio profumato che, sparso sul capo, 

scende sulla barba, sulla barba d'Aronne, 

che scende fino all'orlo dei suoi vestiti  

 

Il nostro vivere insieme è qui assimilato a due elementi: l’olio e la rugiada che scendono.  

La fraternità, la comunione, come l’olio, lenisce le ferite, dà forza nella lotta, rende splendida 

la pelle, profuma la nostra vita, ci consacra. Il salmista sta dicendo che la fraternità ci consacra 

come l’olio consacra il sacerdote. La nostra consacrazione, la nostra appartenenza al popolo 

regale dipende da questo olio che è la vita insieme e dalla quale siamo riconosciuti come 

discepoli di Cristo, l’Unto. 

 

è come la rugiada dell'Ermon, 

che scende sui monti di Sion; 

 

I fratelli e le sorelle che vivono insieme sono come rugiada che scende dall’Ermon ai monti di 

Sion. L'Ermon rappresenta la cima più alta di Israele. Da lì nasce il fiume Giordano, che 

attraversa la terra promessa.  I monti di Sion sono invece  brulli. Ricordano il paesaggio del 

deserto di Giuda; non c’è acqua, non c’è vita. È un luogo arido, a differenza dell’Ermon ricco 

di acqua e di vegetazione.  

La fraternità quindi è quella rugiada che rende possibile trasformare il deserto in giardino. Così 

la nostra vita senza la comunione fraterna diventa arida e sterile. Potremmo dire che la vita 

consacrata senza una vera fraternità rimane senza frutto.  

Queste immagini ci fanno gettare un altro sguardo sulla realtà delle nostre comunità. 

 

La comunità è per me luogo sacro in cui fiorisce la vita? Oppure è un deserto sterile? 

  

L’alto monte della trasfigurazione comunemente indicato nel Tabor potrebbe essere anche il 

monte Ermon. Nei Vangeli infatti non è dato il nome. Si parla di “alto monte”. Alla luce di 

questo si può riflettere che i discepoli sull’Ermon non vedono Gesù da solo ma in comunità con 

Elia e Mosè. Riconoscere la bellezza dello stare insieme chiede uno sguardo nuovo, una 

conversione del cuore e degli occhi.  

Riconoscerci fratelli e sorelle è un cammino in salita, un pellegrinaggio che ci fa salire verso 

Dio in discesa verso di noi. Cassiano ci ripete: 

Se volete anche voi mantenere inviolata la vostra amicizia (= la vostra fraternità), sforzatevi di 

allontanare i vizi. Se vogliamo fare insieme questo cammino in salita sforziamoci di allontanare i 

vizi. Per far venire alla luce la sorella che sono io e la sorella che mi vive accanto è necessario 
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lottare contro ciò che mi separa in me stessa e dagli altri. È necessaria la lotta spirituale, che è 

un cammino di unificazione. 

Come condurre questa lotta? Con cuore mite e umile sicuramente. Come fare della vita 

fraterna un giardino o un deserto? 

Ci può dare una risposta S. Porfirio. Scrive: 

“Dio ha messo una forza nell’anima dell’uomo. Da lui dipende come la incanalerà. Se 

paragoniamo il bene a un giardino pieno di fiori, di alberi e di piante, il male ai rovi e la forza 

dell’uomo all’acqua, allora può verificarsi questo: quando l’acqua la incanaliamo verso il 

giardino fiorito, tutte le piante crescono, inverdiscono, fioriscono, prendono vita; nello stesso 

istante i rovi, siccome non vengono innaffiati, appassiscono e periscono; e viceversa. Non 

occorre dunque che vi occupiate dei rovi. Non occupatevi di scacciare il male … indirizzate 

l’acqua, ossia tutta la forza della vostra anima verso i fiori e godrete della loro bellezza, della 

loro fragranza e della loro freschezza”(VITA E DETTI DI SAN PORFIRIO, Roma 2017, 

p.135). 

Questo suggerimento dato per la lotta spirituale personale possiamo declinarlo nella vita 

fraterna: dedichiamoci a vedere il bene nella sorella, vinciamo il male col bene. Impariamo a 

scoprire il giardino che c’è in lei e lasciamo che sia il Signore a occuparsi della zizzania. Ma c’è 

la correzione fraterna! Certo ma questa comporta una grande libertà da me stessa, dalla trave 

che impedisce di avere uno sguardo ampio e vero. 

 

Sono così libera da fare una correzione fraterna senza estirpare il grano con la zizzania?      

 

Tra gli ostacoli che incontriamo nella salita al monte alto della vita fraterna in comunità  vi è il 

rischio di voler essere “diversa” considerando la propria personalità non tanto come ciò che mi 

distingue dagli altri, ma come ciò che mi divide. È diverso: distinguersi per la propria personalità 

è sano ma questo non deve portarci a dividerci dal corpo. Questo è diabolico. Ci dice S. Paolo: 

E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché non 

sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: 

«Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo.  Se tutto il 

corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha 

disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, 

dove sarebbe il corpo?  Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 21Non può l’occhio dire alla 

mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi» (1 Cor 12, 16-21) 

Dunque se siamo un corpo, un organismo vivente quando il tuo fratello ti esaspera e ti infastidisce, 

devi pensare: ―Adesso mi fa male l’occhio, la mano o la gamba: devo prendermene cura con tutto l’amore 

di cui dispongo‖. (Porfirio, 185) 

 

Possiamo noi dire alle sorelle: “non ho bisogno di voi?” 

 

Può essere utile oggi fermarci su alcune domande semplici ed essenziali. A volte, non voglio 

dire spesso, ci comportiamo come se non avessimo bisogno dell’altro che magari ci vive 

accanto. Una sorella mi diceva qualche giorno fa col tono stupito di chi ha fatto una scoperta 

importante: sai, io ho bisogno degli altri, ho bisogno delle sorelle. Questa è una luce dello 
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Spirito Santo.  Noi abbiamo donato la vita a Dio per i bisogni dei fratelli e delle sorelle, ma 

non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo bisognose:   

Ecco quant'è buono e quant'è piacevole 

che i fratelli vivano insieme! 

Sulla santa montagna un giorno vidi una cosa che mi piacque molto. In una barca sul mare c’erano 

alcuni monaci che portavano diversi oggetti sacri. Ciascuno era originario di un luogo diverso, ciò 

nonostante dicevano: ―questo è nostro‖ e non: ―questo è mio‖.(Porfirio, 184)  

 

Il  salmo 133 che ci sta accompagnando non è cantato in un’assemblea riunita in una “chiesa”. 

È celebrato in un contesto di pellegrinaggio e questo ci dice che la fraternità non è uno spazio 

che occupiamo una volta per tutte, una realtà statica acquisita, non è un punto di partenza, ma 

è piuttosto un processo una realtà dinamica che cresce camminando insieme verso lo stesso 

volto. Potremmo dire che la vita fraterna sfocerà nell’oceano trinitario, la nostra meta comune. 

 Scrive S. Cassiano che… “queste parole del salmo:  

(Ecco quant'è buono e quant'è piacevole/ che i fratelli vivano insieme!) 

sono da intendersi in senso spirituale, non locale. Non vale nulla infatti abitare sotto lo stesso 

tetto, se si è separati dal sistema di vita e dai propositi; mentre per coloro che sono ugualmente 

fondati nella virtù, la distanza nello spazio non costituisce separazione. Davanti a Dio è 

l’unità della condotta, non l’unità di luogo, che fa abitare i fratelli nella stessa casa: la pace 

non può resistere inalterata là dove le volontà sono divergenti”. 

Il  luogo della fraternità non è semplicemente il refettorio o la chiesa, ma è molto più vasto:  è 

la giornata stessa: spazio = tempo abitato dalla fraternità. La fraternità non è limitata ad un 

tempo della mia giornata e ad uno spazio, per esempio quando mi trovo fisicamente con le mie 

sorelle. La fraternità è oltre ogni tempo e ogni spazio perché noi siamo sempre figlie e dunque 

sempre sorelle. Sempre camminiamo insieme oppure camminiamo da sole, nonostante 

condividiamo la stessa casa. Ne siamo consapevoli? 

 

Nella mia comunità cammino insieme alle sorelle o vado per la mia strada? 

 

La comunità in cui viviamo, magari piccola, deve sempre avere lo sguardo aperto al mondo di 

cui è parte. Questo ci fa scoprire fratelli e sorelle di una casa molto più vasta della nostra casa, 

della nostra congregazione ecc.   Bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più 

grande che porterà benefici a tutti noi … Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una 

prospettiva più ampia. (EG 235)  

Se è vero ciò che dice Gesù, che chi è fedele nel piccolo è fedele nel grande, allora la mia 

capacità di vita fraterna in comunità, nel piccolo, dice anche la mia capacità di vita fraterna 

universale, nel grande. Avere buone relazioni con chi non mi vive accanto non è indice di vera 

capacità di comunione. Capita anche nelle famiglie che in casa si ha un atteggiamento e 

all’esterno un altro, magari più gradevole. È nella quotidianità di ogni giorno che impariamo la 

vera fraternità anche da ciò che patiamo.   

 

Ho consapevolezza che la fraternità è universale, ma che inizia nella mia comunità? 
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Il salmo si chiude ancora con la gioia come si è aperto, con la gioia della benedizione di Dio. 

Anche all’inizio si può leggere l’esclamazione: Ecco quant'è buono … che i fratelli vivano insieme! 

come una benedizione di Dio: vide che la fraternità è una cosa buona. Il termine “buono” 

infatti del salmo è lo stesso che troviamo ripetuto al capitolo 1 della Genesi. Dio ci fa dono di 

vivere insieme, condivide con noi il modo di vivere della Trinità  e ci benedice dicendoci che è 

“una cosa buona”.  Ci lasciamo con un’ultima domanda: 

 

Ringrazio e benedico ogni mattina per il dono della fraternità universale e di quella in cui 

vivo?  

 

Conclusione: 

Come un eremita che, senza essere visto da nessuno, giova al mondo perché l’onda della sua preghiera 

esercita un influsso sugli altri, trasmettendo lo Spirito Santo al mondo, così anche voi effondete il vostro 

amore senza aspettare nulla in cambio; con l’amore, la pazienza, il sorriso …(Porfirio, 187) 

e la PACE che viene dal PERDONO. 

 

Deo gratias! 

M. M. Patrizia Morosini 

 

 

 


