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LA SPIRITUALITA’ DI COMUNIONE 

I fondamenti di una spiritualità per una Chiesa che si declina al noi 

di CONCETTA BONFANTE 

PREMESSA 

Per prima cosa, vorrei ringraziare il vescovo, monsignor Gianfranco, e gli 

organizzatori per l’opportunità di questo incontro: sono circa 18 mesi che mi trovo 

nella bella terra del Molise, anche se in gran parte vissuta in lockdown per la 

pandemia, eppure mi sono sentita accolta e a mia volta ho potuto apprezzare la 

ricchezza della sua gente schietta e generosa. Ovviamente sono in cammino, non 

posso ancora conoscere profondamente tutte le esigenze, le sensibilità culturali 

della gente molisana, ma penso che proprio le differenze di cultura o di tradizioni 

possono essere un segno di comunione, un segno che ci aiuta a capire quanto 

abbiamo bisogno di relazione, bisogno gli uni degli altri. 

Permettetemi una breve confidenza personale: quando mi è stato chiesto di 

partecipare a questo incontro, ero immersa in tutt’altra realtà; avevo però appena 

ascoltato l’Angelus del Papa del 13 giugno, con il commento alla parabola del 

“granello di senape”! Il Papa diceva come Gesù parla con un linguaggio facile da 

capire, ci insegna che “le cose di ogni giorno sono abitate dalla presenza di Dio”, ci 

dà occhi attenti per cercare e trovare Dio, vuole infonderci fiducia e ci chiede uno 

sguardo nuovo che sa vedere oltre… e che il seme delle nostre opere può sembrare 

poca cosa, ma ciò che è buono porta frutto anche se cresce in modo invisibile… mi 

sono sentita interpellata e ho accolto l’invito con quest’animo! 

Vorrei perciò fare una proposta per vivere questo momento in modo “fruttuoso”, 

per così dire: il titolo è “una spiritualità di comunione”, quindi poter fare insieme 

un’esperienza di comunione: siamo tutte persone impegnate, che amiamo la 

Chiesa, quanta ricchezza possediamo e come può accrescersi se la condividiamo! Si 

tratta di fare insieme un cammino, ora e qui: per me fare in modo che il mio parlare 

sia un dono e così il vostro ascolto, partecipando con esperienze personali o di 

gruppo, con considerazioni, anche domande, certo, cui insieme possiamo trovare le 

risposte, per poi portare fuori i semi di comunione che realizzeremo… magari 

saranno “semi di senape”, ma il frutto può diventare un albero… 

 

 

 



SPIRITUALITA’ DI COMUNIONE 

All’inizio del nuovo millennio, il santo Papa Giovanni Paolo II, nella “Novo millennio  

ineunte”, n.43, scrive: “Fare della Chiesa la casa e la scuola di comunione: ecco la 

grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al 

disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo”: sono parole di 

grande attualità, che tracciano il programma per una chiesa che “si declina al noi”: la 

spiritualità di comunione, infatti, non è vista come una variante momentanea o 

opzionale dello stile di vita della Chiesa, ma proprio come uno strumento necessario 

per realizzare il disegno di Dio ed esserne testimoni fedeli nel mondo che ci 

circonda. 

Accogliamo stasera questa sfida per individuare i fondamenti della spiritualità di 

comunione, considerando le due parole – chiavi della Lettera Apostolica: la Chiesa 

scuola e casa di comunione! Su questi due punti e una terza parte conclusiva 

articolerò la mia presentazione. 

Punto 1: Chiesa scuola di comunione 

La parola “scuola”: ci fa pensare alla” formazione” alla comunione… un po’ 

quanto stiamo facendo oggi. E la “formazione” ha varie implicazioni; considero solo 

alcuni spunti che ovviamente non vogliono essere esaustivi, ma sono solo una pista. 

Come sappiamo, il Concilio Vaticano II ha presentato il disegno di Dio sulla Chiesa 

nelle due costituzioni, Lumen Gentium e Gaudium et Spes, per una più profonda 

comprensione della natura della Chiesa stessa e del suo compito nel mondo. 

Brevemente alcuni passaggi: 

“La Chiesa è… il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di 

tutto il genere umano“ (LG1), quindi la Chiesa è inserita nella storia, camminiamo 

insieme a tutti nel mondo come segno dell’intima unione con Dio, cioè come segno 

di salvezza (la salvezza è Gesù!). 

“La Chiesa si presenta come un popolo che deriva la sua unità dall’unità del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo” (LG4), la Chiesa quindi affonda le radici nella vita 

Trinitaria. 

“(La Chiesa) si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e la 

sua storia… E’ dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di 

interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna 

generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini” (GS1). Ecco il 



programma! “Scrutando i segni dei tempi” oggi si vede la necessità di una Chiesa -

comunione. 

Infatti, molto in sintesi, cos’è la Chiesa? 

La Chiesa è comunione se le sue radici sono nella vita Trinitaria! Nella sua natura è 

comunione, e questa non è una novità del Concilio, anche se l’ecclesiologia di 

comunione è l’idea centrale di tutto il Concilio, ma è quello che ha voluto Gesù nel 

fondarla per realizzare e manifestarci il disegno di Dio. 

“Dio è UNO, Unico, ma non è solitario”, dice il Catechismo (CCC.), perché DIO 

E’AMORE ed essendo Amore non può che essere Comunione: chi dona Amore, il 

Padre, chi riceve Amore, il Figlio, in una reciprocità che unisce e distingue, nel Dono 

che è Amore in se stesso, lo Spirito Santo.  

E Gesù è venuto per farci conoscere la vita di Dio, per “portarci dentro” per così 

dire, per renderci partecipi della vita Trinitaria. Perciò il comandamento che Gesù 

dà per essere riconosciuti come suoi discepoli, e lo dice suo e nuovo, parla di 

reciprocità: “amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato” (Gv 13,34), non solo 

“amate Dio”, ma “amatevi… come” o ancora la preghiera dell’unità, “che tutti siano 

uno come io e te siamo uno” (Gv 17,21): la reciprocità ha un modello in questo 

come, cathòs in greco, della stessa natura, per dire che il rapporto dei fedeli con Dio 

e fra loro deve rispecchiarsi in quello della vita Trinitaria, è della “stessa natura”, 

cioè divino. 

E’ un rapporto di amore reciproco: 

Gesù ha portato la vita della Trinità sulla terra: bisogna esserne consapevoli e 

sperimentarla. Questo modello altissimo è da VIVERE sulla terra. 

I primi cristiani ne erano consapevoli, basti pensare agli Atti, “ i credenti erano un 

cuor solo e un’anima sola” (cf At 4,32) o all’insegnamento di san Paolo sulla “Chiesa-

Corpo di Cristo”, dove le membra sono in relazione le une per le altre e ancora ai 

Padri della Chiesa, s. Cipriano, s. Agostino, solo per fare qualche nome… si 

potrebbe ripercorrere tutta la storia della Chiesa sotto la prospettiva della 

spiritualità individuale comunitaria, con le sue luci e ombre, fino all’ecclesiologia di 

comunione proposta dal Concilio Vaticano II come imprescindibile per la chiesa di 

oggi… ma non è il nostro caso stasera, ho voluto dare solo degli spunti, 

eventualmente da approfondire insieme. 

Ricapitolando, il primo fondamento di una spiritualità di comunione per una 

Chiesa che si declina al noi è la vita stessa di Dio, Uno e Trino, da conoscere, da 

accogliere e da vivere. 



Passiamo al 2° punto, con le parole di s. Giovanni Paolo II, la Chiesa casa di 

comunione 

 

Punto 2 

Questa seconda parola chiave, CASA, ci aiuta a concretizzare, a portare, per così 

dire, la vita trinitaria sulla terra; la casa parla di vita di famiglia, ci porta alla nostra 

quotidianità, a vedere la Chiesa come famiglia, sia la Chiesa universale che locale. 

Gli ultimi papi hanno parlato molte volte della chiesa come famiglia; Papa Francesco, 

incontrando un gruppo ecclesiale, dice a proposito:  

”Una famiglia in cui tutti si riconoscono figli e figlie dell’unico Padre, impegnati a 

vivere tra loro e verso tutti il comandamento dell’amore reciproco; non per 

starsene tranquilli fuori dal mondo, ma per uscire , per incontrare, per prendersi 

cura, per gettare a piene mani il lievito del Vangelo nella pasta della società, 

soprattutto là dove ce n’è più bisogno, dove la gioia del Vangelo è attesa ed 

invocata: nella povertà, nella sofferenza, nella prova, nella ricerca, nel dubbio”  

(Loppiano,10/5/2019). Il Papa indica una strada molto concreta per essere famiglia: 

- essere figli e figlie dell’unico Padre, quindi uguaglianza fra i membri, pur nella 

diversità dei componenti la famiglia; 

- poi la vita di famiglia alimentata dall’amore reciproco che unisce tutti, non per 

chiudersi in essa, ma al contrario per attingerne la forza per uscire e testimoniare la 

bellezza della reciprocità sperimentata. 

Sempre papa Francesco a questo proposito, quasi per gioco, propone un test (lo 

consideriamo rivolto a noi ora), dice: ”Un prete che è qui ha fatto a me questo test: 

“Mi dica, padre, qual è il contrario dell’io? E io sono caduto nel tranello, e subito 

ho detto: ”Tu”. E lui mi ha detto: ”No, il contrario di ogni individualismo, sia dell’io 

che del tu, è «noi», l’opposto è NOI”….  E parla della spiritualità del noi: ”La 

spiritualità del noi, che ci salva da ogni egoismo, non è un fatto solo spirituale, ma 

una realtà concreta con formidabili conseguenze… a livello sociale, culturale, 

politico, economico… Gesù ha redento non solo l’individuo, ma anche la relazione 

sociale. Prendere sul serio questo fatto significa plasmare un volto nuovo della città 

degli uomini secondo il disegno d’amore di Dio”. 

La spiritualità del noi: per essere, quindi, chiesa–casa di comunione, una famiglia, 

è necessario il passaggio dall’io al noi non solo a livello spirituale, ma concreto, 

quasi un trasloco dall’io al noi.  



Questo richiede uno sguardo coraggioso che sa costruire la reciprocità, richiede la 

decisione di andare l’uno verso l’altro, per realizzare un incontro e costruire 

appunto rapporti nuovi. Infatti, ci sono tanti rapporti che possiamo stabilire, 

rapporti di amicizia, rapporti di interesse, rapporti di parentela, tutti hanno valore 

certo, ma qui parliamo di “amore reciproco”, rivelato da Gesù con quel “come” lui ci 

ha amato e che dà “il distintivo”, per così dire, ai suoi discepoli: “da questo vi 

riconosceranno…”. Le implicazioni concrete possono essere tante. Andiamo così al 

terzo punto 

 

Punto 3: Come fare a concretizzare nella nostra chiesa locale?  

Per prima cosa, chi sono i componenti di questo “noi-famiglia”? 

E’ tutta la comunità ecclesiale, ovviamente: vediamoci come in un grande giardino 

con molteplici fiori, tutti uguali, perché ”fiori” che fanno parte del giardino, eppure 

tutti diversi. Su questo terreno si deve sviluppare la spiritualità di comunione, dove 

la reciprocità non toglie, ma valorizza l’identità, la bellezza di ogni ”fiore”, per 

restare nella metafora! 

L’intreccio di questi rapporti è molteplice, faccio solo un esempio: il rapporto tra 

chiesa istituzionale e carismi antichi e nuovi, fioriti lungo i secoli. 

Voglio ricordare un avvenimento della fine del Novecento: l’allora cardinal 

Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede, poi papa 

Benedetto XVI, aveva indetto un convegno mondiale proprio per approfondire il 

rapporto fra Chiesa istituzionale e movimenti ecclesiali, diceva: 

“Occorre l’unità dei fedeli che sono una sola chiesa e non molte chiese. E’ molto 

importante tener viva la coscienza di essere parte di un’unica chiesa, cosicché i 

fenomeni che sorgono siano al servizio dell’unica Chiesa in cui trovano spazio tutti. 

Il cristianesimo non è un gruppo di amici che si separano, ma uomini trovati dal 

Signore, cioè fratelli”. E ancora: 

“Essere cattolici significa… essere uniti gli uni agli altri, significa aiutarsi 

reciprocamente nel bisogno, significa imparare da ciò che gli altri hanno di buono 

e dare anche noi, offrire anche noi quello che di buono abbiamo, significa cercare 

di conoscersi reciprocamente, di comprendersi e di stimarsi”. 

E’ una gara di reciprocità e senz’altro la sfida comincia da ciascuno nel proprio 

gruppo, e poi, allargando lo sguardo fra gruppi diversi, fra tutte le componenti 

appunto della comunità ecclesiale.  



Anche noi possiamo essere strumenti di comunione e operare concretamente.  La 

Lettera pastorale del nostro vescovo, mons. De Luca, è ricca di spunti in questo 

senso, già dal titolo, “prendersi cura”. Poi, in particolare, i “quattro ambiti” 

(l’assemblea domenicale, la casa e la famiglia, gli adulti, il piccolo gruppo) che il 

vescovo indica come spazi di azione, soprattutto in questo periodo così particolare, 

dovuto alla pandemia, che sembra aver ostacolato proprio la vita della comunione. 

In realtà si è stagliata con più evidenza la necessità imprescindibile di relazione, di 

reciprocità, che è inscritta per così dire nel DNA costitutivo della Chiesa e 

dell’umanità, come abbiamo visto. 

Comunque, per restare nel concreto, è vero che non sempre è facile, le difficoltà 

sono reali e sembrano a volte offuscare il cammino. Come fare? 

“Passiamo all’altra riva…!”  

Prendo l’immagine della ”barca” che attraversa il lago di Genesaret: l’invito di Gesù, 

“passiamo”, esprime il “noi”, Gesù non manda i discepoli da soli, ma è con loro. Si 

scatena la tempesta che scuote la barca, Gesù dorme a poppa, ma è nella barca, 

Gesù c’è! E’ questa presenza che dobbiamo cercare anche ora. 

Lo sappiamo, Gesù ci viene incontro in tanti modi, ma bisogna riconoscerlo. 

All’Angelus di qualche domenica fa, papa Francesco ha ribadito l’importanza di 

avere occhi che sanno riconoscere Gesù, liberi da pregiudizi, occhi aperti alle 

sorprese di Dio nascoste nella quotidianità, e ricordava s Agostino che diceva: ”Ho 

paura del Signore quando passa. Perché? Perché ho paura di non riconoscerlo”. 

Concludiamo, aiutandoci ad avere occhi che sanno riconoscere la presenza di Gesù! 

Dove troviamo Gesù? 

- nella sua Parola, prima di tutto: quindi accoglierlo, nutrendoci della Parola, non 

solo meditarla, ma viverla, perché Gesù sia in me. Ogni Parola, ispirata a Dio, è tutto 

il Verbo. Pensando poi alla spiritualità di comunione, il donarsi quanto la vita della 

Parola opera può essere un aiuto reciproco. 

- “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l’avete fatta a me” (Mt25,45), Gesù si identifica col prossimo, quasi si nasconde, 

quindi uno sguardo che lo sa trovare nel “fratello”. 

- nell’Eucaristia… qui non si finirebbe più, perché è un tale abisso di amore di Dio! E’ 

nell’Eucaristia che troviamo la sorgente sempre viva per realizzare la spiritualità di 

comunione. Solo un accenno, pensando alle difficoltà o alle nostre fragilità: “La 

partecipazione al corpo e al sangue di Cristo fa sì che noi ci trasformiamo in ciò che 



riceviamo” (Leone Magno), i Padri della chiesa sviluppano tanto questa realtà. 

Ricordo un famoso detto di s. Alberto Magno, dottore della Chiesa del XIII sec., che 

per me è stato di grande luce: “Ogni volta che due cose si uniscono in modo che 

una si deve trasformare in tutto il resto, allora ciò che è più potente trasforma in 

sé ciò che è più debole. Perciò siccome questo cibo possiede una forza più potente 

di coloro stessi che ne mangiano, questo cibo trasforma in sé coloro che lo 

mangiano“. 

 

- E infine: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome - cioè in Lui – io sono in mezzo 

a loro” (Mt 18,20), se c’è l’amore reciproco Gesù c’è in mezzo ai suoi! Si realizza la 

sua promessa: “Sono con voi tutti i giorni….”  

Quindi, in sintesi, troviamo Gesù: 

nella sua Parola, nel fratello, nell’Eucaristia, in mezzo a noi se c’è l’amore reciproco. 

E’ in Lui la forza e la luce per attuare la spiritualità di comunione. 

Un’ultima considerazione. 

Parliamo di “spiritualità”; ogni spiritualità, individuale o di comunione, presenta un 

iter, un cammino che non può prescindere dal suo centro: la Croce. E’ lì il fulcro, il 

motore di questo cammino. E’ qui che si spiega pienamente quel “come“ divino: 

Gesù dona tutto, anche la sua unione col Padre se grida: ”Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato”: modello di amore reciproco infinito, che va oltre il dolore, si 

riabbandona al Padre e frutta la redenzione… Solo un accenno. 

Quali le conseguenze? 

La spiritualità di comunione, se ha come fondamento la presenza di Gesù, ci porta 

necessariamente ad “essere concreti”, liberandoci da uno spiritualismo sterile, ci 

porta a mettere in rilievo il positivo delle comunità, a condividerne le 

preoccupazioni e le gioie, ci porta a saper dare spazio all’altro senza sfuggire il 

dolore, ma riconoscendo anche qui la presenza di Gesù Crocifisso e Risorto. Il frutto 

è sperimentare e testimoniare, “portare fuori“, come dice il Papa, la gioia e la luce 

del Vangelo. 

 

 

 

 



                                                 SCHEMA  

- Invito a fare ora e qui un’esperienza di comunione 

- Spiritualità di comunione, strumento necessario per la vita della Chiesa del  

3° Millennio (Gv Pl II) 

-  1° punto: Chiesa - scuola di comunione:  formazione: la Chiesa è inserita nella 

storia come segno di salvezza; la radice della spir di com è nella Vita Trinitaria 

da conoscere, accogliere e vivere 

- 2° punto:  la Chiesa - casa di comunione ci aiuta a “portare sulla terra” la vita 

Trinitaria, seguendo Gesù che è venuto per comunicarci la vita del Cielo. 

Consideriamo la Chiesa come una famiglia. Cosa significa? Significa rapporti, 

uguaglianza, significa ascolto, reciprocità …. la spiritualità del “noi”nel 

concreto. 

- 3° punto: come concretizzare?  

I componenti del “noi”: es. giardino con molteplici fiori.   

Rapporti:  es. tra chiesa istituzionale e carismi, interv. Card. Ratzinger. 

“Prendersi cura”, lettera del vescovo, in particolare i “quattro ambiti” indicati 

come spazi di azione (assemblea domenicale, la casa e la famiglia, gli adulti, il 

piccolo gruppo).   

Difficoltà?   ”Passiamo all’altra riva …” Trovare e riconoscere Gesù ( nella 

Parola, nel fratello, nell’ Eucaristia, in mezzo ai suoi…) 

Iter … centro : la Croce 

Conseguenze? Portare la gioia e la luce del Vangelo 


