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Communio
Fraternità Agostiniana Secolare di Vita Evangelica

Anno nuovo… veste nuova!
Con il nuovo anno, il Foglio di collegamento della Fraternità Communio presenta una nuova veste grafica e si arricchisce di rubriche
che oltre a riferire della vita delle singole Fraternità, vogliono offrire
spunti di riflessione su temi della vita di fede e della consacrazione
a Dio nello stato laicale.
La Redazione intende diffondere questo strumento anche attraverso e-mail, pur continuando a garantire un certo numero di copie su carta. Chi desidera ricevere via e-mail il nostro Foglio, può
farne richiesta scrivendo ad uno degli indirizzi che trova a p. 8,
nella finestra della Redazione.
A tutti gli amici lettori, auguriamo un Anno di Grazia, in cui sentirsi
avvolti dalla misericordia di Dio, che desidera la nostra salvezza.

Dal Mondo e dalla Chiesa

Il Giubileo della Misericordia
Il logo e il motto offrono insieme una sintesi
felice dell’Anno giubilare. Nel motto Misericordiosi come il Padre, (cfr. Lc 6,36), si propone di
vivere la misericordia sull’esempio del Padre
che chiede di non giudicare e di non condannare, ma di donare amore e perdono senza
misura.
Il logo - opera del gesuita p. Marko I. Rupnik
- mostra il Figlio che si carica sulle spalle
l’uomo smarrito, recuperando un’immagine
molto cara alla Chiesa antica, perché indica
l’amore di Cristo che porta a compimento il mistero della sua incarnazione con la redenzione. Il disegno è realizzato in modo tale

da far emergere che il Buon Pastore tocca in profondità la carne
dell’uomo, e lo fa con amore tale da cambiargli la vita. Un particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con
quelli dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con
l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo,
la propria umanità e il futuro che lo attende, contemplando nel
Suo sguardo l’amore del Padre.
La scena si colloca all’interno della mandorla, figura cara
all’iconografia antica e medioevale che richiama la compresenza delle
due nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali concentrici, di colore
progressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della
morte. D’altra parte, la profondità del colore più scuro suggerisce anche l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona.

Dalla bolla del Giubileo: Misericordiae Vultus
Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo.
Nella misericordia abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto
se stesso, per sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in
cambio. Viene in nostro aiuto quando lo invochiamo. È bello che la
preghiera quotidiana della Chiesa inizi con queste parole: O Dio,
vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto (Sal 70,2).
L’aiuto che invochiamo è già il primo passo della misericordia di Dio
verso di noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in
cui viviamo. E il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza
e la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione,
possiamo anche noi diventare compassionevoli verso tutti (n. 14).
Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo
cogliere l’amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto
dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell’amore divino nella
sua pienezza. Dio è amore (1Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo
amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua
persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente.
Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione (n. 8).
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Sulle orme di sant’Agostino

Agostino parla della misericordia per esperienza personale: «Dio
mia misericordia, cosa vuol dire? Tutto quanto io sono deriva dalla
tua misericordia» (Commento al salmo 58, II, 11). Agostino si riconosce come inseguito dalla misericordia divina, che gli «aleggiava
intorno fedele, di lontano» (Confessioni III, 3.5), proprio mentre il
suo cuore era nel fondo dell’abisso. I libri delle Confessioni si presentano come un canto di lode alla misericordia di Dio, che ha avvicinato Agostino nel suo errare.
La misericordia è una delle categorie capaci di mediare l’incontro
tra Dio e l’uomo e degli uomini tra di loro. Essa instaura un legame
sottile con la condizione di miseria dell’uomo: la misericordia, infatti, non potrebbe essere applicata senza la miseria per la quale si
caratterizza l’esistenza umana. Quando si è nella miseria, allora si
attende la misericordia come dono del cielo.
Agostino approfondisce l’etimologia del termine misericordia, formato da due parole: miseria e cuore. La misericordia è la disposizione del cuore aperto alla miseria altrui. Con la parola cuore il vescovo d’Ippona indica sia l’uomo nel suo essere concretamente al
mondo sia quella stanza segreta dove egli ama abitare, riposarsi,
colloquiare con sé, nella perenne ricerca di cogliere la parola di se
stesso: chi è, da dove viene, dove è diretto. Ma scendere nel cuore,
in quell’angolo segreto di se stessi, è voler scendere in un abisso
profondo, che resta sempre impenetrabile. L’uomo avverte allora
che, per gettare uno sguardo nelle profondità di se stesso, deve
guardarvi dentro solo con la luce di Dio.
Fraternità Agostiniana Secolare di Vita Evangelica
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L’altro termine, abbinato a quello di cuore, è miseria, una condizione che minaccia la stessa sussistenza di colui che vi si trova
coinvolto. La miseria, conseguenza del peccato, ci conduce al limite
del vivere umano. La parola misericordia indica perciò un cuore
pronto a intervenire quando ci si accorge di un’indigenza che sta
per mettere a repentaglio una vita. La misericordia diventa così,
assieme alla verità, una delle due vie attraverso le quali Dio avvicina l’uomo toccandolo nelle sue radici profonde.
Testi di sant’Agostino sulla misericordia
«Chi non sa che la misericordia è chiamata tale dal fatto che
rende sensibile alla miseria il cuore di colui che prova dolore
per il male altrui?».
(I costumi della Chiesa Cattolica e dei Manichei I, 27.53)

«Al presente, in questo tempo che trascorriamo nell’affanno in
attesa di giungere al riposo del cielo, siamo nella notte perché
non ci è dato vedere le cose che speriamo, e siamo come dei
viandanti nel deserto, protesi verso la Gerusalemme celeste, desiderosi di arrivare alla terra dove scorre latte e miele. Al presente dunque, per quanto non cessino le prove, facciamo il bene.
Abbiamo continuamente a portata di mano la medicina con cui
curare le nostre ferite, che son roba di ogni giorno. Ora questa
medicina si trova nelle opere buone di misericordia. Se vuoi ottenere misericordia da Dio devi essere tu stesso misericordioso.
Se tu, essendo un uomo, non sei umano col tuo simile, anche
Dio ti negherà la divinità, cioè i doni dell’incorruttibilità e
dell’immortalità, con i quali egli ci fa diventare dèi. È vero infatti
che Dio non ha bisogno di nulla che tu possa dargli, ma tu di
lui hai bisogno. Egli, per essere beato, non ha da chiederti nulla;
tu invece non potrai essere in alcun modo beato se non lo riceverai da lui. E cos’è che ricevi da lui? Ebbene, egli non ti dà una
delle sue creature, ma ti dà se stesso - creatore di tutto
l’universo - perché tu abbia a goderne.
O uomo, sii compassionevole col tuo simile e Dio avrà compassione di te. Tu e l’altro siete ambedue uomini e ambedue
miseri. Dio invece non è misero, ma misericordioso. Che se il
misero non usa compassione col misero come potrà presumere che gli venga usata misericordia da colui che è esente da
ogni miseria? Ebbene, se ricordi le disavventure del passato,
se temi le future, se attualmente sei nell’afflizione, non nutri4
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rai compassione per chi è caduto in qualche disgrazia e ha
bisogno del tuo soccorso aspettando così la compassione di
colui che è al di sopra di ogni miseria? Se tu non dai nemmeno un po’ di quello che hai ricevuto da Dio, come fai a pretendere che Dio ti dia quel che da te non ha ricevuto?».
(Discorso 259, 3)

Formazione

Le opere di misericordia
corporali e spirituali
Sono sette per il corpo e
sette per lo spirito, in una
simmetria
quasi
perfetta.
Nella Regola san Benedetto
introduce un’ottava opera di
misericordia spirituale che può servire da sintesi: Non disperare
mai della misericordia di Dio.
Ne offriamo l’elenco, perché siano in questo anno una guida nella
nostra vita e una testimonianza di fede tra i bisogni e le sollecitudini della nostra società.
OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dar da mangiare agli affamati
Dar da bere agli assetati
Vestire gli ignudi
Ospitare i pellegrini
Visitare gli infermi
Visitare i carcerati
Seppellire i morti
OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Istruire gli ignoranti
Consigliare i dubbiosi
Consolare gli afflitti
Correggere i peccatori
Perdonare le offese
Sopportare pazientemente le persone moleste
Pregare per tutti
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Vita della Fraternità

Il saluto ad
Imma Fanelli
Dopo una sofferta malattia,
nella notte del 15 novembre, il
Signore ha chiamato a sé la
nostra sorella Imma volendo
coronare in lei, con la gioia
eterna, i doni di cui ha
beneficiato in vita e nella
Fraternità Communio.
La messa di esequie è stata
presieduta da p. Pietro Bellini
martedì 17; erano presenti p.
Giuseppe Piervincenzi, parroco
di Torbellamonaca, 6 frati della
Curia generalizia agostiniana,
dove lavora il figlio Riccardo, e
p. Pasquale Cormio, quale
responsabile di Communio. Tra
quanti hanno condiviso il
cammino di fede di Imma, vi era M. Costanza della Fraternità di Roma.
La messa, iniziata alle 14.30, si è svolta nella pieve di Colle delle Rose a
Riano, ovviamente gremita di parenti ed amici. I tre figli, Riccardo, Floriana e Maurizio, scegliendo questo luogo sacro, hanno voluto ricordare il
tempo trascorso da Imma a Riano, circa due anni, quale responsabile, per
conto di Communio, della gestione della “Casa S. Rita”. P. Pietro
nell’omelia ha sottolineato l’opera di Imma a servizio dell’Ordine
agostiniano, la sua amicizia personale che si è protratta per circa
20 anni, la sua consacrazione fin dai primi tempi nella Fraternità:
tutto in lei è stato ricondotto alla capacità di vivere a partire da
una fede forte nel Signore, alla quale si univa una straordinaria determinazione nell’affrontare le prove legate alle vicende familiari.
Prima del congedo, sono stati letti i messaggi di cordoglio giunti ai
figli di Imma dalla Fraternità Communio e dalle comunità monastiche agostiniane di Miasino, Forlimpopoli, Montefalco e L’Aquila.
Affidiamo al Signore e alla nostra Madre, Regina di Communio,
l’anima di Imma, chiedendo per lei il dono della vita eterna.
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Palermo, Assemblea della Fraternità nel 2011: Imma è la prima a destra.

Uniti nella preghiera

Preghiera di papa Francesco per il Giubileo
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la
Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere
Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti
alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la
sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: fa’
che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi
rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione per quelli che
sono nell’ignoranza e nell’errore; fa’ che chiunque si accosti a uno
di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Fraternità Agostiniana Secolare di Vita Evangelica
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Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché
il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la
sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai
ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a Te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli
dei secoli. Amen.

Prossimi appuntamenti

Forlimpopoli: Le Domeniche di Fraternità
La comunità delle monache agostiniane in Forlimpopoli (FO) e la
Fraternità Communio propongono un cammino di formazione cristiana approfondendo il Magistero di papa Francesco a partire dalla bolla di indizione dell’Anno Giubilare della Misericordia.
Gli appuntamenti si terranno nella foresteria San Giuseppe (via
Saffi, 70) nelle seguenti domeniche:

7 febbraio - 3 aprile - 29 maggio 2016
PROGRAMMA:
08,00:
09,30:
12,30:
12,45:

S. Messa
Catechesi e Meditazione
Preghiera dell’Ora Media
Pranzo Comunitario Condiviso (facoltativo)

Per informazioni o per dare la propria adesione scrivete ai seinfo@agostinianeforlimpopoli.com
oppure
guenti
indirizzi:
manuela.mannelli@alice.it; o telefonate al monastero: 0543.741276.

Redazione:
p. Pasquale Cormio osa – p.cormio@tiscali.it
Aurora Uccello - aurorauccello@alice.it
M. Manuela Mannelli - manuela.mannelli@alice.it
Bianca Caponetto - bianca.ven@hotmail.it
Antonia e Teresa De Rosa - teresa.antonia.d@alice.it
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