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25° anniversario della Fraternità
1991 -- 31 luglio -- 2016
Un proverbio indiano recita: “Dimmi un fatto e apprenderò,
dimmi una verità e crederò, ma raccontami una storia e vivrà nel
mio cuore per sempre”.
Sono venticinque anni che viviamo e raccontiamo la nostra storia in Communio: una gran bella storia per tutti noi! Venticinque
anni sono un bel traguardo: le nozze d’argento! Venticinque anni
sono una storia condivisa di fedeltà ad una proposta di felicità, di
legami profondi di amicizia.
La tentazione di cominciare a fare dei
bilanci è forte,
ma
abbiamo
ancora tanta
strada da fare.
Perciò è meglio
paragonare il
cammino percorso fino ad
oggi ad una
bella passeggiata di gruppo in un bosco: si cammina tutti in fila,
si
cammina

senza sosta ma arriva il momento di fermarsi e guardarsi intorno
per vedere se non si è perso l’orientamento o se non si è smarrito il
sentiero; per rendersi conto se tutti stiamo “tenendo il passo” o se
qualcuno ha rallentato ed è rimasto indietro e quindi è bene fermarsi ad aspettare per poi accelerare per riunirsi al gruppo.
Ecco: questo è l’atteggiamento giusto! Questo è il tempo di guardarsi intorno e chiedersi: a che punto siamo? È il momento di “fare
memoria” per tornare all’istante in cui abbiamo detto il nostro “sì” per
recuperare l’entusiasmo e lo slancio di quell’ora e proseguire nel
cammino intrapreso; è il momento di ricordare tutti coloro che ci
hanno preceduto in cielo, di ricordare Nella, Irma, Rosa, Erio, Imma e
Rita che ci hanno lasciato un grande esempio di fedeltà all’impegno
preso. Sicuramente continueranno a sostenerci da lassù.
La nostra storia comincia proprio a Montefalco…
Quando
alcune
persone, si trovarono
con P. Pietro Bellini,
perché nel cuore avevano un desiderio
comune:
CONSACRARSI A DIO NELLA FAMIGLIA AGOSTINIANA.
Ben presto ad esse
si aggregarono tante
persone da tutta Italia e persino dalle
lontane
Filippine.
Come ogni storia che
si rispetti, abbiamo
vissuto e condiviso
gioie grandissime ma
anche tanti momenti
di dolore e sconforto,
che però ci hanno reso più forti, facendo
nascere in ognuno di
noi un desiderio di
rinnovamento, a partire dal chiedersi co2
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sa sia essenziale nella propria vita, dove si è stati infedeli, mancanti per cercare di migliorare.
Un solo dubbio: se la storia che stiamo raccontando da venticinque anni vivrà per sempre nel cuore di tutti coloro che abbiamo incontrato e conosciuto.
In tanti ci chiedono il perché di questa scelta di vita così radicale
(per non dire “fuori dal mondo”). A questi siamo soliti rispondere
con il brano del Vangelo secondo Luca (9, 57-62):
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: “Ti seguirò
dovunque tu vada”. E Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e
gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. A un altro disse: “Seguimi!” E costui rispose: “Signore,
permettimi di andare prima a seppellire mio padre”. Gli replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: tu invece va’ e annuncia il
regno di Dio”. Un altro disse: “Ti seguirò, Signore: prima però lascia
che io mi congedi da quelli di casa mia”. Ma Gesù gli rispose: “Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il
regno di Dio”.
A volte seguire Cristo povero, casto e obbediente può sembrare
duro, ma non è così … è qui che si trova la vera felicità.

GARANTIAMO NOI!
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L’insegnamento del Papa

Il nome di Dio è Misericordia
La misericordia è il primo attributo di
Dio. È il nome di Dio. Non ci sono situazioni dalle quali non possiamo uscire, non
siamo condannati ad affondare nelle sabbie mobili, dentro le quali più ci muoviamo e più andiamo giù. Gesù è lì, con la
sua mano tesa, pronta ad afferrarci e a tirarci fuori dal fango, dal peccato, anche
dall’abisso del male in cui siamo caduti.
Dobbiamo soltanto prendere coscienza del
nostro stato, essere onesti con noi stessi,
non leccarci le ferite. Chiedere la grazia di
riconoscerci peccatori, responsabili di quel male. Più ci riconosciamo bisognosi, più ci vergogniamo e ci umiliamo, più presto veniamo inondati dal suo abbraccio di Grazia. Gesù ci aspetta, ci
precede, ci tende la mano, ha pazienza con noi. Dio è fedele.
La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, nessuno può porre un limite all’amore di Dio che perdona.
Papa Francesco

Sulle orme di sant’Agostino
La misericordia esprime l’aspetto positivo e pratico di un amore
che supera il sentimento e si concretizza nelle opere, diventando
comportamento, azione, stile di vita:
«Come Dio manifesta verso di noi la misericordia quando cancella i nostri peccati e la sua verità quando adempie le sue promesse; così anche
noi, camminando sulla sua via, dobbiamo ripagarlo con la misericordia
e la verità: con la misericordia, avendo compassione dei miseri; con la
verità, non giudicando ingiustamente» (Comm. al Salmo 88, I, 25).

La misericordia è un itinerario da percorrere non in solitaria, ma
con i fratelli. Amandoci misericordiosamente, Dio ci chiede di fare
altrettanto con ogni prossimo, di passare dal personale al comunitario: «La misericordia ci permette di passare dal sentirci oggetto di
misericordia al desiderio di offrire misericordia» (papa Francesco).
Per il fatto di aver ottenuto misericordia, diventiamo misericordiosi.
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Chi non sa riconoscere la misericordia che soccorre, difficilmente è capace di compiere gesti
di misericordia. Fare misericordia
richiede di vedere, di discernere i
volti, contemplarli, fermarsi fino a
incrociare gli sguardi dei fratelli.
Solo dal vedere scaturisce il bisogno, o almeno la spinta a farsi vicino
all’altro, uscendo dal proprio isolamento. La misericordia addolcisce e
mitiga il carattere, rende più disponibili, abbassa verso chi è nel bisogno, proietta oltre ogni forma di egoismo:
«Tutte le buone opere che facciamo nella vita riguardano veramente
la misericordia. Ad esempio: tu dai del pane a chi ha fame; daglielo
con la partecipazione del cuore, non con noncuranza, per non trattare come un cane l’uomo a te simile. Quando dunque compi un atto di misericordia comportati così: se porgi un pane, cerca di essere
partecipe della pena di chi ha fame; se dai da bere, partecipa alla
pena di chi ha sete; se dai un vestito, condividi la pena di chi non
ha vestiti; se dai ospitalità condividi la pena di chi è pellegrino; se
visiti un infermo quella di chi ha una malattia; se vai a un funerale
ti dispiaccia del morto e se metti pace fra i litiganti pensa all’affanno
di chi ha una contesa. Se amiamo Dio e il prossimo non possiamo
fare queste cose senza una pena nel cuore. Queste sono le opere
buone che provano il nostro essere cristiani» (serm. 358/A, 1).

L’amore misericordioso corregge anche i limiti della giustizia,
perché consente di vedere oltre le ferite dell’anima, riconoscere la
persona e la sua dignità, che neppure il peccato può cancellare.
Come Dio vede, oltre il peccato, la possibilità di recuperare il volto
splendente del figlio, così l’uomo misericordioso deve guadagnare
al bene chi ha offeso, riconoscendo in lui la debolezza e l’infermità
e valorizzando l’opera di Dio, che merita sempre rispetto ed amore:
«Dio ha forse amato noi peccatori perché restassimo tali? […] Così tu
vedi il nemico che ti avversa, ti aggredisce e ti morde con le sue parole, ti esaspera con i suoi insulti, non ti dà pace col suo odio. Ma in lui
tu vedi un uomo. Tu vedi tutte queste cose, che ti contrastano, fatte
da un uomo; ma vedi in lui ciò che è stato fatto da Dio. Il fatto che egli è creatura umana, proviene da Dio. Il fatto che ti odia e ti invidia
proviene da lui. Che cosa dici nel tuo animo? “Signore, sii a lui propizio, perdona i suoi peccati, incutigli terrore, cambialo”. Non ami in lui
ciò che è, ma ciò che vuoi che divenga. Perciò quando ami il nemico,
ami il fratello» (Comm. alla Prima lettera di s. Giovanni VII, 10).
Fraternità Agostiniana Secolare di Vita Evangelica

5

Formazione
Nel commento di Agostino al “Discorso della montagna” (Mt 5-7),
le opere di misericordia sono raccolte in tre gradi di perfezione:
Chi non risponde al male con il male: ovvero chi perdona le
offese e rinuncia alla vendetta, evitando di opporre qualsiasi resistenza a chi gli fa del male.
Chi dà a chi chiede ed ha bisogno: ovvero praticare la condivisione dei beni a favore dei più bisognosi, per una distribuzione
equa e giusta di quanto il Signore elargisce.
Chi risponde al male ricevuto con il bene: ovvero chi ama i
propri nemici, fa del bene a quelli che lo odiano e prega per
quelli che lo perseguitano.

Vita della Fraternità

Il “piccolo gregge” di Milano
Siamo a Milano, santuario/parrocchia S. Rita da Cascia alla Barona. E noi - Josefina, Myrna e Vittoria - siamo il “piccolo gregge” di
Communio, presente in parrocchia. “Non avere paura, piccolo gregge…”, ci esorta Gesù. Siamo tre, siamo poche? Forse, ma Gesù ci
ama e ci dona ogni giorno la gioia di condividere questo Amore tra di
noi e coloro che, con noi, condividono la vita quotidiana.
Quest’anno il cammino di formazione ci ha portato a rileggere e
condividere il messaggio profondo della Misericordia attraverso i
sacramenti della Confessione e dell’Unzione degli Infermi, mediante
il Catechismo della Chiesa Cattolica. Un cammino che ci ha viste
impegnate quotidianamente alla riscoperta di gesti e segni di pace
e riconciliazione.
Poi abbiamo iniziato la lettura approfondita e condivisa della
Bolla di Indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia “Misericordiae vultus” del Santo Padre, testo che avevamo già approfondito in parte, essendo state presenti ad alcuni pomeriggi domenicali tenuti dal Parroco, P. Bernardino, in parrocchia insieme ad
altre persone della comunità.
Per la nostra formazione, ci siamo incontrate sempre di sabato
pomeriggio. Questo ci ha dato la possibilità di vivere insieme il rosario meditato e la celebrazione eucaristica prefestiva ed essere, allo stesso tempo, parte viva della nostra comunità di S. Rita.
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Esercizi spirituali a Cascia
Anno 2016. Un anno davvero eccezionale pieno di Grazia del Signore per la Fraternità e ciò per due motivi: Communio è arrivata al
traguardo dei 25 anni della sua fondazione (1991-2016) e per la prima volta gli Esercizi si sono svolti a Cascia, patria di S. Rita, donna di
vera pace; quella pace data dall’amore per Cristo Crocifisso Risorto.
Quanta gioia nel ritrovarci insieme! Gli esercizi si sono svolti nella casa degli Esercizi Spirituali dal 19 al 24 agosto, giornate intense e belle, perché Cristo è stato presente in mezzo a noi e nei nostri cuori.
Abbiamo cominciato la sera del 19 con l’invocazione allo Spirito Santo
meditando i suoi doni: la Sapienza, l’Intelletto, il Consiglio, la Scienza,
la Fortezza, la Pietà, il Timor di Dio. Il giorno 20, P. Cormio ci ha fatto riflettere e meditare sul sacramento della riconciliazione o della
confessione. Tale sacramento è necessario e di grande aiuto al malato; è chiamato anche sacramento della conversione perché realizza sacramentalmente l’appello di Gesù alla conversione cioè il
cammino di ritorno al Padre da cui ci si è allontanati con il peccato. Esso è una mancanza verso Dio, spezza il legame con Lui e con
i fratelli. Tale sacramento ridona l’amore di Dio al peccatore che riconosce il proprio peccato , chiede perdono a Dio e confida nella
Sua misericordia. Nel pomeriggio è avvenuta la celebrazione penitenziale nella penitenzieria, luogo in cui si sente e si respira proprio l’amore di Dio per la sua creatura e che la creatura sente il bisogno di tornare ad amare Dio con tutte le sue forze e sicuro che
Dio lo aiuterà e
lo sosterrà in
questo cammino della vita.
La sera stessa
del 20 lungo il
portico del santuario di S. Rita si è celebrata
la processione
in memoria del
dono della spina
di
Gesù
Crocifisso a S.
Rita.
Fraternità Agostiniana Secolare di Vita Evangelica
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Tale celebrazione sprona ogni cristiano a vivere secondo la volontà di Dio e uniformarsi come S. Rita a Cristo Crocifisso per realizzare come lei le parole di S. Agostino: «Se vuoi raggiungere la perfezione di Cristo non puoi disprezzare le sue umiliazioni» (serm. 160).
Domenica 21 agosto, dopo la celebrazione delle Lodi, p. Pasquale
ci ha fatto riflettere e meditare sul tema della misericordia come vita e gioia nel pensiero di S. Agostino. Commentando il vangelo di
Giovanni (cap. 12-14), S. Agostino dice: «Chi cammina nel Suo amore e nella Sua misericordia non si accontenta di liberarsi dai
peccati gravi e veniali, ma opera la verità riconoscendo anche i peccati meno gravi. Anche i peccati meno gravi, se trascurati, conducono alla morte. Sono piccole gocce che riempiono i fiumi e sono
granelli di sabbia che, se numerosi, schiacciano».
Nel pomeriggio ci siamo recati a Roccaporena, luogo natio di S.
Rita, dopo la visita del luogo ci siamo soffermati nella chiesa più
antica dove abbiamo praticato il pio esercizio della Via Crucis.
Lunedì 22 agosto P. Francesco Menichetti con la sua riflessione
sul sacramento della riconciliazione e dell’unzione degli infermi ci
ha fatto comprendere che la nostra salvezza e il nostro medico è
Gesù Cristo Nostro Signore che ha preso su di sé la nostra natura,
la nostra debolezza. Ha preso infatti il nostro corpo mortale per
sconfiggere la morte affinché la nostra debolezza non fosse eterna.
Citando S. Agostino e rifacendosi al suo discorso 88, parlando della guarigione spirituale, ci ha fatto riflettere che la guarigione fisica
rimanda alla guarigione dell’anima. Per vedere Dio dobbiamo guarire l’occhio del nostro cuore, cioè purificare il nostro interno da ciò
che ci impedisce di vedere Dio.
Martedì 23, a conclusione degli Esercizi Spirituali, insieme ai
Padri Agostiniani abbiamo festeggiato i 25 anni della nostra Fraternità, in una serata veramente gioiosa.
Antonia De Rosa

Il Foglio in Internet
È possibile scaricare da internet questo Foglio in formato pdf: vi
invitiamo a farlo e a diffonderlo anche tra i vostri amici
www.agostiniani.org
Redazione: p. Pasquale Cormio osa – p.cormio@tiscali.it;
M. Manuela Mannelli - manuela.mannelli@alice.it
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