






















































ne, che è l'esperienza fondamentale del
la persona. 

Ma la vera comunità presuppone la 
capacità di entrare in profonde rela
zioni personali ... 

La comunità, clice il Mounier, è una 
« persona di persone », ossia l'unità di 
persone che si amano e si rispettano 
come persone libere, nella ricerca co
stante di «conoscersi» nell'amore, per 
realizzarsi secondo il piano di Dio. 

Siamo ben lontani dalla relazione di 
esteriorità o rapporto secondario deter
minato da interessi di lavoro, di uti
lità pratica o cli convenienza! 

La comunione va vissuta sul piano 
del dialogo, che pone le persone nella 
partecipazione cosciente delle proprie 
ricchezze personali, necessaria per il 
dono di sé ... Il dialogo tra persone li
bere, unite dalla carità, non suppone l'i
dentità di pareri o la distruzione delle 
distinzioni, quanto invece la ricerca co
stante della verità: il rispetto cristiano 
della libertà e della dignità della per
sona umana è, infatti, la parte centrale 
1:el messaggio evangelico. 

Di qui la domanda: una comunità 
come tale ha il diritto di dire ad uno 
dei membri, peraltro ben intenzionato, 
di non essere fatto per la vita comu
nitaria? 

Va da sé: la vita comunitaria, come 
qualsiasi altra forma di vita, comporta 
delle difficoltà, ed esige delle prerogati
ve da parte di coloro che intendono 
impegnarsi a viverla. E, se non ci so
no tali prerogative, è inutile ... portarsi 
in giro: la vera carità esige che si 
notifichi e chiarifichi la situazione. 

Ma quali prerogative si richiedono? 
Possiamo ridurle ad una, che tutte 

le racchiude: la maturità umana. Il 
concetto di maturità non è semplice, 
essendo molto pregnante. Tuttavia po
tremmo così descriverla: « Capacità di 
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avere un atteggiamento di interesse ed 
insieme di autonomia nei riguardi del 
reale; di esprimere il proprio giudizio 
con sicurezza ed obiettività insieme; di 
comportarsi in modo soddisfacente 
( per il soggetto) ed insieme oblativo 
nei confronti degli altri; di essere infi
ne attaccato ai valori assoluti » ( P. 
Mictto, Maturità umana e formazione 
sacerdotale, Bologna 1968, 38). 

Postula quindi: 

- esigenze fisico-organiche ovvie; 

- esigenze percettivo - inteli et tuali: 
accettazione della realtà esterna, 
adeguata educazione sessuale, ac
cettazione della propria realtà; 

- esigem.e volitive: autonomia per
sonale e fermezza d'animo; 

- esigenze affettive: adattamento af
fettivo; sessualità giunta ali' etero
sessualità, capacità di amore au
tentico,· 

- esigenze sociali: capacità di dialo
go; il senso sociale; spirito comu
nitario; 

esigenze etico-religiose: capacità 
di riconoscere il proprio ruolo nel
la Chiesa; capacità di dedicarsi 
all'edificazione sociale del Corpo 
mistico di Cristo ( dall'indice di 
P. Mietto, o.e.). 

* * * 

Che cos'è essenzialmente il cristiane
simo? 

Ci siamo posti questa domanda per 
puntualizzare la posizione personale di 
ciascuno di noi, e verificare che cos'è 
in concreto che distingue il nostro stato 
da quello di qualsiasi altro cristiano ... 

Il cristianesimo non è accettazione di 
un complesso di norme oggettive da 

osservare, ma l'accettazione di una per
sona, Cristo. 

Accettare una persona come norma 
della propria esistenza significa che al 
mondo non c'è che quella persona, e 
che tutto il resto ha valore solo se ri
i e rito ad essa; significa perdere la pro
pria indipendenza ed autonomia, non 
avere più un proprio pensiero, una pro
pria volontà ed un proprio amore, ma 
fare proprio il pensiero, la volontà, l'a
more di un altro. 

Accettare Cristo significa farne il cen
tro della propira vita. E l'uomo è cri
stiano nella misura in cui accetta Cri
sto ... 

Accettato Cristo, in una comunità di 
cristiani il tu umano assume un'altra 
dimensione, diviene eristico. Non solo, 
ma il vivere comunitariamente tale tu 
eristico porta a fare della comunità 
un sacramento della vita trinitaria, va
le a dire realtà e segno della interco
munione trinitaria, che rimane il pro
totipo dela vita di comunità. 

* * * 

Si è poi cercato l'elemento che ci 
caratterizza come religiosi, e lo si è 
trovato nella « sequela Christi » vissuta 
in un modo diverso dal comune, distinta 
sul piano della sacramentalità e della 
proclamazione dell'assoluto di Dio ... 

Crediamo bene, a tale proposito, ri
portare alcune espressioni di J. M. R. 
Til/ard, il quale scrive in un suo li
bro: « La nostra perseveranza nella ri
cerca dell'assoluto divino non ha nien
te dell'orgogliosa ostentazione di chi si 
crede superuomo. Essa non è che ge
nerosa trasparenza di fronte alla volon
iil attiva del Padre ... La nostra vita, se 
è vissuta in verità, apporta ai fratelli 
un soffio di speranza. Essi hanno bi
sogno di sapere che la potenza di Dio 

è all'opera nel mondo che essa assu
me ogni sforza umano tendente verso 
il bene, conducendolo a superarsi... La 
vita religiosa assume così nel mondo 
il servizio della speranza; a condizione, 
certamente, che noi stessi non siamo 
indifferenti. Basta purtroppo un po' di 
esperienza per rendersi conto che è que
sto senza dubbio il più grande difetto 
delle comunità religiose. Esse faticano 
ad entrare nel grande slancio della 
Chiesa di Dio, barricate dietro uno scet
ticisnw o un convervatorismo che nul
la ha di angelico. Esse hanno troppa 
fiducia nella mediocrità umana, abba
stanza poca nella potenza di Dio; trop
pa fiducia nella esperienza del passato, 
non abbastanza nell'eterna giovinezza 
dello Spirito. La ricerca della perfe
zione sembra riservata a ciò che si chia
mano "gli anni di formazione"' ... e do
po alcuni "anni di esperienza" molti 
( la più parte) religiosi vivacchiano in 
un piccola esistenza semi-borghese, in 
cerca di compensazioni meschine. Co
me, in simile condizione, gli uomini 
intuiranno attraverso noi il grande mes
saggio della speranza? ... Una comunità 
che oggi non ripensa la propria azione 
si mette in stato di peccato contro la 
Chiesa. Essa diventa un ostacolo al 
grande vento di Pentecoste che il Con
cilio ha voluto far soffiare ... » (J. M. R. 
Tillard, I religiosi nel cuore della Chie
sa, Queriniana, 47-48; 200-201). 

* * * 

Dopo aver posto le basi teoriche del
la vita comunitaria ( vedi anche sezione 
studi), si è passati alla parte più con
creta. 

Si è I atto prima l'inventario degli 
argomenti da trattare, che sono poi 
stati ridotti ( dato che il tempo strin
geva ... ) a tre: relazioni comunitarie in-
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terpersonali, comunità dei beni, curri
culum studionun. 

Per non dilungarci troppo, ci li111i
teremo a degli asterischi. 

RELAZIONI INTERPERSONALI 

- Punto di partenza è la convinzione 
intima dell'arricchimento reciproco 
che deriva dalle relazioni comunita
rie. 
La comunicazione, abbiamo già det
to, è l'esperienza fondamentale del
la persona. Nella comunione esperi
mento me stesso; in essa prendo 
coscienza della mia appartenenza 
ad un tutto spirituale, ad un univer
so, che non è la somma di molte 
individualità, ma che è anteriore e 
superiore a lutti gli individui che si 
riuniscono in esso: in questo tutto 
spirituale posso scoprire la mia ubi
cazione particolare. Per insignifican
Le che sia la mia esistenza presa 
separatamente, nel tutto acquista 
sempre un significato sublime ... 
(Cfr. A. Schifano, Comunicazione 
delle esistenze, in « Incontri » 16, 
1969, 18). 

- Accettare l'altro così com'è, nella 
mutua interdipendenza, fattore posi
tivo del divenire umano: anche le 
differenze sono arricchimento. 
Ma nessuna comunione autentica è 
possibile tra esseri che non hanno 
acquistato piena coscienza del pro
prio io, che non si sono accettati 
come qualcosa di irripetibile ... e di 
creato. 

- Fare dell'altro un amico ed un fra
tello; della comunità il centro della 
propria vita affettiva. 
Dicevamo che l'uomo è amore. Un 
assioma scolastico dice: l'agire se-
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gue l'essere, è conseguen'(.a dell' es
sere. L'uomo, dunque, non può non 
amare. Ed è risaputo: quando non 
si trova nella comunità la possibi
lità di «investire» l'amore, la si cer
ca fuori, con i risultati che cono
sciamo ... 

- Base della comunità è la fiducia re
ciproca ed incondizionata. 

- Conseguenza logica è la sincerità, la 
trasparenza di sé. 

- Comunità di amore o di amicizia? 
Sono due cose ben diverse: una co
munione di amore è possibile con 
rulli gli uomini; non così la comu
nità di amicizia. La più profonda 
ragione dell'amicizia è la libera scel
ta; l'amicizia è un affetto che nasce 
dalla libertà e non conosce alLro le
game di necessità se non proprio 
questa libertà, tanto che si potreb
be definire nella sua essenza l'amore 
più libero che ci sia ... Si danno per
ciò difficoltà per arrivare ad una 
comunità di amicizia, alla quale tut
tavia bisogna tendere, « volontariz
zando ,, la scelta non libera, l'amore 
senza volto che si trova in comu
nità ... 

COMUNITA' DEI BENI 

A tale proposito si è constatato che 
c'è da operare un mutamento radicale 
di mentalità. 

Nessuno può negare che si vuole far 
durare « qualcosa » ( sia esso una radio, 
un giradischi, un magnetofono, dei di
schi, un qualsiasi elettrodomestico, per 
non parlare di libri ... ) il più a lungo 
possibile, occorra metterlo in ... comu
nità. 

Da questo fatto nasce la necessità di 
considerare ciò che è della comunità 

come personale, e trattarlo quindi con 
la stessa cura. 

E' una questione di mentalità, in ogni 
caso, più che di materialità, una que
stione di coscienza personale, di for
mazione di una coscienza comunitaria ... 

Si è poi convenuto che l'ideale del 
vivere la povertà e la comunità dei 
beni sarebbe: 

- che ogni comunità si mantenga con 
i propri mezzi ( con una superorga
nizzazione a livello « congregaziona
le », onde evitare che alcune comu
nità « ammassino », avendone la pos
sibilità, beni; ed altre debbano in
vece fare acrobazie per stare in pa
reggio ... Basti pensare ad una co
munità di studenti: per quanto ci 
si dia da fare lavorando alcune ore, 
sarà sempre difficile far quadrare il 
bilancio, date le notevoli spese di 
studio ... ). 

- Che sia messo tutto in comune, com
prese le risorse personali, da qualsia
si fonte provengano. 

- Che la comunità decida delle scelte 
economiche personali comunitaria
mente ... 

CURRICULUM STUDIORUM 

- Si auspica che venga data a tutti 
la possibilità di frequentare il tipo 
di studi che più aggradi loro, senza 
necessariamente esigere il liceo 
classico. 

- Si è discusso poi piutlosto vivace
mente sul tipo di specializzazione 
del prete. 

Da dove viene il desiderio oggi così 
diffuso di specializzazione? Da una 
certa sfiducia, da un complesso di 
inferiorità, da una frustrazione la-

lente, derivanti dall'odierno radicale 
ridimensionamento della figura del 
sacerdote? No, certo. 

- Viene dal voler rispondere ad una 
esigenza della società attuale che 
tende sempre più ad una specializza
zione di individui e di gruppi, non
ché all'altra esigenza ancor più va
lida ed impellente della propria rea
lizzazione personale individuale: una 
comunità di membri non realizzati 
ed insoddisfatti sarà sempre una co
munità ben povera. 
Ci si è trovati d'accordo sul fatto 
che, oltre alle esigenze personali ( e 
perciò stesso comunitarie!) vi sono 
delle esigenze più strettamente co
munitarie e di congregazione ... Per 
cui occorre conciliare i due tipi di 
esigenze, e non pretendere di voler 
studiare ... malattie tropicali; quan
d'anche tale studio rispondesse me
glio agli interessi di un individuo, 
è abbastanza difficile provare che se 
ne potrà arricchire di fatto la co
munità o il lavoro apostolico ... 

* * * 

In base alle discussioni tenute sui vari 
temi comunitari, è stato elaborato e 
redatto il seguente documento finale, 
che abbiamo voluto personalizzare sot
to forma di impegno collettivo. 

DOCUMENTO FINALE 

Per vivere la vita lanteriana, i parte
cipanti alla sessione di studi di S. Pie
tro al Monte (Civate - Como) si impe
gnano a REALIZZARSI: 

- nell'accettazione del proprio essere; 

- morendo a se stessi per vivere di 
Cristo; 
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CARLO, 18 anni: E difficile dire ciò che si dà o s, riceve, soprattutto se questo non 
sta fuori , ma dentro di noi. Vorrei soltanto ringraziare tutti voi per una cosa che 
per me è così importante, da comprendere in sé tutte le altre: l'amicizia che ci 
avete saputo dare e che avete fatto nascere in noi. Da molto, forse troppo tempo, 
la fiducia negli altri è stata per me qualcosa di completamente abbandonato. La 
realtà che sta di fronte, di giorno in giorno, la spinge ben presto nel nulla. Con 
la vostra presenza avete rotto in me, e sono certo anche negli altri che vi hanno 
conosciuto, la maschera di indifferenza e di insincerità che abbiamo portato per 
tanti anni, vivendo l'uno accanto all'altro senza conoscerci, anzi con la paura di 
farci conoscere. Avete fatto nascere in noi qualcosa di nuovo in cui non avrei mai 
sperato. E se la vostra esperienza, che è servita a farci conoscere da vicino la 
gioia dei giovani che si preparano a seguire una via diversa dalla nostra e che 
molti di noi non conoscevano, fosse riuscita soltanto a produrre una vera amicizia 
in noi tutti , penso che sia servita a qualcosa di grande, che v i auguro di saper 
ancora dare a tanti che sono stati per molto tempo egoisti come me. 

SANDRA, 25 anni: Premetto che in un primo momento c'è stato da parte mia un ri
fiuto nei vostri confronti. .. Lassù, più che serenità e ambiente spensierato, c'era 
concretezza. Non vi fermavate tanto a discutere, spiegare dire, ma a lavorare. 
In modo speciale spiccava la semplicità: tutti uguali, a tavola come in chiesa. 
Capacità di amore : accettavate tutti e non c'era per voi la preoccupazione del 
« chi sono». Fiducia nelle capacità della persona: valorizzavate ognuno per ciò 
che possedeva di più bello. Questo lo cercano tutti coloro che desiderano un 
mondo più vero, ed è ciò che cerchiamo anche noi giovani di Civate. 

Purtroppo, le difficoltà familiari , ambientali e spesso personali ci hanno impedito 
di creare un ambiente come il vostro. Forse questo può spiegare perché si veniva 
da voi anche per sole poche ore. Il mio grazie è per ciò che siete stati e per la 
sensibilizzazione portata su alcuni problemi. 

LUCIA, 27 anni: La nostra partecipazione alla vostra comunità è stata per noi un 
ritrovamento, un'atfermazione, un ridimensionamento di idee, specialmente su ciò 
che riguarda la nostra presenza nel mondo attuale, vista anche come partecipa
zione alla missione di cristiani. In parole povere: meno egoismo, meno « bigot
tismo », meno falsi problemi, più amore e generosità verso gli altri, serenità 
nell'esporre le proprie idee, fiducia e gioia unita alla preghiera. Francamente, 
devo dire che la mia impressione iniziale è stata un po' strana e circospetta: 
non riuscivo a vedere fino a che punto la vostra espansione e cordialità fosse 
spontanea, e dove cominciava invece un certo interesse. Col tempo mi sono 
dovuta ricredere, ed ho preso atto della vostra sincerità e schiettezza. Mi avete 
fatto molto bene, e, sebbene io avessi già chiaro un ideale (missionaria laica), 
tuttavia mi avete dato una carica ed uno slancio veramente formidabili. Final
mente ho trovato della « gente • che non si maschera dietro le parole, ma si 
rende trasparente attraverso i fatti. L'esempio, è proprio vero, trascina ... Ammi
rabile la vostra apertura ad ogni tipo di problemi. 

RITA, 24 anni: Vi ringrazio, innanzi tutto, per avermi dato la possibilità di conoscere 
un poco più da vicino i • seminaristi •, e mi sono accorta che la distanza creata 
attorno al prete sinora non ha fatto altro che isolarlo, a nostro e suo grande 
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svantaggio ... Voi neppure forse vi siete resi conto di quanto bene avete fatto a tutti 
noi: tutti i ragazzi e le ragazze, infatti, che vi hanno conosciuto direttamente o 
attraverso noi hanno sentito l 'esigenza e la necessità di trovarsi insieme per 
parlare e studiare assieme il modo di non far morire così nel nulla quanto voi 
avete mosso. Ci siamo trovati e, non essendo stato possibile, per molte ragioni, 
costituire un vero e proprio gruppo, abbiamo deciso di celebrare una volta alla 
settimana e quando vogliamo una Messa preparata da noi. Difficoltà, evidente
mente. non mancano, ma speriamo di portare avanti qualcosa ... Personalmente, 
con voi mi sono trovata in un clima di vera fraternità e di gioia a me nuovo. Ho 
scoperto che cosa sia l'amicizia, e questo mi ha aiutata ad aprirmi di più con 
le mie compagne. Soprattutto, l'esperienza di quei giorni mi ha fatto capire più 
a fondo il senso intimo della Messa, sacrificio di Cristo. A tale scoperta, all'inizio, 
sono forse stata condotta dalla forma piuttosto esteriore del rito rispondente come 
non mai alle mie esigenze interiori, ma via via ho scoperto che era veramente la 
Messa il punto centrale di tutta la giornata, essendo quello il momento di incon
tro con tutta la comunità. Questo veramente mi può spiegare il senso di quella 
atmosfera che aleggiava lassù a S. Pietro fra tutti i componenti di quella comunità 
religiosa, e che si è insinuato in quanti, occasional i visitatori od ospiti, ebbero 
la fortuna di partecipare a quel la vita di comunità anche solo per pochi giorni. 

LIVIO, 22 anni: Forse inizialmente è stato il naturale piacere di conoscere altri giovani 
che mi ha spinto a simpatizzare con voi. Non avevo minimamente pensato, e 
l'esteriorità apparente lo confermava. che foste dei giovani che vogliono farsi 
preti. Ho cercato di osservare voi nel comportamento, di ascoltare quanto pensa
vate con lo scopo di trarne il maggior frutto, profitto personale possibile. Ciò 
che attirava maggiormente era senz'altro l'allegria e contemporaneamente la 
serietà e lo spirito di sacrificio. Gli ideali che vi univano e rendevano il vostro 
gruppo omogeneo, erano gl i ideali di un cristiano che si sforza di esserlo e di 
manifestarlo. Mi avete, quindi, dato la spinta per pensare a questi ideali. Ed 
integrare questi ideali nel mio • sistema • personale e cercare di continuare l 'espe
rienza comunitaria fatta con voi per partecipar la ad al tri è ciò che mi sono 
proposto. 

MARIANGELA, 17 anni: Innanzitutto sottolineo la vostra comunità cristiana, perché era 
un'espressione di profonde convinzioni che testimoniavate in mezzo agl i altri. Una 
comunità autentica in uno scambio di idee e di appoggio reciproco, un clima di 
carità vera in base al principio evangelico: « .• .Da questo riconosceranno che siete 
miei discepoli, dal fatto che vi amate gli uni gli altri come fratelli... •. Inoltre ho 
apprezzato la vostra partecipazione attiva alla liturgia. Soprattutto ho scoperto, 
nella Messa, un nuovo modo di concepire se stessi ed il rapporto con gli altri. 
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