
Comunità oranti, ospitali e accoglienti * 

 
Cari fratelli e  sorelle, 

  cara comunità monastica, 
 

diamo inizio alla settimana di preghiera per l’unità dei cristiani partendo da questa 
comunità monastica che coltiva e promuove la dimensione ecumenica nella nostra diocesi. 
Dobbiamo partire dalla consapevolezza che l’unità è un dono nella Trinità. La vita trinitaria è il 
modello al quale dobbiamo ispirarci per vivere la vita ecclesiale in un atteggiamento di armonia, di 
riconoscimento reciproco, di lode e di ringraziamento al Signore. L’unità non è frutto di uno sforzo 
o di un’aspirazione dei credenti, ma è già data in Dio. È lui che ce la dona. Dobbiamo pregare e 
accogliere l’unità come dono del Signore. Da soli non saremmo capaci.  

La comunione trinitaria si manifesta attraverso l’unità dei credenti. La comunità cristiana 
riunita in preghiera manifesta il volto di Cristo nella storia: «Dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20). Questa è innanzitutto ricevuta e accolta e perciò deve 
essere anche invocata. La comunità, da una parte riconosce il mistero dell’unità di Dio, dall’altra 
parte, lo invoca continuamente come dono e compito, grazia e comandamento. Cristo, infatti 
esorta a pregate e ad essere una cosa sola.  

Dunque un dono, un’invocazione ed anche una promessa che si realizzerà in maniera piena 
alla fine, quando «Dio sia in tutto in tutti» (1Cor 15,28). Allora si ricostruirà e si manifesterà quella 
unità che era il progetto originario di Dio, infranto dal peccato che Cristo ha ricostituito e lo Spirito 
ha portato alla piena realizzazione. Gesù è venuto per raccogliere, radunare, attirare a sé l’umanità 
dispersa e disgregata. In lui, essa ritrova finalmente l’unità. La nostra vita si svolge tra l’accoglienza 
del dono, l’invocazione della Trinità e l’attesa del compimento nel mondo futuro. Nel tempo 
presente gemiamo, perché l’unità invisibile diventi visibile. Non avrebbe alcun senso pregare per 
l’unità di tutti i cristiani, se questa unità non fosse in qualche modo visibile nelle nostre comunità, 
se lo stile della comunità non rappresentasse le modalità di essere di Dio. Chiediamo al Signore di 
rendere tangibile l’unità alla quale aneliamo, quale segno e anticipazione del raduno di tutti i figli 
che sono dispersi (cfr. Gv 11,52).  

Dall’unità dei cristiani dipende anche la salvezza del mondo. L’unità non è solo una 
prerogativa ad intra, una realtà che riguarda solo la Chiesa, ma è la forma di unità di tutto il genere 
umano. Il Concilio Vaticano II afferma che la Chiesa è «il segno e lo strumento dell'intima unione 
con Dio e dell'unità di tutto il genere umano»1. Considerata sotto questo aspetto comprendiamo 
l’importanza di vivere e di lavorare per l’unità. Il mondo oggi è ancora frammentato, diviso, in 
contrasto, in opposizione, in guerra.  

Ogni anno la settimana di preghiera presenta un tema. Quest’anno sono i cristiani di Malta 
a proporci l’episodio del naufragio della nave di cui parla il libro degli Atti degli Apostoli (cfr At 
28,1ss). Si tratta di un avvenimento caro alla loro sensibilità perché parla a dell’accoglienza 
prestata a Paolo e agli altri naufraghi. San Paolo ormai prigioniero, viene imbarcato su una nave 
che lo doveva portare a Roma, per essere giudicato dall’imperatore. Mentre sta su questa nave, 
avviene il naufragio. La baia fra la Punta di Koura e Salmonetta, presso l'isola di Malta, è il luogo 
dove approdarono i naufraghi. Oggi si chiama "Baia di San Paolo".  

Sembra di rileggere in questo brano l’episodio evangelico della tempesta sedata. Anche il 
quel caso, mentre gli apostoli sono con Gesù, una tempesta sconvolge la barca tanto da 
affondarla. L’immagine è suggestiva perché indica la nostra condizione di credenti e di uomini che 
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camminano nel tempo. Per i Padri della Chiesa e per gli scrittori antichi, la nave è simbolo della 
Chiesa che cammina nel tempo insieme con gli altri uomini. Ci sono difficoltà, rappresentati dalla 
furia del vento e dalla tempesta. 

Viene allora da riflettere sul modo come si comportano le nostre comunità. La gentilezza 
non è una sorta di buone maniere, ma significa vivere una dimensione che appartiene 
propriamente a Dio. La gentilezza dello stile scaturisce dalla mitezza del cuore. Le nostre comunità 
devono assomigliare a Cristo, mite ed umile di cuore (cfr. Mt 11,29).  

Questo vale per tutta la Chiesa nei riguardi del mondo. Per questo preghiamo per l’unità di 
tutti i cristiani. Ma vale anche all’interno delle nostre realtà: il presbiterio, le comunità 
parrocchiali, le comunità religiose. Tutte queste forme di unità dovrebbero coltivare la mitezza, la 
gentilezza, la preghiera, l’umiltà. Queste virtù devono essere punti di riferimento della nostra vita 
e del nostro cammino. L’unità è data, è attesa, ma si costruisce. Si costruisce ogni giorno con 
questi atteggiamenti che fugano e mettono da parte ogni sentimento di rancore, di contrasto, di 
offesa dell’uno nei riguardi dell’altro. Richiamano il senso della vita comune di un comune sentire.  

Ognuno si impegni nella sua comunità, parrocchiale, diocesana, a vivere l’unità come stile 
di vita. Questa sera ci siamo radunati come chiesa diocesana. Con noi ci sono anche altri fratelli di 
altre confessioni cristiane. Vogliamo sentirci tutti discepoli di Cristo risorto che camminano nel 
tempo per portare agli uomini la testimonianza viva del Vangelo, la manifestazione di unità e di 
comunione. Il nostro stare insieme è segno della presenza di Cristo risorto che agisce, opera, 
compie realtà meravigliose.  

Non dobbiamo meravigliarci se anche nel nostro tempo, vi sono difficoltà, contrasti, 
momenti difficili. Se incontriamo difficoltà e contraddizioni che sembrano fare affondare la nave. 
Bisogna stare uniti, sentire la comune appartenenza. Bisogna camminare nella certezza che Dio 
non ci abbandona. Occorre confidare in Dio e camminare alla luce della sua Parola. Essa ci 
conforta, ravviva la fede, infonde coraggio.  

Quanti episodi analoghi accadono sulle nostre coste salentine. Quante persone approdano 
da noi provenienti dal sud del Mediterraneo. Bisogna accogliere con gentilezza quanti sono in 
difficoltà. Dobbiamo camminare insieme, sentirci parte di un’unica famiglia umana e cristiana, 
confidare in Dio nonostante tutti i problemi e le difficoltà, avere la certezza che Dio non ci 
abbandona e vivere il sentimento di accoglienza e di ospitalità. Occorre sentire l’altro non come un 
nemico o un estraneo, ma come appartenente all’unica famiglia umana. Accogliamo questi 
insegnamenti e viviamoli nella nostra chiesa locale, nelle comunità parrocchiali, come comunità 
oranti, ospitali e accoglienti.  

 


