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CAMMINIAMO INSIEME 
 
Salmo 133 (132)  La vita fraterna 
Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme!  
È come olio profumato sul capo,  
che scende sulla barba,  
sulla barba di Aronne,  
che scende sull’orlo della sua veste.  
È come rugiada dell’Ermon,  
che scende sui monti di Sion.  
Là il Signore dona la benedizione 
e la vita per sempre.  
 
Lettura biblica: At 4,32-35 
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno diceva 
sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli 
rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia. 
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano 
l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a 
ciascuno secondo il bisogno. 
 
Riflessione: Il miracolo della comunione 
L’incontro personale con Gesù diventa genesi della comunità. Quelli che Lo hanno incontrato Lo hanno in 
comune, e di fatto costituiscono la comunità. Gli uomini segnati da questo incontro diventano a loro volta 
occasione e possibilità (“sacramento”) dell’incontro personale con Cristo. (…) Attraverso la fede, il 
Battesimo e in special modo l’Eucaristia, i cristiani possono incontrar personalmente Cristo dando vita, di 
fatto, a una comunità. Generano una comunità, oggi come duemila anni fa ben identificabile. Il Vangelo, la 
comunione tendenzialmente vissuta e ultimamente assicurata dall’insegnamento autentico del magistero, 
garantiscono che queste comunità sono la modalità normale dell’incontro con Cristo. Per incontrare Cristo 
oggi è necessario passare attraverso la comunità cristiana, cioè attraverso uomini che vivono un rapporto 
integrale e leale con tutta la realtà, a partire dalla fede in Lui. Vivono la realtà così com’è, a partire dalla 
fede in Gesù Cristo. Il metodo di vita cristiana si chiama comunione. (…) L’incontro personale con cristo 
genera il soggetto nuovo che è la Chiesa, il popolo di Dio. In esso ogni fedele è chiamato a vivere secondo la 
dinamica della comunione. (Angelo Scola, Come nasce e come vive una comunità cristiana, 31-35) 
 
Meditazione 
Non arrestarti mai, cammina con i tuoi fratelli seguendo le tracce di Cristo. E la tua traccia è un cammino di 
luce. (Regola di Taizè). È possibile camminare da soli. Ma un buon camminatore sa che il grande viaggio è 
quello della vita ed esso esige dei compagni. Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo 
vede un compagno desiderato. (Mons. Helder Camara) 
 
Preghiera corale 
O Dio, padre di nostro Signore Gesù Cristo, 
unico nostro Redentore, principe della pace, 
donaci la grazia di prendere a cuore  
i grandi pericoli della disunione. 
Allontana ogni odio e ogni pregiudizio 
E tutto ciò che può impedire la vera concordia, 
così che come vi è un solo corpo e un solo spirito, 
un solo Signore, una sola fede, un solo Battesimo, 
un solo Dio, Padre di tutti, 
d’ora in poi siamo anche 

un solo cuore e una sola anima, 
uniti nell’unico santo vincolo della verità e della 
pace, 
della fede e dell'amore 
e preghiamo te con un solo spirito e una sola voce; 
per Gesù Cristo nostro Signore. 

Amen. 


