Amici in Cristo! Questo sì che è un ideale grande, forte, nel senso di cui don Pietro Margini diceva
«non può cadere». Se cade la possibilità dell’amicizia, di quella vera, grande, che muove la vita, cosa
rimane? Una vita senza amici non è vita. Davvero il dono, l’esperienza, la responsabilità dell’amicizia
in Cristo è ciò che ha acceso i nostri cuori. Il tema in cui camminiamo quest’anno non è
semplicemente uno accanto ad altri ma in qualche modo tocca il centro della nostra esperienza,
tocca il centro del dono che il Signore ci ha fatto e che la Chiesa ci ha chiesto di testimoniare, anche
nelle nostre povertà, per il bene di tanti. Potremmo anche dire che l’amicizia in Cristo nelle comunità
è la nostra prima opera.
Ecco allora una modalità che speriamo possa essere fruttuosa per le piccole comunità e per
chiunque voglia provare! Ogni mese sarà pubblicato un video di circa 20 minuti che affronterà un
passo attraverso un insegnamento o una testimonianza di amici, sposi, sacerdoti, consacrate.
Attorno a questo piccolo intervento ci si potrebbe trovare in un clima di preghiera e di consegna
di sé.
I passi procederanno attraverso la dinamica di consacrazione, comunione e diaconia che in questi
anni stiamo approfondendo e consolidando.
COMUNIONE
In particolare in questo percorso i primi quattro titoli partono dalla comunione. Forse possiamo
testimoniare nella vita della Chiesa che la comunione non è una negoziazione di posizioni a cui si
arriva – per quanto possa essere presente anche questo aspetto – ma la comunione è originaria, ci
precede, è dono in cui siamo immersi e di cui rispondere. Questo, del resto, è riflesso del mistero
all’origine di tutto: Dio Trinità. Il primo titolo è «1. Chiesa e amicizia». L’esperienza dell’amore può
avere tante dimensioni: a noi è stato dato di vivere e di camminare soprattutto nell’esperienza
dell’amicizia. Cosa la distingue? Al cuore dell’esperienza dell’amicizia sta «2. Il mistero
dell’elezione»: esperienza tanto rimasta in ombra, senza cui è impossibile comprendere la
rivelazione cristiana ed anche l’amore. Poi approfondiremo alcune esperienze in «3. Amicizia e
amicizie»: personale, comunitaria, al maschile, al femminile … Nel quarto passo «4. La reciprocità
tra le vocazioni» getteremo uno sguardo sulla bellezza dell’amicizia tra persone in stati di vita e
vocazioni differenti, tra i sacramenti dell’ordine e del matrimonio, tra vergini per il regno dei cieli e
sposi in Cristo.
CONSACRAZIONE
Poi ci immergeremo nel tema della consacrazione sotto due profili in particolare: «5. La vita nello
Spirito e il cammino delle virtù» vuole segnare l’esperienza e l’educazione necessarie per vivere
l’amicizia; «6. Fiducia, fedeltà, perdono» entrerà nell’esperienza del male che tocca ogni nostro
amore su questa terra.
DIACONIA
Infine, l’apertura alla diaconia, al servizio. «7. Comunione, missione e ancora comunione» ci
accompagnerà nel circolo continuo di comunione e missione: non c’è semplicemente un passaggio
da un punto ad un altro in modo lineare ma l’autentica comunione si apre alla missione e la missione
sincera introduce alla condivisione di vita vissuta nella libertà e dunque alla comunione. Da ultimo
«8. Lo stile è la comunità»: questa espressione di don Pietro è un’indicazione di metodo ed un

compito. Come è possibile che ogni dimensione della vita, personale, ecclesiale, civile, sia informata
dall’esperienza comunitaria?
Per ogni punto sarà offerto un video ed un testo di approfondimento che possono diventare
strumento per la vita delle piccole comunità e per chiunque desideri condividere con qualcuno
questo percorso: buon cammino!

