
ABITARE 
ABITANDO 

LA COMUNITA’

MAI SENZA  
L’ALTRO



SIAMO COMUNITA’ ATTORNO 
ALLA PERSONA DI GESU’

LA SCRITTURA 
E’ NORMA DI 
VITA  

LA COMUNIONE 
LO STILE DI 
VITA 

LA CARITA’ IL 
FRUTTO



Gaudium et Spes 
Le gioie e le speranze, le tristezze le 
angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore. 



La loro comunità,infatti, 
è composta di uomini i 
quali, riuniti insieme nel 
Cr is to, sono guidat i 
dallo Spirito Santo nel 
loro pellegrinaggio verso 
il Regno del Padre, ed 
h a n n o r i c e v u t o u n 
messaggio di salvezza 
da proporre a tutti. 



Perciò la 
comunità dei 
cristiani si sente 
realmente e 
intimamente 
solidale con tutto 
il genere umano e 
con la sua storia. 
G.S. 1



Dalla lettera       
ai Galati 3,28 
“Non c’è più  

giudeo ne greco;  
non c’è più  

schiavo ne libero;  
non c’è più  

uomo ne donna, 
poiché tutti voi  

siete uno  
in Cristo Gesù.”

SIAMO 
DISCEPOLI 

NEL 
CAMMINO 
DELLA 

COMUNITA’



NESSUNO E’ COSì RICCO CHE 
NON ABBIA NULLA DA RICEVERE 
E NESSUNO E’ COSì POVERO CHE 

NON ABBIA NULLA DA DARE

LA VITA DI COMUNITA’     
EDUCA - FORMA - CONVERTE     
PORTA COME FRUTTO            
LA COMUNIONE 

CONTESTA PACIFICAMENTE LE 
DIVISIONI IMPOSTE TRA GLI 
UOMINI E LE DONNE NEL MONDO



L’ALTRO  
NON E’ UN PROBLEMA 
NON E’ UNA RISORSA

E’ IL LUOGO DOVE 
DIO APPARE E MI 
DICE : ACCOGLIMI 
GRATUITAMENTE 

COME IO TI 
ACCOLGO 



DON TONINO 
BELLO



STOLA E GREMBIULE 

Forse a qualcuno può sembrare 
u n ' e s p r e s s i o n e i r r i v e r e n t e , e 
l'accostamento della stola col grembiule 
può suggerire il sospetto di un piccolo 
sacrilegio. 
Si, perché di solito la stola richiama 
l'armadio della sacrestia, dove con tutti 
gli altri paramenti sacri, profumata 
d'incenso, fa bella mostra di sè, con la 
sua seta ed i suoi colori, con i suoi 
simboli ed i suoi ricami. Non c'è novello 
sacerdote che non abbia in dono dalle 
buone suore del suo paese, per la prima 
messa solenne, una stola preziosa. 



Il grembiule, invece, ben che vada, se non 
proprio gli accessori di un lavatoio, richiama la 
credenza della cucina, dove, intriso di intingoli 
e chiazzato di macchie, è sempre a portata di 
mano della buona massaia. Ordinariamente 
non è articolo da regalo: tanto meno da parte 
delle suore, per un giovane prete.  
Eppure è l'unico paramento sacerdotale 
registrato dal vangelo. Il quale vangelo, per la 
messa solenne celebrata da Gesù nella notte 
del Giovedì Santo, non parla né di casule, né 
di amitti, né di stole, né di piviali. 
Parla solo di questo panno rozzo che il 
Maestro si cinse ai fianchi con un gesto 
squisitamente sacerdotale. 
Chi sa che non sia il caso di completare il 
guardaroba delle nostre sacrestie con 
l'aggiunta di un grembiule tra le dalmatiche di 
raso e le pianete di samice d'oro, tra i veli 
omerali di broccato e le stole a lamine 
d'argento! 



La cosa più importante, comunque, non è introdurre il 
"grembiule" nell'armadio dei paramenti sacri, ma 
comprendere che la stola ed il grembiule sono quasi il 
diritto ed il rovescio di un unico simbolo sacerdotale. 
Anzi, meglio ancora, sono come l'altezza e la 
larghezza di un unico panno di servizio: il servizio reso 
a Dio e quello offerto al prossimo. La stola senza il 
grembiule resterebbe semplicemente calligrafica. Il 
grembiule senza la stola sarebbe fatalmente sterile... 
Nel nostro linguaggio canonico, ai tempi del seminario, 
c'era una espressione che oggi, almeno così pare, sta 
fortunatamente scomparendo: "diritti di stola".  
E c'erano anche delle sottospecie colorate: "stola 
bianca" e "stola nera". Ci sarebbe da augurarsi che il 
vuoto lessicale lasciato da questa frase fosse 
compensato dall'ingresso di un'altra terminologia nel 
nostro vocabolario sacerdotale: "doveri di grembiule"! 
Questi doveri mi pare che possano sintetizzarsi in tre 
parole chiave: condivisione, profezia, formazione 
politica. 
Speriamo che i seminari formino i futuri presbiteri ai 
"doveri di grembiule" non solo con la stessa 
puntigliosità con cui li informavano sui "diritti di stola", 
ma con la stessa tenacia, col medesimo empito 
celebrativo e con l'identico rigore scientifico con cui li 
preparano ai loro compiti liturgici. 
                                                  DON TONINO BELLO



INTERROGHIAMOCI
SE NELLA VITA DELLE NOSTRE COMUNITA’ 
SI VIVE IL “POTERE”  COME SERVIZIO 

SE SI CONDIVIDE CIO’ CHE SI E’      
OLTRE A CIO’ CHE SI HA 

QUALI DIFFICOLTA’, OMBRE O FATICHE 
EMERGONO 

QUALE SIGNIFICATO HANNO LE PAROLE 
DIACONIA, SERVIZIO E MINISTERO



Dal vangelo secondo Giovanni
(13,1-17)

Prima della festa di Pasqua, Gesù, 
sapendo che era venuta la sua ora 
di  passare  da  questo  mondo  al 
Padre,  avendo  amato  i  suoi  che 
erano nel  mondo,  li  amò fino alla 
fine.
2Durante la cena, quando il diavolo 
aveva già messo in cuore a Giuda, 
figlio  di  Simone  Iscariota,  di 
tradirlo,
3Gesù,  sapendo  che  il  Padre  gli 
aveva dato tutto nelle mani e che 
era venuto da Dio e a Dio ritornava,



4si  alzò  da  tavola, 
depose  le  vesti,  prese 
un  asciugamano  e  se 
lo  cinse  attorno  alla 
vita.
5Poi  versò  dell’acqua 
nel catino e cominciò a 
lavare  i  piedi  dei 
discepoli  e  ad 
asciugarli  con 
l’asciugamano di cui si 
era cinto.



6Venne  dunque  da  Simon  Pietro  e 
questi  gli  disse:  «Signore,  tu lavi  i 
piedi a me?».
7Rispose  Gesù:  «Quello  che  io 
faccio,  tu  ora  non  lo  capisci;  lo 
capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu 
non mi laverai i piedi in eterno!».
8Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, 
non avrai parte con me».         
 9Gli  disse  Simon  Pietro:  «Signore, 
non solo i  miei piedi,  ma anche le 
mani e il capo!».
10Soggiunse  Gesù:  «Chi  ha  fatto  il 
bagno, non ha bisogno di lavarsi se 
non i  piedi  ed  è  tutto  puro;  e  voi 
siete puri, ma non tutti».
11Sapeva  infatti  chi  lo  tradiva;  per 
questo disse: «Non tutti siete puri».



12Quando  ebbe  lavato  loro  i  piedi, 
riprese le sue vesti, sedette di nuovo 
e  disse  loro:  «Capite  quello  che  ho 
fatto per voi?
13Voi  mi  chiamate  il  Maestro  e  il 
Signore, e dite bene, perché lo sono.
14Se dunque io, il Signore e il Maestro, 
ho  lavato  i  piedi  a  voi,  anche  voi 
dovete lavare i piedi gli uni agli altri.
15Vi  ho  dato  un  esempio,  infatti, 
perché anche voi facciate come io ho 
fatto a voi.
16In  verità,  in  verità  io  vi  dico:  un 
servo  non  è  più  grande  del  suo 
padrone, né un inviato è più grande 
di chi lo ha mandato.
17Sapendo queste cose, siete beati se 
le mettete in pratica.



ABITARE…ABITANDO  
LA COMUNITA’

IL GREMBIULE RAPPRESENTA LA MISSIONE 
DELLA CHIESA 

MISSIONE E’ SERVIRE E NON SERVIRSI 

MISSIONE E’ AMARE CON AMORE DI ALTERITA’ 

MISSIONE E’ CONOSCERE COSA FA SOFFRIRE 
L’ALTRO E MUOVERSI PER QUESTO


