
USMI Lazio, 12 maggio 2018                                          Convegno  Suore Voti perpetui 

 

La mistica dell’incontro  e della comunione:  

vivere con un “cuore accogliente” 

“I religiosi e le religiose, al pari di tutte le altre persone consacrate, sono stati definiti  "esperti di 
comunione". Mi aspetto pertanto che la "spiritualità della comunione", indicata da san Giovanni Paolo II, 
diventi realtà e che voi siate in prima linea nel cogliere «la grande sfida che ci sta davanti» in questo nuovo 
millennio: «fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione»5. È «la "mistica" di vivere insieme», che fa 
della nostra vita «un santo pellegrinaggio»6. (Papa Francesco, Anno Vita consacrata - 28 novembre 2014) 

 “Molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né 
la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi» (1Cor 12,20-21). 
 
La chiesa è un “mistero di comunione”, dove unità e diversità sono in un continuo “equilibrio in divenire”. 
Solo l’aiuto  complementare ci preserva dalla confusione e dalla sterilità. 
Un cammino che va contestualizzato all'interno della nostra “storia personale e intersoggettiva” e  del 

quadro delle “relazioni significative di vita”.  

 

1. I nuclei fondamentali di una relazione accogliente 

Per “accogliere” l’altro,  occorre maturare una capacità di “accettazione” di se stessi:  

l’autostima e la fiducia in sé. 

2. Le modalità della Relazione di comunione 

 con flessibilità  

 con libertà interiore 

  con un dialogo che sa evocare motivazioni 

3. Quando la relazione diventa accoglienza 

 Quando non ti lasci imbrigliare nella tentazione dell'efficientismo 

 Quando non ti lasci indurre nella tentazione del moralismo 

 Quando non cedi alla tentazione dell'impazienza, del tutto e subito 

 

4. Solo allora... 

- la tua relazione sarà capace di riattizzare il  fuoco  assopito sotto la cenere.  

- sarà capace di esprimere ed imprimere vitalità  

 

E’ la via della “semplicità dell’essere” 

 

 povertà di mente  

 povertà di cuore 

 

E’ tornare lungo la strada di Emmaus per imparare a camminare insieme e per  “riaccendere in 

cuore la Speranza”. 

 

don Nico Dal Molin 

 


