
VIVERE IN FAMIGLIA COME COMUNITÀ:  
ABITARE INSIEME O CONVIVERE? 

 

Preghiera di introduzione 

 
SALMO 133 

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. 
 

In ascolto della Parola - Prima Lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinzi 12 

 
4Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono diversità di operazioni, ma uno solo 
è Dio, che opera tutto in tutti. 7E a ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per l`utilità comune: 
 
 8a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro 
invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; 9a uno la fede per 
mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo 
dell`unico Spirito; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; 
a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un 
altro infine l`interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose è l`unico e il 
medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. 
 
12Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, 
pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. 13E in realtà noi tutti 
siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o 
Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito.  
14Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra.  
15Se il piede dicesse: «Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo»,  
non per questo non farebbe più parte del corpo. 16E se l`orecchio dicesse: 
«Poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non 
farebbe più parte del corpo. 17Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe 
l`udito? Se fosse tutto udito, dove l`odorato? 18Ora, invece, Dio ha disposto le 
membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. 19Se poi tutto fosse un 



membro solo, dove sarebbe il corpo? 20Invece molte sono le membra, ma uno 
solo è il corpo.  
21Non può l`occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la testa ai piedi: 
«Non ho bisogno di voi». 22Anzi quelle membra del corpo che sembrano più 
deboli sono più necessarie; 23e quelle parti del corpo che riteniamo meno 
onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate 
con maggior decenza, 24mentre quelle decenti non ne hanno bisogno.  
Ma Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, 
25perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero 
cura le une delle altre. 26Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono 
insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.  
27Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. 
 
 

Proposta di meditazione – “Il circo della farfalla” 

 
 

Preghiera di meditazione 

 
Se non condivido la tua vita,  
la mia si complica.  
Se non ti cammino accanto, mi affatico. 
Se non ti comprendo, mi confondo.  
Se ti ferisco, mi sento lacerato.  
Se ti escludo, perdo le mie radici.  
Se ti trascuro, mi sento ingiusto. 
Se non percorro la tua strada,  
smarrisco la mia.  
Ti ascolto e mi ritrovo più saggio.  
Ti ringrazio e divento più ricco.  
Ti parlo e guarisco le mie ferite.  
Ho fiducia in te e cresce la mia speranza. 
Ti accarezzo e mi sento appagato.  
Mi consegno a te e mi sento protetto.  
Ti stimo e sento di valere.  
Ti guardo con purezza  
e comprendo ciò che è sacro.  
Cerco la tua anima e trovo la mia.  
Cerco di essere più degno per te  
e mi sento degno di Dio. 
Prego per te e Dio mi sorride.  

 
 

Preghiera finale 
 

Fate spazio nel cuore 
 

Vivete nella Fede, trasmettetela ai figli,  
testimoniatela nella vita.  
Amate la Chiesa, vivete in essa e per essa.  
Fate spazio nel cuore a tutti gli uomini, 
perdonatevi a vicenda, costruite ambienti 
di pace ovunque siete.  
Ai non credenti dico:  
cercate Dio, Egli sta cercando voi. 
E ai sofferenti dico: abbiate fiducia,  
Cristo che vi ha preceduto vi darà la forza 
di far fronte al dolore. 
Ai giovani: spendete bene la vita,  
è un tesoro unico. 
A tutti: la Grazia di Dio vi accompagni ogni 
giorno.  

 (San Giovanni Paolo II)  


