
 

Cartilla n.°258 

Luglio 2007 

 

25 anni: “La bellezza di essere comunità” 

“Fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace” (2Cor 13, 11)   “di lui, che è il capo, Cristo, dal quale 
tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria (l’azione armoniosa) di 

ogni membro” (Ef 4, 15-16) 
 

P. Ricardo E. Facci 
 

Nel quadro della celebrazione dei 25 anni, nasce, a prima vista, l'essere testimoni della 
fraternità nell'Opera Hogares Nuevos. Uno dei maggiori dolori della vita è quello di stare soli. “Un 
cuore solitario non è un cuore” (Antonio Machado). Se questo è sicuro, Hogares Nuevos è formato 
da famiglie, è penoso vedere una famiglia isolata, più ancora, l’essere umano ha bisogno di un 
ambito più amplio della propria famiglia, senza giungere a perdersi nella massa, nell’anonimato. 

Un bambino distrutto affettivamente, quando qualcuno gli offre il più piccolo gesto di 
affetto, risponde istantaneamente attaccandosi a chi ha avuto un riconoscimento verso di lui. “Non è 
buono che l’uomo sia solo” (Gen 2, 18). Non è umano. È contraddizione, specialmente se teniamo 
conto di quell’espressione, “facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza” (Gen 1, 26). L’uomo 
fu creato per la relazione, è comunicativo e dialogante. A somiglianza di un Dio per il quale la non 
comunicazione è assolutamente impossibile. È Trinità, relazione costante, comunicazione e dialogo 
ininterrotto, comunione piena e totale. È tanto impossibile per Dio essere individualista, come 
arrivare, per l’uomo, ad essere famiglia con un solo membro. Se l’uomo è da solo non è uomo. È 
chiamato ad essere comunità. È importante sperimentare che si ha bisogno di altri, e che questi, 
hanno bisogno di uno. Lì nasce la comunità. 

Senza “noi”, è impossibile che l’”io” sia “io”, e che il “tu” sia “tu”. L’individualismo deforma e 
distrugge l’umanità. La comunità è esigente, ma “quello che costa vale”. La sfida: costruire vere 
comunità intorno a Cristo, centro e asse delle nostre convivenze. 

In questi 25 anni ho visto, varie volte, in alcuni membri, lacrime agli occhi riferendosi 
all'esperienza comunitaria. La nostra esperienza è stata permanente, da molti anni, 
sull'importanza della vita comunitaria. Aiuta a crescere, a perseverare. Rendiamo bella la vita, 
specialmente la vita cristiana. Aiuta a crescere, a perseverare. Rende più bella la vita, specialmente 
la vita cristiana. Ho visto, in qualche membro dell’Opera Hogares Nuevos, lacrime agli occhi quando 
si riferivano alla vita comunitaria. 

La bellezza di essere comunità. Nei due testi biblici che sono all’inizio di questo paragrafo, si 
sottolinea il termine “armonia”. L’armonico è bello. Una comunità armonica, bella, è sommamente 
attraente. Senza comunità vive è impossibile crescere come cristiani, come Movimento. 

In questi 25 anni, uno dei risultati più preziosi del compito evangelizzatore dell’Opera sono 
state le comunità. Specialmente, quelle nelle quali ha regnato lo spirito evangelico dell’amore. Che 
gioia trovarvi quelli che seguono il Signore! Che bellezza sperimentare l’amore che va e che viene, 
andata e ritorno reciproco che fa meraviglie! Quante esperienze del convivere in comunità! Quante 
gioie condivise! Quanti dolori addolciti! Soprattutto, quanta strada percorsa insieme, nella direzione 
verso il Regno di Dio! La bellezza di essere comunità! 

La comunità apre orizzonti. La famiglia come struttura di convivenza è un ambito ridotto ed è 
eterogeneo. I genitori sono una realtà, i figli un’altra. Per questo, gli stessi figli nell’adolescenza 
cominciano a cercare altri circoli di convivenza. 

I conoscenti, i compagni di feste, generalmente sono superficiali. Da quanti abbiamo 
ascoltato, che in Hogares Nuevos hanno trovato gente nuova per condividere e hanno cambiato il 
loro circolo di “abituali”. Nemmeno l’amicizia riesce a saziare la necessità di una comunità, di un 
ambito dove possiamo associarci. Gli amici devono –per natura– essere un gruppo ridotto. 

La comunità di Hogares Nuevos, ha generato un gruppo intermedio, che non è così ampio da 
essere un ridotto gruppo di anonimi, né troppo piccolo, né così omogeneo, né così eterogeneo. Le 
famiglie unite attorno a Cristo, creano una meraviglia: la bellezza di essere comunità! 

Nelle comunità si impara a dire “noi”. Solo nel “noi”, uno può fare esperienza come uomo 
completo (maschio o femmina). 



Una testimonianza personale di questi 25 anni: Che bellezza essere comunità! Quanta 
grazia ha regalato il Signore nella vita comunitaria!. La comunità è esigente, ma “quello che 
costa vale”. Costruiamo vere comunità intorno a Cristo, centro ed asse delle nostre vite. 

 
Preghiera 
Signore Gesù, 
hai costruito la Chiesa dalla prima comunità dei tuoi discepoli, 
oggi noi che ti seguiamo, 
costruiamo comunità di discepoli, 
attorno alla tua persona, Maestro di vita comunitaria. 
 
Vogliamo ringraziarti per permettere di integrarci nella comunità di Hogares Nuevos, 
nella quale sperimentiamo l'allegria dell'incontro e del condividere, 
il gusto dei trionfi assaporati in comunità, 
il balsamo per i dolori, per le tristezze e i dissapori della vita. 
 
Grazie Signore, per la bellezza della comunità! 
Aiutaci, a continuare a costruire sulla roccia, su di Te, 
la comunità nella quale scopriamo il valore immenso dell'amore mutuo, 
ispirato e vivificato dal tuo proprio amore! Grazie Signore! Amen. 
 
Lavoro di coppia 
1.- Siamo integrati nella comunità di Hogares Nuevos? 
2.- Valorizziamo i nostri compagni di comunità? 
3.- Che benefici offre alla nostra famiglia la vita comunitaria? Cosa diamo noi per la crescita dei 
nostri fratelli? 
 
Lavoro di sostegno (da farsi in comunità) 
1.- Cos'è la comunità per noi? 
2.- Quali sono i punti forti della nostra comunità? 
3.- E, quali le debolezze? 
4.- Guardando al futuro: cosa fare per consolidare la vita comunitaria? 

 
 

Nozze d'Argento. Anno giubilare. 

1982 Hogares Nuevos 2007 

11 novembre: Incontri Nazionali, tutti collegati in un grande abbraccio latinoamericano. 
Luján, Linares, Asunción, Callao, Guatemala, Montevideo y Puebla, serán testigos...  

¡Non mancare! 
19 settembre: Udienza Generale con il Santo Padre ¿Vieni?


