
 

OSPITARE DIO 

Alle Querce di Mamre (Gn 18, 1-15) 

I giovani della Comunità Efraim 

 

“Ciao, noi siamo “Comunità Efraim”, siamo un gruppo di giovani che ha 

scelto di vivere nello stesso posto e abitiamo tutti insieme ad Olgiate 

Olona.” 

Camilla: “Ciao, io sono Camilla e ho conosciuto “Comunità Efraim” tre 

anni fa quando ho chiesto di entrare a farne parte, l’ho conosciuta 

tramite una comunità di famiglie che è molto vicina a questa comunità di 

giovani e sono entrata perché avevo un grosso desiderio di cambiamento 

nella mia vita e volevo affrontare la sfida dell’imparare ad amare.” 

Chiara: “Ciao, io sono Chiara e sono un’educatrice. Ho scelto di vivere qui 

in comunità tre anni fa dopo essere tornata da un viaggio molto 

importante di volontariato quando mi sono chiesta se nella mia zona ci 

fossero delle realtà che permettessero di lavorare tutti i giorni sul 

cambiamento dei propri lati un po’ più difficili o per conoscere meglio gli 

altri e lavorare su se stessi ed ho deciso di venire qui.” 

Lucia: “Io sono Lucia, ciao, sono anche io un’educatrice e vivo in comunità 

da due anni circa e conosco questa realtà perché durante la primavera e 

l’estate si apre questa villa per numerosi eventi ed iniziative esterni 

quindi ho iniziato a conoscere un po’ l’ambiente e siccome durante il mio 

percorso ho fatto varie esperienze di 

aggregazione molto belle ma limitate nel tempo 

mi sono chiesta se fosse il caso di provare questa 

realtà del vivere insieme la quotidianità per la 

vita. Quindi sono qui in questa sorta di laboratorio 

e palestra e fraternità della comunità per 

sperimentarmi come persona ed eventualmente 

scegliere questo percorso in un futuro.” 

Giuseppe: “Ciao, io sono Giuseppe, sono un montatore video e ho 

conosciuto “Comunità Efraim” tramite un mio amico che mi ha 

corteggiato a lungo affinché io entrassi e ho deciso di entrare un paio di 

anni fa. L’ho fatto perché nella mia vita avvenivano grandi cambiamenti e 

avevo l’esigenza di essere circondato da molte persone visto che il mio 

lavoro, tra le altre cose, è anche molto solitario ed ero anche alla ricerca 

di scoprire me stesso e di sperimentarmi e questo luogo mi sta aiutando 

molto.” 

Chiara 2: “Ciao io sono Chiara, sono una neuropsicomotricista, sono la 

straniera del gruppo attuale perché vengo dalla ridente Brianza e quattro 

anni fa ero in una fase della mia vita in cui ero alla ricerca, volevo fare un 

passaggio tra il vivacchiare in cui mi ritrovavo e il voler proprio prendere 

in mano la mia vita per scegliere di vivere nel presente e quindi mi sono 

messa alla ricerca di luoghi dove poter vivere appieno delle relazioni ed 

imparare a conoscere meglio me stessa. Mi portavo dietro un po’ il 

pallino della vita comunitaria perché tramite l’Azione Cattolica avevo 

fatto alcune esperienze di vita comune e tra conoscenze ed amici di amici 

sono venuta a conoscere la realtà della villa di “Comunità Efraim” e quindi 

mi sono avvicinata alle persone e insieme si è creato un percorso di 



avvicinamento al termine del quale mi è stato chiesto se volevo entrare e 

quindi sono entrata tre anni fa.” 

Simone: “Ciao, io sono Simone, ho 28 anni e faccio l’insegnante. Io vivevo 

nella comunità di famiglie che è vicina ad Efraim quindi il percorso della 

vita comunitaria era un qualcosa che avevo già sperimentato, l’avevo 

sperimentata però come una scelta dei miei genitori, rispetto alla quale 

ero sempre stato d’accordo però era una cosa che non avevo scelto io in 

prima battuta quindi quando sono diventato un po’ più grande e dopo 

essere tornato da un periodo di studio all’estero ho fatto la scelta di 

entrare in questa comunità per vedere se fosse stata una cosa che 

sceglievo io totalmente o se era una cosa che mi era sempre andata bene 

perché la sceglievano altre persone. Quindi ho voluto sperimentarmi in 

prima persona. 

Cosa sia Villa Restelli e la “Comunità Efraim” è difficile da spiegare in poco 

tempo però ci proveremo per dare un po’ l’idea di quello che abbiamo 

scelto e di quello che sperimentiamo tutti i giorni. Innanzitutto è un 

periodo di formazione, questo vuol dire che tutte le persone che hanno 

scelto di vivere in questo posto (poiché non siamo solo noi, negli anni c’è 

stato un po’ di cambiamento) volevano uscirne in maniera un po’ diversa, 

volevano lavorare su di sé e su alcuni aspetti del loro carattere per 

migliorarli in una qualche direzione. La cosa principale sulla quale si vuole 

lavorare è rispondere alla domanda fondamentale per cui è fatto questo 

posto cioè se la vita comunitaria ovvero la vita condivisa tutti i giorni con 

delle altre persone è una cosa che mi piace o che non mi piace ed è una 

cosa che voglio sperimentare per il resto della mia vita. Questo è quello 

che chiamiamo la formazione comunitaria insieme alla quale ci sono 

anche altri tipi di (la) formazione cioè quella spirituale e quella 

culturale.” 

Camilla: “La formazione spirituale prevede l’accompagnamento da parte 

di un sacerdote che segue la comunità facendo degli incontri con cadenza 

mensile. In questi incontri vengono sviscerate delle tematiche che stanno 

a cuore alla comunità, sia a livello di singoli sia a livello di gruppo, di 

comunità. 

Nella comunità cerchiamo di sperimentare proprio il vivere in fraternità. 

Nel vivere in fraternità ci diamo però anche dei criteri rispetto al consumo 

critico quindi cerchiamo di essere più sostenibili possibili e di affrontare 

così le nostre spese; ad esempio l’acquisto di prodotti al supermercato o 

l’acquisto di abbigliamento etc.. 

Per quanto riguarda la parte culturale cerchiamo di essere sempre molto 

attivi anche su questo versante e quindi proponiamo a turno delle cose 

che ci hanno accattivato in ambito artistico o culturale e durante la 

primavera e l’estate, come diceva Lucia, ci facciamo noi stessi promotori 

e quindi proponiamo alla cittadinanza e a chiunque vuole partecipare ai 

nostri eventi, cineforum, concerti, cene solidali che hanno sempre delle 

tematiche che ci interessano e che vogliamo che diventino di interesse 

per tutti quanti.” 

Chiara 2: “Un altro punto su cui lavoriamo molto ed è un nostro obiettivo 

è quello di cambiare il nostro modo relazionale per mettere l’altro al 

centro della nostra vita. Questo è un obiettivo che ci si pone lungo tutta 

la vita e questo è un laboratorio, questo tempo che si vive in comunità è 

un po’ un laboratorio in cui sperimentarsi ancora di più. Per raggiungere 

questo obiettivo ci siamo dati anche degli strumenti pratici, ad esempio 



una volta al mese ci ritroviamo tutti quanti e ognuno parla di come sta 

vivendo la propria vita e riceve dagli altri delle impressioni o dei consigli o 

anche proprio dei suggerimenti su come possa cambiare in meglio e su 

come vivere al meglio questa esperienza perché appunto quella che è la 

restituzione dell’altro, la correzione fraterna, è fondamentale per 

riuscire a modificarsi mettendo l’altro al centro.” 

Ragazzo: “L’ultima cosa che forse è bene specificare riguardo alla 

dimensione spirituale, per me è molto importante e soprattutto per voi 

che ci state ascoltando crediamo sia importante specificarlo: la nostra 

definizione di comunità è quella di essere “cristiani in dialogo”. Cosa vuol 

dire? Che ciascuno di noi ha avuto una formazione cristiana, tuttavia 

l’essere cristiano cattolico non è un prerequisito per entrare a far parte 

della comunità. Questo vuol dire che chi entra a far parte sa che 

principalmente il cammino di formazione spirituale si struttura su quello 

che è l’insegnamento della chiesa cristiana quindi la lettura del Vangelo, 

la condivisione di alcune preghiere importanti come il Padre Nostro. 

Tuttavia anche persone che nel frattempo dopo il catechismo si sono 

allontanati per diversi motivi dalla religione hanno la possibilità di 

frequentare questo cammino di spiritualità interpretandolo a loro modo, 

sapendo che la proposta che viene fatta qua è di questo tipo, addirittura 

sono ben accetti tutti i contributi che anche queste persone che anche fra 

di noi per un periodo hanno deciso di allontanarsi perché non 

condividevano certe sensibilità, appunto come vi dicevo anche i 

contributi di queste persone durante la preghiera che facciamo 

quotidianamente sono considerati come degli arricchimenti per tutti.” 

Chiara: “Vieni anche tu in Villa Restelli!” 

1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva 

all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli occhi e 

vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro 

incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3dicendo: "Mio 

signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza 

fermarti dal tuo servo. 4Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi 

e accomodatevi sotto l'albero. 5Andrò a prendere un boccone di pane e 

ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete 

passati dal vostro servo". Quelli dissero: "Fa' pure come hai detto". 6Allora 

Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, tre sea di fior 

di farina, impastala e fanne focacce". 7All'armento corse lui stesso, 

Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò 

a prepararlo. 8Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva 

preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro 

sotto l'albero, quelli mangiarono. 
9Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: "È là nella tenda". 
10Riprese: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua 

moglie, avrà un figlio". Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della 

tenda, dietro di lui. 11Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era 

cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. 12Allora Sara rise 

dentro di sé e disse: "Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, 

mentre il mio signore è vecchio!". 13Ma il Signore disse ad Abramo: 

"Perché Sara ha riso dicendo: "Potrò davvero partorire, mentre sono 

vecchia"? 14C'è forse qualche cosa d'impossibile per il Signore? Al tempo 

fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio". 15Allora Sara negò: 

"Non ho riso!", perché aveva paura; ma egli disse: "Sì, hai proprio riso". 

(Gen 18, 1-15) 



Lucia: “Abbiamo deciso di utilizzare questo brano perché secondo noi 

riassume quello che abbiamo scelto di vivere venendo a vivere qui in 

comunità, in villa. Ossia abbiamo scelto di sperimentarci nell’incontro con 

l’altro in una quotidianità ed in una dimensione di accoglienza dell’altro, 

ciascuno nella propria individualità. 

L’oggetto del brano riguarda la manifestazione di Dio ad Abramo e fin 

dai primi versetti si legge un’apparente contraddizione ossia la scelta di 

Dio di manifestarsi, di apparire ad Abramo, in forma, in carne di uomo, di 

tre uomini. Infatti proprio leggendo si dice: “E poi il Signore apparve a lui 

Abramo alle querce di Mambre (in un luogo fisico). Egli, Abramo, alzò gli 

occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui.” 

Giuseppe: “Quello che c’è all’inizio di questo brano è l’apparente 

contraddizione, ovvero quello che dovrebbe succedere è l’incontro tra 

Abramo e Dio, ovvero tra l’uomo e quella che è considerabile l’entità 

spirituale per eccellenza. Abbiamo visto che però avviene una cosa 

diversa cioè avviene l’incontro tra Abramo ed altri uomini. Questa per noi 

non è una contraddizione ma anzi rappresenta il fondamento di come noi 

viviamo la spiritualità. Questo perché diventa importante per noi? Perché 

a fronte dei diversi modi che ci sono di vivere la fede cattolica, la fede 

cristiana o la spiritualità in generale e a fronte anche dei diversi modi che 

anche all’interno della comunità noi abbiamo; abbiamo scelto di trovare 

almeno un tratto comune a tutti, ovvero il tratto che ci identificasse come 

comunità. Noi ritroviamo che questo tratto sia molto presente in questo 

brano dell’Antico Testamento perché è un tratto che rimanda molto ad 

una dimensione concreta e noi ovviamente che scegliamo di condividere 

la quotidianità non possiamo non partire da questa concretezza. Ci 

sembra che questo brano parta da questo concetto proprio perché 

laddove si dovrebbe incontrare Dio ci sono tre uomini e per noi questo è 

molto importante perché per noi è continuamente un ripeterci che non si 

può amare qualcosa in astratto, quindi non si può amare il Dio che non si 

vede, che non si sente, che è lontano se non si parte amando il mio 

fratello che mi sta accanto. Questa è una cosa che troviamo molto 

identitaria e sulla quale ognuno di noi, avendo dei punti di partenza 

diversi, riesce a trovare un’unica identità.” 

Chiara: “Ci poniamo la domanda di dove e come incontro Dio e quindi, 

per tutto quello che è stato detto, di dove e come incontro l’altro. Noi 

abbiamo scelto di vivere in questa dimensione comunitaria e di fraternità 

quindi Dio lo incontriamo effettivamente nell’altro ogni giorno, nella 

quotidianità e nel fare le cose insieme, nel ricercarsi insieme. L’altro 

diventa non un incontro fortuito da ritaglio di tempo ma diventa una 

scelta l’incontrare l’altro e il ricercarlo. Questo si declina bene nel 

momento quotidiano che scegliamo di vivere ogni giorno dove ci teniamo 

ad essere tutti presenti, che è il momento della cappellina, della 

preghiera. Quindi questa dimensione spirituale di incontro con Dio, 

ognuno con la propria sensibilità… 

Diventa per noi significativo il nostro modo di vivere la spiritualità quindi 

l’incontro con Dio come una parte spirituale alta cioè il momento 

quotidiano della cappellina, dove ci teniamo ad essere tutti presenti, 

quindi il momento della preghiera diventa il momento dell’incontro con 

ciascuno di noi, ritornati dal lavoro, da varie commissioni, ci troviamo 

ogni giorno insieme, quindi ci guardiamo bene in faccia (e già questa 

diventa la nostra preghiera) oltre che portare anche nelle intercessioni 

nomi fisici di persone incontrate durante la giornata e a cui abbiamo 

pensato. Questo per noi è la preghiera della nostra comunità.  



Camilla: “In questo brano della Genesi il tema chiave è il tema 

dell’ospitalità, partiamo proprio analizzando alcune parole del primo 

versetto che dice che Abramo si trova nell’ora più calda della giornata. 

Questo ci fa pensare ad una cornice in cui Abramo si sta riposando sotto 

le querce di Mambre nel momento più caldo del giorno.” 

Lucia: “Questa introduzione ci fa pensare ad un concetto molto 

importante che è l’inconveniente dell’altro, dell’apparire dell’altro, di 

quando l’altro ci bussa alla porta. Questo perché l’altro può avere un 

doppio ruolo, sia di hospes quindi di ospite gradito ma anche di hostis, di 

nemico, di persona che ci fa uscire dal nostro quieto vivere e che ci 

rimanda a quella che è l’imprevedibilità della vita e delle reazioni altrui 

rispetto ai piani che mi sono organizzato. Quindi a quello che l’altro può 

portare di differente nelle nostre vite. Starà a noi poi decidere quale 

ruolo dare agli altri quindi in questo senso abbiamo anche noi un ruolo 

attivo nel scegliere se l’altro ci è davvero ospite gradito o se invece ne 

accogliamo solo le parti negative come un nemico.” 

Chiara 2: “Quindi l’idea della nostra comunità è quella di essere sempre 

accoglienti, di cercare di avere sempre la porta aperta e di essere sempre 

pronti a ricevere l’altro nonostante non si sia effettivamente pronti quindi 

non sempre si è profumati, non sempre si è nel momento di riposo della 

giornata, non sempre si ha la tavola già apparecchiata ed imbandita ma 

l’idea è quella di stare sempre sulla soglia e di accettare l’altro e di 

accoglierlo.” 

Camilla: “Un altro punto fondamentale citato nel brano, relativo 

all’ospitalità, è il tema della prontezza e dell’abbondanza. Proseguendo 

nella lettura del brano, qualche versetto dopo, leggiamo un Abramo che 

reagisce all’accoglienza e come? Lo fa davvero in modo scattante. Il brano 

cita: “andò in fretta nella tenda, disse a Sarah: “presto” e allarmato corse 

lui stesso”. Quindi Abramo si attiva immediatamente, lo fa proprio con 

questa rapidità, con questa velocità, vuole essere efficiente agli occhi dei 

suoi ospiti. E lo fa con grande quantità, lo fa nell’abbondanza perché 

chiede di impastare sia tre di fior di farina, va a prendere il vitello più 

tenero e più buono, prese la panna, prese il latte… mette tante cose in 

tavola ed inoltre un vitello tenero che viene preparato ci fa pensare a un 

tempo lungo, ad un’attesa, ad un dedicare tempo all’altro, ad uno starci 

insieme.” 

Chiara: “Ecco, tutte queste parole ci portano a pensare al tema della 

gratuità, che è un tema fondamentale che viviamo noi nella nostra 

comunità ed è un tentativo di andare oltre a quello che si cerca di fare 

perché così si fa i bravi ragazzi o si è buoni, si appare buoni, si è dei buoni 

cristiani… Ma è proprio un pretendere da sé il dare di più. Fare conto sulle 

proprie forze ma proprio perché si è qui in questa comunità per un 

piccolo periodo della propria vita ma che dev’essere fondamentale per un 

cambiamento, allora si chiede di dare di più, di sovrabbondare sia nel 

tempo, quindi nell’essere scattanti, sia in quanto si regala all’altro. L’idea 

è proprio quella di riuscire a farsi piccoli per riuscire a far crescere l’altro e 

la comunità.” 

Lucia: “Ora abbiamo analizzato il quando si incontra l’altro, il come si 

incontra l’altro e chiudiamo un pochettino parlando del frutto 

dell’accoglienza. Il frutto dell’accoglienza è la promessa, la promessa che 

viene fatto al versetto dieci in cui i tre ospiti dicono: “Tornerò da te fra un 

anno a questa data e allora Sarah tua moglie avrà un figlio”. Una 



promessa che porta in sé una grande fede, Abramo ha cento anni, Sarah 

ne ha novanta. Come è possibile che Sarah possa avere un figlio?” 

Chiara: “Ecco, questa tematica del figlio rievoca la generatività, che è un 

obiettivo della comunità perché la comunità è generativa nel senso che 

praticare l’accoglienza implica un aprirsi ad una possibilità di futuro felice 

ma anche ad una promessa proprio di vita e di cambiamento all’interno 

della propria vita e anche ad un richiamo nell’aver fede perché 

l’accoglienza e la fede sono due facce della stessa medaglia che è l’amore, 

che è uno dei punti sui quali ci sperimentiamo.” 

Chiara 2: “Quando si desidera entrare nella nostra comunità tutti in sé 

portano un desiderio di cambiamento quindi un dono di vita che si fa 

proprio a se stessi. Si entra in un modo e si cerca di crescere insieme, 

crescere personalmente, crescere nel gruppo, crescere in comunità, 

crescere nello stile fraterno e trasformarsi ed essere più pronti ad 

accogliere la vita e a donare la vita.” 

Camilla: “Nel nostro percorso di cambiamento avvenuto in questi anni 

abbiamo riflettuto spesso sul cosa vuol dire essere una persona o una 

comunità aperta, se siamo noi capaci di servire e soprattutto verso chi o 

con quali tempi abbiamo avuto questi atteggiamenti di ospitalità di cui 

abbiamo parlato.” 

Simone: “In questo brano di Genesi che abbiamo scelto c’è 

un’interessante scambio tra singolare e plurale che avviene nell’incontro 

tra Abramo e queste tre persone perché se leggiamo al versetto due il 

brano dice: “Egli alzò gli occhi e che vide tre uomini stavano in piedi” ma 

poco dopo Abramo si rivolge loro chiamandoli “Mio Signore”. Questo 

gioco tra singolare e plurale continuerà fino al decimo versetto, ma anche 

successivamente, in un continuo scambio da uno a tre quindi 

successivamente abbiamo ancora “non passare oltre senza passare dal 

tuo servo” e “lavatevi i piedi e accomodatevi” etc.  

Un’altra cosa curiosa che avviene ancora più tardi è un dialogo che 

avviene dopo che questi tre ospiti si sono rifocillati abbondantemente da 

Abramo e cioè che non è soltanto la persona che agisce a parlare al 

singolare o al plurale ma è proprio il testo che cambia perché ad un certo 

punto, al versetto nove, Genesi dice: “Poi gli dissero” e Abramo risponde 

con: “Rispose” e successivamente c’è un “riprese” quindi “poi dissero 

Dov’è Sarah tua moglie” – rispose – “è nella sua tenda” e poi il brano dice 

“riprese” “tornerò da te fra un anno”. Insomma tutto il brano gioca in 

questo scambio tra singolare e plurale.” 

Chiara: “Il tema che viene ripreso in questo brano è proprio quello 

dell’unicità praticamente sia nella vita comunitaria sia qui nel brano della 

Bibbia ci viene un po’ detto che non è possibile amare i fratelli in 

generale, l’umanità in generale, se non sono in grado di amare il fratello 

e la sorella che mi stanno accanto, che hanno un nome specifico, una 

identità specifica, una soggettività specifica che ha diritto di essere 

ascoltata e accolta. Infatti il tema dell’unicità è molto importante perché 

rimanda un po’ all’alterità quindi io mi confronto con l’altro, con l’altra 

persona, e questa mi dà un po’ la misura di quello che sono io, dice della 

mia identità. Quindi l’incontro viene nell’unicità dell’altro che va appunto 

accolto, ascoltato, personalizzato, dando a ciascuno l’attenzione che 

chiede. Nella vita comunitaria questo lo decliniamo un po’ cercando di 

cogliere sia quelli che sono i momenti di fatica ma anche quelli che sono i 

momenti di entusiasmo e consolazione dei momenti delle persone che ci 

stanno accanto. Per quanto riguarda il brano della Genesi l’unicità viene 



poi declinata in alcuni versetti specifici quando nel particolare si indica un 

luogo e un tempo preciso “le querce di Mambre, l’ora più calda del 

giorno, questi tre uomini che bussano alla porta di Abramo…” Quindi 

queste persone, questi soggetti, vengono colti nella loro unicità come 

Sarah che viene sorpresa alla sua veneranda età a scoprire che sarà in 

grado di generare un figlio, Abramo che ha delle attese forse in questo 

incontro con questi uomini “prima singolari e poi plurali” riesce a cogliere 

delle aspettative in più. 

Quindi ecco, nella vita comunitaria poi la domanda che vogliamo 

rilanciare è conoscere e riconoscere il luogo dell’incontro, il luogo dove 

c’è stata una possibilità e il luogo dove abbiamo accolto, ascoltato il 

fratello, quindi l’altro, la misura da sé. Sono capace di cogliere l’unicità e il 

particolare dell’altro? Sì, no, come? Faccio fatica? Come la comunità mi 

aiuta?” 
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