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Come si svolge un incontro in comunità  

familiare di evangelizzazione e qual è il fondamento 
 

Vogliamo vivere, questa sera l’incontro in comunità sentendo Gesù accanto a noi, godendo della 
Sua presenza, sperimentando la gioia di stare con Lui. 
Lasciamo che sia il Padre a prenderci per mano e accompagnarci in questo nostro cammino di fede. 
La comunità familiare di evangelizzazione va vissuta nel nome del Signore, perché ogni nostro 
incontro diventi un “assaggio” di Chiesa, l’essere con Gesù, far corpo con Lui. 
Lc 22, 7-8; 13-15. 
Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò 
Pietro e Giovanni dicendo: “Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo 
mangiare”…  Essi andarono e trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. 
Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: “Ho desiderato 
ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione,…  
 
Aspetto pasquale del radunarsi in comunità, in Cristo Risorto. 
La CFE va vissuta pienamente in tutti i suoi momenti: 
1-Vivere uno spirito di famiglia: a tavola insieme. Lo testimoniano le coppie responsabili, in 
forza della grazia che hanno ricevuto con il sacramento del matrimonio, così come tutte le coppie di 
sposi, e insieme a tutti i presenti, vivendo l’incontro in comunità con un atteggiamento positivo 
nell’accoglienza, liberi da ogni giudizio, e nella massima riservatezza, per poter crescere in intimità 
tra di noi e con il Signore, nel rispetto di tutti. Piccolo tesoro interiore. 
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo ed un’anima sola (At 4,32) 
2- La preghiera di lode: riconoscere il Signore sempre presente in ogni momento della nostra 
giornata e della nostra vita, lodando e ringraziando con canti e preghiere da condividere con i 
fratelli. 
Siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con salmi, inni e cantici spirituali, 
cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie 
per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo.(Ef 5,19-20) 
3- Condivisione della fede: condividere con i fratelli il sentire Gesù parte di noi, condividendo 
come Gesù opera nella nostra vita, e quanto noi abbiamo fatto per Lui. 
Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi.(1Gv 1,3). 
Và nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti 
ha usato. (Mc 5,19) 
4- Ascolto della Parola: far parlare Gesù, mettersi all’ascolto della Sua Parola, condividendo poi 
con i fratelli quello che Gesù ha voluto dire ad ognuno di noi attraverso le sue parole, evitando 
discussioni, confronti di idee ed evitando di rispondere agli interventi dei fratelli. 
Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli. (At 2,42) 
5- Preghiera d’intercessione: sentirsi fratelli manifestando amore reciproco gli uni verso gli altri, 
presentando al Signore le intenzioni, rivolte a persone o situazioni che gli stanno a cuore. 
Pregate gli uni gli altri per essere guariti. (Gc 5,16) 
6- Preghiera sui fratelli presenti: riconoscere di avere bisogno dell’amore del Padre e del suo 
aiuto, sentendoci fratelli e membri della stessa famiglia, pronti a dare sostegno, speranza e 
fiducia, al fratello che in quel momento si trova in difficoltà. 
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. (At 2,48). 


