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  L’ospite principale della comunità familiare: 
il Signore Gesù 

 
Siamo riuniti anche questa sera insieme, per ascoltare la Parola del Signore; Parola che diventa più 
viva ed efficace nella misura in cui noi costruiamo quell’unità nella quale Gesù ci ha garantita la 
presenza. Dopo esserci salutati tutti e aver detto tutto il nostro affetto di benvenuto ai fratelli che 
eventualmente si sono aggiunti alla CFE in questi ultimi incontri, vogliamo tentare di dar corpo con 
il nostro affetto all’Amore del nostro ospite principale: il Signore Gesù, colui che ama 
infinitamente e straordinariamente ognuno di noi… Ascoltiamo Lc 24,13-32: 
In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da 
Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: “Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? ”. Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: “Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme 
da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? ”. Domandò: “Che cosa? ”. Gli risposero: “Tutto ciò che 
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i 
sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l’hanno crocifisso. Noi 
speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono 
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato 
il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l’hanno 
visto”. Ed egli disse loro: “Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? ”. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò 
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 
come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: “Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al 
declino”. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui non fu più visibile alla loro 
vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il 
cammino, quando ci spiegava le Scritture? ”.  
 
Non riescono a trattenere ciò che hanno vissuto 
Esempio bellissimo di piccola comunità familiare di evangelizzazione! 
Delusione, sconforto, fallimento nella vita di fede. Poi il non-fidarmi di Lui! 
Riconosciamolo presente, Lui è il vivente! Lui è il fondamento della nostra CFE. 
Aiutiamoci a superare il “secondo me”, anche se è difficile.  
 
Fare esperienza di Gesù 
Fare l’esperienza del Signore Gesù vivo, questa è la specificità della CFE. Come a Emmaus Gesù 
parla ai nostri cuori, è presente in mezzo a noi, agisce e opera. E allora nasce spontanea la preghiera 
del lodare, ringraziare e benedire il Signore; così come dal cuore nasce la condivisione nella quale 
diciamo ciò che il Signore ha fatto per noi e ciò che noi abbiamo fatto per Lui. Riusciamo ad 
intravedere Gesù che ha operato e che ama la persona che sta donandoci la sua esperienza; e poi 
l’ascolto della Parola, della Sua Parola dove la risposta non può e non deve essere la discussione e il 
risponderci l’un l’altro.. ma mettere in risalto solo il Signore rispondendo alla domanda: “Cosa ha 
detto a me?” Nessuno può dare risposte, perché uno solo è il Maestro: il Signore Gesù! 
Se Lui è il protagonista, l’ospite principale della CFE viene spontaneo il pregare invocando lo 
Spirito Santo per tutte le esigenze della Chiesa e del mondo. Poi in forza della Sua Presenza 
preghiamo per un fratello della comunità che domanda il sostegno e il conforto della nostra 
preghiera, e verrà spontaneo riconoscere il bisogno di convertirci chiedendo la preghiera dei fratelli 
presenti, se abbiamo nel cuore la certezza che Gesù è vivo e presente in mezzo a noi.  


