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Una casa a disposizione 
 

Un caro saluto con affetto e gratitudine di pastore, prete, cristiano con voi.  
Vi faccio sentire At 14,24-28.  
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere predicato la Parola di Dio a 
Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla 
grazia del Signore per l'impresa che avevano compiuto. Non appena furono arrivati, 
riunirono la comunità e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come 
avevano aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai 
discepoli. 
Ora Rm 16, 6-15: Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. Salutate Andrònico e Giunia, 
miei parenti e compagni di prigionia: sono degli apostoli insigni che erano in Cristo già prima 
di me. Salutate Ampliato, mio diletto nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in 
Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i 
familiari di Aristòbulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narciso 
che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che hanno lavorato per il Signore. Salutate la 
carissima Pèrside, che ha lavorato per il Signore. Salutate Rufo, questo eletto nel Signore, e la 
madre sua, che è anche mia. Salutate Asìncrito, Flegonte, Erme, Pàtroba, Erma e i fratelli che 
sono con loro. Salutate Filòlogo e Giulia, Nereo e sua sorella e Olimpas e tutti i redenti che 
sono con loro.  
 
Due brani utili per le nostre CFE e il loro scopo di andare verso gli altri.  
La casa 
In Atti i discepoli che erano stati mandati non li ho nominati,  affinchè portino i nostri nomi.  
Come noi hanno impiegato il tempo della settimana in vari luoghi (Panfilia, Pisidia, Perge, etc); per noi 
sarà il luogo di lavoro, o i vari ambienti dove ci troviamo mandati. Sono i luoghi della nostra vita.  
Poi ritornano in comunità per riferire quello che Dio aveva compiuto; senz’altro si sono trovati in una casa.  
Questa casa, le nostre case  
È a disposizione delle persone per lo Spirito; perché lo Spirito possa scaldare i cuori, ridare energie per poi 
andare. Ma non si sono fermati là per sempre!  
Un ora e mezza tutte le settimane non è poco tempo; è un certo tempo in cui è lo Spirito che lavora e poi 
…manda. E ci si ritrova dopo una settimana, ci si riunisce in comunità e appena arriviamo abbiamo la 
voglia di riferire quello che Dio ha compiuto in questa settimana. Allora è una casa preziosa questa, il 
luogo dove ci raduniamo per raccontarci le meraviglie del Signore Dio, anche piccole.  
 
Forte affetto 
Lo sentiamo anche nel brano di Paolo ai Romani come richiama più volte il saluto per le persone di quella 
casa. Per una fame spirituale si sono radunati insieme: anche per noi dopo una settimana di tempo, di vita 
con altri, torna lo stare bene insieme per raccontarci la vita, alla luce dello Spirito. Per fare preghiera 
insieme che solleva l’animo, lo spirito, il corpo e il cuore. Non di sono pane vive l’uomo!  
Ma della Parola di Dio che ci si scambia e ci porta la presenza del Signore e del suo Spirito.  
 
Preghiera per gli altri che non ci sono 
Come Paolo che saluta i tanti, anche noi impariamo a fare preghiera per quelli che abbiamo conosciuto, per 
quelli che magari sono passati tra noi, per coloro che desidereremmo potessero venire qui, in casa. 
Chiamala lista del cuore o come vuoi, però avete sentito il nome di tanti; provate  fare l’elenco e vi 
stupirete anche voi. Notando le caratteristiche della persona, del cuore, dell’animo, della vita. È una 
carrellata stupenda che anche noi delle CFE possiamo e dobbiamo fare, nella preghiera per ….. 
 
Possiamo scoprire un ulteriore e profondo modo di radunarci in casa con la certezza che veniamo sfamati e 
dissetati dalla Parola del Signore e dalla Sua Presenza. Con grande consolazione e gioia.              

Cosa ti dice questa Parola del Signore ? 


