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Ho altre pecore 
 
La vita della CFE è esperienza del Signore; è Lui che vogliamo incontrare, è Lui che vogliamo 
conoscere e far conoscere. Nella nostra vita quotidiana, con le persone della nostra lista del cuore.  
Ascoltiamo Mt 18,12-14 
Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse l e 
novantanove sui monti, per andare in cerca di quel la perduta? Se gli riesce di trovarla, in 
verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. 
Così i l Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli.  
Anche Gv 10, 12-16 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho tante pecore che non sono 
di quest’ovile, anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un 
solo gregge e un solo pastore. 
 
Nella CFE ognuno è importante e indispensabile e tutti insieme guardiamo fuori per raggiungere 
altri affinché conoscano Lui; siamo le braccia di Gesù.  
Se ci rendiamo disponibili a lasciarci amare da Lui allora facciamo esperienza dell’amore.  
E anche questa sera, formando un solo corpo e una sola famiglia con Lui, può risuonare ancora più 
forte l’espressione “Ho altre pecore”, con la quale il Signore ci vuole parlare e arrivare ai nostri 
cuori.. 
LA LISTA DEL CUORE: “Ho altre pecore”. 
Apriamo il nostro cuore e lasciamo che sia penetrato dalla Parola di Gesù, affinché l’espressione 
“Ho altre pecore” diventi la nostra parola, il nostro bisogno di andare in cerca delle persone che 
abitano nel nostro ambiente di vita o che in varie circostanze incontriamo ogni giorno; non con  
affanno o con ansia ma innanzitutto custodendole con la preghiera.  
 
“Facciamo crescere il nostro cuore con il cuore di Gesù” 
Anche noi accanto a Gesù, ascoltando la Sua Parola, adorandolo, amandolo nell’Eucarestia, 
facciamo crescere il nostro cuore con il Suo… e possiamo rivolgere il nostro sguardo attento alle 
persone che incontriamo ogni giorno che non sono in comunità. 
 
“La lista del cuore” 
Proviamo a pensare a Gesù che ama e che desidera incontrare tutte quelle persone che sono lontane 
da Lui, così come ama e incontra ognuno di noi, per capire che siamo noi a dover avere il Suo cuore 
in ogni sguardo che rivolgiamo a questi fratelli. 
E da qui nasce la lista del cuore, con la quale individuiamo due-tre persone per le quali, come Gesù 
e nel Suo nome, vogliamo prenderle e metterle sulle nostre spalle, iniziando a pregare per loro, per 
arrivare ad avere il cuore pronto ad amare come ama Gesù; per arrivare ad avere quell’attenzione e 
quella cura che ci permette di dire: “Ti sono vicino…”, “Nel nome di Gesù voglio caricarti sulle 
mie spalle…”  
 
“Massima riservatezza” 
Possiamo avvicinare e prenderci cura dei fratelli della nostra comunità e al di fuori della CFE, con 
il massimo rispetto e riservatezza per le persone, perché le notizie sulle persone non sono merce di 
scambio, e certamente non fa parte dell’atto d’amore svelare segreti o certi aspetti di vita… 
 
Il Signore non ha bisogno di esperti ma di innamorati! 
 
Il momento dell’approfondimento che segue, deve rispondere principalmente a questa domanda: 
“Cosa il Signore ha voluto dire a me, attraverso questa Parola?”.   


