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La CFE: familiarità e fraternità. 
 
 
Mentre l’estate inizia a farsi sentire, sentite il calore di queste parole: Gv 15,15. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto 
conoscere a voi.    
 
Poi Mt 11,28-30:   
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 
troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico 
leggero». 
 
Chissà quante volte giungendo a sera ti è parso di aver fatto lo schiavetto, il servo; oppure con certi 
risentimenti un po’ il padrone.  
 
Forse la maggioranza delle sere in cui vi radunate arrivate affaticati, stanchi, a volte oppressi.  
Eppure la CFE ha una capacità di ristoro, di alleggerire il peso del carico della giornata. 
Tra noi siamo diversi per età e stato di vita, guardatevi un po’.  
Però tutti affidiamo totalmente la nostra vita al Buon Dio, seguendo Gesù con la fedeltà più piena 
possibile; chi con il vincolo del matrimonio e chi con altro stato o condizione di vita.  
Chi più povero e chi meno, comunque ognuno accolto in questa casa. 
 
Così ci impegniamo a imitarLo secondo quei tre consigli che appartengono già al Battesimo: povertà, 
castità e obbedienza.  
Allora riconosciamo che se siamo CFE, siamo nel mondo con il cuore abitato da Lui, abitato da Dio. 
Viviamo del nostro lavoro rispettando lo stato di vita e la chiamata di ognuno.  
Nulla ci appartiene perché nulla porteremo oltre, di là.  
Tutto ci è dato, per essere condiviso e per vie diverse restituito.     
La prima comunità cristiana aveva Gesù al centro della propria vita. 
 
Sì, Gesù al centro della nostra CFE 
Quando l’incontro con Gesù diventa incontro “a tu per tu” i nostri occhi vedono con i suoi occhi, il suo 
cuore diventa il nostro e così anche il Suo Amore. Dio è Amore e noi possiamo essere un suo riflesso 
perché ci riconosciamo abitati da Lui.  
Allora lo vogliamo scegliere con tutto il cuore e tutte le forze; soprattutto quando ci sentiamo sconfitti, 
poveri e peccatori. Anche messi in disparte o scartati, incompresi; quando ci sembra di essere dimenticati.  
 
Gesù ci ha amati per primo 
Ci ha amato fino alla croce, mistero d’Amore che sconfigge il Male. 
Allora amati, amiamo! Inginocchiamoci davanti all’uomo solo, almeno nel cuore e nella mente; davanti al 
povero, al sofferente, al “disgraziato”. Per amarlo almeno interiormente con il cuore paterno e materno di 
Dio.  
Non  sempre ci riesco, ma quando ci riesco diventa bellissima la giornata.  
 
Allora se così stanno le cose, nella CFE c’è proprio posto per tutti, non c’è età che non ci stia o stato di vita 
che non possa essere presente. Oh quale ricchezza! È proprio comunità di famiglia.  
 

Cosa ti dice questa Parola, cosa ti pensare? 


