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Vita fraterna, familiare, di chiesa  
che scaturisce dalla Pentecoste  

 
Ancora pieni di gioia per aver vissuto in questi giorni il dono dello Spirito nella festa di Pentecoste 
ci raduniamo insieme nella comunità familiare, desiderosi di divenire suoi strumenti. 
 
Ascoltiamo insieme Gv 17.20-26 
Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò:  Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per 
la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io 
in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.  
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola.  
Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li 
hai amati come hai amato me.  
Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la 
mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo.  
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai 
mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il 
quale mi hai amato sia in essi e io in loro".  
 
Parole fondamentali per la nostra vita di CFE, di chiesa.  
Siamo una famiglia spirituale: persone di diversa età e condizione, ma quello che conta è lo stato 
di vita, tutti figli dell’unico Padre. Siamo coniugati, consacrati, singoli, giovani, anziani, vedove: 
tutti membri della grande famiglia che è la chiesa, la parrocchia.  
 
APPARTENENZA 
Mi sento membro della famiglia? sento l’altro appartenente alla stessa famiglia? 
Conseguenze forti, radicali: sono io che lo precedo, lo cerco.  
Dobbiamo comunicarci la gioia della medesima appartenenza, sempre. Sia come CFE, poi come 
parrocchia e come chiesa: FAMIGLIA di DIO PADRE. 
 
“Divisione per problemi”, prima dell’attenzione alle persone  
No tu sei mio fratello, mia sorella e mi appartieni con i tuoi problemi; non mi staccherò da te.   
I tuoi difetti, i tuoi peccati, i tuoi errori mi appartengono; le tue virtù mi appartengono! Sei tu. 
 
Siamo famiglia, non organizzazione : è una luce di fondo   
Abbiamo un appartenenza che non si cancellerà mai, confermata dall’Eucaristia domenicale. 
La nostra dignità non viene dalla santità ma dall’essere sue creature: siamo Figli di Dio!! 
Nella CFE questo deve essere chiaro: tutti partiamo da qui. Non partiamo invece dalle colpe 
dell’altro o dalle nostre. E’ una scelta di fondo. E’ una visione della vita, in LUI. 
 
Conformità a Cristo Gesù: fondamento del nostro cammino 
Noi tutti, come Lui, figli del Padre. Ognuno con la stessa dignità. 
Cambia lo sguardo sull’altro, mantieni questo richiamo. 
Quando tu mormori, in casa o al lavoro (o in parrocchia) ti allontani da questo fondamento. 
Chi mormora si ferma all’ errore del fratello e dà inizio alla sua demolizione. 
La fraternità invece è chiedersi: cosa posso fare per lui, per aiutarlo? 
 

E’ una visione profonda di fede che diventa scelta di vita: è Cristo in me! 
 


