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LA CONDIVISIONE DELLA FEDE 
 

Cosa si fa nella comunità familiare? Si ascolta la Parola del Signore e si condivide la fede. Come possiamo 
farla? Come riusciamo a comprendere che facevano all’inizio, nei primissimi tempi, i cristiani, vi faccio 
sentire 

Lettera di Giovanni 1, 1-3 
“Ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno 
toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile e noi l’abbiamo veduta) quello che 
abbiamo veduto e udito anche noi lo annunziamo a voi”. 
Luca 24, 33-35 
I due discepoli di Emmaus partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone”. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 
Cos’è che si fa nella comunità familiare? Questo. Si condivide la fede, si condivide ciò che si è 
sperimentato nell’animo, nel cuore, a volte anche con gli occhi, a volte anche con una percezione profonda 
che è dettata dall’azione dello Spirito che tocca e mette in movimento anche i nostri sensi e la nostra carne. 
Non per essere dei sentimentali, ma per accorgerci che c’è un’esperienza nella vita che ci fa percepire la 
Sua presenza, come questi, come Giovanni sente di mettere in risalto nei versetti che vi ho fatto sentire e, 
come Luca evidenzia in questo incontro tra i due discepoli di Emmaus e gli altri che erano fermi a 
Gerusalemme. Sia gli uni che gli altri avevano colto Gesù presente, anzi, quanto mai lo avevano colto e 
visto tanto che avevano bisogno di raccontarselo. 
Ci si racconta soprattutto l’amore e l’azione del Signore nella vita che si è avuta nel corso della settimana, 
cercando di dirci qual è l’esperienza che si ha con il Signore Gesù, qual è stata l’esperienza con il Signore 
Gesù.  

È il momento proprio di condividere, di svuotare il cuore, condividendo le gioie e anche le difficoltà. 
Vi suggerisco attenzione perché a volte questo momento comporta un parlare lungo. No. Questo non va 
fatto. Dobbiamo essere brevi, andare al nocciolo del rapporto con Lui, non tanto io io io, ma Gesù cioè 
evidenziare quello che Gesù ha fatto, ha detto, come e quando l’ho riconosciuto, in quali esperienze – 
piccole o grandi che siano state – in modo concreto, percepito nell’animo, nel semplice vivere quotidiano. 
 

Dì un po’: Gesù cosa ha fatto per te questa settimana? Io cosa ho fatto per Gesù questa settimana? 
È in questo modo che si trasmette una comunione di fede 


