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La missione della CFE  
 

At 18,1-4 : 
Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un Giudeo di nome Aquila, nativo 
del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che 
allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si 
stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi 
discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere Giudei e Greci. 
 
Rm 16,3-4 
Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; essi per salvarmi la vita hanno rischiato la 
loro testa, e a loro non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese del mondo pagano. Salutate anche la 
comunità che si riunisce nella loro casa. 
 
Certamente da come esprime Luca negli Atti degli Apostoli, era una casa nella quale i l lavoro era preminente, 
l 'amicizia era forte, la collaborazione intensa tra, diremmo ora, il sacramento dell 'Ordine e i l sacramento del le 
Nozze. Proprio con questi due stati di vita quella casa diventa una comunità particolare. In quella casa si 
riunivano per incontrare Lui, i l, Signore Gesù, non era solo un fatto di amicizia. Dalla discussione che Paolo faceva 
nella S inagoga dover cercava di persuadere Giudei e Greci passa poi a l la vita di comunità in casa dove la vita del 
Risorto Gesù diventava tangibile e la vita di fraternità segnava i primi passi della vita di Chiesa. 
 
Qui c'è l'espressione oltre che della chiesa domestica, dell ' importanza e della bellezza della comunità familiare. 
C'è un senso di familiarità come era i l radunarsi della primitiva chiesa nelle case. Si radunavano in casa di 
Aquila e di Prisci l la non come un'attività ma per vivere. La CFE è il vivere. La CFE vuole rafforzare, dare valore 
a l le relazioni: la famiglia è relazione, è nella natura delle cose. Una relazione che ritroviamo qui e che andrà 
messa sempre più in risa lto negli anni futuri tra Ordine e Matrimonio. La tua famiglia è Chiesa. La CFE è per 
vivere la comunità. Tutta la settimana vivo la Comunità Familiare di Evangelizzazione: non è solo un incontro 
settimanale ma è essere evangelizzatore, appartenente a l la Comunità Familiare, piccola chiesa domestica che si 
raduna nella grande famiglia domenicale. Ognuno di noi abbia coscienza della propria identità. Come io prete 
sono sacramento permanente di Gesù Pastore, voi, battezzati, cristiani siete sacramento permanente di Gesù 
Salvatore. Talmente uniti a l S ignore Gesù da costituire la realtà sponsale, la nostra umanità sposa del Cristo. La 
veste bianca del battesimo torni nella nostra memoria in quella relazione sponsale che i l S ignore Gesù ha posto in 
ognuno di noi fin dal battesimo così che voi sposi che accogliete la Comunità familiare d Evangelizzazione siate i l 
sacramento permanente di Gesù Sposo che ama la Chiesa e l'umanità. 
 
La CFE non è un'attività ma è un essere, un modo di vivere tutto il giorno, tutti i giorni ed è così che troviamo 
pienezza di vita. Il cuore di Cristo che ama l'umanità. Io, essere nel tessuto sociale nel tessuto di relazioni, i l 
Cuore di Cristo che ama l'umanità. La CFE non è un sistema parrocchiale, ma è qui ad a iutarmi a sentire la 
bellezza, l' importanza, l' innamoramento di Gesù. 
Riassumiamo le catechesi precedenti. La preghiera di lode: la nostra vita deve essere una lode. Lodare i l Signore 
Gesù per chi Lui è. La centrali tà di Gesù: cosa ha fatto Gesù per me, o cosa ho fatto io per Gesù per sentire Gesù in 
noi? La preghiera di lode in rapporto a Lui ci educa e aiuta vicendevolmente a metterlo al centro della nostra 
vita. Prima di tutto è Lui. La nostra preghiera di lode e il nostro radunarci nella piccola chiesa domestica sia 
"cristocentrico". Dobbiamo sperimentare che Gesù è lì per radunarci poi con gli a ltri fratel l i, a l la domenica a l l a 
mensa dell 'Eucarestia. Dalla lode si passa a l l 'ascolto della Parola: stiamogli dinnanzi, molto umili. Come ci h a 
toccato la parola di Gesù? Si passa poi a l le preghiere di intercessione: preghiamo per l'evangelizzazione, per la 
l ista del cuore, per le persone da aff idare a Gesù. La preghiera vada verso gli a ltri. Pensiamo ad una serie di 
persone che lo Spirito ci ha fatto incontrare. Abbiamo pazienza nel costruire la relazione, facciamo gustare Dio 
Amore con i gesti, come fa Papa Francesco. Nella CFE c'è un metodo "trinitario", come in famiglia c'è il metodo 
dell 'amore. Nei brani letti si parla di vita insieme nella fraternità e nel lavoro di una casa dove si raduna una 
comunità da cui si irradia i l Vangelo. 
 
 

Come ti tocca questa Parola, cosa ti fa dire? 


