
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.214 Febbraio 2014 

La moltiplicazione delle CFE 
 

Mt, 7, 24-29 : 
Gesù disse ai suoi discepoli “ Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è 
simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, 
perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua 
rovina fu grande”. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. 
 
Interessante questo brano proprio in rapporto alla casa. La preziosità della casa in cui vi trovate è 
grande perché è costruita sulla roccia che è Gesù. Coloro che vi ospitano sono dei poveretti come 
ognuno di noi, ma la casa è costruita sulla roccia perché a questi due sposi preme Gesù Ed è 
proprio lui che costituisce la casa che vale. Le CFE sono un modo con cui la famiglia esprime la 
natura di ciò che è e questo va trattenuto nella mente. la famiglia è Chiesa domestica, 
stabilmente, e lo è per la presenza di Gesù. 
 
Familiaris Consortio: 
N. 56. Il matrimonio [...]è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella 
Chiesa [...] 
È la definizione perfetta di liturgia. Liturgia è atto di culto, è salvezza e costruzione della Chiesa, 
e liturgia perché si celebra Gesù che si prende cura. 
 
Evangelii gaudium  
N. 99 [...]Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di 
comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura 
gli uni degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa 
preghiera Gesù al Padre: «Siano una sola cosa… in noi… perché il mondo creda» (Gv 17,21). [...] 
 
Una sola cosa, una sola carne, come il Sacramento delle Nozze agisce, compie e fa. Il Sacramento 
delle Nozze, come ogni Sacramento, mette in evidenza la sua bellezza, l’intimo, umano, maschile 
e femminile. Don Renzo dice che l’intimo è il cuore di Dio che è dentro ciascuno di noi. Quindi c’è 
una liturgia che manifesta questa bellezza che è ogni momento del quotidiano e che viene 
celebrata dentro questa relazione. Questa bellezza viene a trovare la sua sorgente nell’Eucarestia 
domenicale. Rifletteteci un po’ su. Nell’Eucarestia si capisce il segreto dell’uomo-donna, dello 
sposo e della Sposa. L’Eucarestia domenicale è corpo dato per amore. 
Chiesa domestica, quale è la CFE, per la presenza di Gesù. È una liturgia permanente anche 
quando sembra che le cose non vadano bene. In famiglia siamo Chiesa, cioè il luogo dove si 
manifesta Dio. Luogo dove si incontra il Signore, come da Lui voluto fin dalla creazione. Ma 
allora come possiamo riconoscere la presenza di Gesù nell’assemblea domenicale se non sono 
educato a riconoscerla in casa mia? Questo vale per ognuno di noi. La presenza di Gesù non è nei 
riti, ma è scoprire che Gesù è Amore e Misericordia, Perdono. A questo mi educo ed educo 
guardando la Chiesa domestica, luogo dove si fa esperienza di Gesù vivo e amante. Senza Gesù 
vivo non c’è Chiesa ma rimane l’organizzazione. 
La famiglia, quindi, annuncia un’altra famiglia: la Famiglia Grande, che viviamo alla domenica, 
davanti ad un’unica tavola, quando recitiamo il Padre Nostro, fino ad arrivare all’infinito, alla 
Famiglia del Cielo. Dopo aver lavato i piedi ai suoi e dopo aver donato il corpo e il sangue, Gesù 
dice “Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, nella casa del Padre mio ci sono molte 
dimore”. Anche qui si parla di casa e di famiglia. 
Abbiamo quindi bisogno di moltiplicare le CFE, pregate per questo. 

 
In rapporto al cammino delle CFE cosa ti dice questa parola di Gesù? 


