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La comunità familiare: 
lodare il Signore e condividere la fede.  

 
Anche questa sera l’appuntamento è con Lui, il Signore Gesù,  ponendo attenzione a tutti noi che 
siamo qui; benvenuti ai “nuovi” entrati se ci sono.  
Diamo a Lui la parola e ascoltiamolo attraverso il Vangelo di Gv 15, 9-17: 
Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la propria vita per 
i propri amici. Voi siete miei amici, se 
farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.  
 
“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.” 
La CFE è la possibilità di fare esperienza dell’Amore del Padre e l’esperienza di Gesù.. 
“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi...” 
Gesù ama ognuno di noi, come Lui è amato dal Padre. 
Nella CFE si sperimenta l’amore del Padre, e forte è l’intensità di amore che ci unisce e che ci si 
dona tra i fratelli presenti nella comunità. Quale consolazione!  
Ognuno di noi è chiamato a tirar fuori tutto l’amore che ha per vivere in CFE il fuoco d’amore e la 
nuova pentecoste che il Signore ci dona in ogni incontro. E’ forza e passione divina.  
Se non doniamo amore in CFE non doniamo nulla ai fratelli, privando anche i nuovi entrati della 
gioia 
di sentirsi avvolgere dall’abbraccio dell’amore del Padre:  
“Gesù mi ama come Lui è amato dal Padre…”. 
“Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.” 
E’ il Signore che ci dona la gioia; il senso della gioia in un incontro di CFE, si esprime, attraverso il 
primo momento che viviamo in comunità: con la LODE. Lodiamo il Signore, lodiamolo e 
ringraziamolo con parole semplici che nascono dal cuore. Ringraziamo il Signore; diciamolo che è 
bello trovarsi con il Signore per stare con Lui, ci fa bene.  
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la propria vita per i propri amici.” 
Il secondo momento che si vive in CFE è quello della condivisione: è un dare l’anima per gli altri. 
E’ qui che noi sveliamo la nostra anima e ne facciamo dono ai fratelli. Accogliamo questo dono, 
senza porci problemi e senza dare risposte, perché tra di noi non ci sono esperti che danno risposte, 
ma fratelli che condividono reciprocamente ciò che il Signore ha fatto per ognuno di noi e ciò che 
noi abbiamo fatto per Lui. Le discussioni e le risposte ci priverebbero del cibo dell’anima. E se un 
fratello ha un problema, può porlo prima o dopo l’incontro alla coppia responsabile e qualora non 
fosse in grado di rispondere ci si può rivolgere ad un sacerdote. 
La condivisione è importante e si parte sempre dalle piccole cose, non servono cose grandi! Bastano 
i piccoli gesti fatti per amore di Gesù. Per Gesù ho avuto più pazienza, ho offerto un gesto. Piccoli 
doni da portare in comunità, il profumo di Gesù che si espande.  

Stasera cosa ha detto questa Parola a me, alla mia vita? 


