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La comunità familiare: ascoltare la Parola  
e intercedere insieme, anche per noi.  

Gv 17,6-11 
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed 
essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, 
perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che 
sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, 
ma per coloro che Tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io 
sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. 
Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi.  
 
Ascolto della Parola 
Se vogliamo vivere il rapporto d’amore, bisogna saper ascoltare; innanzitutto ascoltiamoci.  
Impariamo a stare in ascolto reciproco. 
Così è con Gesù… Ascoltiamolo perché è Lui che ci fa dono della Sua Parola per parlarci ed 
incontrarci. E’ l’insegnamento che viene dall’Amore. E’ il terzo momento che viviamo in CFE.  
Molto importante: si evangelizza ascoltando. 
Approfondimento  
Dopo l’ascolto della Parola, viviamo il quarto momento della CFE: l’approfondimento, il 
condividere 
con i fratelli quello che il Signore ha voluto dire a me, ad ognuno di noi, attraverso la Sua Parola, la 
sua calda parola e la sua presenza nello Spirito.  
Sentiamo nostra, la Parola che abbiamo appena ascoltato, riconoscendo che il Signore ha voluto 
parlare ad ognuno di noi, e condividendo con i fratelli quello che Gesù ha voluto dirci evitando 
anche qui  
risposte e discussioni. Esprimiamo ciò che ci è dato di comprendere. Anche le nostre semplici 
considerazioni sono efficaci per i fratelli che ascoltano.  
 
La preghiera di intercessione per tutti 
Sono tante le esigenze che richiedono la preghiera: per chi ci sta accanto, per la parrocchia, per la 
Chiesa intera, per la pace nel mondo, per le tante persone che conosciamo e per la loro vita.  
Questo è il momento per dare “sfogo” a tutte le richieste: quanti ne hanno bisogno! 
La preghiera sui fratelli presenti 
Tutta la CFE si sofferma e si china su un fratello o una sorella della comunità che lo desidera.  
La preghiera sui fratelli presenti è il regalo più bello che possiamo farci e possiamo ricevere. 
Dobbiamo solo sperimentarlo. Non vergognamoci di chiederlo: Vieni Spirito su di me!  
 
Evangelizzazione 
Il Padre nostro. La preghiera che conclude l’incontro di CFE; perché Cristo sia tutto in tutti. 
“Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto… “ 
Nessuno di noi è qui per se stesso. E’ certo che i primi a trarne beneficio, dall’incontro in CFE, 
siamo 
noi, ma dobbiamo anche andare ed annunciare il vangelo alle persone che sono al di fuori della 
comunità, per vivere la nostra fede e scoprire la gioia di poter far famiglia con tutte le persone, le 
altre famiglie (e le altre CFE). 
“Come il Padre ha mandato me, così io mando voi…” 
Padre Nostro: il nostro sguardo va oltre la nostra comunità e le mura della casa in cui siamo.  

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


