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La casa e l'esperienza della presenza di Gesù il Risorto 
 

Eccomi con voi nella lode, nella preghiera, nell'invocazione dello Spirito e nell'ascolto della parola, che è 
ciò che conta. 
Lc 10, 38-42: Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t'importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto 
la parte migliore, che non le sarà tolta».  
Questa ora di comunità familiare di evangelizzazione mi pare sia la scelta “migliore” di tutta la 
settimana come dice Gesù a Marta. 
Vorrei che in questo tempo pasquale ogni CFE facesse l'esperienza dei due discepoli di Emmaus che 
in cammino sperimentano la presenza di Gesù. Dice il vangelo che mentre era in cammino entrò in un 
villaggio e fu accolto nella casa di queste due sorelle. Non c'è una famiglia tutta intera (sposo, sposa, figli, 
nonni) ma tre fratelli ma qui vengono nominate solo due donne. Potrebbe essere la casa di molti di noi. 
È certamente anche qui, proprio nella casa in cui vi trovate ora, che fate esperienza di Gesù  
presente e risorto. È un bel compito della vita di casa quello di dare questa presenza di Gesù e 
accorgersene. 
La CFE settimanale ci riporta alla presenza del Signore risorto, che parte dalle case per fare della 
casa del Padre il luogo di grande famiglia. Che non succeda come dice Gesù “Smettete di fare della 
casa del Padre mio una casa di mercato”. Le CFE nel loro insieme fanno sì che l'assemblea eucaristica 
domenicale, cioè il radunarsi nella casa del Padre, sia un momento festoso di incontro con il risorto. 
“Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore” dice Gesù mentre è radunato in casa attorno al tavolo 
dell'Eucarestia in coena domini. Il radunarsi in CFE è dare gusto e luce alla casa del Padre dove ci 
raduneremo tutti assieme. Basta pensare alla tenda di Abramo e Sara che accolgono i tre ospiti. 
Paolo nella lettera ai Romani: “Salutate la chiesa che si riunisce in casa loro”, ci sono tante citazioni… 
Nella lettera a Filemone: “I santi vi salutano, specialmente quelli della casa di Cesare”. Anche voi vi 
mandate i saluti l'un l'altro durante la settimana. Qualcuno mi dice: “Abbiamo pregato anche per te, don 
Mario, visto che l'hai chiesto!”. È una comunione reale che si attua attraverso questo vivere e 
riconoscere la presenza di Gesù in casa. 
Cari sposi che aprite la porta della vostra casa per questo, è un bel compito della coppia e uno stato di 
vita quello di tenere alta la percezione della presenza di Gesù risorto in casa vostra, in tutte le 24 
ore della giornata di tutti i giorni della settimana ma con una particolarità di fraternità in quell'ora e 
mezza di CFE! 
 

Che cosa ti dice questa parola del Signore?  
Un brano di casa, che però non ha la porta chiusa ma aperta. “Mentre era in cammino”: la casa serve 
perché è un luogo di raduno ma si va e si giunge lì e da lì si esce e si va per poi ritornare di nuovo lì.  

Che Iddio vi benedica e lo Spirito Santo vi dia la consolazione nel radunarvi stasera e tante altre volte 
ancora cogliendo la presenza di Gesù risorto. 


