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La lista del cuore 
 
Siamo qui questa sera, riuniti attorno a Gesù, per ascoltare e vivere, come i discepoli nel cenacolo, 
la Parola che ha donato a loro, e che oggi dona a tutti noi. 
 
Da Gv 17, 18-26: 
Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro 
me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità. 
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; 
perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi una cosa 
sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in 
loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li 
hai amati come hai amato me. 
Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino 
la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. 
Padre, giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai 
mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché con l’amore con 
il quale mi hai amato sia in essi e io in loro”. 
 
Come nella stanza del cenacolo… 
Gesù ci fa vivere, in ogni nostro incontro di comunità, la Sua presenza e il Suo amore, aprendo il 
nostro cuore in modo forte ed unico. E come Lui sentiva i discepoli come parte di sé, così oggi noi 
siamo parte di Lui. 
 
Un amore che va oltre la comunità familiare di evangelizzazione.. 
Dio ama ognuno di noi di un amore infinito… Ma proprio perché Padre di tutti ama anche quelli 
che ancora non sentono il calore del Suo Amore, e chiede a noi di arrivare a loro perché possano 
sentire l’abbraccio del Padre che ama i suoi figli. 
 
La lista del cuore. 
“Ama il prossimo tuo come te stesso…” Sentirsi bene in comunità, vivere bene la comunità con i 
fratelli che con noi condividono la gioia di essere figli di Dio, deve essere motivo per sentire il 
bisogno di amare con il cuore anche chi ci sta accanto al di fuori della comunità familiari di 
evangelizzazione. E come Gesù ha scelto dodici apostoli per portare il Suo Amore alle persone che 
incontravano, così il Padre ha scelto noi delle comunità familiari per portare a coloro che vivono nel 
nostro ambiente di vita, il Suo sguardo. 
 
 
 
 
  


