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 La CFE: radunarci in casa 
 
Nelle settimane che verranno vorrei fare alcune catechesi sul  tema delle CFE che 
porteranno poi ad un tempo di verifica con le 10 coppie ospitanti. 
 
Mc 6, 30-33: Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: "Venite in disparte, voi 
soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'". Erano infatti molti quelli che andavano e 
venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso 
un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città 
accorsero là a piedi e li precedettero. 
 
In questi pochi versetti c'è un po' il corri-corri di tutta la settimana: erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare Per diversi di voi è 
così, o quasi. 
Ci viene detto:si riunirono attorno a Gesù 
Il radunarci nella CFE è radunarci intorno a Gesù, perché colui che guida è Lui, il quale, 
dalla CFE vi sospinge all'Eucaristia domenicale, alla grande assemblea. 
gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato 
La CFE comporta proprio questo: un raccontarvi, raccontargli, trasmettervi un 
insegnamento di ciò che avete ricevuto perché ci possa esservi un arricchimento 
reciproco. Quest'ora è un tempo in cui vi mettete in disparte voi soli in un luogo deserto, 
dove vi potete riposare. Sappiamo che, molto spesso, dopo questo tempo vi ritrovate 
riposati. 
Quindi il primo atto della CFE è il radunarsi insieme che è ciò che costituisce la CFE 
stessa. Per raggiungere la CFE avete dovuto muovervi per andare ad un incontro che è 
opera dello Spirito e del Signore Risorto, non solo frutto di volontà umana.  
La CFE è aperta a tutti, con qualsiasi provenienza, non c'è alcuna distinzione di persona. 
In 1Cor 12,13 dice: Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo 
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Allora, per 
manifestare questa piccola universalità della CFE, l'ora di preghiera settimanale deve 
realizzarsi in modo che le persone si riuniscano senza sentire un senso di estraneità. 
Vigilate e fate sì che non accada che vi ripieghiate su voi stessi e che vi chiudiate tra voi 
frequentatori, di modo che una persona entri subito in relazione con le altre, che non si 
senta estranea. Facendo crescere questa disponibilità in un secondo tempo, durante la 
settimana, convergerete verso un unico incontro assieme che è quello dell'assemblea 
domenicale. 
Vi lascio con alcune domande: 
- Quali sono i gesti per favorire la partecipazione, sia per coloro che sono abituati o per 
coloro che giungono per le prime volte cos'è che può ostacolare la partecipazione e 
l'accoglienza?  
- Come fare sì che la CFE settimanale abbia la misura di famiglia? 

 
Cosa mi dice questo brano di Vangelo e cosa mi porta a condividere?Buon cammino! 


