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ANDATE 
 
Uscire dalle comunità familiari per essere missionari, annunciatori con la vita e le 
parole, gli atteggiamenti e le scelte di quello che custodiamo e ci viene dato nella nostra 
vita  grazie all’azione dello Spirito Santo e all’amicizia e alla conoscenza di Gesù. 
Lc, 24, 29-35: (I due discepoli chiamati di Emmaus nel cammino con Gesù quando 
vedono che lui vuole proseguire lungo la sua strada, ormai è sera è giunto il 
tramonto…) Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già 
volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero 
l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi 
lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E partirono senz'indugio e 
fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 
Un brano meraviglioso. Nella conclusione del tempo della comunità familiare, 
quando i cuori si riscaldano e torna gioia nell’anima, speranza per la vita che scorre 
davanti a noi, si può richiamare la fine del Vangelo di Marco, cap. 16, 14-15 e 20, 
quando Gesù apparve agli “undici” mentre stavano a mensa e li rimproverò per la 
loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risuscitato. E Gesù disse loro “Andate in tutto il mondo e predicate 
il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo…” … Allora 
essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con 
loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. 
Questo per darci spiegazione e motivo di coraggio  nel radunarci insieme per poi 
essere mandati al termine della CFE per essere di Lui testimoni e portatori. 
È vero che è la celebrazione dell’Eucarestia che ci da la percezione della sua 
presenza, ma la partecipazione alla CFE dovrebbe portarci ad esclamare durante il 
giorno, con forza, con rinnovo di vita, che Gesù è vivente è tra di noi , ci da la 
bellezza della vita cristiana, dell’essere di Lui testimoni. 
“Abbiamo visto il Signore!” lo dirai non so in quale modo, lo vedrai tu, ma il 
contenuto della tua testimonianza è questo.  
Il nostro radunarci insieme di quell’ora finisce, ma continua e va per le strade. 
Bisogna cogliere l’opportunità che ci da la CFE di accorgerci della bellezza e  
dell’importanza del congedo che riceviamo e della missione che ci viene 
consegnata. Ora è il tempo della missione.  
La bellezza di essere di Cristo e non poterne tacere; tornare a casa rasserenati e 
come frutto della CFE dire “Si, ho incontrato nella forza dello Spirito, Gesù.” Ed 
avere così la forza di dare testimonianza di Gesù nella vita di lavoro, di casa, nella 
relazione con gli altri.  
 

Cosa ti dicono queste parole di Gesù? Pregate per me. 


