
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.38 III Avv/ dic2009 

Formare nuove  
coppie responsabili 

 
Per avere nuove case dove realizzare la CFE. 
 
Dalla Parola del Signore, cogliamo anche questa sera, quello che Lui vuole dirci, sentendo forte e viva la 
sua presenza in mezzo a noi per vivere uno scopo delle CFE: formare nuove coppie responsabili. 
Non spaventatevi! È la ricchezza dell’Avvento.  
 
Ascoltiamolo da Mc 3, 13-15:  
“Gesù salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui.  
Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché 
avessero il potere di scacciare i demòni”.  
 
Avvento, tempo di fecondità: acquista particolare significato il nascere, il moltiplicarsi.  
Tempo di nuove scelte, novità di vita. 
 
“Perché stessero con lui…” 
È Gesù, che attraverso la sua Parola, ci spiega lo scopo delle CFE: godere della sua presenza e sentire 
che Lui parla al cuore di ognuno di noi.. Gesù ci chiama in comunità per stare con Lui.. 
Ce ne siamo già accorti.   
 
“Anche per mandarli a predicare…” 
Evangelizzare: far incontrare gli altri con Gesù; perché gli altri stiano meglio, trovino il modo e il tempo 
di stare con Lui.  
 
La moltiplicazione delle CFE è indispensabile. 
La CFE è fatta per la moltiplicazione ed è necessario avere una coppia di sposi che la guidi per essere 
seme di Chiesa, seme dell’Amore e custodia della Parola di Dio. In forza della grazia sacramentale delle 
Nozze che porta a vivere l’Amore della Trinità e di Cristo sposo per la sua Chiesa sposa.  
Il desiderio di ogni CFE deve essere quello di fare altre CFE per vedere una chiesa che cresce, perché le 
comunità familiari di evangelizzazione sono un luogo dove i cristiani riescono ad incontrare Dio. 
 
E noi tutti dobbiamo essere orgogliosi del nostro Dio e del moltiplicarsi delle CFE; non con 
affanno o con ansia. Rendiamoci disponibili all’azione dello Spirito: orgogliosi della sua fecondità.  
I legami non si spezzeranno mentre l’Amore si dilata e l’esperienza di Dio si allarga e aumenta per altri.  
 
Buona condivisione e pregate per me.  

 
“Cosa ha voluto dire Gesù a me attraverso questa Parola?” 


