
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.40 Natale dic/gen2009 

Entrati nella casa videro il bambino 
 

È il primo Natale con le CFE in parrocchia. Nella certezza della presenza di Gesù tra noi ascoltiamo il 
Vangelo di Mt 2,1-12: 
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo di re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a 
Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, 
e siamo venuti per adorarlo”. All’udire di queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in 
cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 
del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te 
uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele”. 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era 
apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: “Andate e informatevi accuratamente del bambino 
e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”. Udite le parole del re, 
essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si 
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima 
gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 
 
“Entrati nella casa videro il bambino…” 
E allora, ancora più bella diventa l’espressione precedente: “Ed ecco la stella, che avevano visto… li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino”. È proprio in queste parole 
che possiamo guardare la bellezza delle comunità familiari di evangelizzazione. La stella cometa si posa con 
la sua luce su ogni nostra casa, dove si vive la CFE, accogliendo persone che provengono da varie strade e 
da varie storie. La stella cometa, indica che c’è la presenza del bambino e ci porta a dare il valore a tutte le 
nostre case. Questo dice subito cos’è la CFE. La stella cometa indica che qui c’è un dono straordinario.  
Qui ci si rende conto che c’è Gesù! Questa è la nostra forza, questa è la novità! 
Se non ci fosse questa coscienza, la comunità familiare perderebbe il significato, potrebbe chiudere, perché 
ciò che distingue la CFE è il voler fare esperienza di Gesù. Un Gesù che vuole essere riconosciuto da tutti.  
 
Nell’incontro di CFE dove possiamo intravedere la presenza di Gesù?  
Maria (e Giuseppe) rappresenta la garanzia della presenza di Gesù. Nella comunità è la coppia di sposi, in 
forza della grazia ricevuta con il sacramento del matrimonio. Gesù è presente perché due si sono sposati in 
Chiesa, in Cristo e Lui ha legato la Sua Presenza per sempre! Il merito e l’impegno della coppia 
responsabile è cercare di evidenziare la presenza di Gesù. Gesù è presente in ogni CFE e nessuno è invitato 
alla comunità familiare per nulla! Gesù è presente per l’unità che si crea tra i fratelli della comunità:  
“Dove due o più sono riuniti nel mio nome, Io sarò con loro…” 
Ciascuno di noi è coefficiente essenziale per respirare la presenza di Gesù. Non pensiamo alla CFE come al 
luogo dove noi possiamo “sfogarci”, perché ci sono persone che ci ascoltano.  
Quando parliamo in comunità, ad ascoltarci è il Signore Gesù!  
La Parola di Dio è la Sua Parola! Il sacerdote fa un commento, una risonanza della Parola che è di Dio, 
come una parete di montagna che fa da eco. E solo in forza dello Spirito Santo, il sacerdote cerca di far 
arrivare la Parola di Dio ai nostri cuori, ai vostri. Che Dio lo voglia.  
 
Momento della condivisione: Cosa il Signore ha fatto per me? E cosa io ho fatto per il Signore? Queste sono 
le domande alle quali dobbiamo rispondere,in questo momento. 
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Così per quanto riguarda il momento dell’approfondimento che è un fare risonanza su ciò che il Signore ha 
voluto dire a me, attraverso l’ascolto della Sua Parola 
Gesù parla in varie lingue. Gesù che parla secondo la lingua di ognuno di noi, la lingua del nostro cuore, la 
lingua della nostra necessità e dei bisogni di ciascuno di noi. 
 
“Aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra” 
Tiriamo fuori anche noi le cose più preziose: la lode, i ringraziamenti per il Signore. Stiamo dando valore al 
fatto di non offrire dolci alla fine dell’incontro di CFE proprio per mettere in risalto, ancor più il valore più 
grande datoci dalla presenza del Signore e dal condividerlo con i fratelli: facciamo sì che diventi Lui il 
Dolce da condividere sempre. Grazie Signore, lode. 
 
“Avvertiti poi in sogno…, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese” 
I re Magi devono tornare dal loro popolo, per un’altra strada.. ma devono tornare. Ma perché noi siamo in 
comunità? Perché vi torniamo tutte le settimane? Perché qui si incontra il Signore!  
Questo fecero i re Magi, questo possiamo, dobbiamo fare anche noi! 
 

“Entrati nella casa videro il bambino” 
 

Cosa ha voluto dire Gesù a me attraverso questa Parola? 


