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Servire per evangelizzare 
 

È sempre bello ascoltare il Signore e ci accorgiamo che la Sua Parola è proprio diversa dalle altre parole.  
Luci del Natale spente; ci spingono ormai la Pasqua.  

In CFE con fedeltà, perseveranza; vincendo stanchezza e pigrizia.  
Stiamo giungendo ad un passo importante per le nostre CFE: non solo il calore dello stare insieme ma 
esistiamo perché altri possano fare esperienza di Lui.  
Tempo ormai di moltiplicazione: ci siano case in cui si sperimenta la Sua presenza.  

Ascoltiamo stasera cosa il Signore vuole dirci e leggiamo Mt 5,13-16: 
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render 
salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce 
del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una 
lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che 
sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. 
STELLA COMETA 
Le nostre case come stelle comete che dicono dove si può incontrare Gesù: si accendano altre stelle, altre 
case. Gesù è presente, qui tra noi.  
“Evangelizzare” 
Il Signore ci vuole parlare dell’evangelizzazione come di un fatto naturale; come il bere, il mangiare, il 
dormire. Altrimenti che sale, quale luce? Il comunicare il Vangelo è un fatto naturale. 
L’evangelizzare appartiene alla natura del Vangelo, della fede; poco o tanto che sia. Come un lume.  
Si ama, si crede, non si tace: amiamo Gesù ... non posso tacerlo.  
Il Vangelo è una notizia in movimento continuo , permanente… 
Il Signore usa un esempio bellissimo, il sale: se il sale non sala, a che serve? O la luce: se la luce non 
illumina, a che serve? Così è il Vangelo: Se io sono nella luce, non posso non illuminare; se io sono sale, 
non posso non salare. Se io sono nel Vangelo, non posso non annunciare.  
Evangelizzare è come portare l’anello al dito. Se io mi sposo, non si può non vedere, c’è qualcuno accanto a 
me, sono con qualcuno.  
Se io sono credente in Gesù: come parlo? Come mi muovo? Come scelgo? Come amo? Il Signore Gesù, ci 
chiede di essere questo annuncio permanente.. 
“Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a 
tutti quelli che sono nella casa” 
Vi dia gioia questo. Quel lume che teniamo acceso, questa sera e ad ogni incontro di CFE, ci ricordi sempre 
questo passo del Vangelo di Matteo. La luce di questo lume è un simbolo, perché la CFE riunita, mette in 
risalto la luce: 
La preghiera di lode: è mettere sulla tavola la luce perché si veda. 
La condivisione: è mettere sulla tavola la luce perché si veda. 
L’ascoltare insieme la Parola: è mettere sulla tavola la luce perché si veda. 
L’approfondimento: è mettere sulla tavola la luce perché si veda. 
La preghiera di intercessione e sui fratelli presenti: è mettere sulla tavola la luce perché si veda… 
“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra il monte…” 
La città illuminata… La nostra città di Bologna, i nostri quartieri, è illuminata dalla luce del Signore… 
E io, sono luce del Signore? Io sono luce del Signore per il mio ambiente di vita? 
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Luce per la città… Se le nostre CFE potessero essere luce per tutte le persone di via Massarenti ….. 
“Perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” 
Il motivo di tutto è il rendere gloria al Padre; e altri con noi. 
Ricordiamoci i passaggi per evangelizzare: 
Evangelizzare è saper amare con il cuore di Gesù 
I  passaggio: la lista del cuore e per queste persone pregare al mattino e alla sera. Queste persone che 
custodiamo nella preghiera, anche per tempi che potranno essere lunghi. 
II passaggio: il servizio, dettato dallo Spirito (attenzioni piccole, semplici, continue; al momento 
opportuno). 
III passaggio: l’invito nella CFE, non in fretta.  

E quando noi abbiamo portato un figlio al Padre, lo abbiamo tolto dalla sua orfanezza.  
Lodiamo Dio se ci concederà la moltiplicazione delle nostre CFE. Sappiamo che non devono rischiare di 
essere troppo numerose per favorire le relazioni autentiche, la vera condivisione. Non sono assemblee.  
Siate lieti.  

Cosa dice Gesù a me, attraverso questa Parola? 


