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Crescete e moltiplicatevi 
 
 
Questa sera leggiamo insieme 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 demòni. 
La Parola che risuona da Dio è questa: “Crescete 
e moltiplicatevi” (Gen 1). 
“E voi, siate fecondi e moltiplicatevi…” Gen 
9,1 
Sensazione di stupore, di meraviglia, novità; la 
famiglia comincia a moltiplicarsi.  
Questa esperienza usata da Gesù per la prima 
famiglia, segnava il principio e la moltiplicazione, 
cioè il far crescere della famiglia umana, la 
fecondità degli sposi.  
Ma Gesù non si ferma più alla fecondità dei figli 
nella carne e diventa per tutti, sposi e non sposi, 
l’impegno a far crescere la famiglia di Dio.  
“Crescete e moltiplicatevi” è una parola 
significativa con Gesù, per ogni uomo e donna.  
“Perché stessero con lui e anche per mandarli a 
predicare…” 
Gesù alla sua famiglia dà questo indirizzo. 
“Perché stessero con lui”. È il crescere nell’amore 
con Lui e tra loro. Gesù li tiene accanto a sé per 
mandarli a predicare… “Andate in tutto il 
mondo…” 
Voi che avete sperimentato il far famiglia con 
Gesù: “Andate” 
“Stare con Gesù e andare ad annunciare” 
Stare con Gesù e andare ad annunciare 
appartengono all’identità della CFE. Nella CFE si 
sta insieme per gustare la presenza di Gesù, Gesù 
vivo, il Risorto, vivo in mezzo a noi. Far gustare 
la presenza di Gesù e godere con Gesù di avere 
una famiglia. In Gesù costruiamo una relazione 
profonda anche tra di noi, perché fondata sul fatto 
che c’è una sola persona che ci attira: Gesù. 
“Perché stessero con Lui…”. Questo noi lo 
viviamo attraverso i sette momenti della CFE. 
 
 

“Andare” 
Progetto di Gesù: andare ad altri, comunicare la 
bellezza che abbiamo incontrato.  
È la necessita della moltiplicazione. 
“Andare” significa far posto nel cuore ad altre 
persone.. 
Moltiplicare non significa diventare tristi perché si 
rimane in pochi, ma è una gioia sapere che si 
ricomincia da pochi per far posto ad altri. 
Rinnoviamo la nostra lista del cuore. Chiediamo 
al Signore: “Signore da chi mi mandi?”, “Signore 
ispirami…” Sia questo che chiediamo al Signore 
nella preghiera, e dopo che il Signore ci ha messo 
nel cuore una persona, iniziamo a pregare per 
questa persona.  
Non avere fretta di portare in comunità qualcuno, 
preparalo; fatti sentire fratello, sorella. Racconta.  
È bene seguire i passaggi, fondamentali, 
dell’evangelizzazione: pregare, non possiamo 
avvicinare una persona alla CFE se per lei non 
abbiamo iniziato a pregare, perché la preghiera 
apre la porta al passaggio successivo: servire, il 
che significa amare questa persona. Non possiamo 
farla arrivare in comunità senza che abbia sentito 
il nostro personale amore. L’evangelizzazione 
passa dall’amore. 
“Perché avessero il potere di scacciare demòni” 
Questa frase ci fa subito pensare ad una 
liberazione; quando noi riusciamo a portare una 
persona all’Amore di Dio, abbiamo scacciato il 
demonio dell’invidia, dell’odio. Così come 
possiamo scacciare il demonio dell’egoismo, della 
cattiveria. 
“Crescete e moltiplicatevi” 
Lo scopo delle CFE. Siate felici della 
moltiplicazione… 
Siate felici di far posto ad altri… Si ricomincia. 
Che bello! 
Il Signore li manderà.  
Chiediamo al Signore di moltiplicarci per 
moltiplicare, e preghiamo affinché ogni famiglia 
diventi piccola comunità, piccola Chiesa.  
Siate gioiosi; non temete. 

 
Cosa dice Gesù a me, attraverso questa Parola? 


