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La Presenza fa la differenza 
 

Spero che vi sentiate nella fraternità fra di voi e con il Signore Gesù: Lui c’è!  
Ascoltiamolo da Mc 2, 18-22:  
Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da 
Gesù e gli dissero: “Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, 
mentre i tuoi discepoli non digiunano?”. Gesù disse loro: “Possono forse digiunare gli 
invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono 
digiunare. Ma verranno i giorni in cui sarà tolto lo sposo e allora digiuneranno. Nessuno 
cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo 
squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri 
vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri 
nuovi”. 
 
La presenza fa la differenza! 
Ciò che fa la differenza con qualsiasi forma di religione è la Presenza. Il Dio creatore del cielo e della terra, 
si è fatto visibile. E ciò che fa la differenza è la presenza Sua: Lo Sposo con loro. 
La novità della vita cristiana, l’originalità della vita cristiana è la fede di una Presenza: Gesù è presente! 
Risorto! Gesù è presente! Gesù è vivo! 
Nella nostra fede, non siamo dei solitari che si mettono insieme per pregare; ciò che fa la differenza è la 
Presenza. In questo momento, nella nostra CFE, cos’è che fa la differenza rispetto ad un gruppo di amici che 
si ritrovano per una cena? Gesù è qui con noi. Gesù è presente! Questa è la differenza.  
Anche la tua presenza fa la differenza di questa sera, fa che la CFE abbia un carattere, un certo tono. Il tuo 
non esserci,se accade, fa la differenza; è differente la CFE quando qualcuno manca. Consideriamolo di più! 
È importante la presenza di ognuno di noi; vinciamo le difficoltà. Non manchiamo.      
 
Quale tipo di presenza Gesù ci offre? 
Come nel brano di vangelo dell’ultima cena; “prendete e mangiate”, “fate questo in memoria di me”.  
“Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro?” 
È Gesù che parla, come lo Sposo. Il tipo di presenza di Gesù in questo nostro incontro, in questo momento, 
è una Presenza nuziale (come nell’Eucaristia, nell’Adorazione). Gesù non vuole essere considerato solo 
come un amico, ma di più: lo sposo dell’anima mia.  
Quante volte abbiamo sentito la manifestazione di questo Amore: 
“Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” Gv 14,21 
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui” Gv 6, 56 
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” Mt 28,20b 
Questo è lo Sposo che è con noi, che arriva ad identificarsi con noi. Pensate a come Gesù si identifica con la 
persona che ama, con ognuno di noi (povero, ammalato). Il lume acceso che abbiamo sul tavolo è un segno 
che indica la Presenza vera, reale, di Dio tra noi. Lo Sposo nelle sue spose.  
Questo dà speranza, gioia, entusiasmo divino. Anche per le nuove CFE che nasceranno. 
 
Poi la Presenza di Gesù nella messa in parrocchia: quanto è importante!  
Con il gusto di essere Chiesa, popolo di Dio. 
Poi dinanzi a Lui, in ginocchio, con  lo sguardo verso il pezzo di pane. Mi metto davanti a Te e ti adoro. 
Porti la quiete nella mia vita, sento pace alla tua Presenza.  
Io, la mia presenza davanti a Te, Presente: Gioia vicendevole. Un rapporto che cresce.             
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Gesù è appassionato di me. Gesù ha scelto me. Gesù ha chiamato me. Gesù mi prende in considerazione 
fino in fondo.  
Nella CFE siamo felici, perché Lui, lo Sposo è con noi. Perché siamo qui questa sera? È perché abbiamo la 
certezza nell’unità della comunione di incontrare Lui lo Sposo. 
È Lui al centro 
È Gesù al centro della CFE, tutto va fatto e detto per mettere in risalto la Sua Presenza, iniziando con il 
momento della lode che certamente ci aiuta ad aprire gli occhi e il cuore, riconoscere la sua presenza nella 
nostra quotidianità; passando poi al momento della condivisione, sapendo che: “Chi è fedele nel poco, è 
fedele anche nel molto..” (Lc 16,10); allora diventare capaci di leggere le piccole presenza di Gesù nella 
nostra vita, per diventare capaci di leggere le grandi presenze di Gesù, sapendo che la condivisione di Gesù, 
ci aiuta a crescere anche attraverso la condivisione dei fratelli. E poi l’ascolto della Parola e la risonanza: è 
bello scoprire che Gesù parla a ciascuno nella CFE. E allora la forza che viene nel presentare al Signore le 
nostre preghiere di intercessione, volgendo così il nostro sguardo verso quei fratelli che fanno fatica, non 
credono, che non praticano, che non hanno più l’entusiasmo della fede. Ed ecco a questo punto la nostra 
voce diventa la voce del Padre, via via a manifestare sul fratello la Presenza di Gesù:  
Stese la mano e lo toccò… Stese la mano e lo guarì. 
 

“Cosa dice a me questa Parola del Signore?” 


