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Io ho scelto voi e  
le mie pecore ascoltano la mia voce 

Di nuovo riuniti insieme per ascoltare la Parola del 
Signore, Parola che abbiamo preparato con la 
preghiera di lode e attraverso la condivisione della 
nostra fede, e questo la rende più viva e più vicina a 
noi… 
Ascoltiamo Gv 15, 12-17: 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò 
che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto 
quello ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: 
amatevi gli uni gli altri.  

Gesù, buon Pastore. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno… (Gv 10,27-28) 

“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi…” 
È Gesù che parla. È Lui che dice ad ognuno di noi: 
“Io ti ho scelto. Io ti ho chiamato”. Sentilo anche tu! 
E noi potremmo dire: “Io sono qui perché grazie a 
quella persona che mi ha proposto la CFE”… 
Ma la firma originaria è: 
“È Lui, il Signore che mi ha scelto”; “È Lui, che mi 
ama”; “È Lui che mi ha cercato e che mi cerca”. 
All’origine c’è Lui, Gesù! 
Lui mi ha cercato… Lui mi vuole amare… Lui 
continua a scegliermi… Lui mi ha scelto… 
E insieme possiamo dire: “Lui ci ha scelti” 

“Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici” 
Chi è che di noi vuole essere il più grande? Forse 
tutti… Proviamo a chiederci: “Io sono disposto a 
dare la vita per un mio fratello, per una persona di 
noi qui?” Dare la vita non nel sangue: tacere, 
spegnere l’invidia, perdonare, essere 

misericordioso. Non c’è amore più grande di colui 
che ama donando la propria vita per gli altri. Gesù 
vuole confidare lo stile trinitario dell’Amore… 
Scopriamo allora la bellezza dei passaggi della 
CFE:  
la condivisione: l’aprire il nostro cuore agli altri. La 
risonanza della Parola.  

“Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamati amici, perché tutto quello ciò che ho 
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” 
Gesù non ha più segreti per noi… Gesù ci sta 
dicendo: “Guarda che ti ho detto tutto… Ti sto 
dando tutto”. Fino al dono dell’Eucaristia. 
Possiamo allora comprendere la bellezza della CFE 
e da qui l’importanza della risonanza della Parola, 
che va fatta con interventi semplici e brevi, 
rispondendo alla domanda: “Cosa il Signore mi ha 
detto, attraverso l’ascolto di questa Parola?” Senza 
essere preoccupati di dover parlare.  

“Vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello 
che chiederete al Padre nel mio nome, me lo 
conceda” 
Siamo entrati in un’intimità tale che Gesù ci dice: 
“Posso esserti utile in qualcosa?”  
È la bellezza della preghiera di intercessione, che ci 
porta a pregare per tutte le esigenze. 
E poi il momento della preghiera fatta su un fratello 
presente: concentrarsi tutti insieme su un’intenzione 
di un fratello presente. 
“Vi ho scelto e vi ho costituiti, perché andiate e 
portiate frutto…” 
Andate e dite…Andate e amate…Qui prende 
consistenza la lista del cuore (la mia rete). Persone 
per le quali prego e che voglio servire, per poi 
invitarle nella CFE. 
La comunità familiare, inizia piccola per diventare 
grande.  
“Ho altre pecore” (Gv 10,16) 
Godiamo nel sentire da Gesù: “Io ho scelto te… Io 
ho scelto voi” 
Andate in pace! Io con voi e lo Spirito mio in voi.   

 
Cosa mi dice questa Parola di Gesù stasera? 


