
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.76 nov 2010 

“Aiutami a raggiungere qualcuno” 
 
 

Cari amici, in questo momento di ascolto vogliamo fare ancora una volta esperienza di Gesù che mi parla. 
Gesù che vuole confidare la sua vita. Gesù che vuole confidare in noi: “Aiutami a raggiungere qualcuno”. 
 
Leggiamo Mt 9, 35-38: 
Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del 
regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e 
sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi! 
Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai per la sua messe!”. 
 
È Lui che prega per noi: “Vuoi essere mio operaio?”, “Vuoi essere con me?” 
“Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite” 
Gesù vuole condividere con noi il suo sentimento: la compassione del crocifisso, risorto. 
Compassione di tante persone. Compassione delle sofferenze. Compassione di chi gli sta attorno e che ci 
troviamo attorno anche noi. Mettiamoci accanto a Gesù, per avere compassione con Lui delle persone… 
Con lo sguardo di Gesù, incontrare le persone che Lui mette sul nostro cammino.  
Guardare con gli occhi di Gesù… Proviamo a vivere alla Gesù. 
 
Allora facciamo un piccolo esercizio: 
con carta e penna, fare l’elenco di tutte le persone che incontro tutti i giorni, lungo tutta la settimana. Questo 
elenco va fatto con lo sguardo di Gesù, chiedendoci: “Come guarda Gesù queste persone?”. E si segnano tutti. 
Una cosa è certa: si trasformerà il cuore! Accanto ad ogni nome scrivere: come lo guarda Gesù.  
Se potete, fatelo durante l’adorazione, davanti a Gesù.  
 
Pensiamo che siamo tra 100-130 persone che fanno parte delle CFE: possiamo fare un elenco stupendo!  
Magari un giorno offrire insieme questi nostri fogli a Gesù. Perché no? Mettiamolo in programma.   
 
Forse riusciamo a coprire quasi tutto il quartiere. Comunque una rete stupenda!  
Ritenetelo un impegno: vogliamo vedere con il cuore di Gesù. 
Gesù ci sta dicendo: “Aiutami a raggiungere qualcuno… Voglio servirmi del tuo sguardo” 
 
Ormai ci stiamo avvicinando all’Avvento e al Natale: Gesù vuole servirsi della tua grotta, cuore e mente, per 
andare vicino ai pastori, per andare vicino alle pecore senza pastori. 
 
Proviamo a vivere alla Gesù, secondo il suo sguardo.  
Questo elenco, fatto con un po’ di ginocchia, è lungo: Giovanni… come lo guarda Gesù! Maria… come la guarda 
Gesù! Benedetta… come la guarda Gesù! Mirko… come lo guarda Gesù! 

 
 

Cosa ti dice suggerisce questa Parola di Dio? 


