
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.81 dic/gen 2010-2011 

Dio venuto tra noi… 
non per tenerlo ma per darlo agli altri  

 
Ancora auguri di S. Natale.   
Ascoltiamo Lc 2, 15-20 (vangelo dell’aurora – Natale) 
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: 
«Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti 
quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 
 
Il presepe nella nostra casa 
Teniamo lo sguardo fisso verso quella famiglia, Giuseppe e Maria con il bimbo: come una casa/famiglia di 
evangelizzazione disposta a dare Gesù, il figlio, agli altri (anche con fatica).  
Sono tanti quelli che vanno da loro, i primi sono “gente da poco”.  
 
Andarono senza indugio 
Sollecitazione anche per noi, membri partecipi delle CFE durante il corso dell’anno. Quando ci viene qualche 
dubbio o siamo stanchi… No, no, senza indugio! Vinciamo il dubbio e andiamo.  
Trovarono… e troveremo Gesù.       
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro 
Anche a noi qui, Cristo presente parla e a ognuno dice qualcosa da riferire. Ai presenti, ma anche agli altri.  
 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori 
Il vero significato della CFE è questo: avendo incontrato il Signore Gesù, avendo percepito la Sua presenza 
grazie all’opera dello Spirito, bisogna annunciarLo. È un fuoco che non ci fa tacere!  
Abbiamo da raccontare e dire… di Lui, del bene, del bello della Parola di Dio.       
Senza stupirci di come sarà la reazione degli altri. Lasciamo agli altri lo stupore.  
Non è importante la loro reazione, da parte tua fai questo annuncio di un Dio che salva, che è Amore.  
 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto 
Udito con le orecchie e visto con il cuore, oltre che averlo partecipato con i sensi del proprio corpo. Con il 
proprio spirito, il proprio animo.  
Il nostro annuncio, la nostra testimonianza, il parlare di Lui non è detto che debba essere sempre teologico, 
perfetto. Che ci sia l’animo! Il cuore! Lo spirito! Il più possibile corretto secondo la chiesa, ma con l’animo 
che ringrazia Dio. Mi fido e mi affido.  
 
Abbiamo trovato una nuova casa di CFE, molto semplice, con poco spazio, così povera in apparenza. Di una 
ricchezza enorme perché porta Gesù.  
È così per tutte le nostre case di CFE, anche per la nuova che nascerà nel mese di gennaio.  
Non c’è bisogno di essere super per annunciare Gesù e il Vangelo. Bisogna essere un po’ grotta che accoglie 
la presenza del signore Gesù e ne racconta la bellezza.  
Allora essere annunciatori per i lontani, ma che non sono …lontani da noi.  
Persone che incontriamo, vediamo: amicizie, parenti, anche incontri occasionali o sul lavoro.           
Con uno sguardo o tono di novità di vita che noi abbiamo ricevuto o riceviamo ora.    

 
Questa Parola del Signore cosa dice a te ? 


