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Scelte e desideri 
 
 
Stasera ascolteremo un caro Vangelo che è determinante per la nostra vita di discepoli mandati da Gesù, 
sia in rapporto alle CFE sia in relazione ai percorsi di alcuni di noi che stanno scegliendo come seguire il 
Signore. Comunque basterebbe pensare alle scelte da fare ogni mattina, in rapporto ai propri doveri.   
Mc 8, 34-38:   
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà. Infatti quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il 
mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio 
della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa 
generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, 
quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». 
 
Mi pare che sia opportuno, bello e salutare che ognuno di noi si ponga di fronte alle proprie scelte 
quotidiane. Anche le scelte future, senza vivere per caso e per abitudine. 
Riconoscendo la ricchezza di Grazia che il buon Dio riversa su di noi, giornalmente e settimanalmente.  
Scelte da fare! 
Decisioni da prendere..orientamenti da dare ai propri sentimenti, impulsi, voglie.  
Anche contrarie e opposte alle proposte del mondo; anche per gli avvenimenti che accadono.  
Con il modo di cercare il bello e il buono: questo desiderio forte e passionale che è in noi per un di più di 
vita e di amore. È una spinta del Divino in noi affinché si esalti il valore della mia persona e della persona 
altrui.  
...generazione adultera e peccatrice 
Non è solo la sua, quella di allora, ma anche adesso.  
Noi cristiani che conosciamo la luce del Vangelo e la luce che emana dalla creatura umana grazie alle 
mani creatrici di Dio non dobbiamo avere timore o vergogna e dirlo, raccontarlo. 
Altrimenti il Figlio dell’Uomo si vergognerà di noi. Mamma mia! Che bello questo brano, che carica di 
Vita.     
Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 
Vangelo, la salverà 
Come è vero! Quale vantaggio guadagnare il mondo intero e poi perdere la propria vita? 

Desiderare  
Ciò che da dentro di noi viene fuori in rapporto al piacevole, al bello e al buono.  
Desiderio che va sostenuto, ognuno lo senta. Invocando lo Spirito di consiglio, di fortezza, di amore e 
tenerezza.     
Desiderare che altri giungano a questo: dare e trasmettere la Buona Notizia della fede e dell’amicizia con 
Gesù. Desiderare anche per loro che conoscano e assaggino quello che a noi è stato dato.  
Questo vale per ognuno di noi, non solo per la coppia guida che ospita la CFE; la via è sempre la 
preghiera che allarga la nostra rete con il desiderio e la tensione interiore verso le persone che 
incontriamo. 
Sentiamoci davvero dei BEATI in rapporto allo sguardo di benevolenza che il Signore ha su di noi, 
affinché ALTRI possano sperimentare e conoscere (è il significato della CFE).  
Dai spendi la tua vita per Gesù, per la causa sua e del suo Vangelo.  
Vedrai che gusto di salvezza per te e per gli altri.   

Che cosa dice a me oggi questo brano di Vangelo? 


