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 È flessibile
Poiché la CFE è un piccolo gruppo, può facilmente cambiare le sue procedure o il suo
funzionamento per venire incontro agli ultimi arrivati. È flessibile per quanto riguarda il luogo, i
giorni di incontro, gli orari.
La CFE può incontrarsi in casa, in ufficio, in negozio o in qualsiasi altro posto. Essendo dove la
gente vive (o dove lavora, studia e si ritrova) non vi è il bisogno di dover persuadere i nuovi arrivati
ad entrare in un ambiente a loro estraneo.
 È a misura di ogni persona
Una CFE può dimostrare una grande disponibilità ad accogliere gente di tutti i tipi.
Quando una persona entra in una CDF dedita alla preghiera, alla profonda condivisione di Gesù,
all’amore reciproco, si sente per tutti una benvenuta, entra in un clima familiare di amore e di gioia,
ritornerà e anzi avrà voglia di far fare anche ad altre persone l’esperienza di cristiani che si amano.
I rapporti umani soffrono spesso di “impersonalità”, sono troppo rapidi, troppo professionali.
Ma in un piccolo gruppo i rapporti avvengono a livello personale. Questo è il motivo per cui il
piccolo gruppo, meglio di qualsiasi mezzo di comunicazione, può realmente raggiungere più
persone.
I mass-media raggiungono milioni di persone superficialmente ma ben poche in profondità. La
Chiesa giustamente usa tutte le forme di comunicazione possibili. Tuttavia, per proclamare Gesù
che parla personalmente all’uomo, niente può sostituire il rapporto personale e la vita in comunità.
Se vuoi comunicare Gesù ad una persona, devi testimoniare la Sua presenza nella tua vita, in
questo modo Gesù inizierà a parlare al cuore di chi ti ascolta.
 Può crescere
Un gruppo produce effetti soltanto quando mantiene piccole dimensioni, perché si può
moltiplicare facilmente. L’evangelizzazione sarà così possibile. La CFE fornisce l’ambiente
migliore in cui una persona possa udire l’annuncio dell’amore di Dio, la persuasiva e convincente
voce dello Spirito Santo e possa rinascere spiritualmente attraverso la fede. Scoprirà che la fede è
contagiosa quando entra a far parte di una CDF in cui lo spirito di amore e di solidarietà è genuino.
 Ha grande adattabilità alla struttura parrocchiale
La CFE non richiede un rivoluzionamento delle strutture della parrocchia. Essa deve essere vista
come una componente, un’articolazione della stessa struttura parrocchiale e non come sostitutivo
delle attività pastorali esistenti.
 È una grazia per gli ultimi arrivati
Quando evangelizzi una persona e la porti a inserirsi nella tua CDF, se torna alla Chiesa dopo
anni, oppure non ha mai fatto un cammino di fede, è come un bambino appena nato, ha bisogno di
cure speciali, di una piccola famiglia, di una comunità di famiglie che lo accolga e gli insegni a
nutrirsi, a camminare, a superare le difficoltà, a perseverare. I nuovi arrivati sono come tenere
pianticelle che hanno bisogno dell’amore e dell’esperienza dei fratelli per diventare, nel tempo,
alberi di alto fusto, per poter poi a loro volta diventare evangelizzatori.
 La coppia responsabile non necessita di una preparazione
teologica
Per svolgere un ministero come la catechesi per gli adulti, tenere un insegnamento, o guidare un
gruppo biblico occorre una guida molto competente. Mentre crediamo che un’ottima coppia
responsabile può essere formata con il Corso di formazione che abbiamo già fatto e perché si vanno
ad utilizzare doni carismi e competenze naturali della coppia stessa.
«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i
maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni»
(Papa Paolo VI, EN 41).

