
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Sempre cercato (don Renzo Bonetti) 

Cari amici, come sempre intratteniamoci con la Parola che svela l’intimo di noi stessi…  

Mt 18,12-14: Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà for-

se le novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di tro-

varla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si era-

no smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi 

piccoli.  
 

E’ un tratto di Vangelo molto breve che presenta una strategia vera e propria, di comportamen-

to di Gesù nei nostri confronti.  

E’ Gesù che viene in cerca di ciascuno di noi. Siamo cercati  

E’ Gesù che ci cerca con i Suoi modi, con tratti di delicatezza…  

Viene a noi continuamente Non perdiamo mai questa consapevolezza!  

Cercati da Gesù! Gesù gioisce per noi  

Quanti di noi si sono accorti della Sua presenza?  

Nella preghiera di lode: Gesù gioisce per noi  

Affinchè nessuno vada perduto  

Mentre godiamo di essere cercati, amati da Gesù, siamo chiamati ad avere il Suo stesso cuore  

Affinchè nessuno vada perduto  

Io, quanto sono attento alle persone?  

E’ l’accoglienza di chiunque  

Essere attento al debole, allo smarrito  

Essere attenti a correggere chi ha sbagliato, a perdonare chi ha sbagliato  

Avere la stessa passione di Gesù  

In cfe, quanto e come ci si ascolta? Quanto e come si parla?  

Dobbiamo mettere al centro Gesù  

Come Gesù ascolterebbe le persone di questa cfe?  

Come Gesù accoglierebbe? Come saluterebbe?  

Io sono segno di quanto Dio sta accogliendo le persone che mi passano accanto?  

Quante volte scegliamo con chi stare?  

E Gesù ci insegna l’accoglienza totale  

E Gesù gode quando noi rispondiamo a questo amore  

Io cercato divento con Gesù il cercante, affinchè nessuno vada perduto  

Chiamati a donare sguardi di amore  

Quante possibilità abbiamo di dire amore?  

Quante volte siamo mummie che camminano?  

Ogni volta che accolgo qualcuno, faccio la gioia di Gesù  

Affinchè nessuno vada perduto  


