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“La novità è sempre la Presenza”
Cari amici, ci mettiamo in ascolto della Parola di Gesù
Parola che ha sempre uno spazio interpretativo nel nostro cuore
Gv 16, 16-20:
Ancora un poco e non mi vedrete; un pò ancora e mi vedrete». Dissero allora alcuni dei suoi
discepoli tra loro: «Che cos'è questo che ci dice: Ancora un poco e non mi vedrete, e un pò ancora e
mi vedrete, e questo: Perché vado al Padre?». Dicevano perciò: «Che cos'è mai questo "un poco" di
cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che volevano interrogarlo e disse
loro: «Andate indagando tra voi perché ho detto: Ancora un poco e non mi vedrete e un pò ancora
e mi vedrete? In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà.
Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia.
E’ un brano di Vangelo un po’ complesso…
Ancora un poco e non mi vedrete; un po’ ancora e mi vedrete…
Voi piangerete e vi rattristerete ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione
si cambierà in gioia.
Da morto a risorto
Ancora un poco e non mi vedrete, un po’ ancora e mi vedrete…
E’ il nostro tempo; il tempo della Chiesa
Senza gli occhi della fede non Mi vedete… Se credete nella risurrezione, allora Mi vedete
E’ una fede che anticipa quello che vedremo con i nostri occhi, ma già qui possiamo farne
esperienza
Gesù è presente! Gesù è vivo in mezzo a noi!
Possiamo godere della Sua Presenza, con gli occhi della fede
Su questo si fonda la CFE, a partire dalla coppia responsabile. In forza della grazia del sacramento
delle nozze, Gesù è con loro, è in mezzo a loro e aprendo la casa, gli sposi, consentono a Gesù di
parlare, compiere segni
Noi ci ritroviamo per essere nella casa dove parla Gesù
La novità più grande è sempre la Presenza di Gesù
- segue dietro -

Da qui tutti i momenti della cfe: vogliamo lodarLo e ringraziarLo; riconoscerLo per quello che ha
fatto durante la settimana e poi sapere che la Parola che viene annunciata, è Gesù, presente in
mezzo a noi, che la fa entrare nel nostro cuore. E allora rispondiamo volentieri condividendo ciò
che ha detto a me.
Da qui l’apertura di cuore con la preghiera di intercessione
Quanto è importante che la cfe sia costruita su questa fede
Far parlare Gesù. Questo ci fa accorgere che tutta la settimana è l’incontro con la Presenza.
Io sono con voi tutti i giorni…
Il segno della Presenza: Gesù nell’Eucaristia
Questo crea in noi il desiderio di stare con Lui; di fare comunità
E’ con questa fede che dobbiamo vivere la cfe
Signore Gesù, continua a parlarmi…
Andare in cfe è riconoscere Colui che mi accompagna durante tutta la settimana

