COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
La lista del cuore (212)
Carissimi, in questo momento di ascolto vogliamo fare ancora una volta esperienza di Gesù che mi
parla. Gesù che vuole confidare la sua vita…Gesù che vuole confidare in noi…
Mt 9, 35-38: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione,
perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è
molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai per la sua
messe!”.
E’ Lui che prega per noi: “Vuoi essere mio operaio?”, “Vuoi essere con me?”
“Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite”
Gesù vuole con noi condividere il suo sentimento: Compassione
Compassione di tante persone, Compassione delle sofferenze, Compassione di chi gli sta attorno.
Mettiamoci accanto a Gesù, per avere compassione con Lui delle persone…
Con lo sguardo di Gesù cerchiamo di incontrare le persone che Lui mette sul nostro cammino…
Avere compassione: Guardare con gli occhi di Gesù… Proviamo a vivere come Gesù.
Fate questo esercizio:
Con carta e penna, fare l’elenco di tutte le persone che incontro tutti i giorni, lungo tutta la settimana. Questo
elenco va fatto con lo sguardo di Gesù, chiedendoci: “Come guarda Gesù queste
persone?”… E si segnano tutti..
Una cosa è certa: si trasformerà il cuore!
Accanto ad ogni nome scrivere: Come lo guarda Gesù…
Se potete, fate in preghiera questo esercizio… Forse, riusciamo a raggiungere tutti i nostri cari… con lo sguardo di Gesù!
Ritenetelo un impegno: Vogliamo amare con il cuore di Gesù. Vogliamo vedere con il cuore di Gesù.
Gesù ci sta dicendo: “Voglio servirmi del tuo sguardo, di te, delle tue mani, del tuo cuore…”
Allora la lista del cuore è fatta per guardare, per amare, per servire con il cuore di Gesù..
Gesù chiede il tuo volto per mostrarsi a qualcuno… Gesù chiede lo spazio del tuo cuore per far stare nel suo
cuore l’elenco delle persone che tu incontri tutte le settimane..
Sei disposto/a a prestare il tuo sguardo per guardare con gli occhi di Gesù?
Fai l’elenco delle persone della lista del cuore! Parti da qualcosa di concreto!
Ma se tu hai già provato lo sguardo di Gesù, cosa aspetti a donarlo agli altri?
E in fondo alla lista scrivete:
“Gesù, manda me!”.
“Gesù, manda me per renderti visibile”
“Poi io udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi?. E io risposi:
Eccomi, manda me!” Is 6,8
In questo momento Gesù lo ripete: “Chi manderò?... Chi parlerà per me?...”
E ognuno di noi può rispondere: “Eccomi, manda me!”, con la certezza che andiamo nel nome del
Signore.
Gesù ce lo ha garantito: “Chi ascolta voi, ascolta me” Lc 10,16
Hai dentro di te lo Spirito Santo, e con il Suo Spirito il Signore ti ha dato il Suo cuore…
Ma tu credi che hai lo Spirito Santo dentro di te?
Non serve fare propaganda alle cfe. Gesù vuole farsi conoscere come persona.. Nella cfe non si fanno chiacchiere, discussioni, non si danno risposte…
E’ Gesù che si vuole far conoscere!
“Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai a me se non
predicassi il vangelo!” 1Cor 9,16
E’ la decisione di evangelizzare…
Della lista del cuore scegliete 3-4 persone e per queste iniziate a pregare, per avere il cuore di Gesù,
per servire, per amare, per annunciare… Lasciatevi riempire il cuore della compassione di Gesù…

