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“Il lievito non si vede”
Cari amici, sempre ci mettiamo in ascolto della Parola del Signore…
E’ la Parola che ci ha fatto, perché tutti siamo stati creati da Dio; Parola che rinnova, che
ci cambia…
Accogliamo la potenza di questa Parola

Lc 13, 18-21:
Diceva dunque: «A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo rassomiglierò? E'
simile a un granellino di senapa, che un uomo ha preso e gettato nell'orto; poi è
cresciuto e diventato un arbusto, e gli uccelli del cielo si sono posati tra i suoi rami». E
ancora: «A che cosa rassomiglierò il regno di Dio? E' simile al lievito che una donna ha
preso e nascosto in tre staia di farina, finché sia tutta fermentata»
Questa la Parola che il Signore ci dona
Molto semplice con due similitudini semplici: il seme e il lievito
Queste realtà contengono in sé la vita; contengono la possibilità di cambiare, la
possibilità di crescita.
Gesù ci dice che il Regno di Dio è simile al seme e al lievito
Ci invita dentro a questa piccolezza, semplicità, sapendo che lì dentro c’è il mistero di Dio
Pensiamo a Gesù nato a Nazareth o Gesù sulla croce…
La potenza di Dio non passa attraverso il nostro potere umano
La potenza di Dio è nascosta dentro il nostro cuore, in quanto noi amiamo…
Pensiamo a Pietro, quando davanti al tempio si rivolge all’uomo storpio dicendogli: “Non
possiedo né oro nè argento, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo,
cammina”
Nel nome di Gesù…
Dove sta il mio potere? Nel mio cuore… Sta nel quanto e come sono collegato a Dio
Il potere sta nella preghiera
In riferimento alla CFE: il vero potere non è pensare, come coppia responsabile, di essere
bravi, di avere una bella casa… Il vero potere è la preghiera
Come posso io essere lievito? Amando
Amore di Dio in stato diffusivo
Essere seme nascosto, in quel luogo, in quella casa…
- segue dietro -

Essere quel seme che marcisce per dare…
L’invito a venire in CFE è l’ultima parola, è necessario mostrare prima la qualità di fede
alla quale apparteniamo…
La Chiesa è la comunione che si stabilisce tra le persone
Il seme è quello che nel terreno costruisce
Il lievito è quello che sta dentro la massa per dar sapore, per dar gusto. Essere quindi
lievito di amore.
Non è la buona educazione che salva ma l’Amore!
La CFE diventa lievito per la comunità dove vive
Quante persone amo concretamente in un giorno?
Questo è lievito, questa è Chiesa!
Diventare lievito sparso
Oggi, a quante persone ho dato amore?
Che lo Spirito inondi il nostro cuore e ci renda capaci di vivere questa dimensione di vita

