
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Il poco fa grandi  (don Renzo) 

Cari amici, come sempre vogliamo rinnovare la nostra fede, mettendoci in ascolto della Parola 

del Signore; Parola che è un seme che contiene la vita…  

Lc 21,1-4: Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Vide an-

che una vedova povera che vi gettava due spiccioli e disse: «In verità vi dico: questa ve-

dova, povera, ha messo più di tutti. Tutti costoro, infatti, han deposto come offerta del lo-

ro superfluo, questa invece nella sua miseria ha dato tutto quanto aveva per vivere».  

 

E’ una Parola molto breve ma ricchissima di significato, nella quale possiamo individuare due 

figure: i ricchi e la vedova.  

Figure attraverso le quali possiamo misurare la nostra vita:  

I ricchi. Davano in abbondanza, ma gettavano parte del loro superfluo Se ho tempo; quando ho 

tempo; se mi viene in mente… E’ fare le mie cose e se ho tempo, è certo che lo do al Signore. 

Decido tutte le mie cose e se mi viene in mente, allora prego anche il Signore  

Se mi viene in mente, interpello anche il Signore  

La vita è mia e se posso do qualcosa anche al Signore  

Il Signore diventa un di più, un’aggiunta; è un qualcosa che può esserci e non esserci; è qual-

cosa da conoscere perché dove non arrivo io, c’è Lui. Gesù non è al centro!  

Vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro…  

Questo mostrare la possibilità di fare offerte… Che vedano quello che faccio…  

E anche in questo caso, non è più il Signore il protagonista, ma io! E do al Signore quello che 

posso, quando posso. Conferma che dice che comando io!  

La vedova. In verità vi dico: questa vedova, povera, ha messo più di tutti.  

Questo indica che il Signore è Colui per il quale merita di dare la vita; merita di ricevere tutto 

di noi.  

Lui è il Signore della mia vita! Lui è Colui che mi ritiene prezioso… In Lui trovo tutto!  

Siamo allora chiamati a fare un esame di coscienza: ma il Signore, è veramente il tutto della 

mia vita? Sono disposto a giocarmi per il Signore? La preziosità dello stare insieme, mettendo 

al centro Gesù  

Gesù che agisce nella mia vita  

Gesù che ha una Parola speciale; Parola che cambia il cuore  

Settimanalmente ho la possibilità di rimettere al centro Gesù  

Dare la Signore tutto quello che ho  

Vivere con Lui, quello che sono e quello che faccio  

Con Lui decido; con Lui rispondo; con Lui parlo  

La cfe diventa il modo con cui io cerco di giocarmi la vita  

La cfe ha lo scopo di rimettere Gesù al centro, di vivere la vita con Gesù  

Ecco perché il poco ci fa grandi  

Ciò che facciamo tutti i giorni, ci fa grandi  

Cambia la mia vita e divento capace di evangelizzare  

La gioia di annunciare il Signore  

Io sono disposto a giocarmi la vita con il Signore?  


