COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
Pianta che non cresce è morta (don Renzo)
Cari amici, ascoltiamo la Parola del Signore; Parola che non finiremo mai di approfondire; Parola che ci fa scoprire che ciascuno di noi è chiamato dal Signore…
Mc 4,26-34: Diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la
terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga.
Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è
il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e diviene più
grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi
alla sua ombra». Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo
quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava loro; ma in privato, ai suoi
discepoli, spiegava ogni cosa.
Questa la Parola che Gesù ci dona
Una Parola confortante e nello stesso tempo sferzante
Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra;
Regno di Dio: significa crescere dentro la famiglia dei figli di Dio
Il Regno di Dio è già qui; è iniziato con Gesù…
Per alcuni è già compiuto, per altri si sta compiendo
Gesù ci invita a guardare dentro il Regno di Dio il seme germoglia e cresce; come, egli stesso
non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco
pieno nella spiga…
Questa è la vita che Gesù ci ha dato con il Battesimo…
E senza lo Spirito Santo può essere annientata da noi perché non diamo nutrimento al terreno…
Permetto a Gesù di crescere dentro di me?
Lascio spazio al Suo Amore o mi regolo solo con il mio?
Ma Dio, lo Spirito, può esprimersi dentro di me?
Dalla Parola che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, è cresciuto qualcosa dentro di me?
In cfe: cosa ha fatto Gesù per me?
Permetto alla “pianta” di crescere?
Cosa ho fatto io per Gesù?
E’ il far crescere la pianta
A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo?
Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di
tutti semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra
E’ una crescita che fa del bene anche agli altri
La pianta che cresce diventa dono per gli altri…
E’ vita che cresce
Io sono dono per gli altri?
Quante persone faccio star meglio?
In cfe: quanto e come questa comunità è un albero che fa star bene altri?
Quante persone respirano la fraternità?
Quanto e cosa io faccio in cfe?
L’albero che non cresce significa che è morto…
Lo Spirito Santo sia sempre vivo dentro di noi

