
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Riempirsi o svuotarsi? (don Renzo) 

Cari amici, gustiamo come sempre il dono della Parola; dono che oltrepassa tute le altre paro-
le…  
Lc 9, 22-25: Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai 
sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno». Poi, a tut-
ti, diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per me, la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si 
perde o rovina se stesso?  
Una Parola che ha sempre un forte impatto nei nostri cuori… Riempirsi o svuotarsi?  
Riempirsi: fare il pieno di sé; riempire la nostra vita di cose, lavoro, impegni; riempirsi del 
proprio io…  
Svuotarsi: presentato dall’esperienza di Gesù; essere rifiutato.  
Gesù che fa l’esperienza dello svuotamento, rimane solo, viene ucciso…  
Questa la proposta che fa ai Suoi discepoli  
Chi svuoterà la propria vita per Me e per il Vangelo, la salverà  
Non essere più centrati su noi stessi, per lasciar posto, spazio a Lui  
Attaccarsi, innamorarsi di una persona, comporta anche lo svuotarsi, lasciare spazio alla perso-
na amata. Quando si è innamorati, ci si svuota.  
Il perdere non è un masochismo, ma uno scoprire la preziosità di Gesù…; disposti a perdere 
tutto per Lui. Dentro questo riempimento e svuotamento c’è il legame con Gesù  
Svuotarsi: siamo così carichi della Sua presenza, al punto che tutto viene fatto con Lui, in Lui 
Pensiamo alla CFE: Cosa Gesù ha fatto per me e cosa io ho fatto per Lui?  
I pensieri più importanti sono i Suoi pensieri  
Tutta la CFE nel suo vivere è incentrata su Gesù  
Gesù lodato e ringraziato Gesù che opera per noi e in noi Gesù che ci parla  
C’è un rinnegare se stessi perché potevo stare a casa, ma vado in cfe perché con altri fratelli 
voglio rimettere al centro Gesù e, nello stesso tempo, vedo altri fratelli che mettono al centro 
Gesù. E’ far spazio nel cuore a Gesù Questo si vive con la preghiera, con la Parola, con l’Euca-
ristia  
Quanti di voi stanno desiderando di incontrare Gesù nell’Eucaristia di domenica prossima? 
Esame di coscienza: quanto e come siamo dentro questo dinamismo del riempirsi e dello svuo-
tarsi? Quanto e come siamo dentro questo dinamismo in cfe?  
Che lo Spirito Santo ci accompagni certi che più saremo pieni di Gesù e più assomiglieremo a 
Lui.  
Nello svuotarsi c’è il fatto del riempirsi di Amore…  

Avvisi 
 Giovedì 30 Marzo  

Madonna Addolorata  
Ore 18.00 S. Messa   

Ore 19.00 Processione in onore della Madonna Addolorata 

 Giovedì 30 Marzo ore 21.00  

Conferenza del Vescovo  
Credenti del Terzo Giorno 

Castello Orsini 

 Sabato 1 Aprile ore 19.00  

Comunità Familiari di Evangelizzazione 
Incontro Comunitario 

Chiesa San Rocco 

Comunicare il numero dei partecipanti a Giovanni e Nadia 


