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“Stare con il Signore:
gioia o fatica?”
Cari amici, ascoltiamo la Parola che sempre ci sollecita ad amare di più…
Lc 10, 38-42:

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta,
lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale,
sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa
dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia
sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le
rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è
la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà
tolta»
Questa la Parola che il Signore ci rivolge e che sollecita i nostri sentimenti
Possiamo cogliere due modi per vivere la presenza di Gesù:
uno vissuto in modo gioioso che non si distacca dalla presenza di Gesù
due tutta dedita al servire, alla fatica…
In una la persona di Marta e quindi la fatica, l’impegno, dall’altra la risonanza è
la gioia
In noi la presenza di Gesù, lo stare con Gesù, porta alla gioia o alla sofferenza?
In noi la preghiera è solo fatica o gioia?
L’ascolto della Parola è fatica o gioia?
Nel concreto della cfe: è un momento di preghiera attorno a Gesù
Gesù è in mezzo a noi
La Sua presenza è garantita in modo sacramentale dagli sposi che ci accolgono
nella loro casa…
L’incontro di cfe mi fa star bene?
Stare con Gesù suscita in me i sentimenti di Maria o ci porta solamente i
sentimenti di Marta?
- segue dietro -

L’elemento decisivo è o non è la presenza di Gesù?
Non si sta in cfe senza scaldarsi perché c’è il fuoco dell’amore
E’ necessario verificare concretamente quali sentimenti viviamo
Fare cfe va ricentrato sulla presenza di Gesù
Per Marta c’è il fare, l’ospitalità ma il cuore non è tutto per Gesù
Non c’è però solo l’ascolto ma anche il servizio
Bisogna essere Maria per vivere bene Marta
Se il servizio è fatto per e con Gesù, allora il servizio non crea fatica
In famiglia quanto si guarda alla presenza di Gesù?
In chiesa quanto e come si dà ascolto alla Parola di Gesù per poi servire?
Moltiplica il volontariato, la generosità ma sembra non moltiplicarsi la fede, non
c’è la gioia dell’incontro
La carità deve portarti gradualmente a Colui che è Carità
Tu hai incontrato Colui che è la fonte dell’Amore?
Si fanno tante cose senza arrivare a Gesù…
Quanto viviamo coscientemente il rapporto con Gesù?
Non le sarà tolta la parte migliore…
Godere della presenza di Gesù…Stare, fermarsi con Lui…

