
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Vedere oltre i segni 
  Cari amici, come sempre ci mettiamo in ascolto di una Parola che ci con-

duce nei segreti di Dio; Parola che pone dei segni per poterli vedere…  
Mc 4, 21-25: Diceva loro: «Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio 

o sotto il letto? O piuttosto per metterla sul lucerniere? Non c'è nulla infatti di 
nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba es-
sere messo in luce. Se uno ha orecchi per intendere, intenda!». Diceva loro: 
«Fate attenzione a quello che udite: Con la stessa misura con la quale misura-
te, sarete misurati anche voi; anzi vi sarà dato di più. Poiché a chi ha, sarà da-
to e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha»  
E’ una Parola sorprendente  
Sembra che Gesù voglia giocare a “nascondino”: Lui è il nascosto e pone dei se-

gni per essere trovato, lasciando a noi la libertà di cercarLo  
Viene forse la lampada…  
E’ Gesù la Luce che viene, una luce nascosta. Cioè c’è qualcosa che ora non si ve-

de; si è nascosta dentro la realtà di un bimbo; di un uomo a Nazareth; dentro la vita 
pubblica di uomo; dentro la croce…  
Nulla di nascosto che non debba essere rivelato  
Qual è la strada che conduce a questa Luce?  
Se uno ha orecchi per intendere, intenda… Fate attenzione a tutto ciò che ascolta-

te…  
Se ci lasciamo guidare dalla Parola, scopriremo la Luce; scopriremo Gesù dentro 

alla semplicità dei segni: l’Eucaristia: se non ci lasciamo guidare dalla Parola è dif-
ficile tenere viva la fede nell’Eucaristia  
Il prossimo: Gesù nascosto dentro il volto di ogni persona  
Con la misura con la quale misurate… significa: con la misura con la quale ascol-

tate…  
La presenza di Gesù nella Parola  
La presenza di Gesù con noi, tutti i giorni  
La presenza di Gesù nel sacerdote e negli sposi: due volti diversi ma entrambi 

volti di Gesù Gesù vuole incontrarci, vuole parlarci  
In cfe: la confidenza che si può acquisire con ciò che Gesù dice e fa Condivisione 

della fede: cosa Gesù dice a me.  
Questo Gesù nascosto lo scopro dietro i segni, dietro gli avvenimenti.  
Fare esperienza di Gesù in mezzo a noi Gesù continua ad essere “velato”.  
Questo per sollecitare la nostra libertà  
Solo chi ama cerca l’amato Chi Lo ama, Lo vede in ogni persona, nel tabernacolo, 

nella Parola…  
Quel tesoro nascosto che è Gesù, si manifesta a noi A chi ha sarà dato…  
Gesù vuole darci sempre di più  
A chi non ha sarà tolto anche quello che ha…  
Vita Nuova è cogliere tutto quello che Gesù vuole donarci  


