COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE

Non ti ricordi? (470)
Cari amici, come sempre ci mettiamo in ascolto di quella Parola che ci
scompone e che Dio sempre vuole donarci…
Mc 8, 14-21:
Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano
con sé sulla barca che un pane solo. Allora egli li ammoniva dicendo:
«Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di
Erode!». E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». Ma Gesù,
accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane?
Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete
occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi
ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante
ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». «E
quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene
di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». E disse loro: «Non
capite ancora?»
E’ un testo molto significativo…
I discepoli stanno per compiere questo viaggio con Gesù e si accorgono che
sulla barca non hanno preso nulla da mangiare e discutono.
Gesù li interrompe dicendo: “Non vi ricordate? Il vostro cuore dov’è?”
E ricorda loro le due moltiplicazioni dei pani
Non vi ricordate? E’ significativa questa domanda…
Quante volte anche noi, nelle nostre giornate, ci attardiamo a risolvere i
problemi
Gesù ci dice: “Ma non ti ricordi quando ti ho fatto nascere alla fede?”
Sarebbe bello fare l’elenco delle cose che il Signore ci ha donato durante la
nostra vita.
Ma anche gli interventi che Gesù compie nelle nostre comunità parrocchiali
Al di là delle cose che non ci stanno bene, che ci sembra non vadano per il
verso giusto… riusciamo a ricordare anche il bene che Gesù ha fatto e sta
facendo?
Sembra che Gesù sia qualcosa di esterno alla nostra vita, alla nostra comunità
Gesù è presente sulla barca e chiede ai discepoli: “Non vi ricordate?”, “Fate
memoria”
In cfe: Cosa Gesù ha fatto per me
Condividere la presenza di Gesù nella nostra vita, sapendo che molte cose ci
sfuggono…
Pensate se sommassimo tutte le settimane della vita… “Io sono con voi tutti i
giorni”
Dovremmo portare speranza anche agli altri, anche alla nostra comunità
Guardiamo a questa piccola barca che è la cfe. Su questa barca c’è la
presenza di Gesù e su questa barca è certo che attraverso questo incontro,
Gesù moltiplicherà il pane.
Gesù non è solo nella barca della cfe, ma è anche nella barca della mia vita,
nella barca della vita di coppia, nella barca della comunità…
Ma non ricordi cosa ho fatto per te?
Non sai quante volte, con l’Eucaristia mi sono unito a te?

