
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Il segno dei segni (don Renzo)  
Cari amici, come sempre facciamo riferimento alla Parola per sapere cosa il Signore ci vuole 

donare, sapendo che non è una Parola qualsiasi che ci viene donata e non è un donatore qual-
siasi Colui che ce la offre.  

Lc 12, 54-59: Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito 
dite: Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così 
accade. Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo 
non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai 
con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada procura di accordarti con lui, 
perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esecutore e questi ti 
getti in prigione. Ti assicuro, non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo spic-
ciolo»  

E’ una Parola apparentemente molto semplice ma in realtà ci mette con le spalle al muro per-
ché ci obbliga a ragionare sul nostro comportamento. Sapete giudicare l'aspetto della terra e 
del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo?  

Non sappiamo leggere la presenza di Gesù in mezzo a noi! Rischiamo di vedere tante cose e 
non guardiamo il segno più importante: la presenza di Gesù in mezzo a noi.  

Come coppia è indispensabile saper leggere la presenza di Gesù in mezzo a voi  
Sappiamo entrare in una chiesa e ammirarne la bellezza artistica e non sappiamo riconoscere 

la presenza di Gesù  
Facciamo tante cose a livello di volontariato, ma non sappiamo riconoscere la presenza di 

Gesù  
Per noi cristiani, ciò che fa la differenza è la presenza di Gesù  
In cfe: vado, sto bene ma so riconoscere la presenza di Gesù nella coppia di sposi che mi 

ospita, per la grazia del sacramento del matrimonio?  
E so riconoscere la presenza di Gesù per il fatto che dove due o più sono riuniti nel Suo no-

me, Lui è in mezzo a noi?  
Se ascoltando la Parola non riconosciamo la presenza di Gesù, è Parola di chi? Ed è un ele-

mento essenziale per dire che siamo riuniti nel nome del Signore!  
Ma oltre a riconoscere la Sua Presenza, il Signore ci indica anche l’altro versante: riconoscer-

si come fratelli e sorelle  
Il tempo che ci è dato è tempo per costruire fraternità  
Quale distanza c’è nel nostro comportamento, guardando alcuni come fratelli e sorelle mentre 

altri non li riconosciamo tali? E’ verità anche per noi il fatto che come cristiani siamo chiamati 
ad amare tutti come fratelli e sorelle? Così sarà in Paradiso. Saremo tutti fratelli e sorelle  

In cfe: è una grazia potersi ritrovare tutte le settimane e ravvivare la coscienza di essere fra-
telli e sorelle  

Il Padre Nostro finale, sta a dire che lo sguardo di fraternità che si vive in cfe, dev’essere lo 
sguardo da portare fuori…  

Riconoscere la Presenza di Gesù è indispensabile! Un solo Signore, un solo Dio…  

Avvisi 

Sabato 9 Novembre alle ore 17.30 nella chiesa di San Giovanni 

Alberto Marchionni riceverà l’ammissione ai candidati per diventare Diacono  

della Chiesa dei Marsi 

 

Domenica 17 Novembre Incontro Comunitario di tutte le CFE 

Ore 17.00 Messa 

Ore 18.15 Preghiera comunitaria 

Ore 19.45 Cena fraterna in teatro 


