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“Chi sta con Dio va ad annunciarLo”
Cari amici, come sempre godiamo della Parola di Gesù; Parola che ci invita a crescere, a
camminare con Lui…
Mc 1,29-39:

E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in
compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la
febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola
per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Venuta la sera, dopo il
tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città
era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie
e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo
conoscevano. Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si
ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui
si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli
disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi
anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea,
predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
Con questa Parola, Gesù ci fa vedere la potenza della Sua Parola
Gesù guarisce la suocera di Pietro; Gesù in città si ritrova in mezzo a tanta gente;
possiamo dire che Gesù ha un successo enorme, un riscontro positivo, la gente era
contenta.
E lui davanti a questi successi, a questi applausi, si ritira in un luogo deserto a pregare
Gesù non si ferma davanti ai segni
Si ritira nel deserto a pregare perché la Sua identità, la Sua persona è nel rapporto
profondo con il Padre; lo stare con Lui significa avere il cuore con il Padre. E’ da lì che
Gesù prende tutta la Sua forza

Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un
luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero
sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano!».
Vanno a cercarLo… E Lui dice loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini,

perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».
Chi entra nel cuore di Dio, non può non annunciare
La cfe è il luogo dove si sperimenta la presenza di Gesù
Il rischio è di andare in cfe per dire: “Mi sento bene, sto bene con questi
fratelli”. Godere dei miracoli che Gesù realizza in mezzo a noi
La verità della cfe è andare!
Perché tante cfe si sono chiuse?
Se io incontro Gesù, non posso non dire che c’è la possibilità di incontrarLo;
non posso limitarmi alle persone che incontro nella cfe
Gesù ci dice: Andate… che è anche il senso del Padre Nostro che si recita,
rivolti verso l’esterno
E’ questa la novità che deve emergere dalla cfe
Dove arriva Gesù, veramente si allontana il male
Per quante persone sto pregando in questo momento?
Veramente sento la passione nel cuore per Gesù o è una auto-soddisfazione
personale la cfe?
La preghiera è un incontro con Dio
Non posso tornare in cfe sempre con le mani vuote
Rischiamo di non vivere mai in stato di evangelizzazione
La Parola deve mettere fuoco dentro di noi
Gesù se ne andò sul monte a pregare…
Che lo Spirito Santo che dà la Parola agli evangelizzatori, doni anche a noi la
forza per essere annunciatori con la nostra vita

