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“Andando se abre el camino” (Arturo Paoli) cioè “camminando
si apre il cammino”. Lo si dice per il viandante, per chi affronta
el camino de Santiago, ma anche il cammino della nostra vita e
il cammino della vita di ogni coppia. Ecco ciò che sta
avvenendo per molte coppie della nostra Comunità pastorale.
Da diversi anni molte nostre coppie stanno compiendo un
cammino interessante ed arricchente, attraverso un percorso
pensato ed elaborato da Don Francesco: “leggere il vangelo
come coppia, fino a scoprire come la Parola possa aiutare a
comprendere e a vivere le dinamiche della vita coniugale e
familiare, poiché in grado di dare luce alla ricchezza di umanità
custodita nella vocazione sponsale” (Dalla presentazione del
libro 4° copertina).
“Questo sussidio comprende otto schede relative a testi del
Vangelo di Matteo, propri della liturgia all’anno A. Si tratta di
una vera “lectio biblica familiare”: nata da famiglie e rivolta alle famiglie, non ha la pretesa
di un commento esegetico completo, ma piuttosto di raccogliere, con freschezza e
immediatezza, le risonanze che maggiormente possono interpellare la vita attuale delle
coppie”.
Come ben conoscete o potrete ben conoscere, le schede sono nate sul campo e non a
tavolino, se non in quest’ultima fase, quella della loro pubblicazione.
Possiamo dire che la Grazia è stata profusa abbondantemente in questi anni tra le nostre
famiglie, molte di esse hanno colto questa opportunità. Questo dono, ufficialmente dato
alle stampe, ora si offre e si allarga ad orizzonti più ampi, per il bene di tante altre coppie
e famiglie. Anche noi, se lo vogliamo, possiamo ritornare sui nostri passi potendo rileggere
questo volumetto per un’ulteriore riflessione personale e di coppia o pensandolo come
prezioso regalo da offrire ad altre famiglie nostre amiche. (Giovanni Bernasconi)
Da Avvenire del 28.08.2010 Coppie e Vangelo Matteo tra le pareti di casa:«Una nuova
lectio divina a schede per coppie e gruppi familiari. Facciamo una prova. Prendete un
gruppo di famiglie con bambini al seguito. Un classico interno familiare in salotto, una
domenica pomeriggio. I genitori stanno piacevolmente conversando. Bambini e ragazzi
giocano in vario modo. Ad un certo punto arriva il momento della lectio divina. La coppia

guida prende il classico sussidio. Le altre coppie più o meno sollecitamente
predispongono corpo e spirito al momento di meditazione. Sui volti scende, nel migliore
dei casi, un velo di rassegnazione. Ma non è colpa loro. Sono tutte brave coppie cristiane.
Il fatto è che, troppo spesso, il tono della lectio divina è distante anni luce dalla sensibilità
corrente. Parole complesse, citazioni un po’ astruse, esempi lontanissimi dalla sensibilità
comune.
Proprio per risolvere questo inciampo don Francesco Scanziani, sacerdote della diocesi di
Milano e docente di antropologia teologica al Seminario di Venegono, ha messo insieme
un volumetto agile con 8 schede relative ai testi del Vangelo di Matteo ('Il fare del cuore').
Le riflessioni, offerte con freschezza e immediatezza, sono pensate in modo specifico per
le famiglie. Anzi, come scrive lo stesso don Scanziani nell’introduzione, le pagine sono
nate con il contributo diretto delle famiglie, nell’ambito degli incontri di una Comunità
pastorale di Lecco».
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