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Abbiamo già presentato lo scorso anno “Il fare del
cuore” Anno A.
Don Francesco non perde tempo, riprende le schede
che ha preparato e collaudato con i nostri gruppi e le
ripropone a un più largo pubblico di coppie e famiglie
con tenacia e accuratezza, mettendo a frutto quanto
ha con pazienza costruito in più di quindici anni di
apostolato
sacerdotale
nella
nostra
Comunità
pastorale.
L’autore offre una duplice immersione: nella Parola di
Dio e nella realtà di coppia e di famiglia e, tramite la
Parola, apre nuovi orizzonti di riflessione su di loro,
aiutandole a trasformarsi e a rinsaldarsi sull’esempio e
le parole di Gesù.
È un dono prezioso: le coppie sono chiamate a confrontarsi seriamente su il
loro vissuto, perché non perdano slancio ed entusiasmo del loro vivere
insieme. La Parola di Dio, nel silenzio della riflessione e della preghiera,
sollecita, scuote, dona gioia e speranza all’amore di coppia e di genitori.
Interpella ad una vita evangelica più genuina e profonda in mezzo alle nostre
numerose occupazioni d’ogni giorno.
«La strada del vangelo, si legge nella quarta copertina, non è una fuga dalla
realtà. Al contrario, Gesù svela un Dio così vicino che è entrato nel nostro
mondo, un Padre provvidente che abita accanto ad ognuno. Il cammino
evangelico non è per eroi, ma è scritto da episodi familiari e quotidiani. Ecco la
buona notizia del Regno: Dio lo incontri lì, tra le pareti di casa.
Il sussidio comprende 8 schede relative ai testi del vangelo di Marco, propri
della liturgia all’anno B. Si tratta di una vera “lectio biblica familiare”: nata da
famiglie e rivolta alla famiglia, 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».
La prima scheda parla di novità: vino nuovo in otri nuovi! La seconda di
sovrabbondanza:il seme cadde nel terreno buono. La terza della pazienza del
contadino: dorma o vegli, il seme germoglia e cresce. La quarta della costanza:
una donna andò e si gettò ai suoi piedi. La quinta del dialogo: e voi chi dite che
io sia? La sesta del servizio: se uno vuol essere il primo. La settima della
povertà: se ne andò triste, poiché possedeva molti beni. L’ultima del dono:
ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo.
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