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INTRODUZIONE

1. «Un aquilone di vangelo»
Che cosa succede quando il vangelo viene portato tra le pareti di 
casa? Che accade se la trama quotidiana di una famiglia viene messa 
a contatto con la Parola stessa di Dio?
Ecco la sfida accattivante e coinvolgente che ha guidato questa proposta: 
il desiderio di accostare il vangelo con uno stile familiare, fino a scoprire 
la sorprendente sintonia tra il messaggio della Parola di Dio e l’esperien-
za quotidiana degli sposi. La buona notizia degli affetti divini e umani!
Si tratta di una vera e propria «lectio familiare»: nata da famiglie e 
rivolta alla famiglia. 
Questo approccio dà la possibilità di aprire davvero nuove prospettive, 
non solo perché «quattro occhi vedono meglio di due», ma perché una 
coppia ha il dono di poter integrare le diverse armoniche del maschile 
e del femminile; gli sguardi dello sposo e quelli della sposa; i sogni e 
i sospiri di genitori… Ha occhi carichi di attese «domestiche», di do-
mande concrete e stimolanti che fanno risaltare, nella voce di Dio, toni 
che gli studiosi o il commento comune non sempre intravedono.
Grazie agli sposi è nato così un metodo nuovo per entrare nella le-
ctio divina. È stato per noi un esempio concreto di quella «scuola di 
preghiera» cui papa Giovanni Paolo II ci ha invitato (Novo millennio 
ineunte, n. 33); una dimostrazione immediata che le famiglie «sono le 
prime scuole di preghiera, gli ambienti in cui insegnare quanto sia 
importante stare con Gesù, ascoltando il vangelo».1 È già, di per sé, 

1  conFerenza episcopaLe itaLiana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orienta-
menti pastorali dell’episcopato italiano per il primo decennio del 2000, 29 giugno 2001, n. 52.
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una buona notizia sapere che è «possibile» pregare il vangelo «così», 
anche nelle nostre case. Anzi, che è piacevole.
Ma il senso più immediato di queste lectio bibliche è indicato dalla 
testimonianza calda e amica di don Tonino Bello. Mentre era in visita 
ai barrios di Bariloche, in Argentina, don Tonino fu attratto da alcuni 
aquiloni che volteggiavano sopra le baracche. Vi si diresse deciso: là 
certamente avrebbe trovato dei bambini!

Frotte di ragazzi si rincorrevano per i sentieri sterrati, e guazzavano a 
piedi scalzi nelle pozzanghere dell’ultima neve di primavera. Sostene-
vano il filo di un aquilone, che si librava altissimo, splendido come un 
gabbiano, e scintillava ai raggi del sole morente, così come scintillavano 
di stupore i loro occhi rapiti. Di qua e di là, catapecchie di lamiere, recinti 
di cartone pressato, tuguri di pietre e di frasche, da cui usciva invariabil-
mente un filo di fumo e il tubo di un’antenna. Sugli usci di casa le donne 
infreddolite contemplavano anch’esse il miracolo dell’aquilone, che le 
costringeva, sia pure per pochi momenti, a sollevare lo sguardo dalle 
quotidiane tristezze di quaggiù.
Mi si avvicinò una bambina. Le chiesi il nome. Si chiamava Milagro. 
Solo dopo seppi che «Milagro» vuol dire «miracolo». La presi per mano 
e le chiesi di condurmi a casa sua. La seguirono subito cinque o sei altri 
fratellini, ed entrammo così in una baracca. La madre, dal cui collo pen-
deva un bambino addormentato, mi accolse con un lampo negli occhi, 
di pudore e di malinconia. Sul focolare schiumava una pentola di fave. 
All’angolo, due sedie spagliate. Per terra, un grande giaciglio. A un filo 
di corda, i panni dell’ultimo bucato. Fui incuriosito da un libro aperto 
sul tavolo, accanto a una pila di piatti e di scodelle. Lo presi tra le mani 
e lessi sulla copertina: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ebbi 
un soprassalto di commozione. Mi sembrò di essere entrato in casa di 
parenti, e provai a dire alla donna: «Sono molto felice che voi leggiate 
il vangelo». Fu allora che lei, rimasta in silenzio fino a quel momento, 
aprì bocca e mormorò con un filo di voce che mi ha rigato l’anima e non 
si è cancellato mai più: «Única esperanza por nuestra pobreza». Unica 
speranza per la nostra povertà! Dunque, quella baracca non era un ri-
fugio di disperati! Lì, al centro di quel tugurio, accanto alla fiamma del 
camino, crepitava un fuoco ancora più robusto: la speranza dei poveri. 
Dunque, in quella catapecchia di gente senza nome, non si tirava a cam-
pare. Lì, nella fatica delle tribolazioni quotidiane, prendevano corpo le 
calde utopie della rivoluzione cristiana e si alimentavano i sogni di cieli 
nuovi e terre nuove. Avrei voluto abbracciare quella donna. Mi limitai a 
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baciare il suo bambino che le dormiva sulla spalla e forse sognava anche 
lui. Fuori i ragazzi continuavano a correre. Nel cielo si librava, altissimo, 
l’aquilone. Mi parve allora, per incanto, che fosse stato ritagliato dalle 
pagine del vangelo, e andasse ad annunciare la speranza cristiana alla 
città opulenta, giunta al crepuscolo della felicità. Avrei voluto dire a quei 
ragazzi di legare il filo a un’antenna, e di lasciarlo nel cielo per sempre, 
quell’aquilone. L’augurio è che in ogni casa non manchi mai il pane del 
vangelo sulla tavola e che le sue parole di speranza facciano volare in 
alto i sogni di tutte le famiglie!2

2. Chi siamo?
Le schede raccolte in questo libro hanno costituito un efficace stru-
mento di lavoro dei Gruppi di spiritualità familiare tenutisi nell’Uni-
tà pastorale Belledo-Caleotto-Germanedo di Lecco, nella diocesi di 
Milano.
Il senso di tali gruppi – composti in genere da 5 a 8 famiglie –, nati 
spontaneamente all’interno della vita parrocchiale, è di accompagna-
re il cammino di coppia. Si tratta di famiglie che, insieme e in pre-
ghiera, si mettono in ascolto del vangelo per imparare a colloquiare 
con Dio, per crescere nel dialogo tra sposi e con altre famiglie. Si 
cerca, dunque, un confronto che parta dalla Parola ma che riguardi la 
quotidianità della vita domestica, condividendo con schiettezza dub-
bi, fatiche, gioie, tentativi, successi… 
Scopo dei Gruppi di spiritualità familiare è di camminare con i coniu-
gi e a loro favore,3 contro le difficoltà e l’isolamento delle coppie. Essi 
«sono luogo di crescita nella fede e nella spiritualità propria dello 
stato coniugale; momento di apertura alla vita parrocchiale e comu-
nitaria; stimolo al servizio pastorale nella Chiesa e all’impegno nella 
società civile» (I gruppi familiari parrocchiali, nn. 7-8). Punto di par-
tenza e fine di tale proposta è la promozione della vita della coppia 

2 A. BeLLo, Scritti di mons. Antonio Bello, 4: Scritti di pace, 6 voll., Mezzina, Molfetta 
1993-2007, 133, n. 118.
3 Cf. la chiara indicazione del Direttorio: diocesi di miLano – uFFicio per La Fa-
miGLia, I gruppi familiari parrocchiali. Orientamenti pastorali, Centro Ambrosiano, 
Milano 1997, n. 1.
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che così rimane la protagonista centrale (e non solo la destinataria) 
del cammino.

3. Le schede
Le schede qui raccolte si propongono come strumento per aiutare 
ciascuno nell’ascolto della Parola di Dio. Esse nascono dalla preghie-
ra di alcune famiglie e sono offerte per la preghiera di altre coppie.
Non hanno una pretesa esegetica, ma intendono essere un aiuto con-
creto per «osare» mettersi in ascolto di Dio, che parla a ciascuno. 
Sono un aiuto per entrare in un colloquio che procede «a cerchi con-
centrici»: si ascolta Dio a livello personale, di coppia e di comunità. 
Ciò permette di comprendere sempre meglio il discorso che il Signo-
re va facendo alla nostra vita.
Concretamente, le schede sono pensate per le coppie, ma prima an-
cora sono state preparate dalle coppie durante un incontro mensile 
– condotto dal sacerdote – a cui, a turno, ha partecipato almeno una 
coppia per gruppo. Ogni riflessione, dunque, è stata preparata insie-
me, attraverso la lectio comune: dopo un’attenta rilettura del brano 
(normalmente già meditato in precedenza), ciascuno ha offerto libe-
ramente il frutto delle proprie riflessioni, in un clima di preghiera. È 
stato un primo momento di ascolto e condivisione della Parola, sotto 
la guida del sacerdote, che poi ne ha raccolto i principali spunti.
Per questa loro origine, le presenti schede non hanno la pretesa di 
un commento esegetico completo, ma intendono raccogliere le ri-
sonanze che maggiormente possono interpellare la vita attuale del-
le coppie. Per questo, talvolta, il testo stesso riflette la freschezza e 
l’immediatezza delle risonanze dei partecipanti e i loro interrogativi.

4. Il metodo: cosa facciamo?
Come si svolgono gli incontri? O, più semplicemente, come utilizzare 
le presenti schede?
Il metodo – che riprende in maniera libera varie esperienze ormai 
note4 – è semplice e molto ritmato. 

4 Si pensi in particolare alla proposta di Caresto, raccolta in: comunità di caresto, 
Esercizi Spirituali... tra le pareti di casa. Schede per sposi e fidanzati, Gribaudi, Milano 
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4.1 Preparazione a casa

L’incontro inizia a casa! Il momento di gruppo risulterà tanto più 
efficace e fruttuoso quanto più è stato adeguatamente preparato nel 
periodo precedente: anzitutto singolarmente attraverso l’ascolto di ciò 
che la Parola mi dice; poi in coppia, attraverso il dialogo-confronto 
col coniuge, nel desiderio di ascoltare ciò che Dio ci dice. La previa 
lettura del brano biblico, aiutati dagli spunti e dalle domande dei pa-
ragrafi 2-4, è il passo preliminare che ciascuno deve fare nel mese 
precedente l’incontro. Questo permetterà di arrivare «pronti» al mo-
mento di gruppo: la qualità dell’incontro dipenderà dalla qualità del-
la preparazione e del coinvolgimento personale.
Le singole schede vogliono essere uno strumento per iniziare que-
sto «esercizio di ascolto», prima ancora della serata in comune, nella 
convinzione che in realtà tale prassi dovrebbe costituire un alimento 
normale e quotidiano della vita di una coppia. In ogni caso, le schede 
sono offerte come invito (e aiuto concreto) a trovare un momento di 
dialogo già a casa, in coppia.

➦ Suggeriamo a tutti di scrivere qualche appunto: è un segno di serietà nella 
preparazione; un esercizio che costringe a fissare e chiarire il proprio pensiero, 
un arricchimento anche per sé.

Qualcuno dei nostri gruppi ha preso l’abitudine di leggere ripetutamen-
te lungo il mese il testo biblico proposto, fissando ogni volta qualche 
pensiero: si è accorto con meraviglia di quanti messaggi il Signore gli 
abbia mandato con quell’unica Parola!

4.2 Inizio in preghiera (15’)

L’incontro – che solitamente si svolge in casa per favorire un clima 
di maggior familiarità – ha come inizio l’ascolto della Parola di Dio.
Il primo posto è dato alla preghiera per lasciar parlare Dio prima di 
essere noi a farlo. Anche così impareremo ad ascoltare. 

1999; cf. anche id., Quando due saranno uno. Introduzione alla spiritualità coniugale, 
Gribaudi, Milano 2001. Ma anche alla qualificata esperienza delle Equipes di No-
tre-Dame, a Incontro Matrimoniale e a molte altre forme di spiritualità di coppia.
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Non si tratta, però, di un semplice momento «introduttivo», quasi 
di passaggio, magari frettoloso, ad altro. La preghiera costituisce il 
vero inizio di ogni incontro, dà il tono e lo sfondo all’intero momen-
to: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro» (Mt 18,20).
Per questo occorre scegliere un luogo adatto: predisporre uno spazio 
che aiuti il clima di preghiera, un segno che divenga il punto di con-
vergenza di tutti quanti. Se ci si trova in casa, chi ospita abbia cura 
e creatività per preparare al meglio questo momento: con un’icona, 
o un crocifisso, o un’immagine; magari iniziando la preghiera con 
l’accensione di un lume…
La preghiera – a cui dedichiamo un tempo disteso (15’ circa) – segue 
un ritmo semplice ma costante:

1. L’invocazione allo Spirito Santo, affinché lui, il Maestro interiore, 
ci insegni a pregare e ci introduca nell’ascolto di Dio, del fra-
tello e del nostro cuore.

2. La recita comune di un salmo per partire dalla Scrittura. Dio 
stesso ci mette sulle labbra le parole con cui pregare, guidan-
doci per mano nell’intimità con lui e tra noi.

3. La preghiera personale: uno spazio perché ciascuno lasci risuo-
nare in sé le parole del salmo, le ripeta ad alta voce, anche più 
volte. I salmi ci educano ai due toni essenziali della preghiera 
cristiana: la lode e la supplica. Allo stesso modo, la preghiera 
di ciascuno potrà farsi ringraziamento o invocazione. Sarà un 
modo per condividere con gli altri quanto si sta vivendo, ren-
dendolo occasione di preghiera.

4.3 Introduzione al dialogo (7’)

Un momento agile con lo scopo di riprendere insieme il tema dell’in-
contro. Chi guida la serata ha il compito di richiamare brevemente 
i punti centrali della lectio e della meditatio, che le coppie hanno già 
letto nella fase di preparazione all’incontro. Curi di essere il più pos-
sibile sintetico per non sostituirsi alla riflessione di ciascuna coppia: 
semmai deve condurre sulla soglia del dialogo tra Dio e gli sposi.
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4.4 Breve rifl essione personale (10’)

Prima di «parlare» riteniamo essenziale ancora una «sosta persona-
le» di ascolto, per riprendere gli appunti meditati a casa sulle doman-
de proposte e per ascoltare ancora una volta cosa il Signore mi dice. 
Così il momento di confronto (sia con il coniuge che in gruppo) non 
sarà costellato da «luoghi comuni», «idee in libertà» o «reazioni a 
caldo», ma sarà la condivisione di qualcosa di noi stessi.

4.5 Comunicazione in coppia (20’)

Centrale resta lo spazio dedicato alla coppia e al dialogo tra i due col 
Signore. I coniugi, guidati dalla Parola e dalla traccia di domande, 
sono invitati a fermarsi per mettere in comune le risonanze di cia-
scuno. Attraverso questo reciproco ascolto si può arrivare a scoprire 
insieme ciò che Dio sta dicendo alla coppia.
Il cammino dei Gruppi di spiritualità familiare si nutre della con-
vinzione che c’è una Parola che si rivolge non solo al singolo, ma 
alla coppia e che, dunque, si può ascoltare solo insieme. Perciò, an-
che negli incontri, questo è il momento centrale, a cui si riserva lo 
spazio maggiore.

4.6 Condivisione in gruppo (20’) 

Infine, il dialogo si apre alla condivisione comunitaria, momento co-
stitutivo di un cammino cristiano. Non vuol essere né una «discus-
sione» sull’argomento (pur di fede, ma magari con la preoccupazione 
di dover convincere sé o gli altri), né un dibattito attorno a un tema 
d’attualità. Semplicemente, si mette in comune qualcosa di sé e del-
la propria preghiera. Per questo nessuno è obbligato a intervenire, 
tantomeno deve sentirsi vincolato a raccontare ciò che ha confidato 
nel momento della comunicazione in coppia. È bene che gli sposi 
decidano precedentemente ciò che vogliono condividere col gruppo. 
A questo livello, sarà importante la regia di chi guida l’incontro, af-
finché abbia cura che ci sia un vero ascolto, permettendo a ciascuno 
di potersi affidare agli altri.
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4.7 Oratio (7’)

Il cammino della lectio divina termina nell’oratio/contemplatio: dopo 
aver ascoltato la voce del Signore, anche noi siamo chiamati a ri-
spondergli. È il momento che chiude la riflessione personale, in cui 
nessuno ci può sostituire, ma è anche il vertice a cui tende l’incontro 
con il Signore: anche noi gli parliamo. Proponiamo, dunque, di for-
mulare una preghiera personale, anche solo per dire: «Grazie, Signo-
re»; «Ti chiedo aiuto…»; «Vorrei, ma faccio fatica»; «Ho paura… 
non capisco… soccorrimi tu». Se si arriva a intessere questo dialogo, 
si entra in intimità con Dio e cresce la comunione con lui e con colo-
ro che condividono questo cammino con noi. Per questo, ogni volta 
invitiamo ciascuno a scrivere una breve preghiera, domandandosi: 
«Dopo aver ascoltato questa Parola di Dio per me, come ti rispondo, 
Signore?».

4.8 Benedizione finale

In alcuni gruppi familiari ho visto un saggio modo di chiudere gli 
incontri comuni. Non potendo avere spesso la presenza del sacerdote 
tra di loro, per poter terminare come ogni preghiera con la benedi-
zione, qualcuno ha avuto la bella idea di concludere con una «bene-
dizione comune»: da cristiani si salutano invocando reciprocamente 
la benedizione di Dio l’uno sull’altro. Le parole della preghiera di 
Aronne hanno fatto da canovaccio. Davvero la creatività dello Spirito 
è sempre sorprendente. Ne è uscita così una formula semplice, ma 
preziosissima, con la quale suggerisco di concludere gli incontri in 
famiglia:

Che il Signore ci benedica e ci custodisca,
rivolga il suo sguardo di misericordia su di noi e ci doni la sua pace,
lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Una invocazione semplice che ciascuno sposo può invocare sull’altro, 
così come ogni papà/mamma non mancherà di rivolgerla ai propri 
figli, ogni mattino quando escono di casa.
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5. Il contenuto: «La rete non si spezzò»
L’evangelista Giovanni, quasi al culmine del suo vangelo, consegna 
un’immagine singolare per definire la Chiesa: una rete piena di 153 
grossi pesci, che nonostante il peso non si spezzò.
Un simbolo forte di unità, pur nella diversità, di accoglienza di tutti 
e di legame. Un segno della Chiesa che le ferite della storia sembrano 
smentire. Un compito che pare trovare vita nell’esperienza concreta 
e quotidiana di quella Chiesa domestica che è la famiglia.
Tornare a meditare la famiglia come luogo in cui si realizza la cel-
lula della comunità cristiana non è un «lusso». L’esperienza della 
pandemia, nella primavera 2019, ha fatto toccare con mano quanto 
sia il luogo più concreto in cui si inizia a realizzare la Chiesa: si sono 
chiuse le chiese in muratura, ma sono sbocciate «Chiese domestiche» 
in ogni casa. Anzi, si è riscoperta la radice quotidiana dell’esperienza 
di fede, la concretezza del vangelo e la vicinanza intima della Parola 
di Gesù.
Vissuta in famiglia la Chiesa assume contorni concreti e umani: una 
comunità cristiana fatta di volti, di vita ordinaria, speranze, fragilità, 
timori. Una Chiesa che prega e celebra tra le pareti di casa, gustando 
la presenza di Dio al proprio fianco, riscoprendo il valore dei segni 
cristiani, ma anche lasciandosi guidare dalla creatività dello Spirito 
per trasmettere la bellezza del vangelo nell’oggi.
Proprio da questa vita Gesù ha tratto molte immagini per narrare 
il Regno di Dio, in parabole. All’interno delle relazioni ordinarie ha 
cercato di far entrare la potenza della sua Parola. In fondo, è lì che 
trova la prova del nove dei suoi seguaci: «Da questo sapranno che 
siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). 
Non dall’amore verso Dio, ma verso i fratelli.
Forse per questo Matteo, raccogliendo le parole di Gesù sulla Chiesa, 
non ci ha consegnato un «trattato di ecclesiologia», ma una serie di 
tessere molto concrete: con protagonisti di casa (il bambino), descri-
vendo la vulnerabilità e le ferite di ogni relazione, un’immagine non 
ideale di comunità, dove appaiono il dramma dello scandalo, lo smar-
rimento di qualcuno, il bisogno di correzione e di perdono.
Sono le tessere che compongono il discorso ecclesiale (Matteo 18), 
dove vengono raccolte le raccomandazioni di Gesù ai suoi. Torniamo 
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a meditare la sua Parola per avere una bussola che ci guidi nel quo-
tidiano. 
Nel commentarla ci lasceremo aiutare dalla voce autorevole di papa 
Francesco che, con la sua concretezza così vicina alla vita di ogni 
giorno, desidera condurre la Chiesa verso una riforma che la porti 
anche oggi a essere secondo il cuore di Gesù. Evidentemente non 
potremo che evocare qualche citazione del suo ampio magistero. Il 
desiderio, però, è di sollecitare un ritorno a meditare le sue parole, 
per lasciarci guidare nel cammino quotidiano delle nostre famiglie e 
delle comunità.
Il percorso che compiremo sia un contributo al suo sforzo di riforma 
della Chiesa, affinché anche oggi sia sempre più conforme al cuore di 
Gesù.

1. Il più grande nella comunità. Primato e umiltà (Mt 18,1-4)
2. Tenere conto dei «piccoli». Scandalo e accoglienza (Mt 18,5-10)
3. Alla ricerca di chi si allontana. La volontà del Padre vostro (Mt 18,12-14)
4. Avrai guadagnato il tuo fratello. La correzione fraterna (Mt 18,15-18)
5. Se due di voi si metteranno d’accordo. La preghiera comune (Mt 18,17-19)
6. Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Il perdono fra-

terno (Mt 18,21-35)
7. Venne Gesù e si fermò in mezzo a loro. Il cenacolo: Chiesa domestica 

(Gv 20,19-31) 
8. La rete non si spezzò. La Chiesa dalla Pasqua (Gv 21,1-12)
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