Lectio Divina Coniugale
Un modo meraviglioso di stare con il Signore
Quando pensiamo a FBN non possiamo non ricordare il messaggio
di San Giovanni Paolo II “siate innanzitutto BUONA NOVELLA PER
IL TERZO MILLENNIO vivendo con impegno la vostra vocazione”
Siamo Nadia e Alberto di Brignano Gera d’Adda, con i nostri tre
figli festeggeremo nel prossimo 2017 i 20 anni di matrimonio,
occasione questa per riconoscere e riscoprire i doni che il Signore
ci ha fatto.
Tra questi doni c’è sicuramente l’esperienza di FBN e della lectio
divina coniugale.
Ci consideriamo una coppia in ricerca e in cammino; sin dal
fidanzamento il Signore ci ha accompagnati e ci ha fatto
comprendere sempre più che il nostro amore cresceva quanto più cresceva il nostro rapporto con Lui.
Sentivamo e sentiamo tuttora che la nostra intimità con il Signore passa però attraverso la condivisione con altre
coppie, esperienze e storie che diventano scuola di vita e che plasmano il nostro cuore affinché diventi capace di
riconoscere il Signore e docile nell’accogliere la Sua volontà.
E questo desiderio di incontro ci ha fatto incrociare la strada di altre coppie che da poco avevano incominciato ad
incontrarsi per spezzare la Parola di Dio e per condividere tra loro il messaggio di gioia e speranza che Essa
trasmette.
Era il 2005 ed avevamo incontrato quello che stavamo cercando e quello per cui tanto avevamo pregato.
Da allora è passato molto tempo, nel quale è nata l’associazione FBN, è arrivata la cascina (ndr: la parte della
cascina Fabio Moreni che ci è stata messa a disposizione) dove tante famiglie hanno l’opportunità di incontrare il
Signore attraverso la bellezza dell’ascolto della sua “Parola” e molto altro ancora.
Tra i tanti brani della Sacra Scrittura che ci hanno accompagnato in questi anni condividiamo con voi alcune
riflessioni che nascono dall’ascolto di Efesini 4,15 “… agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in
ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo.”
Questo versetto ci fa pensare a qualcosa da far crescere, da costruire, da edificare.
E questo qualcosa va seguito con cura, con attenzione. L’impegno da dedicargli è grande quanto lo è l’importanza
che diamo a questo progetto. E la cosa che pensiamo valga veramente la pena di far crescere nella nostra vita,
nella coppia, nella famiglia è la fede in Dio, la capacità di ascoltare la “Sua Parola”, di accoglierla perché possa
crescere edificando le nostre menti e i nostri cuori.
Pensiamo quindi a quanto nella coppia sia importante l’attenzione per edificare l’altro che è un prezioso dono
ricevuto, e l’importanza di edificare il progetto che Dio ha pensato per noi.
La strada per arrivare all’edificazione è varia. Non importa come siamo e quanto siamo fragili, l’importante è
l’attenzione e il poter dare un contributo a tutti quei volti che incontriamo sul nostro cammino, saper dare
attenzione a quei doni che riceviamo da chi come noi condivide la gioia della Parola di Dio e del far gruppo intorno
ad essa.
Il nostro impegno è quindi quello di crescere con Cristo, di edificare Dio all’interno della nostra coppia e nella vita.
Oggi possiamo con certezza affermare che aver creduto in questo cammino di fede condiviso ci ha permesso di
vivere in pienezza la nostra vocazione di sposi cristiani; ci ha insegnato a lasciarci guidare dalla “Sua Parola” e ad
amare ogni fratello incontrato.
Soprattutto ci ha fatto diventare umili e prudenti permettendoci di non cadere nell’errore del giudizio o nelle
tentazioni di una vita superficiale.
I nostri tanti limiti li offriamo al Signore e Lui ci ripaga con l’abbraccio fraterno di chi vive con noi questa
esperienza, col sorriso di chi viene a trovarci in cascina e col privilegio di testimoniare come è bello vivere con Lui
accanto.
La nostra vocazione è quella di testimoniare con gioia quanto ci è stato donato attraverso l’esperienza della Lectio
Divina Coniugale nella nostra comunità e nei nostri impegni quotidiani.
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