
     
RnS -  Zona Pastorale Milano 1 

 

Famiglia 
diventa ciò 

che sei 
 

 

    
Proseguiamo quest’anno  il 

Cammino di Formazione per le 
Famiglie  preparato dal 

Consiglio Nazionale del RnS. 
  

Il Rinnovamento nello Spirito  è 
un popolo in cammino: giovani 

e anziani, famiglie e singoli, 
tutti, senza distinzioni, si 

ritrovano insieme per pregare e 
per prepararsi a testimoniare la 

vita nuova in Cristo. 
 

Senza la famiglia il 
Rinnovamento nello Spirito 

smette di essere popolo di Dio. 
Non esiste prima la famiglia e 

poi il Rinnovamento, ma essere 
“famiglia” nel Rinnovamento. 

Il Rinnovamento vuole 
annunciare nella Chiesa e nel 
mondo la profezia della 
famiglia rinnovata dallo Spirito, 
poiché “il matrimonio e la 
famiglia costituiscono uno dei 
beni più preziosi dell’umanità” 
(Familiaris Consortio). 

Lavoro e festività non disgreghino la 
famiglia ma siano vissuti nella 

prospettiva di una famiglia unita e 
aperta alla vita, ben inserita nella 

società e nella Chiesa, attenta alla 
qualità delle relazioni oltre che 
all’economia dello stesso nucleo 

familiare: è quanto scrive il Papa nel 
Messaggio per il VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie a Milano dal 30 maggio 

al 3 giugno 2012. 
 

“Il prossimo Incontro Mondiale delle 
Famiglie costituisce un’occasione 

privilegiata per ripensare il lavoro e la 
festa nella prospettiva di una famiglia 
unita e aperta alla vita, ben inserita 
nella società e nella Chiesa, attenta 
alla qualità delle relazioni oltre che 

all’economia dello stesso nucleo 
familiare. L’evento, per riuscire 

davvero fruttuoso, non dovrebbe però 
rimanere isolato, ma collocarsi entro 
un adeguato percorso di preparazione 

ecclesiale e culturale. Auspico 
pertanto che già nel corso dell’anno 

2011, XXX anniversario 
dell’Esortazione apostolica Familiaris 

consortio, “magna charta” della 
pastorale familiare, possa essere 
intrapreso un valido itinerario con 

iniziative a livello diocesano. 
 Famiglie cristiane e comunità 

ecclesiali di tutto il mondo si sentano 
perciò interpellate e coinvolte e si 

pongano sollecitamente in cammino 
verso “Milano 2012”. 

 
(Benedetto XVI) 



 “Bisogna che le famiglie del 
nostro tempo riprendano quota 
!Bisogna che seguano Cristo! 
L’avvenire dell’umanità passa 

attraverso la famiglia!”                                                                                          
(Familiaris Consortio ) 

 
 

Le Giornate saranno scandite 
dall’ascolto della Parola di Dio 
e del Magistero della Chiesa, 
dalla condivisione fraterna,  

dalla preghiera, dall’Eucarestia. 
 
  

Destinatari degli incontri 
 Il cammino è rivolto alle famiglie: a 
coppie di sposi, ma anche a  sorelle 
e fratelli vedovi, separati o che fanno 
il loro cammino di fede senza il loro 
coniuge, con i loro bambini e ragazzi, 
non solo per gli appartenenti al 
Rinnovamento nello Spirito, ma 
anche per tutte le famiglie che 
cercano un incontro autentico con il 
Signore!  

Animatori responsabil 

Comitato diocesano milanese ed 
equipe regionale famiglie 

Date e Temi degli Incontri  

1° ) DOMENICA 21 NOVEMBRE: 

 “Un Cammino di Spiritualità modellato sulla 

Riconciliazione”Un cammino di lliazione 

2° ) DOMENICA 23 GENNAIO:  

“Il ministero della coppia e della 
famiglia cristiana” 

3° )  DOMENICA 20 MARZO: 

“Un Cammino di Spiritualità modellato 
sull’Eucarestia” 

4° ) DOMENICA 22 MAGGIO 

“La Pastorale Familiare e il Ministero 
della Famiglia nel RnS” 

Luogo degli incontri 

Gli incontri si tengono presso 
Istituto Suore  Orsoline di San 
Carlo-Via Lanzone, 53- MILANO  

- METRO’ 2 (Linea Verde): 
Fermata Sant’Ambrogio 

- BUS: 50, 58, 94 

VI ASPETTIAMO !!! 

ANCHE CON I VOSTRI BAMBINI E 
RAGAZZI PER I QUALI E’ PREVISTO 

UN SERVIZIO DI 
EVANGELIZZAZIONE 

Programma della giornata 

• L’ARRIVO è per le ore 9  
• 9,00-9,30   ACCOGLIENZA 
• 9.30-10.15   PREGHIERA   
• 10.15–11 INSEGNAMENTO  
• 11-11,15   PAUSA 
• 11.15–12.30 ADORAZIONE 
• 12,45-14.15 PRANZO 
• 14.30-16 CONDIVISIONE  
• La SANTA MESSA alle ore 

16.15  concluderà ogni 
giornata! 

Per questi incontri serve    

… La Sacra Bibbia, lo Strumento 
musicale che sai suonare, Il Pranzo al 
sacco e …Buona volontà di partecipare 
e condividere 
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