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                                                                                  Zanica, 22 settembre 2014 
 
 
                                                                                   Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
                                                                                   Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 

    Ai  Delegati Regionali dei Ministeri 
    Ai Referenti Diocesani Ambito Evangelizzazione 
                                                              LORO SEDI 
 
 
 
 

Carissime sorelle e fratelli in Cristo, 
 
tra poche settimane, esattamente dal 5 al 19 ottobre, a Roma si svolgerà la III Assemblea Generale 
Straordinaria del Sinodo dei Vescovi dal tema:  

“Le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. 
 

Il CNS, raccogliendo le parole del Santo Padre che chiede preghiere per sostenere questo speciale 
evento (“Il sostegno della preghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente da parte 
vostra, care famiglie”; Papa Francesco, Lettera alle famiglie, 2 febbraio 2014), promuove in tutto il 
territorio nazionale il Muro di Fuoco (come sapete la Lombardia è invitata ad innalzare il Muro di 
Fuoco il prossimo 14 ottobre, nelle modalità che conosciamo). 
 
Il Rinnovamento nello Spirito Santo della Lombardia, desidera dare ulteriore risalto alla III 
Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi: nello spirito della Nuova 
Evangelizzazione, che chiede un “Rinnovamento in uscita”, vi esortiamo a portare la preghiera per 
il Sinodo anche fuori dai nostri gruppi e comunità, perchè ancora più famiglie possano percepire 
la portata di questo Sinodo ed intercedere per esso. A tale scopo invitiamo le diocesi, i gruppi e le 
comunità, ogni sorella e fratello di buona volontà del Rinnovamento nello Spirito Santo della 
Lombardia, a organizzare e promuovere iniziative di preghiera e di intercessione; in particolare 
suggeriamo di privilegiare l’Adorazione Eucaristica (Roveto Ardente). 
 
Le iniziative di preghiera da proporre prima o durante il Sinodo e aperte a tutti potranno così 
diventare preziose occasioni di evangelizzazione: ogni sorella e fratello dei nostri gruppi e 
comunità può promuovere nella propria parrocchia, oppure nella propria casa (la chiesa 
domestica), momenti di preghiera e di adorazione al Signore perché benedica questo evento di 
grazia per la Chiesa Universale con una potente effusione del Suo Spirito: saremo testimoni della 
bellezza del matrimonio e della famiglia. Ha ragione Monsignor Paglia quando dice: «Care famiglie 
non sarà la lettera del Sinodo che convincerà. Il vero documento del Sinodo siete voi”. 
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Per chi a tale scopo, o per il Muro di Fuoco del 14 ottobre, volesse offrire al Signore un Roveto 
Ardente/Adorazione Eucaristica, alleghiamo un esempio di locandina e altro materiale così da 
agevolare l’organizzazione degli eventi (grazie alla Diocesi di Bergamo che con gioia fraterna li 
mette a disposizione). 
 
Vi ricordiamo anche di divulgare la preghiera per la famiglia del Santo Padre (in allegato) e la 
proposta fatta dalla CEI “Accendi una luce in famiglia!”: un invito rivolto alle famiglie di tutta 
Italia, alla vigilia del Sinodo, ad accendere una candela in segno di preghiera il prossimo 4 ottobre. 
Per qualsiasi richiesta di aiuto e chiarimenti contattateci all’indirizzo email 
                                                              famiglie@rns-lombardia.it. 
 
 
La Vergine dalle mani alzate ci sostenga in questa opera e interceda presso suo Figlio Gesù a 
favore della verità dell’amore sponsale e della famiglia. 
 
Un caro abbraccio. 
 
 
     Per il CRS                                                                                           Maria e Giancarlo Castelli 
Piero Sebastiano                                                                            delegati regionali AEF Lombardia 
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