
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

Cammino Famiglie - Lombardia 2016 
 
 

Giubileo della Misericordia 
 
       Lombardia EST   - dom 10 aprile   La Cura (il Buon Samaritano) - Caravaggio (BG) 
 Lombardia OVEST  - dom 19 giugno La Cura (il Buon Samaritano) - Milano            
 Lombardia OVEST  - dom  13 novembre    Il Perdono (il Figliol Prodigo) - Milano 
 Lombardia EST    - dom  27 novembre -   Il Perdono (il Figliol Prodigo) - Caravaggio (BG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Gli incontri della Lombardia Ovest comprendente le diocesi di:  
Mi1 - Mi2 Varese – Mi3 Lecco - Mi4 Rho – Mi7 Sesto San Giovanni – Como - Pavia - Vigevano  
si svolgeranno a Milano (sede a breve disponibile) 
 

- Gli incontri della Lombardia Est comprendente le diocesi di :  
Mi5 Monza – Mi6 Melegnano – Bergamo – Brescia – Crema – Cremona - Lodi – Mantova 
si svolgeranno c/o casa di Spiritualità del Santuario di Caravaggio 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sabato 17 settembre : “Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia” che si svolgerà a Genova. 
 

 
 



Cammino Famiglie Lombardia 2016-2018 
 

 
Obiettivi Rns : 
L’ambito più idoneo per il cammino di evangelizzazione delle famiglie secondo l’esperienza di questi ultimi 
anni ci sembra essere quello diocesano o interdiocesano.  
L’obiettivo è quello di avviare tanti ‘cammini famiglie’ in tutta la regione  tenendo conto dell’esperienza che 
si sta già realizzando in alcune zone pastorali. 
Il 2016  sarà un anno particolare perché dovremo uscire da un ambito ‘locale’ per estendere a tutta la 
regione questa esperienza. Per fare questo dobbiamo necessariamente allargare la nostra equipe di 
famiglie, trovare coppie  disposte a impegnarsi e a servire altre famiglie con umiltà e nello stesso tempo con 
passione. Ci attende un lungo lavoro di preparazione, di accompagnamento e  di ricerca.  
E’ di fondamentale importanza la sensibilizzazione e l’impegno dei livelli diocesani che una volta condiviso il 
progetto devono aiutarci a  promuovere e a sostenerlo. 
Nelle diocesi i ‘cammini’ potranno attivarsi dopo questa fase ‘formativa’ che ci vedrà impegnati nel 2016 
(per formativa si intende il ‘cammino’ stesso proposto sia nei temi individuati, sia nel metodo). 
Quest’anno, visto il tempo di grazia dell’anno giubilare, negli incontri già programmati, ricorreremo ai temi 
della Misericordia giusto per rimanere in sintonia con tutta la Chiesa. Le giornate saranno comunque 
caratterizzate dal metodo ‘esperienziale e carismatico’, modalità di tutti i percorsi che permette di 
sperimentare il dono che il Signore fa al Rns come strumento specifico di evangelizzazione e di fatto 
costituisce  anche “il metodo” che le coppie potranno imparare e sperimentare per proporli successivamente 
negli obiettivi che ci siamo prefissati. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dopo la fase che ci porterà a scoprire la realtà regionale e a creare, ci auguriamo, nelle diocesi o interdiocesi 
equipe di famiglie, potremo avviare dei cammini tenendo conto delle possibilità riscontrate strada facendo 
proponendo un percorso già strutturato e che spieghiamo in sintesi qui di seguito : 
1) Itinerario di preparazione e accompagnamento 
2) Seminario di Effusione per gli Sposi 
 

Itinerario di preparazione e accompagnamento 
 

1) -rivivere e rinnovare la bellezza del sacramento del matrimonio, riscoprendo la presenza viva del Signore  
che ha cura dell’unione sponsale : 

 
"Il matrimonio è un 
sacramento "guarito" 
da Gesù e condotto alla 
sua bellezza originaria. 
Gesù è il Medico celeste  
vicino a ogni coppia, 
specialmente a quelle 
ferite o in difficoltà, per 
curarle, sanarle, 
guarirle. Come il buon 
samaritano si china su 
ognuna di loro, versa 
sulle piaghe l'olio del 
sollievo e il vino della 
consolazione, perché i 
coniugi non si  
lascino vincere dai propri limiti, ma con la grazia dello Spirito siano capaci di risorgere e re-innamorarsi ogni 



giorno. " 
 
 

2) -Ritrovare gli strumenti che il Signore offre per vivere la relazione in un modo nuovo e con pienezza  
 
 

Imparare ad amare alla scuola di Gesù 
Gesù è anche il Maestro che ci guida alla scoperta dei linguaggi  
dell'amore per vivere il matrimonio in un modo nuovo e con pienezza. I 
linguaggi dell'amore umano sono un riflesso dell'amore di Dio.  
Dio Padre ci mostra la sua tenerezza attraverso i suoi gesti d’amore; 
sentirsi amati è una necessità fondamentale per una persona.  
Le persone esprimono e ricevono amore con modalità diverse. 
Impariamo a  scoprire il nostro linguaggio principale dell'amore e quello 
del nostro coniuge. 
 
 
 
 
 
 

3) -Custodire l’Amore nella coppia e nella famiglia 
 
L'incontro umano e l'incontro con Gesù, le Tentazioni, i Cambiamenti, i 
Litigi di coppia, la Sessualità …  
“Custodire l’Amore”, a questo sono chiamati gli sposi, a custodire il dono 
del Sacramento del Matrimonio.  
Gli sposi sono chiamati a realizzare il piano di Dio, ad essere una cosa 
sola, a custodire il giardino, il luogo (la famiglia),  dove Egli li ha 
collocati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seminario di Effusione per gli Sposi 
L’Itinerario di preparazione e di accompagnamento conduce al Seminario di Effusione di coppia :   
tappa fondamentale per una formazione esperienziale  dove i coniugi possono sperimentare che la 
presenza viva del Signore in mezzo a loro rende  il loro spazio di coppia sacro e riscoprono la grazia 
del sacramento del matrimonio, il loro carisma e la loro vocazione. 

 
 
 
 
La preghiera di effusione :“ Come la preghiera per l’effusione dello 
Spirito Santo rinnova la grazia battesimale e aiuta a riscoprire e 
vivere la Signoria di Cristo nella vita personale, allo stesso modo la 
Preghiera per l’effusione dello Spirito per gli sposi rinnova la grazia 
del sacramento del Matrimonio e aiuta gli sposi a vivere in pienezza 
la presenza dello Spirito Santo “in mezzo a loro”. È lui che «dona il 
cuore nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo 
ci ha amati» (FC, n. 13) costituendo gli sposi come «segno e luogo 
dell’Alleanza d’amore tra Dio e gli uomini, tra Gesù e la Chiesa 
sua sposa» (FC n. 51 ).  



 
 
Per rivivere una nuova Alleanza tra sposi è necessario riscoprirsi, riscoprire la propria vocazione, 
il progetto di Dio, mettersi in cammino.  
 
(Es 3,5) “Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!” 

Come Mosè, sul Sinai, 
davanti al Roveto ardente gli 
sposi si tolgono i sandali per 
entrare in una terra santa 
che è la presenza di Dio 
nella loro vita e nella loro 
storia, nel loro coniuge. Per 
poter iniziare una nuova 
esperienza di vita coniugale 

è necessario rimuovere tutto ciò che calpesta schiaccia e umilia la  relazione con il proprio coniuge, 
con se stessi. E’ necessario aprirsi al mistero della presenza di Dio. Riconoscere l’altro/a come terra 
santa. La relazione coniugale è il luogo della presenza di Dio, e gli sposi sono chiamati in questo 
luogo affinchè venga rivelato nuovamente la loro vocazione.  
 
 

Gn 12,1 : Il Signore disse ad Abram: "Vàttene dal tuo 
paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il 
paese che io ti indicherò.  
Abramo, padre nella fede, ci aiuta ad uscire della 
nostra terra per andare verso l'altro. La chiamata 
implica un allontanamento dal nostro mondo, dalle 
nostre certezze, comodità, per prepararci ad iniziare 
un nuovo cammino. Abramo parte verso un paese 
sconosciuto. Per noi, questo paese ha un nome : 
quello del nostro coniuge. Il Signore ci chiama ad 
uscire da noi stessi per realizzare il noi della coppia 
attraverso il dono di se. C’è prima una chiamata 
personale e c’è una chiamata : come coppia a 

realizzare per mezzo del matrimonio il progetto di Dio su di noi. 
 
In questo viaggio di coppia il Signore ci invita a usare gli strumenti che ci ha donato e ci indica 
una direzione.  
 
Tb 8,4 :Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: "Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e 
salvezza".  

 
 
 
Dialogare per crescere nella comunione: 
Tra la chiamata e la meta c’è la fatica del viaggio, ma Dio non ci lascia 
soli. Egli ha messo a nostra disposizione degli strumenti che dobbiamo 
riscoprire e imparare a usare per crescere nell’amore e vivere in concreto 
il Suo progetto sulla nostra coppia.  
 
 
 
 
 



Gv 13,5  “Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui 
si era cinto.  

 
 
Il peccato cancella in noi l’immagine di Dio e spezza l’alleanza matrimoniale 
della coppia; Gesù si fa carico del nostro peccato per riavvicinarci al Padre, 
donarci la salvezza, ricostruire in noi l’uomo nuovo e la coppia nuova. 
E’ necessario prendere coscienza di avere peccato contro il Signore non 
vivendo il suo progetto e contro il proprio coniuge non amandolo; è 
necessario coltivare il desiderio di perdono e riconciliazione con il Signore ed 
il coniuge.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dall’alleanza tra lo sposo e la sposa all’alleanza con Cristo e la Chiesa. 

 
Ef.5,25-26 : “.. come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per renderla santa…”  

                                                                
 “Il sacramento del matrimonio segno reale 

dell’alleanza e luogo privilegiato della rivelazione”  
( Gv. 2,1-11) 
Scoprire quali strumenti che ci da Cristo nel 
sacramento del matrimonio, per vivere ed annunziare il 
Suo progetto: L’Eucarestia, la coppia tabernacolo 
vivente, la famiglia piccola Chiesa domestica, lo 
spazio sacro, la preghiera di coppia, il matrimonio 
Pentecoste permanente della coppia. 

 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Altre iniziative  
 

- Riprendere gli incontri per separati/divorziati già in fase di progettazione 
- Ricerca e verifica di esperienze per attivare percorsi per fidanzati  
- Coinvolgimento coppie ‘effusionate’ in altre iniziative diocesane (obiettivo far crescere) 
- Creare una rete di relazioni tra le altre famiglie 
- Aprirsi alla missione : case come cenacoli di preghiera, luoghi di incontro e di 

evangelizzazione 
 
 
Delegati regionali Lombardia:   Fam. Pasquale e Caterina Cordì 


