
 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI GIORNATE DI SPIRITUALITA’ PER FAMIGLIE 

VILLA SACRO CUORE TRIUGGIO, ANNO PASTORALE 2012-13 

Gli incontri sono proposti a coppie e singoli che vivono in situazione familiare allo scopo di offrire una occa-

sione di meditazione e raccoglimento che nutra la vita cristiana di ciascuno e della propria famiglia. 

La giornata prevede momenti di preghiera comune e personale, momenti di ascolto della predicazione e di 

scambio. E’ possibile nei tempi di silenzio accostarsi al Sacramento della Riconciliazione o ad un breve col-

loquio col sacerdote. Si conclude con la celebrazione eucaristica. 

Il tema degli incontri attinge dall’anno della Fede e della concretizzazione pratica dell’Incontro mondiale 

delle famiglie, cercando riferimenti alla Parola di Dio e al Magistero della Chiesa. La riflessione partirà da 

alcune esperienze di conversione contemporanee intrecciate con la vita familiare. 

Titolo: 

CRISTIANI NON SI NASCE MA SI DIVENTA 

Cammini di riscoperta della fede e vita familiare 

I Ciclo: “Volevo conquistare la Montagna e poi la Montagna ha conquistato me”. 

Nei primi tre incontri si analizzerà un racconto autobiografico di conversione recentemente pubblicato 

(Forno, 2011) alla luce del quale si rifletterà sulle dinamiche che allontanano e avvicinano alla fede in Dio 

nel nostro contesto. Questo racconto porta in primo piano l’esperienza del limite umano e della bellezza 

della natura montana come vie di accesso alla riscoperta personale del Cristo vivente che trasforma la vita. 

1°  Presentazione, analisi e interrogazione della narrazione. Prime risonanze personali a caldo 

2° Risonanze bibliche, questioni teologiche, pastorali e spirituali connesse a questa esperienza nel proprio 

cammino di fede. 

3° Per una pratica di vita spirituale e familiare rinnovata. Considerazioni e proposte trasformative della no-

stra esperienza spirituale personale e familiare. Condivisione di proposte ed esperienze. 

II Ciclo: “Mi colpisca un fulmine se mento!”. Come un fulmine può cambiare la vita. 

Nei secondi tre incontri si presenta e ci si pone in ascolto critico di una ulteriore conversione, quella di Glo-

ria Polo, circolante come testo trascritto di incontri di testimonianza in vari luoghi (Polo, 2008). Tale testi-

monianza porta in primo piano il passaggio da un cristianesimo tiepido e compromesso coi valori mondani 

ad una adesione drammatica e convinta alla fede cattolica avvenuta mediante una esperienza altamente 

traumatica di pre-morte. Le visioni narrate dalla testimone le hanno permesso di riscoprire la verità della 

dottrina cattolica sui novissimi e sulla vita morale, impegnandola in una profonda trasformazione della vita 

riavuta in dono. E’ una testimonianza discutibile e provocatoria, ma che mostra la possibilità di passare da 

una fede fondata sulla paura ad una fede fondata sulla adesione convinta alla misericordia di Gesù. 
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4° Presentazione, analisi e interrogazione della narrazione. Prime risonanze personali a caldo. 

5° Risonanze bibliche, questioni teologiche, pastorali e spirituali nel proprio cammino di fede. 

6° Per una pratica di vita spirituale e familiare rinnovata. Considerazioni e proposte trasformative della no-

stra esperienza spirituale personale e familiare. Condivisione di proposte ed esperienze. 

Bibliografia 
Oltre alla Bibbia, al Catechismo della Chiesa cattolica e quello degli adulti (C.E.I.) è opportuno procurarsi e 

leggere i seguenti due testi: 

Forno, O. (2011). L'altra montagna. Quella che porta più in alto delle cime. Missaglia: Bellavite Editore. 

Polo, G. (2008). Alle porte del cielo e dell'inferno. Testimonianza di Gloria Polo. Feletto Umberto - 

Tavagnacco UD: Edizioni Segno. (Una testimonianza simile circola come file libero in Internet dove 

la si può scaricare liberamente in formato .doc). 

Conduce gli incontri don Paolo Ciotti 

Sacerdote della diocesi di Milano dal 1986, da anni si occupa di pastorale familiare. Laureato in Scienze del-

la Educazione e in Psicologia clinica, Diplomato in Magistero in Scienze delle Formazione, insegna Psicologia 

della Religione ed è consulente etico e familiare presso il consultorio interdecanale “La famiglia” Onlus in 

Seregno. E’ vicario, residente con incarichi pastorali, nella comunità pastorale Maria Madre della Chiesa in 

Seregno e sacerdote referente per la pastorale familiare della zona pastorale V di Monza nella Diocesi di 

Milano (www.donpaolociotti.it). 

Date, orari e contributo spese 

Gli incontri si tengono in sei domeniche e sono 

suddivisi in due cicli da tre incontri ciascuno. 

1° ciclo: 28 ottobre, 25 novembre; 16 dicembre 

2012  

2° ciclo: 20 gennaio; 17 febbraio; 21 aprile 2013 

Orario tipo: 

 9.30 arrivo e lodi mattutine 

 10 Proposta di Meditazione – tempo di si-

lenzio personale; Pausa; Nuova Medita-

zione – tempo di silenzio personale e dia-

logo di coppia; 

 13 pranzo 

 14.30 Ripresa comunitaria e condivisione 

in gruppo dei temi meditati. Conclusioni 

operative 

 15.30-15.45 S. Messa conclusiva 

Per facilitare la partecipazione di famiglie con figli 

anche piccoli è offerto un servizio di Baby sitting. 

E’ importante comunicare la propria presenza per 

ragioni organizzative prenotandosi almeno entro 

il giovedì precedente l’incontro. 

Il Contributo a persona è di € 20,00 per 
l’ospitalità della giornata comprendente l’uso de-
gli ambienti (sale e parco), predicazione, pasto 
(compresi acqua e vino). Per i ragazzi delle ele-
mentari e medie il contributo è di € 15,00, gratui-
to per i piccolissimi. Per chi partecipa alla giorna-
ta di ritiro e non potesse (straordinariamente) 
fermarsi al pranzo si chiede un contributo di € 
5,00 per persona.  
La presenza occasionale può essere accettata ma 
si richiede l’impegno alla partecipazione ad alme-
no un ciclo completo dei due proposti a causa del 
metodo e del contenuto.  
 
Un responsabile incaricato del gruppo dei parte-
cipanti raccoglierà il contributo da consegnare in 
Amministrazione il giorno stesso del ritiro. 

 


