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Regione Sicilia
Prot. N° 38/2018 

Marineo, lì 05/12/2018 
Ai membri del CRS; 
All’Assistente Spirituale Regionale; 
Ai Coordinatori Diocesani; 
Agli Assistenti Spirituali Diocesani 
Ai Coordinatori dei Gruppi e delle 
Comunità; 
Ai Membri dei Pastorali di Servizio 

LORO SEDE. 

Oggetto: Tre giorni regionale di spiritualità per le famiglie. 

“Coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li allontana 
dalla crescita nella vita dello Spirito ma che è un percorso che il Signore utilizza per portarli 
ai vertici dell’unione mistica”  (AL 316)

Fratelli carissimi, 
anche quest’anno il Signore ci convoca, come sposi, per vivere un tempo di grazia in ascolto della 

sua Parola, tempo in cui lo Spirito, se ci apriamo con docilità alla sua presenza, ci conforma sempre 
più a Cristo Sposo del quale siamo sacramento e rende la nostra vita, “quando è condotta secondo il 
disegno di Dio… un “vangelo”, una “buona notizia” (DPF,8 ) per gli uomini del nostro tempo 
assetati di amore vero.                                                          
Abbiamo bisogno di salire sul monte per pregare, stare in ascolto dello Sposo e rinnovare, insieme 
alla consapevolezza della chiamata ricevuta, anche la gioia di un cammino alla sua sequela. 
La tre giorni, che ormai è una consuetudine consolidata, si svolgerà presso l’hotel Federico II di 
Enna, avrà inizio alle ore 16.00 del venerdì 18 e si concluderà con pranzo della domenica 20 
gennaio 2019.  
Gli insegnamenti sul tema: “In Lui ci ha scelti (..) per essere santi e immacolati nella carità” (Ef. 1, 
4). Dal sacramento del matrimonio alla mistica nuziale: un cammino di gioia”, saranno tenuti dal 
nostro carissimo don Mario Cascone. 

La tre giorni è aperta a tutte le famiglie del Rinnovamento e non, desiderose di riscoprire la 
bellezza della loro chiamata come dono per la Chiesa. 

Un invito particolare rivolgiamo ai membri dei Consiglio Regionale, dei Comitati Diocesani e dei 
Pastorali dei Gruppi perché possano accompagnare le famiglie nel loro cammino e favorirne la 
crescita nella dimensione carismatica e missionaria.  

E’ indispensabile estendere l’invito non solo agli assistenti spirituali delle diocesi e dei gruppi ma 
anche ad altri sacerdoti di nostra conoscenza per il servizio delle confessioni e l’accompagnamento 
spirituale. Ove non fosse possibile per l’intero periodo, sarebbe molto importante la loro presenza il 
sabato mattina per il momento penitenziale. Ricordiamo che è necessario, ai fini dell’organizzazione, 
segnalare la presenza dei sacerdoti. 



!  

Regione Sicilia
A tutti i partecipanti, compresi i pendolari, si chiede di inviare al più presto tramite e-mail 

(famigliernssicilia@gmail.com) la scheda di partecipazione che si acclude alla presente, 
compilata in tutte le sue parti e di attendere riscontro dell’avvenuta iscrizione.    
La quota di partecipazione per l’intero periodo è di € 115.00 per gli adulti e di € 80.00 per i figli di 
età superiore ai dodici anni; i bambini da zero a 11 anni non pagano alcuna quota e potranno 
usufruire di un servizio di animazione.   

Il programma dettagliato, con i temi delle catechesi e gli orari di ogni giorno, sarà consegnato 
all’arrivo, giorno 18, sempre all’arrivo potrà essere versata la quota di partecipazione. 
Per informazioni varie riguardanti il corso (orari, richieste o esigenze particolari) telefonare a Gino 
Passarello, cell 3284254671. 

Mentre chiediamo a tutti voi il sostegno della preghiera perché il ritiro possa essere un momento di 
risveglio spirituale per le famiglie che parteciperanno, vi porgiamo l’augurio di un Buon Natale di 
Gesù e di un anno nuovo ricco di benedizioni. 

      I Delegati Regionali                                                                     Il Coordinatore Regionale 
 Filippa e Gino Passarello                                                                         Giuseppe Viola 
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