
La famiglia, luogo di salvezza
Ancora meraviglie dal primo Week end famiglie del RnS Lazio.
Iniziamo questa testimonianza ringraziando e lodando il Signore del grande dono di averci creati e dato 
l’opportunità di vivere questa vita, cosa unica e irripetibile, e viverla in Lui attraverso la grazia della 
fede. Lodiamo il Signore per averci donato la grazia di poter condividere tutto questo come coppia in un 
cammino di fede nel Rinnovamento. Siamo grati a tutta l'équipe della famiglia per il Weekend di Frascati (9-
10 febbraio scorsi), due giorni intensi di amore tra noi in Dio. 
Abbiamo riscoperto la gioia di essere stati scelti da Lui per vivere insieme, ma soprattutto la responsabilità 
di essere noi due sposi "corpo di Cristo", piccola chiesa domestica. Abbiamo riscoperto la responsabilità che 
Cristo ha riposto entrambi i componenti della coppia che, attraverso il sacramento del matrimonio, sono 
“luogo” di grazia e salvezza l'uno per l'altro. Naturalmente di riflesso lo sono per i figli e per la comunità 
tutta.
Divertente e interessante è stata l'esperienza gioco istruttiva in seguito alla quale si sono aperte nuove 
visuali di confronto e crescita per la coppia. Profonda è stata la Celebrazione eucaristica in cui, come mai 
accaduto prima, siamo riusciti ad aprire i nostri cuori l'uno verso l'altro di fronte a Dio.
Nella preghiera abbiamo chiesto al Signore occhi nuovi per vedere il tabernacolo vivente che è in ognuno di 
noi e in questa testimonianza possiamo gridarlo a gran voce che le sue opere sono immense, meravigliose e 
potenti.
Immensa è stata la gioia nel condividere con le altre coppie la lode e la preghiera, i momenti di festa con i 
bimbi. Ringraziamo davvero tutti, anche i relatori, molto bravi. 
Aspettiamo con ansia il prossimo incontro con l'impegno di rivolgere l'invito ad altre famiglie per poter 
sperimentare quanto è bello stare insieme come coppie, famiglie e genitori, tutti rivolti al nostro Signore 
affidando a Lui il nostro amore, le nostre gioie e le nostre difficoltà.
Guido e Amalia


