
La bellezza di Gesù nella famiglia 
 
Una testimonianza dal Week end famiglie organizzato dal RnS Lazio, che si è tenuto a Frascati 
(RM) il 9 e 10 febbraio scorsi. 
 
Faccio parte da 17 anni della meravigliosa famiglia del Rinnovamento nello Spirito Santo, nel 
gruppo "Gesù misericordioso" di Ladispoli. Rendo Grazie a Dio di questo dono stupendo che mi ha 
fatto. Ho sempre considerato per me il Rinnovamento come paradiso sulla terra! 
Veramente la lode mi ha sempre portato vicina a Gesù che amo smisuratamente. Le esperienze di 
Dio non sono mancate, Gesù tramite il RnS opera e si prende cura dei suoi figli. I fratelli del gruppo 
di preghiera hanno fatto e fanno tanto per crescere insieme. 
Io sono sposata da 25 anni, ho un figlio di 23 anni. Mio marito è un uomo stupendo e bravissimo, 
anche se non mi ha seguito quando sono entrata nel gruppo del RnS. Non mi ha però mai 
intralciato in questa mia scelta di vita. Sono sempre andata ai convegni, e ho fatto qualsiasi 
esperienza il mio cuore mi spingesse a fare. Questa è veramente una grande grazia. 
Devo dire che, malgrado tutte le preoccupazioni e i dolori che la vita ci mette davanti, io grazie a 
Dio sono felice e piena di gioia perché sento che Gesù cammina avanti a me. Però,devo essere 
sincera: il desiderio di avere vicino a me mio marito lo avevo, specialmente quando vedevo le 
famiglie del gruppo pregare insieme. Un po’ di malinconia mi veniva e la condividevo con qualche 
sorella del gruppo. Ho sempre pregato per questo; per 17 lunghi anni ho chiesto a Gesù di avere 
mio marito vicino nel gruppo, e anche se, apparentemente, il suo carattere chiuso poteva farmi 
perdere le speranze, io non ho mai smesso di pregare: tutto è possibile al Dio dell'impossibile! 
Finalmente alcuni fratelli del gruppo, che stanno spendendo la loro vita per il Signore nell’ambito 
delle famiglie, ispirati dallo Spirito Santo, hanno formato un gruppo di pastorale familiare nella 
parrocchia, un meraviglioso gruppo nel gruppo. 
Il primo anno io non ho frequentato gli incontri perché vi partecipavano tutte coppie e non mi 
sembrava il caso di andare da sola, però vedevo quello che facevano tramite foto, testimonianze, e 
il desiderio nel mio cuore aumentava. Il secondo anno ho messo in atto un piano! Con la scusa di 
fare una passeggiata, insieme a mio marito, passando davanti alle aule della parrocchia, ho finto di 
non sapere che i miei fratelli del gruppo di preghiera erano lì, quindi, stupita, sono entrata. Certo, 
inizialmente mi sono sentita in colpa per questa messa in scena, ma solo inizialmente perché ho 
visto quello che il Signore aveva preparato. Mio marito è rimasto tanto contento di ciò che ha 
trovato in quell'incontro: tanta accoglienza, amicizia vera, condivisione e tanto amore. La presenza 
di Dio si sentiva fortemente! Ecco il primo grande miracolo avvenuto grazie al gruppo famiglie. Da 
allora non siamo più mancati a un incontro! Abbiamo ricevuto preghiere come coppia; abbiamo 
approfondito la realtà del matrimonio e ci siamo uniti più che mai. Il secondo miracolo è che, da lì, 
mio marito ha cominciato a frequentare il gruppo di preghiera; ha partecipato a un ritiro e spesso 
me lo ritrovo al mio fianco in preghiera. Non posso descrivere la gioia per me che desideravo con 
tutto il cuore diventare una coppia tutta rivolta verso Gesù. 
Certo che Dio quando comincia a far doni ti lascia senza fiato! È proprio così che mi ha lasciato 
quando invitati dai nostri fratelli a Frascati per l'incontro regionale famiglie RnS, nel week end 9-10 
febbraio scorsi, lui, proprio mio marito, si è dato da fare per prenotare senza nessuna esitazione! Il 
fratelli del gruppo che facevano parte dell'équipe ci aspettavano... Mio marito si è inserito 
talmente bene che sembrava fosse lui quello che faceva parte del Rinnovamento da tanti anni! 
Che accoglienza meravigliosa: dalla stanza preparata tutta per noi, alla meravigliosa preghiera 
riservata alle coppie. 
La catechesi di don Carlino Panzeri ci ha fatto riflettere moltissimo... I momenti del sabato sono 
stati tanti. Abbiamo conosciuto fratelli nuovi e fatto condivisione con loro, e il mio stupore 



aumentava vedendo mio marito così presente, partecipare con tanta gioia. Come ha spianato la 
strada Dio! Ha pensato proprio a tutto. Vorrei descrivere anche le sensazioni che abbiamo provato 
nell'abbracciarci davanti a Dio pregando l'uno per l'altra... mi sentivo in cielo!  
La domenica poi, dopo la lode, il sacerdote ha fatto scrivere su un foglio, ad ognuno di noi, 10 cose 
belle del proprio coniuge e poi, durante la Messa celebrata per le coppie, dopo esserci chiesti 
perdono per le mancanze che il peccato ci porta a fare, abbiamo rinnovato il nostro sì! Ci siamo 
scambiati i biglietti e lì un'altro meraviglioso colpo al cuore: mi ha scritto cose che senza Gesù non 
sarebbe mai riuscito a dirmi. Il momento più bello in assoluto però è stato per me quello 
dell'Eucaristia! Il sacerdote ha messo sull'altare il corpo e il sangue di Gesù, e ogni coppia, 
avvicinandosi, ha dato Gesù Eucaristia al proprio coniuge. Fortissima la commozione! Eravamo 
avvolti dalla presenza di Gesù che si faceva uno con noi due. Vorrei gridare a tutti qual è la bellezza 
di Gesù nella famiglia! 
Finita la Messa siamo andati tutti insieme a pranzo e poi l'ultimo saluto, con la promessa di essere 
lì per il secondo incontro e se Dio vuole ci saremo. 
Ringrazio Dio e benedico tutti i fratelli che con tanto amore e tanta fatica si mettono al servizio 
delle famiglie, per una vita di coppia vissuta in santità, in questo momento così difficile per la 
famiglia Patrizia 


