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Preghiera per la famiglia 
 

 Signore, Padre creatore, Tu non hai voluto che l’uomo fosse solo ed 

hai creato la donna come suo aiuto e complemento. Li hai uniti nel coniugio 

ed hai dato loro figli e figlie per allietare la famiglia umana e trasmettere 

la vita, che solo da Te viene e a Te riconduce, moltiplicando l’inno di gioia e 

di perenne lode a Te, Dio, che tutti ci ami di amore eterno e a tutti 

provvedi benigno il sostentamento necessario per vivere. 

 Padre santo, imploriamo la tua Misericordia, perché siamo nella più 

grande miseria: spirituale, morale e materiale. La ribellione alla tua santa 

legge di amore e di fedeltà sta distruggendo le nostre famiglie; l’empietà e 

la durezza dei cuori producono gli amari frutti delle divisioni, dei divorzi, 

degli aborti, dell’infedeltà coniugale, dello scandalo dei piccoli, della 

violenza sui deboli, dello smarrimento dei giovani, dell’abbandono degli 

anziani. Odi e rancori, invidie e gelosie, tradimenti e vendette generano 

delitti su delitti, lacrime e lutti, dolori senza numero. 

 Noi veniamo a Te, Padre santo, dolenti e piangenti. Riconosciamo 

che la fonte di tutto il male è il peccato, la ribellione alla tua santa legge 

di amore e di fedeltà. Siamo caduti nell’abisso di Satana, istigatore di ogni 

delitto e capo di tutti i demoni. Converti i nostri cuori a Te! Nella tua 

infinita bontà, per salvarci hai mandato tuo Figlio, fatto uomo nel grembo 

dell’Immacolata Vergine Maria e l’hai immolato per noi sulla croce. Ti 

ringraziamo, Padre, e lo faremo in eterno. 

 Ma ora, nella tua Misericordia e per i meriti di Cristo, manda il tuo 

Spirito a rinnovare la faccia della terra: togli l’odio, la menzogna e la 

violenza; dona il vino nuovo dell’amore, la comunione sincera e la pace. 

Manda ancora il tuo Cristo, vincitore della morte e del peccato, a 

strappare l’armatura a Satana e distribuirne il bottino alla tua Chiesa. 

Riconduci al Banchetto eucaristico tutti i tuoi figli dispersi. Glorifica i 

Sacri Cuori di Gesù e di Maria immolati per noi peccatori. Venga presto il 

tuo Regno di amore, di giustizia e di pace su tutta la terra irrorata dal 

Sangue del Redentore e la discendenza della Donna “Tutta luce” trionfi 

sulla malefica genia del dragone infernale, secondo la tua promessa.  

Per Cristo nostro Signore. Amen! 

 

A Dio Padre della vita 
 

 Signore, Padre Santo, che ci hai creati e redenti per amore, 

fa’ che possiamo conoscere Te, l’unico vero Dio, e colui che Tu hai 

mandato per la nostra salvezza, Gesù Cristo, tuo Figlio unigenito, 

immolato per noi sulla croce e risorto il terzo giorno. 

 Accendi in noi il fuoco del tuo amore, che purifica i nostri 

cuori e li rende tuo tempio santo. Fa’ che la tua conoscenza e il tuo 

amore facciano rivivere in Cristo risorto i morti nello spirito, i 

negatori di Dio, gli sfiduciati, i disperati. Libera gli oppressi dal 

Maligno, consola gli afflitti, guarisci i malati, converti i peccatori, 

abbatti i superbi, innalza gli umili, sazia di beni gli affamati, rendi 

giustizia ai perseguitati. 

 Difendi la vita, Padre Santo, che Tu con tanta potenza e 

sapienza ci hai dato e che i figli di Satana vogliono dissacrare e 

distruggere per oltraggio a Te, unico Autore della vita. Difendi i 

piccoli, salva i miseri, proteggi i deboli perché non soccombano alla 

prepotenza dei violenti e possano gioire dei tuoi doni. Difendi il 

matrimonio e la famiglia che oggi sono ovunque attaccati. 

 Fa’ splendere la tua Chiesa quale famiglia dei figli di Dio in 

Cristo e glorifica la Madre di Gesù col trionfo del suo Cuore Im- 

macolato nel mondo, a gloria della SS. Trinità, che nella Vergine 

Madre ha il suo più grande capolavoro di grazia. 

 Venga presto il Regno di Gesù, tuo Figlio, secondo la tua 

promessa, perché sia pace sulla terra e inizino i Cieli e la Terra 

nuovi predetti dai Profeti e tutti i tuoi figli siano da Te consolati e 

secondo la tua promessa possano attingere la vita che non muore e 

rendere gloria Te, Padre della vita. 
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Principi e orientamenti 
 

1. La famiglia umana è un’immagine mirabile della Trinità sulla 

terra. Nasce da un progetto divino per dare agli uomini vita piena, 

comunione d’amore e posterità. Nella famiglia sana, la vita nasce, 

fiorisce e fruttifica, a gloria del Creatore. Egli a sua immagine ci 

creò, con immensa sapienza e amore e ci fece uomo e donna, cioè 

famiglia, perché “non è bene che l’uomo sia solo” (Gen 2,18). Li fece 

a coppia e poi li benedisse dando loro coniugio e fecondità (cfr. Gen 

1,27-28). 

2. Le relazioni familiari sono indispensabili per l’essere umano: 

per nascere, per vivere, per crescere e fruttificare in modo 

armonico e sano. Sono quattro:  sponsale, generati- va  (paternità-

maternità), filiazione e fratellanza. La prima è fondata sul 

matrimonio uomo-donna, base della famiglia; questa relazione 

dev’essere stabile e feconda, fondata sull’ amore nuziale dei due 

sposi. I figli si riconoscono tali negli stessi genitori e consanguinei 

nella stessa famiglia. Hanno identico principio e comunità di vita, 

identiche relazioni tra loro, senza privilegi ed esclusioni. Sono 

fratelli e sorelle, figli dello stesso padre e della stessa madre. 

3. Tutti i guasti della famiglia derivano dall’empietà e cioè dal 

rifiuto di Dio e della sua Legge d’amore. Questo apre la porta al 

nemico di Dio, Satana e alla distruzione del- la famiglia e poi 

dell’intera società. Così dimostra la Genesi col peccato delle origini, 

che in breve portò a moltiplicare la ribellione a Dio e a tanta malizia 

da suscitare il castigo del diluvio universale, da cui fu salvata solo la 

famiglia di Noè, uomo giusto (cfr. Gen 6,12-22). 

4.  Per salvare l’intera umanità diffusa su tutta la terra, Dio ha 

mandato suo Figlio in seno alla famiglia di Maria Vergine e di 

Giuseppe di Nazareth, discendenti del re Davide, secondo le antiche 

promesse. E’ questa la Santa Famiglia, che ha al centro Gesù. La 

gioia di Dio è stare con noi e salvare la famiglia, dandoci la vita vera 

ed eterna, riconquistata da Gesù con la sua croce. Con Gesù, 

“Consigliere ammirabile, Dio forte, Padre per sempre, Principe della 
pace” (Is 9,5) tutto si salva. Egli è l’Emmanuele, Dio con noi (cfr. Is 

7,14), partorito dalla Vergine Maria (cfr. Mt 1,23; Lc 1,31; Gv 1,14). 

5. Bisogna riconsegnare le famiglie a Dio, mediante Gesù e 

ricomporre in piccolo una nuova immagine della Trinità, sul modello 

della santa Famiglia di Nazareth. Tutti coloro che hanno famiglie 

spezzate, frantumate, divise, malate, corrotte, impoverite, 

alienate, perseguitate, mutilate, possono ritrovare la via della 

redenzione e della salvezza personale e familiare, se vanno da Gesù 

e con Lui, al Padre dei cieli. Non c’è in altro nome Salvezza (At 

4,12). 

6. Gesù è venuto a portare il perdono e la grazia, che è vita 

divina: quella che fu persa dai Progenitori a causa del peccato delle 

origini, per cui tutto fu maledetto. Egli è il “Benedetto” (Mt 21,9), il 

Messia che viene a togliere ogni maledizione e a ottenerci dal Padre 

la piena riconciliazione e il dono dello Spirito Santo. E questo fu 

fatto sul Calvario, mediante il Sacrificio della croce, una volta per 

tutte. 

7.  La grazia scaturisce dal Cuore trafitto di Gesù, dalle sue 

cinque piaghe e dal suo divino Sacrificio che viene ri- presentato 

nella S. Messa. Il discepolo che si accosta alla Madre Addolorata, 

come fece l’apostolo Giovanni e accetta di tornare a Dio con Gesù 

sarà consolato e riceverà “grazia su grazia” (Gv 1,16), fino alla 

risurrezione. Con Gesù, vincitore della morte e del peccato, ciò che 

muore può risorgere. 

8. Poiché oggi la famiglia è profondamente malata, essa non è 

più il luogo delle gioie semplici e oneste volute da Dio per noi, ma 

piuttosto la sede di tutti i conflitti più dolorosi, delle lotte più 

laceranti, degli abbandoni più mutilanti, delle delusioni più gravi. Le 
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famiglie oggi hanno estremo bisogno di risanarsi e rinnovarsi: hanno 

bisogno di Dio. Molti piangono e sono afflitti; ora il Signore ci offre 

le sue consolazioni. 

9. L’Opera della divina consolazione incarna un carisma 

particolare che si rivolge alle famiglie afflitte, un dono di grazia, 

quello della consolazione, che viene da Dio per i suoi figli in pena, 

perché non cadano nella disperazione o nelle alienanti e vane 

consolazioni mondane, che portano a nuove schiavitù (tabagismo, 

sesso, alcol, droga, spettacoli, partite, lotteria, gioco d’azzardo, 

scommesse, face-book, magia, astrologia, Ufo, New Age, viaggi 

astrali, Yoga, Reiki, sètte, ricatti, etc.). 

10. L’Opera della divina consolazione riparte dalla fami- glia: 

vuole riportare in essa Gesù, l’unico che può salvare tutto, perché 

Egli è Dio con noi, che tutto ha pagato con la sua croce e perciò 

tutto può fare risorgere. Egli ha il piano del Padre sulla famiglia, 

perché è il Verbo: perciò è l’unico che la può fare rinascere secondo 

il divino modello, santo e perfetto. Ed è l’unico che ne ha il potere di 

farlo nel nome di Dio, perché è il Figlio (cfr. Gv 15,5). Punto forte 

del rinnovamento della famiglia sono i “Nuclei Trinitari”, che qua- 

lificano l’Opera in modo speciale (vedi sotto). 

11. Gesù riassetta le varie persone e le loro relazioni: con Dio e 

tra di loro, concedendo luce di verità, grazia di perdono e di 

misericordia, nuova fecondità, accettazione reciproca e pace 

durevole tra tutti, sia all’interno della famiglia, sia all’esterno. “Egli 
è, come dice S. Paolo, la nostra pace” (Ef 2,14). Il suo lavoro è 

reinserirci nel disegno salvifico del Padre, dandoci il suo Spirito. 

12. Per fare il cammino spirituale con Gesù, ci vuole la sua 

Chiesa, perché è lì che Lui si trova corporalmente: nel santo 

Tabernacolo, nell’Eucaristia, nella Santa Messa. Per- tanto, ci vuole 

il Sacerdote che lo rappresenta e i Sacra- menti, che solo la Chiesa 

può dare. In essi si riceve la Grazia che fa santi. La Chiesa è il 

Corpo Mistico di Cristo: lo Spirito Santo donato ai fedeli ci fa 

diventare membra vive di questo Corpo. Tutta l’umanità è chiamata 

a farvi parte. 

13. Poi ci vuole la Madonna, la Beata Vergine Maria, che è sua e 

nostra Madre nell’ordine della grazia. Gesù ci ha affidato a Lei 

prima di morire sulla croce; e Maria ci porta a Gesù. Diventiamo suoi 

figli con l’affidamento giornaliero e il Santo Rosario. La presenza 

della Vergine nella nostra vita è indispensabile per essere graditi a 

Dio, perché non c’è persona più gradita a Dio di Maria (cfr. Lc 1,28-

30). 

14. Poi ci vuole S. Giuseppe, sposo verginale di Maria e padre 

putativo di Gesù. Per formare una famiglia infatti, ci vogliono due 

sposi; poi i figli. S. Giuseppe ci insegna come relazionarci a Maria e 

a Gesù e come obbedire prontamente a Dio, sia nelle circostanze 

normali, come la vita familiare e il lavoro, che in quelle eccezionali, 

come la precarietà, la fuga, l’emigrazione, l’esilio. Egli dal cielo 

interviene tutte le volte che lo invochiamo, a sostegno della nostra 

famiglia, perché assomigli a quella di Nazareth, dove egli fu sposo e 

padre ammirabile, l’autorità amata e rispettata. A Fatima, il 13 

ottobre, apparve ai veggenti col Bambino Gesù in braccio e accanto 

alla Madonna: sono i tempi della Santa Famiglia. 

15. Il carisma della divina consolazione è stato tante volte 

concesso da Dio, perché l’afflizione è presente da sempre nel 

mondo. Se la fonte è il cuore misericordioso di Dio, il merito è 

quello di Cristo crocifisso con a suo fianco l’Addolorata. Per quanto 

riguarda la famiglia, il suo luogo ideale è la casa di Giuseppe e Maria 

di Nazareth, che hanno nel loro seno Gesù. Questa è la vera Casa 

della Divina Con- solazione. Tutte le famiglie che vogliono rinascere, 

devono ispirarsi a questa e cercare d’imitarla. 

16. Oggi, è più che mai urgente fare entrare Gesù nelle famiglie, 

dove tutto si sta sgretolando: sia il matrimonio uomo-donna, sia la 

genitorialità, sia la filiazione, sia la fraternità. Va sparendo l’amore, 

l’accoglienza reciproca, la vita comune, la sicurezza economica e il 
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benessere d’un tempo, la speranza di un domani migliore. Esplodono 

sempre più tra le mura domestiche, la violenza, la fuga, la divisione, 

l’estraneità, il tradimento, rendendo la casa luogo insicuro e odiato. 

17. Noi proponiamo a tutti coloro che vogliono fare un cammino 
di salvezza della loro famiglia, di mettere Gesù al centro e 

all’interno, proprio sull’immagine della Santa Fa- miglia di Nazareth. 

Con l’aiuto della Madonna e di S. Giuseppe, possiamo accettare il 

dono di Dio, Gesù, riscattare e ricostruire la nostra famiglia, 

secondo il disegno del Padre dei cieli. Dio stesso lo vuole, perché la 

famiglia è immagine della Trinità e perché nella famiglia redenta 

regnano amore e pace e la vita si fa feconda e bella, a gloria di Dio. 

18.  Il primo lavoro spirituale delle famiglie redente è quello di 

disintossicarsi dal veleno di Satana (empietà, ribellione, egoismo, 

superbia, malizia, menzogna, ira, violenza, avidità, invidia-gelosia, 

lussuria, gola, accidia e ogni idolatria) e farsi un “cuore puro”, che 

possa albergare Dio, così come ebbero Maria Vergine e Giuseppe 

suo sposo. In questo “lavoro” entra in pieno la parte del padre 

spirituale, dei Sacramenti specialmente la Santa Confessione e 

della rinuncia a Satana e a tutte le cattive abitudini. Al loro posto, 

si devono acquisire gli abiti buoni della preghiera giornaliera, della 

meditazione della Parola di Dio, della frequenza alla S. Messa e al 

Banchetto Eucaristico. 

19. Il secondo lavoro spirituale è quello di verificare e 

ricostruire le buone relazioni: con Dio, tra marito e moglie, tra 

genitori e figli, tra fratelli e sorelle, e poi con gli altri parenti ed 

amici. Tutto nel nome di Dio e secondo il suo progetto, come 

concretamente si vede nella Casa di Nazareth. Deve sparire ogni 

rivalità e conflittualità, ogni mutismo e chiusura, ogni rifiuto e 

divisione, ogni invidia e gelosia, ogni sorta d’inimicizia. Devono 

comparire accoglienza e benevolenza, perdono e misericordia, aiuto 

e sostegno reciproco, collaborazione e intesa: tutto nel nome di 

Gesù, come si vive nel Centro Nazareth, vera casa della divina 

consolazione. 

20. In questa Casa ideale regnano: la preghiera a Dio, 

l’accoglienza reciproca, l’amore casto e sincero, la gratuità e il 

servizio reciproco, il rispetto e l’onore, l’ubbidienza a Dio, la vera 

religione, l’ospitalità. Nazareth è la casa della pace, dove il figlio di 

Dio è bene accolto, amato e fatto crescere fino alla maturità, per 

poi compiere la sua missione datagli da Dio. Egli è il centro di tutto, 

il perno della vita familiare, l’assoluto attorno a cui tutto gira e si 

relaziona. In questa casa regna Dio, un Dio che grazie a Maria, 

entra come figlio nell’assetto stesso della famiglia, che così viene 

trasformata quasi in un sacramento divino, una dimora santa: “Dio 
sta in essa, non potrà vacillare” (Sal 46,6). 

21. L’Opera della divina consolazione realizza a suo modo tutto 

ciò nel “Centro Nazareth” (Casa S. Giorgio) presso Sciacca (AG). In 

essa vive una piccola comunità con Gesù -Eucaristia a centro, aperta 

a tutti coloro che sono afflitti e disperati per varie cause, 

specialmente per problematiche familiari. Coloro che ad essa 

vengono condotti, possono trovare ascolto e ristoro spirituale, come 

nella locanda della parabola del “Buon Samaritano”  (Lc 10,29), 

raccontata dal divino Maestro. “Beato l’uomo che ha cura del 
debole”, è detto (Sal 41,2). Qui si vive questa Beatitudine. 

22. Essa è la sede del “Gruppo Santa Famiglia”, che cerca 

d’imitare la Famiglia di Nazareth in tutto, nell’avere nel suo seno 

Gesù e darlo al mondo. Idealmente essa coincide con quella 

“locanda” tra Gerusalemme e Gerico, dove viene portato l’uomo 

incappato nei ladroni e derubato dei suoi beni: cosa che oggi si 

ripete infinite volte con molte persone defraudate dei beni celesti 

della grazia di Dio, ferite e deluse, perseguitate e oppresse da vari 

mali. In questo Centro operano alcune coppie di sposi, appartenenti 

all’Opera della divina consolazione, diretti da un Sacerdote, come 
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padre spirituale. Possono farvi parte coppie e persone singole, 

aventi lo “spirito consolatore”. 

23. Essi condividono la spiritualità dell’Opera della divina 

consolazione, che ha due pilastri: consolare Dio nel mistero del suo 

abbandono nel santo Tabernacolo e consolare il prossimo più 

afflitto e disperato, con un riguardo particolare alla famiglia, 

spesso oggi in crisi e bisognosa di vera consolazione e di salvezza. 

Essi prendono a modello la S. Famiglia di Nazareth perché la 

salvezza di Dio si faccia presente nelle case. Questo apprendono e 

questo cercano d’inculcare agli altri. Il modo concreto di farlo è 

quello di attuare il carisma dei “Nuclei Trinitari” (vedi sotto). 

24.  Il Vangelo loda il comportamento del “Buon Samaritano”, che 

ebbe pietà del malcapitato, gli si avvicinò, ne udì il racconto, gli 

versò vino e olio sulle ferite e poi lo condusse col suo giumento alla 

locanda, pagando di persona perché gli fosse dato pieno ristoro e 

potesse riprendere la sua forma giusta. Il Signore invita tutti a 

fare così, ad avere carità come quello straniero nei confronti dei 

tanti feriti di oggi. Contemporaneamente si vede nella parabola la 

parte importante svolta dalla locanda nel riportare quell’uomo a 

normalità. In essa egli trova accoglienza, comprensione, cura, 

ristoro per recuperare le forze e poter rientrare nella società, 

magari con ottimismo e fiducia in Dio, grato per le consolanti e 

inattese provvidenze del suo amore. 

25. Nell’Opera si delineano così due ruoli principali: quello di chi, 

come il buon samaritano, si fa prossimo a chi soffre e geme 

disperato, e quello di chi opera nella locanda, perché sia dato 

ristoro e cura adeguata a coloro che vi sono condotti. I primi sono 

gli “operai” della divina consolazione; i secondi sono le “coppie di 
Nazareth”, che hanno Gesù al centro, i cosiddetti “Nuclei 
Trinitari”. Tutti lavorano allo stesso scopo: riportare Dio nella 

famiglia e riportare la famiglia a Dio, mediante Gesù. Così Dio viene 

consolato e l’uomo viene salvato. E la gioia trionfa! 

26.  Il centro e il motore di tutto è Gesù. Egli è presente nel 

Vangelo, nell’Eucaristia e nella S. Messa. Gli operatori della 

consolazione vanno per Gesù e le coppie di Nazareth accolgono per 

Lui, perché Egli operi la sua salvezza. Così consolano Dio, che 

spasima di salvare le famiglie e si rendono adatti a consolare il 

prossimo: le famiglie distrutte o in pericolo. Chi sente la stessa 

chiamata, può unirsi a loro e formarsi insieme come gruppo 
ecclesiale che porta un proprio carisma. 

27. Il Gruppo Santa Famiglia è formato da coppie, con o senza 

figli, che vogliono vivere la spiritualità della divina consolazione: 

accogliere nel proprio seno Gesù, Verbo incarnato e con Lui 

rimodellare le nostre famiglie, sul modello di quella di Nazareth, 

dando così gioia a Dio. Con Lui siamo consolati e tutte le afflizioni si 

trasformano in nuove e sante consolazioni. Possono entrarvi anche 

“single”, che però s’impegnino a vivere in grazia di Dio e ad entrare 

nel ruolo del buon samaritano, secondo la spiritualità consolatrice.  

28. Le nostre famiglie così consolate, possono diventare 

testimoni del Dio Consolatore e apostole della sua divina 

consolazione verso tutti coloro che vivono nell’afflizione e nella 

disperazione. Anche per loro c’è salvezza e redenzione, giustizia e 

santificazione in Gesù nostro Signore. “In Gerusalemme sarete 
consolati” , è detto (Is 66,13) agli esuli del tempo antico; ora oggi 

molti sono gli esuli usciti dalla Chiesa di Dio e allontanati dalle fonti 

della salvezza. Per questo soffrono molto. Dio vuole consolarli e lo 

può fare anche per mezzo del Centro Nazareth, come piccola 

porzione della chiesa universale, dove si può trovare Dio che fa 

grazia e una famiglia spirituale che accoglie nel suo nome per 

ristorare spiritualmente chi vi entra. 

29. Il Gruppo Santa Famiglia di Nazareth ha al suo centro la 
preghiera, la Parola di Dio e la S. Messa, secondo le indicazioni del 

padre spirituale e le incombenze familiari. Ideale è il S. Rosario 

giornaliero recitato insieme, la S. Messa domenicale (meglio se tutti 
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i giorni), la Confessione mensile, l’adunanza settimanale, il giorno di 

ritiro una volta al mese, in Casa S. Giorgio.  

30. Come segno di penitenza e di partecipazione alla Passione del 

Signore, i membri del Gruppo offrono le sofferenze di ogni giorno, 

accettate con umiltà e pazienza, il digiuno a pane e acqua due volte 

la settimana (mercoledì e venerdì) e l’astinenza dal fumo di 

sigaretta. Si escludono ovviamente tutte le alienanti evasioni del 

secolo, dove non si cerca affatto Iddio e ci si contamina con il 

mondo più perverso. 

31. Un elemento edificante e qualificante del Gruppo è la 

preghiera di consolazione che si fa al sabato in Casa S. Giorgio: al 

mattino, la S. Messa e l’adorazione a Gesù solennemente esposto 

sull’altare; al pomeriggio, la catechesi del padre, la rinunzia a 

Satana e la rinnovazione dei voti battesimali, l’adorazione a Gesù - 

Ostia e la santa Benedizione eucaristica. 

32. Il Gruppo Santa Famiglia di Nazareth dà un culto particolare 

ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, centro e fonte della divina 

consolazione. In essi abita Dio che fa grazia a tutti coloro che vi 

fanno ricorso. Gesù ci dice: “Venite a Me, voi tutti che siete 
affaticati e oppressi: Io vi darò ristoro e imparate da Me che sono 
mite e umile di cuore” (Mt 11,28- 29). Maria ci porta da Gesù e ci 

ottiene grazia.  

33. Essi danno ai S. Cuori di Gesù e di Maria tutti i loro affetti e 

affanni, le gioie e i dolori, le prove e le tribolazioni. Ad essi 

chiedono grazia e onorano la Madonna come Madre del Perpetuo 
Soccorso e Mediatrice di tutte le grazie. Essi sanno che lodando 

Maria, danno gioia a Dio, che all’umile sua Serva ha dato di essere 

Colei che schiaccia la testa al serpente infernale. Perciò cantano le 
glorie a Dio e a Maria e annunziano il trionfo del suo Cuore 
Immacolato. 
34. Il Gruppo Santa Famiglia di Nazareth riconosce l’autorità del 

Vescovo diocesano, Successore degli Apostoli e si sottopone alle 

sue disposizioni. Riconosce nel Vescovo di Roma il Successore di San 

Pietro e Vicario di Cristo e gli presta onore e devota obbedienza in 

tutto quanto riguarda la fede e la morale, secondo la santa 

Tradizione Cattolica.  

 

 

*** 

 

 

 

Regolamento 
 

1.  Il Gruppo Santa Famiglia di Nazareth è espressione dell’Opera 

della divina consolazione. Ha sede in “Casa S. Giorgio”, in Sciacca. E’ 

costituito da coppie di sposi con o senza figli e persone singole che 

accettano la spiritualità “consolatrice” dell’Opera. 

 

2.  Il Gruppo è retto dalla coppia fondatrice coadiuvata dal 

Consiglio direttivo eletto dai membri, con valore consultivo. Il 

Consiglio accoglie o respinge le domande d’iscrizione di nuovi 

membri ed esprime il suo parere nelle varie iniziative intraprese per 

il bene comune del Gruppo. Dura un anno. 

 

3.  Ai membri si chiede una graduale assunzione d’impegni 

qualificanti l’appartenenza al Gruppo.  

 In particolare: 

-la preghiera giornaliera del S. Rosario alla Madonna e della 

coroncina alla Divina Misericordia;  

-la S. Messa festiva e se possibile anche feriale; 
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-la regolare frequenza ai Sacramenti della S. Confessione mensile e 

della S. Comunione frequente; 

-il digiuno a pane e acqua il mercoledì e il venerdì; 

 Inoltre: 

-la partecipazione regolare alla S. Messa domenicale e alla adunanza 

del Gruppo dopo la S. Messa; 

-la partecipazione alla funzione della Consolazione il sabato 

pomeriggio in Casa S. Giorgio; 

-l’astinenza dal fumo di sigaretta in sede e a casa; 

-l’assunzione di un ruolo specifico nel Gruppo per dare un servizio 

necessario, d’intesa col gruppo dirigente; 

-la partecipazione regolare al ritiro mensile e agli Esercizi spirituali 

annuali in estate (almeno tre giorni); 

-l’apostolato specifico della consolazione verso gli afflitti, da 

espletare specialmente verso famiglie in difficoltà; 

-il pagamento di una quota mensile (€ 20 per famiglia) per 

sostenere le spese di gestione di Casa S. Giorgio; 

-il sostegno dell’Opera con il 5 x mille (sulla Dich. Redditi) e la 

promozione dell’Ass. Onlus della divina consolazione; 

-la cura del sito internet dell’Opera e la diffusione della sua 

spiritualità tramite contatti, libri, rivista Consolatio, le Catechesi 

bibliche e altri scritti del P. spirituale; 

-la partecipazione anche sporadica al pellegrinaggio mensile fatto a 

piedi alla basilica di S. Calogero di Sciacca, ogni 13 del mese, in 

onore della Madonna di Fatima; 

-la partecipazione ad altre iniziative promosse dal Gruppo, come un 

pellegrinaggio a Medjugorje o altri santuari mariani. 

 

Sciacca, 2 gennaio 2015, Memoria dei Ss. Basilio e Gregorio di 

Nazianzo 

 

 

*** 

 

    

 

 
 

 

 

Santa Famiglia di Nazareth 


