
ABRAMO E SARA – Storia familiare di una relazione 

 

 
proposto dalla Diocesi di Milano. Gruppi Familiari della zona di Lecco 

anno 2018-2019 
 
 
Riprendiamo anche quest’anno il cammino dei Gruppi di Spiritualità Familiare. L’iniziativa, 
nata alcuni anni fa proprio nella città di Lecco, è ormai diventata la proposta principale della 
Diocesi per la formazione spirituale delle famiglie. 
Il principio è molto semplice: leggere insieme la Parola di Dio, in un clima di  condivisione e 
arricchimento reciproco, lasciando che la propria vicenda familiare, specchiandosi in quella 
delle altre famiglie, venga illuminata dalla presenza viva e vicina di Dio. 
 
Per fare questo i gruppi vengono guidati da un sussidio che l’ufficio di pastorale Familiare, 
ogni anno, ha cura di preparare.  
 
Inoltre, anche per quest’anno, viene confermata la presenza del biblista e teologo Luca 
Moscatelli al quale verrà affidato l’approfondimento mensile sul brano biblico proposto dal 
sussidio. Per favorire la partecipazione di tutti a questo appuntamento, l’approfondimento 
mensile verrà ospitato ogni volta in un luogo diverso. In allegato si può trovare il calendario 
dei diversi appuntamenti. 
 
Consapevoli di quanto può essere trasformante l’ascolto condiviso della Parola, allarghiamo 
la proposta a chiunque possa essere interessato, chiedendo ai sacerdoti e ai responsabili 
della pastorale familiare di ogni parrocchia di farsi portavoce di questo invito. 

 
Il primo appuntamento sarà presso l’oratorio di Germanedo (Lecco).  

 
Sabato 15 settembre alle ore 21.00 vedrà la presenza straordinaria di  

 

Lucetta Scaraffia 

Storica, giornalista e direttrice di “Donne Chiesa Mondo” (Inserto de “L'Osservatore 
Romano”) proporrà un contributo dal titolo  

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/news/abramo-e-sara-storia-familiare-di-una-relazione-4884.html


 
“La rivoluzionaria presenza femminile nel Vangelo e nella Chiesa, oggi” 

 

Prima dell'incontro condivideremo insieme la cena: 
▪ 19.00 ritrovo presso l’Oratorio Germanedo 

▪ 19.15 inizio cena 

La cena prevede un primo piatto preparato dall’organizzazione (è gradita la 
prenotazione). Per il secondo e il dolce metteremo in comune ciò che ciascuno porterà. 
 
 

Il contributo spese è di €. 2 a testa (solo per gli adulti) e coprirà le spese per il pasto e 
per la gestione dell’oratorio. 
 
 
 
 
- Il Tema: (dal sito https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia) 
 
        La storia di Abramo e Sara, narrata dalla Bibbia nel libro della Genesi, guida l’itinerario spirituale per i 
gruppi familiari, invitati a interrogarsi sul tema della relazione. Nella vicenda di questa coppia, infatti, sono 
racchiusi spunti interessanti e provocazioni per riflettere su atteggiamenti, sentimenti, fatiche che esistono in 
ciascun rapporto a due e anche nel legame con Dio. 
Obiettivo del percorso proposto è quello di educare le coppie cristiane a fondare il proprio cammino di fede 
sulla Parola di Dio e, a partire da essa, rileggere e alimentare la vita coniugale, familiare e quotidiana. È, 
infatti, dalla Parola che scaturiscono la gioia di essere discepoli del Signore e il desiderio di essere testimoni 
del suo amore.  
 
- Il calendario 
 
  

2018-19 Giorno Dove Note Tema Relatore 

Settembre 
2018 

sabato 15 
settembre 

2018 

Oratorio 
Germanedo 

cena ed 

incontro 

La rivoluzionaria presenza 
femminile nel Vangelo. 

Lucetta 
Scaraffia 

Ottobre 
2018 

sabato 20 
ottobre 

2018 

Caleotto Incontro 

LA CHIAMATA – 

Abramo troverà se stesso? 

(Gn 12,1-13) 

Luca 
Moscatelli 

Novembre 
2018 

sabato 24 
novembre 

2018 

Acquate Incontro 

PROMESSA DIVINA E 

TENTATIVI UMANI – 

Procurarsi una discendenza 

(Gn 16,1-15) 

Luca 
Moscatelli 

Dicembre 
2018 

sabato 15 
dicembre 

2018 

Lecco Incontro 

L’ALLEANZA – 

Rivelazione del giusto 

cammino – (Gn 17,1-22) 

Luca 
Moscatelli 

Gennaio 
2019 

sabato 12 
gennaio 

2019 

Galbiate Incontro 

IL DONO 

DELL’OSPITALITA’ – 

Benevolenza ricevuta e 

generosità grata – (Gn 

18,1-32) 

Luca 
Moscatelli 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia


Febbraio 
2019 

sabato 16 
febbraio 

2019 

Acquate Incontro 

UN CAMMINO, MA 

CON QUALCHE 

RITORNO AL PASSATO 

– La paura di Abramo e il 

silenzio di Sara (Gn 20,1-

18) 

Luca 
Moscatelli 

Marzo 
2019 

sabato 16 
marzo 2019 

Galbiate Incontro 

IL PADRE E IL 

PRIMATO DI DIO – Il 

mancato sacrificio di 

Isacco (Gn 22,1-19) 

Luca 
Moscatelli 

Aprile 
2019 

domenica 
07 aprile 

2019 

Lecco ritiro diocesano V di quaresima 

Maggio 
2019 

sabato 11 
maggio 

2019 

Acquate Incontro 

COSA RESTA ALLA 

FINE DEL CAMMINO? – 

La speranza fiduciosa e la 

cura per il futuro 

(Gn 25,1-11) 

Luca 
Moscatelli 

Giugno 
2019 

da definire  Revisione 

 
- Contributo spese:  
 
il percorso dei GSF comprende un impegno organizzativo spesso “invisibile”, ma determinante. Ricordiamo 
ad esempio l’impegno relativo alla preparazione degli interventi di Luca Moscatelli, l’invio della registrazione 
delle serate, la disponibilità del testo di riferimento e l’organizzazione delle serate di inizio e fine anno, il 
rimborso dei relatori.  
 
Come lo scorso anno, chiediamo un contributo di copertura delle spese che vengono sostenute di 30 euro a 
coppia, che comprende organizzazione e testo di riferimento. Il contributo è “libero”, ovvero lasciato 
all'iniziativa di ciascuna coppia. Ciò significa che chi metterà il proprio contributo economico si farà carico 
anche della parte di chi non lo farà. 
 
 
Sperando che queste note possano esservi utili e in attesa di vederci il 15 settembre, vi salutiamo caramente 
 
Il team di coordinamento GSF 
gsflecco@gmail.com  
 

Chi è Lucetta Scaraffia 

mailto:gsflecco@gmail.com


 

Lucetta Scaraffia (Torino, 1948), storica e 
giornalista, insegna Storia 
contemporanea all'Università di Roma La 
Sapienza. 

È editorialista del «Messaggero» e 
dell'«Osservatore Romano», di cui ha 
fondato e dirige il mensile «Donne, 
chiesa, mondo». Collabora con i 
quotidiani Il Foglio, Avvenire, Il Corriere 
della Sera, il Sole 24 Ore e a diverse 
riviste. Ha scritto numerosi libri. 

 

 


