
CENTRO DI 
SPIRITUALITÀ FAMILIARE

“BEATO PAOLO VI”
PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA STELLA A CELLATICA (BS)

Servire con Umiltà e Accoglienza

“L’insegnamento dei Pontefi ci invita ad approfondire la dimensione spirituale della vita 
familiare a partire dalla riscoperta della preghiera in famiglia e dell’ascolto in comune 
della Parola di Dio, da cui scaturisce l’impegno di carità. Nutrimento principale della vita 
spirituale della famiglia è l’Eucaristia, specialmente nel giorno del Signore, quale segno 
del suo profondo radicarsi nella comunità ecclesiale (cf. Giovanni Paolo II, Dies Domini, 
52;66). La preghiera domestica, la partecipazione alla liturgia e la pratica delle devozioni 
popolari e mariane sono mezzi effi  caci di incontro con Gesù Cristo e di evangelizzazione 
della famiglia.” (n. 87, Relazione fi nale del Sinodo ordinario sulla famiglia, 24 ottobre 2015)

«Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda» (Gen 2,18). 
Queste parole dimostrano che nulla rende felice il cuore dell’uomo come un cuore che 
gli assomiglia, che gli corrisponde, che lo ama e che lo toglie dalla solitudine e dal sentirsi 
solo. Dimostrano anche che Dio non ha creato l’essere umano per vivere in tristezza o per 
stare solo, ma per la felicità, per condividere il suo cammino con un’altra persona che gli 
sia complementare; per vivere la stupenda esperienza dell’amore: cioè amare ed essere 
amato; e per vedere il suo amore fecondo nei fi gli ... Ecco il sogno di Dio per la sua crea-
tura diletta: vederla realizzata nell’unione di amore tra uomo e donna; felice nel cammino 
comune, feconda nella donazione reciproca. (Papa Francesco, Omelia di apertura Sinodo ordina-
rio sulla famiglia, 4 ottobre 2015).

CONTATTI
Per saperne di più e vivere il Centro 
di Spiritualità Familiare, 
visita la pagina face-book di: 
Associazione  SUA
o telefona al numero 3925623961

LOGO
Giglio: richiamo allo stemma 
pontifi cio del Beato Paolo VI
Cuore: immagine dei legami familiari
Stella: segno legato alla devozione 
mariana del Santuario

ASSOCIAZIONE CULTURALE S.U.A.
(Servire con Umiltà e Accoglienza) 

Sede legale: via don G. Giavarini n. 21, Cellatica (Bs)

IBAN:  IT 47 M 08692 11206 029000292748



IDENTITÀ

Il Centro di Spiritualità Familiare 
è un’iniziativa indicata dal 
Vescovo di Brescia e sostenuta 
dal Santuario della Madonna 
della Stella, in collaborazione 
con le parrocchie limitrofe.
Si tratta di un servizio 
all’interno di un più ampio 
disegno di evangelizzazione del 
mondo familiare, denominato 
“Progetto Stella”, capace 
di tenere insieme istanze di 
carattere spirituale, occasioni 
formative e proposte culturali. 
Il Centro di Spiritualità sarà 
capace di custodire l’antico 
e camminare nel futuro: 
valorizzazione dell’opera del 

Santuario mariano (Maria 
Madre della Chiesa domestica) 
e innovazione nella pastorale 
familiare.

Il Beato papa Paolo VI ha 
sempre avuto in grande 
stima e affetto il Santuario 
della Madonna della Stella; 
la dedicazione del Centro 
di Spiritualità Familiare a 
lui risponde ad un segno 
di riconoscenza per il suo 
illuminato magistero e allo 
stretto legame con la nostra 
Chiesa di Brescia. 

MISSIONE

Il tempo che stiamo vivendo 
è pieno di grosse sfide per la 
vita familiare e la vocazione 
al matrimonio. Al contempo, 
però, sappiamo che il Vangelo 
è annuncio di salvezza per ogni 
epoca e per ogni situazione, 
per ogni uomo e donna che 
cercano la verità.
Anche il Magistero degli ultimi 
cinquant’anni ha offerto 
importanti spunti di azione 
pastorale e di vita spirituale 
per le famiglie. Ultimamente, 
poi, i due Sinodi indetti da papa 
Francesco e il suo dirompente 
insegnamento chiedono di fare 
di più, di rinnovare l’annuncio 
e di operare una vera e propria 
conversione pastorale.
La famiglia cristiana, fondata 
sul sacramento del matrimonio, 
è come una piccola chiesa, 
è una chiesa domestica: 
essa vive di Cristo e annuncia 
il suo amore con un linguaggio 
unico, originale e insostituibile.
Il Centro di Spiritualità Familiare 
intende essere una luce di 
speranza per tutti gli sposi, 
per tutte le situazioni familiari, 
un granello di buon lievito 
per la Chiesa bresciana.

SERVIZIO

Il Centro di Spiritualità Familiare 
è gestito concretamente da 
una Associazione Culturale 
S.U.A. (Servire con Umiltà 
e Accoglienza), formata 
da persone che credono 
nella bellezza e nella forza 
evangelica della famiglia 
cristiana, mettendosi 
gratuitamente al servizio della 
Chiesa locale in questa specifica 
opera pastorale.

Ecco i punti salienti del Centro 
di Spiritualità:

•	 Ascolto preparato e 
professionale.

•	 Formazione al matrimonio e 
alla famiglia.

•	 Preghiera.
•	 Oasi di silenzio
•	 Percorsi di gruppo per 

situazioni difficili.
•	 Aggregazione ecclesiale.
•	 Azione culturale.


