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RIPOSARE 

La nostra prima fonte di ispirazione è che tutti noi abbiamo «bisogno di riposare nel Signore con le 

famiglie»1 recuperando la Divina Tenerezza.  
1. La Palazzina della Tenerezza è un’Associazione privata di fedeli2, luogo dove si pone attenzione 

principale alla famiglia secondo lo spirito del Centro familiare Casa della Tenerezza di Perugia; il suo 
Libro di vita lo riteniamo integrazione del presente Prospetto soprattutto per quanto riguarda il carisma, 
la spiritualità e il servizio pastorale (capitoli 1-3). 

2. Siamo un gruppo di laici e chierici che si ritrovano alla «Palazzina» - nome storico conosciuto da sempre 
in Capriolo della Casa dove siamo situati - ispirato alle finalità associative del can. 298 § 1 e in 
collaborazione con l’Ufficio Famiglia della Diocesi di Brescia. 

3. Se «pregare è riposare nel Signore»3 vorremmo essere prima di tutto un luogo dove al centro c’è 
l’ascolto della Parola di Dio che viene accolta nel magistero della Chiesa e si fa preghiera che ci guida 
nel quotidiano. 

4. La nostra preghiera è primo apostolato: «preghiera per la famiglia» così da portarne «i frutti nel mondo, 
perché tutti possano conoscere Gesù Cristo e il suo amore misericordioso»4; la preghiera è «l’unica 
forza che può veramente trasformare il mondo, il cosmo» con «l’aiuto della Vergine Maria e di San 
Giuseppe» perché «ci insegnino ad accogliere l’amore di Dio come essi lo hanno accolto»5. 

5. Tale riposo in Dio si manifesta anche nell’accogliere l’insegnamento della Chiesa che, come tenera 
madre, cerca «la felicità degli uomini»6 dimostrandosi «amica sincera e disinteressata»7. 

6. Vogliamo vivere la nostra dimensione creaturale fondata sul battesimo e sancita dal matrimonio; infatti, 
«Per esso i coniugi sono corroborati e quasi consacrati per l’adempimento fedele dei propri doveri, per 
l’attuazione della propria vocazione fino alla perfezione e per una testimonianza cristiana loro propria di 
fronte al mondo. Ad essi il Signore affida il compito di rendere visibile agli uomini la santità "e la soavità 
della legge che unisce l’amore vicendevole degli sposi con la loro cooperazione all’amore di Dio autore 
della vita umana”»8. 
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Erano appena partiti [i Magi], quando un angelo del Signore apparve in 
SOGNO a Giuseppe e gli disse: "Àlzati, prendi con te il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 
vuole cercare il bambino per ucciderlo". Egli si ALZÒ, nella notte, prese 
il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, 

15
dove RIMASE fino alla 

morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta (Mt 2, 13-14).  

 

Papa Francesco ha detto a Manila: «Non è possibile una famiglia senza il 
sogno. Quando in una famiglia si perde la capacità di sognare, i bambini 
non crescono e l’amore non cresce, la vita si affievolisce e si spegne. Per 
questo vi raccomando che la sera, quando fate l’esame di coscienza, ci sia 
anche questa domanda: oggi ho sognato il futuro dei miei figli? Oggi ho 
sognato l’amore del mio sposo, della mia sposa? Oggi ho sognato i miei 
genitori, i miei nonni che hanno portato avanti la storia fino a me. E’ tanto 
importante sognare. Prima di tutto, sognare in una famiglia. Non perdete 
questa capacità di sognare!». 



Benedetta il 
07.12.2014 

ALZARSI 
Abbiamo in programma delle attività specifiche, ispirate alle quattro diaconie del Libro di vita, 

sviluppandole come: accoglienza, condivisione, sostegno e accompagnamento. Il clima di amicizia che 
desideriamo e ci impegniamo a realizzare sostiene il nostro cammino di fede; in particolare: 
7. Ci mettiamo in ascolto delle difficoltà e speranze della famiglia indicando «le vie per crescere nell’amore: 

mantenere un costante rapporto con Dio e partecipare alla vita ecclesiale, coltivare il dialogo, rispettare il 
punto di vista dell’altro, essere pronti al servizio, essere pazienti con i difetti altrui, saper perdonare e 
chiedere perdono, superare con intelligenza e umiltà gli eventuali conflitti, concordare gli orientamenti 
educativi, essere aperti alle altre famiglie, attenti ai poveri, responsabili nella società civile. Sono tutti 
elementi che costruiscono la famiglia»9. 

8. Vorremmo costruire esperienze di condivisione con coppie ma anche con separati e riaccompagnati che 
cercano in Dio una risposta alle loro angosce e dolori. Cerchiamo che siano «gli sposi stessi» a farsi 
«apostoli e guide di altri sposi»10. 

9. Cerchiamo ogni occasione per approfondire la comprensione della vita familiare nella società di oggi con 
momenti di preghiera o ritiri, giornate di studio organizzate da noi o partecipate. 

10. Poniamo in essere anche un accompagnamento nella vicinanza e nella preghiera facendo sentire che 
la Chiesa è nostra madre, non matrigna.  

RIMANERE 

Siamo un’equipe di persone amiche ma anche 

competenti per ogni tipo di ascolto o mediazione, in 
campo psicologico, giuridico e spirituale che possano 
sostenere coniugi, genitori, fidanzati, giovani, singoli e 
ogni altra persona desiderosa di scoprire la potenza del 
tenero amore di Gesù. Siamo organizzati in: Comunità, 
Collaboratori e Amici a cui proponiamo l’adesione 
attraverso il percorso che porterà alla professione del 
voto di Tenerezza seguendo il cammino proposto dal Libro di vita. 

11. La Comunità, è l’insieme di persone che, ispirate dai capitoli quarto e quinto del Libro di vita, tendono 

ad aderirvi con il voto di Tenerezza; cessano però di appartenervi se non rinnovano annualmente tale 
vincolo.  

12. La Comunità, presieduta da don Fabio A. Marini, che ne è garante e al quale è in uso la casa, dura in 
carica fino alla sua rinuncia scritta indirizzata al Vescovo di Brescia e al Consiglio direttivo; questi 
designa un Segretario, che cura i verbali e l’archivio delle iniziative, e un Tesoriere che amministra i beni 
necessari per le attività e provenienti da offerte liberali o altro. Questi tre, a cui si associano due membri 

della Comunità eletti annualmente, costituiscono il Consiglio direttivo a cui spettano le decisioni 

circa le spese ordinarie e straordinarie. 

13. I Collaboratori sono tutti quelli che si impegnano ad organizzare sia le attività che l’accoglienza.  

14. Gli Amici sono tutti i frequentanti la casa sia perché invitati o come accolti che accettano di dare al 

Consiglio direttivo il proprio nome perché, se necessario, sia apposto nell’apposito registo. 

15. L’Assemblea predispone annualmente le linee di attuazione delle finalità della casa e, con la 

maggioranza dei 2/3, delibera le mutazioni statutarie o eventuale scioglimento. Ogni anno, nel periodo 
estivo, si svolge l’Assemblea a cui partecipano Comunità e Collaboratori con diritto di voto; possono 
unirsi gli Amici ma come uditori. Si possono avere anche assemblee straordinarie ogni volta che sorgono 
problemi di rilievo. 

16. Comunità e Collaboratori si impegnano ad osservare il can. 316. Il Consiglio direttivo accoglie le nuove 
domande iscrivendo i nuovi adepti nell’apposito registro ma solo dopo averne assunto gli impegni. A chi 
intende lasciare la Comunità prima della scadenza annuale del vincolo si chiede di dare un cenno per 
scritto.  

17. Comunità e Collaboratori, a cui possono aderire gli Amici, si impegnano ogni giorno - coinvolgendo in 
ciò possibilmente tutta la propria famiglia -  oltre ai doveri comuni del cristiano: 
a. alla recita di almeno una decina del S. Rosario per la pastorale familiare della Chiesa, 
b. ad una preghiera nello spirito della Tenerezza,  
c. a dieci minuti di lettura meditata di Parola di Dio,  

18. In caso di scoglimento la casa e le pertinenze resteranno ai proprietari secondo l’asse ereditario, 
mentre l’attività con i beni relativi saranno della diocesi di Brescia.  
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PREGHIERE 
*** DIO D'INFINITA TENEREZZA *** 

Dio d'infinita tenerezza ci  consegniamo a Te in questa Casa  
che porta il Tuo Nome. 

La Tua tenerezza è il grembo eterno dal quale veniamo,  
nel quale viviamo e al quale tendiamo.  

Infondi nei nostri animi la dolcezza del tuo amore, 
perché chiunque passa in questa Casa 

possa avvertire un soffio vivo della Tua Tenerezza Amante 
e viva l'esperienza della Tua inesauribile bontà. 

Dio-Padre, Tenerezza donante, 
insegna ad ognuno di noi la gratuità: 

 gli uni con gli altri ad immagine dell'Unigenito che ci hai donato. 
Dio-Figlio, Tenerezza accogliente, 

portaci all'accoglienza, con un cuore mite, mite e umile come il Tuo, 
fino all'oblazione di noi stessi. 

Dio-Spirito santo, Tenerezza condividente, sii per noi forza vivificante  
perché sappiamo rinnovarci ogni giorno in una fraternità sorridente e squisita. 

Trinità adorabile ci fidiamo di Te 
e vogliamo donare al Tuo Nome tutta la vita. 

Benedici questa Comunità, 
piccola nicchia nella grande vigna del Salvatore. 

Divenga un centro di grazia e una scuola di Tenerezza nella Tua Chiesa. 
Tutto a lode della Tua infinita Maestà. 

A Te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 

1) PER L’ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE (EG 288) 

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita nella profondità 
della tua umile fede, totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza, più 
imperiosa che mai, di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 
Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il Battista, facendolo esultare nel 
seno di sua madre. Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce con una fede incrollabile, e ricevesti la gioiosa 
consolazione della risurrezione, hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito perché nascesse la 
Chiesa evangelizzatrice. Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, madre 
dell’amore, sposa delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  nella sua passione per instaurare il Regno. 
Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri,perché la gioia 
del Vangelo giunga sino ai confini della terra  e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia. 

 

2) S. FAMIGLIA MISTERO TRINITARIO (VII incontro mondiale delle famiglie, Milano 3.6.2012) 

O Dio, nostro Padre che con il Figlio e lo Spirito Santo vivi da sempre l’unità e la bellezza dell’amore, 
nella Santa Famiglia di Nazareth tu hai fatto rispendere sulla terra l’immagine più perfetta della Trinità 
divina. Rinnova con la tua grazia le famiglie e le comunità cristiane: rendile unite e aperte perché 
vivendo l’amore reciproco e verso tutti siano nel mondo segno e presenza di Cristo salvatore. Te lo 
chiediamo per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe, nel nome di Gesù, tuo Figlio e 
nostro Signore. Amen 



3) AL SACRO CUORE DI GESÙ 

Padre di infinita bontà e tenerezza, che mai ti 
stanchi di sostenere i tuoi figli e di nutrirli con 
la tua mano, donaci di attingere dal Cuore di 
Cristo trafitto sulla croce la sublime 
conoscenza del tuo amore, perché rinnovati 
con la forza dello Spirito portiamo a tutti gli 
uomini le ricchezze della redenzione.  
Per Cristo nostro Signore. 

 

4) SALMO 126/127 

«PROVVIDA TENEREZZA IN CASA» 

Se il Signore non costruisce la casa,   
invano vi faticano i costruttori. 

Se il Signore non custodisce la città,  
invano veglia il custode. 

Invano vi alzate di buon mattino,  
tardi andate a riposare  

e mangiate pane di sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

Ecco, dono del Signore sono i figli,   
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe   

sono i figli della giovinezza. 
Beato l`uomo che ne ha piena la faretra: 

non resterà confuso  
quando verrà a trattare alla porta  

con i propri nemici. 

5) ALLA VERGINE DELLA 

TENEREZZA 

Sotto la tutela della Tua tenerezza, 
ci rifugiamo o Maria, Genitrice di Dio. 

Ascolta le nostre preghiere  
nelle difficoltà che incontriamo. 

Liberaci dal peccato  
e dalle seduzioni del male. 

Tu sola sei ricolma di grazia. 
Tu sola fai risplendere il volto di Dio. 
Tu sola, benedetta tra tutte le donne. 

O Madre di Dio intercedi per noi 
 

6) SALMO 130/131 

«DELLE COCCOLE» 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo; 

non vado in cerca di cose grandi, 
superiori alle mie forze. 

Io sono tranquillo e sereno  
come bimbo svezzato  

in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato  

è l`anima mia. 

Speri Israele nel Signore,  
ora e sempre.. 

 

 
 
. 
     Proponiamo anche: 

7) SUPPLICA o NOVENA a MARIA                       

CHE SCIOGLIE I NODI 

 
 

Celebriamo con solennità LA FESTA DEL CORPO E DEL SANGUE DI GESÙ perché papa 

Paolo VI il 28 maggio 1970 nell’omelia ha concluso con queste parole: «Noi celebriamo il Corpus 
Domini. Pensiamo: noi celebriamo la festa dell’Amore. Dell’Amore di Cristo per noi, che spiega 
tutto il Vangelo. Essa deve diventare festa dell’Amore nostro per Cristo e da Cristo a Dio, ch’è 
tutto ciò che dobbiamo fare di più indispensabile e di più importante in questa nostra vita, 
destinata appunto all’amore di Dio. Festa poi dell’amore nostro fra di noi, dell’amore nostro per i 
fratelli - e sono tutti gli uomini, dai più vicini ai più lontani; ai più piccoli, ai più poveri, ai più 
bisognosi, fino a quelli che ci fossero antipatici o nemici. Questa è la fonte della nostra sociologia, 
questa è la Chiesa, la società dell’amore. E perciò di tutte le virtù religiose ed umane che l’amore 
di Cristo comporta, del dono di sé per gli altri, della bontà, della giustizia, della pace, 
specialmente. Forse, tanto si parla d’amore - ahimé! di quale amore? -, che noi crediamo di 
conoscere il significato e la forza di questa parola. Ma solo Gesù, solo l’Eucaristia, ce ne può 
insegnare il senso totale, vero e profondo. E perciò eccoci a celebrare, umili, raccolti, esultanti, la 
festa del Corpus Domini». 

 

CONTATTI: 
 

CONTATTI: don Fabio Marini, via Castello, 28 - 25031 CAPRIOLO (BS) - cell: 333.4119902 

www.facebook.com/palazzinadellatenerezza o www.casadellatenerezza.it 

http://www.facebook.com/palazzinadellatenerezza
http://www.casadellatenerezza.it/

