
Presentazione dei percorsi di preghiera svolti negli ultimi 10 anni: 
 

Anno pastorale 2007-2008 - La casa sulla roccia: lavori in corso! 
Anno pastorale 2008-2009 - Nella fede: ritrovati per ritrovarsi 

Anno pastorale 2009-2010 - Il coraggio di ripartire proprio da Gesù 
Anno pastorale 2010-2011 - Pregare … aiuta! 

Anno pastorale 2011-2012 - E se il tuo cuore incontrasse lo spirito di Dio? 
 Anno pastorale 2012-2013 - Lasciati guidare dalla fede! 

Anno pastorale 2013-2014 - Beati voi quando … 
Anno pastorale 2014-2015 - Il segreto per vivere bene 

Anno pastorale 2015-2016 - Nel ventre della “misericordia” 
 

Anno pastorale 2016-2017 - Cammini di “discernimento”: 
 

Ottobre 2016 - La parola scese su Maria, l’accolse nel suo cuore 
e prese avvio un grande progetto ….. 

Luca 1,26-56 
Novembre 2016 - Nella notte del suo cuore, Nicodemo si lascia guidare  

dalla luce di Gesù. 
Giovanni 3,1-21 

Dicembre 2016 - Giovanni Battista e la domanda su Gesù e 
sul senso della sua presenza nella nostra vita. 

Luca 3; Matteo 11; Giovanni 3,22-36 
Gennaio 2017 - Donna Samaritana: la sete di verità e amore. 

Giovanni 4 
Febbraio 2017 - Il giovane ricco: la pretesa di fare da solo. 

Marco 10,17-31 
Marzo 2017 - Zaccheo: oggi devo fermarmi a casa tua. 

Luca 19,1-10 
Aprile 2017 - Il cieco nato: la ricerca della luce che fa vedere. 

Giovanni 9,1-41 
Maggio 2017 - Una conversione … sullo stile di San Paolo. 

Atti 9,1-31 
Giugno 2017 - I discepoli di Emmaus: un cammino di  

riconoscimento e di  riconoscenza.  
Luca 24,13-35 

Luglio 2017 - Pietro: mi ami tu? 
Giovanni 21,14-19 

 
 
 

 

  

Gruppo “La Casa” 
 

della Diocesi di Bergamo 
 

 
Accompagnamento spirituale e formativo per persone che 
hanno vissuto l’esperienza della separazione, del divorzio  

o di nuova unione civile. 
 

 

 
 
 

Incontro di giovedì 9 novembre 2017 con i 
Reverendi Rettori dei Santuari Italiani 

 



 
Nell’ anno 2005, il gruppo “La Casa” ha presentato il libro: 

DOPO L’INVERNO  
Testimonianze, domande e messaggi di separati, divorziati o risposati che 

vivono nella Chiesa. 
 
Nell’anno 2010 il libro è stato oggetto di una seconda ristampa, alla quale 
è stato allegato un CD-Room dove sono narrate le esperienze degli amici 
che partecipano agli incontri di preghiera e di formazione, oltre che le altre 
attività che svolge il gruppo. 
 
Il Libro è edito da Don Eugenio Zanetti in collaborazione con “La Casa”, 
editrice ANCORA. 
 
 
 

    
 
Il libro DOPO L’INVERNO è il racconto appassionato di un’esperienza: è 
possibile rinascere anche dopo la prova e il dolore di una separazione. 

  
Nell’anno 2016, il gruppo “La Casa” ha presentato il libro: 

PORTE APERTE 
Accompagnare, discernere, integrare, vissuti di separazione, divorzio o 

nuova unione alla luce di Amoris laetitia. 
 
In un tempo in cui Amoris laetitia di Papa Francesco ha portato alla 
chiesa un rinnovato impulso per la pastorale della famiglia e in 
particolare delle famiglie ferite, questo libro vuole offrire un contributo 
alla realizzazione di adeguati cammini nelle chiese locali. 
 
Il Libro è edito da Don Eugenio Zanetti in collaborazione con “La 
Casa”,  editrice ANCORA. 
 
 
 

   
 
Il libro parla della testimonianza di ciò che da vent’anni nella diocesi di 
Bergamo il gruppo “La casa” sta svolgendo per e con persone separate, 
divorziate o risposate. 

 


