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In cammino con Chiara e Francesco 

Proposta di esercizi spirituali per coppie 

In libreria dal 13 settembre 

 
Un testo che propone alle coppie una nuova modalità di 

ritiro spirituale che tiene conto dei ritmi di una casa dove 

gironzolano bimbi piccoli; dove albergano preoccupazioni; 

dove si sovrappongono orari, esigenze, desideri, stati 

d’animo diversissimi… 

È un cammino, quello proposto dagli autori, che è illuminato 

dalle vite di Chiara e Francesco, e che si può modulare in 

singole giornate o in una settimana all’anno. Ciascun 

capitolo è dedicato a quei momenti che appartengono al 

ciclo di vita di una famiglia: il quotidiano, il tempo della 

prova e dell’imprevisto, la gioia, l’attesa per il futuro. 

Giornate da scandire con una preghiera al mattino, un 

gesto durante la giornata, una condivisione alla sera. Un 

percorso che, più che “imporre un ritmo” (pure 

“minimamente necessario” per non lasciarsi impantanare 

nelle mille pastoie del “fare”), desidera sostenere le coppie, 

e adeguarsi ai bisogni e agli stati d’animo di chi vuole 

sperimentarlo. 
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MARCO E ROMINA MANALI per la Misericordia di Dio, sposi da 19 anni, con il dono di due figlie e di 

una grande famiglia di fratelli e sorelle con la quale camminare e servire. Marco è consulente 

familiare, docente di teologia sacramentaria e insegnante di religione. Romina è assistente sociale. 

Vivono in Umbria. Nella loro comunità parrocchiale, con la quale condividono la ferialità e la  

festività della fede, da alcuni anni sono stati chiamati nell’équipe che accompagna le giovani 

coppie di sposi nel loro itinerario di crescita nell’amore sponsale. Da oltre 20 anni, con profonda 

stima e affetto filiale, collaborano con don Renzo Bonetti; grazie a lui sono inseriti nel Progetto 

misterogrande, un percorso che desidera far riscoprire e promuovere la bellezza del sacramento 

del matrimonio, dono per gli sposi, per la Chiesa, per la società. Dal Progetto è nata la comunione 

nel servizio con i Frati Minori dell’Umbria, in attività come il Corso Agape per fidanzati, il 

Pellegrinaggio francescano per famiglie, la Scuola di formazione Mysterium Familiae. 


