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L’AMORE FAMILIARE 
vocazione e via di santità
Quest’anno dal 22 al 26 giugno è in programma a Roma 
il X Incontro mondiale delle famiglie

Da sempre lo schema seguito è stato abbastanza 
simile: un Congresso teologico–pastorale interna-
zionale all’inizio e la conclusione, alla presenza del 

Papa, con una veglia, una festa delle famiglie e con una gran-
de celebrazione eucaristica finale nel Paese designato.

A causa della situazione particolare legata alla pande-
mia quest’anno la proposta avrà un carattere tutto parti-
colare: il congresso teologico-pastorale sarà organizzato 
a Roma ma con la possibilità di seguirlo anche a distanza. 
Così anche la celebrazione eucaristica alla presenza di papa 
Francesco sarà celebrata a Roma il sabato pomeriggio e 
trasmessa in mondovisione per dare a tutti la possibilità di 
seguirla a distanza. L’Incontro Mondiale si inserisce, inoltre, 
nell’attuale cammino sinodale della Chiesa e può rivelarsi 
una preziosa esperienza di “partecipazione, comunione e 
missione” delle famiglie.

La grande differenza di questa edizione, dal carattere mul-
ticentrico è che si invitano le varie diocesi a celebrare l’evento 
nel proprio territorio e alla presenza del proprio Vescovo. 

Nel presentare la novità Papa Francesco, in un video mes-
saggio, ha invitato tutte le diocesi a programmare iniziative 
a partire dal tema: “L’amore familiare, vocazione e via di 
Santità”, collegati on-line con il centro della manifesta-
zione. In questo modo sarà possibile che il decimo Incontro 
Mondiale, venga partecipato da tutte le famiglie cattoli-
che, secondo gli obiettivi indicati in “Amoris laetitia”.

Per accompagnare questi eventi, poi, Papa Francesco ha 
composto una preghiera, con l’invito a recitarla in un mo-
mento della giornata, prima del pranzo o della cena, oppure 
se siete riuniti per qualche altro momento della giornata. L’in-
vito semplice è a soppesare le parole, a pensare bene a quello 
che si dice, a rimettere la situazione concreta della nostra fa-
miglia nelle mani di Dio.

Dunque tra un mese saremo tutti invitati a vivere questo 
evento di grazia. La bellezza di questa opportunità, tra l’altro, 
consiste nel fatto che non solo gli operatori della pastorale 
familiare, ma tutte le famiglie delle parrocchie e delle diocesi 
potranno ritrovarsi attorno al proprio Vescovo. Non possia-
mo pensare di sostenere la pastorale familiare se non 
coinvolgiamo in questi momenti importanti di 
incontro ecclesiale soprattutto le famiglie, 
che costituiscono il “terreno da irrigare”, 
ma al tempo stesso “esse sono il seme 
che può fecondare il mondo. sono loro gli 
evangelizzatori. Più che discorsi astratti, sono 

le famiglie stesse che testimoniano al mondo in modo reale e 
credibile, la bellezza dell’amore familiare” ha ribadito il cardi-
nale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, 
la famiglia e la vita durante la presentazione dell’evento. 

La diocesi di Roma e il Dicastero per i laici la famiglia e la 
vita, che organizzano l’Incontro, stanno diffondendo risor-
se pastorali che possano aiutare le diocesi, i movimenti, le 
associazioni, a organizzare eventi, riflessioni e incontri nel-
le comunità locali. In questa prospettiva la diocesi di Roma 
ha elaborato sette catechesi sulla famiglia, per supportare 
gli incontri che si terranno nelle parrocchie di tutto il mon-
do. Ad ogni catechesi – tutte già disponibili sul sito ufficiale 
https://romefamily2022.com/it/catechesi/– sarà abbinato un 
breve video realizzato dal regista Antonio Antonelli. 

Dunque, buona preparazione a tutti e con coraggio fac-
ciamo in modo, che questo evento straordinario rilanci una 
dimensione relazionale e umana tipicamente familiare. Al-
tresì, sia spazio che consenta alle famiglie, come ha ricordato 
p. Marco Vianelli, direttore della Pastorale familiare della Cei, 
di scommettere di nuovo, anziché rimanere paralizzate nelle 

loro fatiche, incertezze, paure; un punto da cui par-
tire per riavvicinarsi e ricucire gli strappi verifi-

catisi in questi ultimi due anni ricostruendo 
relazioni e legami.
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