


http://www.youtube.com/watch?v=tMyz5b_Cbo4


•I Incontro Mondiale: Roma - Italia 1994
(nel contesto dell’Anno della Famiglia) "Famiglia: cuore della civiltà dell’amore”
•II Incontro Mondiale: Rio de Janeiro - Brasile 1997
"La famiglia: dono ed impegno, speranza dell’umanità"
•III Incontro Mondiale: Roma - Italia 2000
(nel contesto del Grande Giubileo del 2000) "I figli, primavera della famiglia e della società"
•IV Incontro Mondiale: Manila - Filippine 2003
“La Famiglia cristiana: una buona novella per il terzo millennio" (Giovanni Paolo II intervenne 
tramite collegamento televisivo)
•V Incontro Mondiale: Valencia - Spagna 2006
“Trasmissione della fede nella famiglia”
•VI Incontro Mondiale: Città del Messico - Messico 2009
“La famiglia, formatrice ai valori umani e cristiani” 
(Benedetto XVI intervenne tramite collegamento televisivo)
•VII Incontro Mondiale: Milano - Italia 2012
“La famiglia – Lavoro e Festa”
•VIII Incontro Mondiale: Philadelphia - USA 2015
"L'amore è la nostra missione, la famiglia pienamente viva"
•IX Incontro Mondiale: Dublino - Irlanda 2018
“Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo” 
(il primo coordinato dal nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita)
•X Incontro Mondiale: Roma - Italia 2022
“L’amore familiare: vocazione e via di santità”



http://www.youtube.com/watch?v=nZU6uxChL3o


http://www.youtube.com/watch?v=plT31q1JhSg


L’Anno Famiglia Amoris Laetitia e l’Incontro Mondiale del 26 giugno 2022

A 5 anni dalla pubblicazione dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia sulla bellezza e la 
gioia dell’amore familiare, Papa Francesco ha indetto l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” che 

si concluderà il 26 giugno 2022, data del X Incontro Mondiale delle Famiglie dal titolo: 

“L’amore familiare: vocazione e via di santità”.



Diocesi di Treviso
1. UN SEGNO: IL PELLEGRINAGGIO CON L’ICONA DELLA GMF

Dal 4 febbraio al 26 giugno, ci saranno 3 icone che gireranno per i vicariati della Diocesi 
e sosterranno per 2-3 settimane in ogni vicariato in modo che ogni icona possa sostare 
per una settimana in ogni CoPas.

Il passaggio dell’icona da un vicariato all’altro, può avvenire attraverso un pellegrinaggio a piedi, da un gruppo di famiglie.

Il cammino, anche simbolicamente, richiama uno stile di chiesa in cui tutti vorremo crescere e ricentrarci. L’icona della giornata 
mondiale ci ricorda che la famiglia stessa è icona dell’amore di Dio. Camminare in questo modo tra la gente, anche con i figli, 
può essere segno di gioia e di speranza per molti.

2. UN’OCCASIONE DI ASCOLTO PER VIVERE IL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA

DA GENNAIO A MARZO, una famiglia referente per ogni CoPas si attiverà per interpellare altre famiglie interessate a 
vivere esperienze di ascolto reciproco – o ad attivarne a loro volta – con particolare attenzione a come la famiglia si 
percepisce ed è percepita quale soggetto di vita sociale, ecclesiale, evangelica.

Ogni azione di ascolto si svolgerà in un incontro o due al massimo. Immaginiamo possa essere vissuta in piccoli contesti da 
5-6 famiglie, non necessariamente tra famiglie che già si ritrovano in gruppo, ma che si radunano anche solo per l’occasione, 
senza altro impegno.    Il materiale sarà poi raccolto dall’ufficio e inviato alla commissione sinodale.



3. AVVIARE PROCESSI GENERATIVI PER LE FAMIGLIE

Con la segreteria di PF e la congrega, sarà importante individuare una-due iniziative per aiutare le famiglie ad essere 
soggetto attivo della pastorale.

Non si tratta di fare qualche iniziativa-evento ma di avviare un processo che favorisca la partecipazione e la corresponsabilità 
tra famiglie e i pastori. Non è il prete da solo che ha il compito di ‘fare qualcosa per la famiglia’. Né sono le famiglie da sole. 
Questa è l’occasione per vivere un’autentica reciprocità fin dall’inizio. 

Gli obiettivi sono quelli espressi da papa Francesco e sono cinque:

1.   «Diffondere il contenuto dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”», non per informare ma «per far 
sperimentare che il vangelo della famiglia è gioia che riempie il cuore e la vita intera».

2.       «Annunciare che il sacramento del matrimonio è un dono e ha in sé una forza trasformante dell’amore umano».

3.      «Rendere le famiglie protagoniste della pastorale familiare» perché «una famiglia discepola diventa anche una 
famiglia missionaria».

4.     «Rendere i giovani consapevoli dell’importanza della formazione alla verità dell’amore e al dono di sé con 
iniziative a loro dedicate».

5.     «Ampliare lo sguardo e l’azione della pastorale familiare affinché divenga trasversale» a tutte le situazioni 
esistenziali. 



Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia.

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, 

come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:

sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la tua infinita Misericordia

e trovare nuove vie per crescere nell’amore.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti

e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli

del loro essere segno della paternità e maternità di Dio
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi loro;

per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo.
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa

come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie
Amen

Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie
22-26 giugno 2022



http://www.youtube.com/watch?v=azxWQhz2xzA



