
 

X Incontro Mondiale delle Famiglie 

“L’amore familiare: vocazione e via di Santità” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carissimi Sacerdoti, dal 22 al 26 giugno 2022, si svolgerà il 

decimo Incontro Mondiale delle Famiglie. Un incontro 

internazionale di famiglie” e diocesi di tutto il mondo, che vedrà 

l’alternarsi di proposte specifiche, che avranno luogo in più giorni.  

Appuntamenti, questi, pensati i in una modalità “multicentrica e 

diffusa, con al centro il tema scelto dal Papa: “L’amore familiare: 

vocazione e via di santità”. Con questa modalità, il confronto tra 

eventi in presenza e connessioni digitali, partecipato e coinvolgente. 

Infatti ad affiancare le attività che si svolgeranno nella capitale 

italiana, sede principale dell’evento, le presenze dei delegati delle 

diverse Conferenze Episcopali, e le iniziative locali delle diocesi di 

tutto il mondo. Decentralizzazione, questa, capace di offrire un 

ventaglio di opportunità differenziate, nelle quali ciascuno, in 

qualsiasi condizione si trovi a vivere, possa riconoscersi. Sarà un 

momento di incontro, ascolto, e confronto, su tematiche attuali e 

complesse, sicuramente il primo tra i mille passi che dobbiamo 

percorrere, per accogliere e l’invito del Papa, al rinnovamento e alla 

conversione pastorale, ma soprattutto, per attuare e vivere “ una 

solidarietà globale” in cui è necessario, valorizzare il ruolo 



straordinario delle famiglie che nonostante le sfide e le questioni 

difficili dei  tempi che si presentano, risorse inesauribili del nostro 

domani. La famiglia è la comunità in cui si impara ad amare-dichiara 

il Papa-ma al tempo stesso “la semente da spargere nel mondo” 

perché motore del mondo! 

A Roma, l’IMF si attuerà mediante un programma denso ed 
articolato, che vedrà come linee guida dell’intero percorso di 
iniziative proposte, la libertà e la creatività. Non si tratterà dunque 
di ripetere puntualmente quanti sono gli orientamenti proposti da 
Roma nella completa presentazione, che è possibile  consultare sul 
sito: https://www.romefamily2022.com/it/ mentre per le riflessioni: 
https://www.romefamily2022.com/assets/media/kit-
pastorale_it.pdf  
Si chiederà piuttosto, e  ad ognuno di noi, di intraprendere un 

percorso, un viaggio, a cui ciascuno di noi è chiamato… 

Nelle nostre parrocchie si potrebbe realizzare una manifestazione 

basata su tre momenti: Adorazione eucaristica, Santa Messa e 

festa, da organizzare dal 22 al 26 giugno. 

 

All’ADORAZIONEEUCARISTICA si potrebbe dedicare l’ora 

che precede la Santa Messa.  Si valuti la possibilità di 

consegnare ai partecipanti un foglio in cui si propongono degli 

spunti per la preghiera  di adorazione, affinché  ognuno preghi 

per le necessità della propria famiglia,  e al contempo per i 

bisogni spirituali e materiali di altre famiglie (ad esempio 

ricordando i fidanzati prossimi al matrimonio,  le coppie 

sposate da poco, le coppie anziane che vivono il dramma 

dell’abbandono, le famiglie che vivono la croce della malattia o 

della sterilità oppure della crisi coniugale, …). 

 

Per quanto attiene alla CELEBRAZIONE EUCARISTICA il 

celebrante si curerà di mantenere l’attenzione sul tema 

dell’incontro.  

https://www.romefamily2022.com/it/
https://www.romefamily2022.com/assets/media/kit-pastorale_it.pdf
https://www.romefamily2022.com/assets/media/kit-pastorale_it.pdf


Per la preghiera dei fedeli si può far riferimento al kit pastorale 

a pagina 40 (allegata alla fine del testo). 

Per l’offertorio, alcune famiglie potrebbero portare all’altare 

ciascuna un sasso. Sopra ogni pietra si scriverà una qualità 

importante per la famiglia (ad esempio pazienza, capacità di 

perdonare, generosità, rispetto, tolleranza, mitezza ecc.) e 

offrire così l’impegno a usare nel quotidiano queste virtù. Un 

lettore potrebbe commentare brevemente le qualità scelte e 

concludere affermando che con quei sassi si costruisce la casa in 

cui abita la famiglia cristiana. 

Nel caso si dia un mandato alle famiglie, ossia un messaggio di 

“invio ed evangelizzazione”, Indicare alle famiglie il compito 

particolare che è loro affidato, all’interno del cammino pastorale 

della propria comunità. 

Per la benedizione finale si può far riferimento al suggerimento 

del kit pastorale a pagina 44 (allegata alla fine del testo). 

A conclusione della Messa, si potrebbero consegnare alle 

famiglie l’immagine-simbolo di Mark Rupnik e la preghiera 

dell’IMF. 

 

La FESTA potrebbe essere organizzata dalle stesse famiglie, in 

accordo con il parroco e con la collaborazione dei vari gruppi 

parrocchiali per il coordinamento e per l’organizzazione degli 

spazi. Ciascun nucleo familiare potrebbe portare a sua scelta un 

rustico, un dolce o una bevanda da condividere con tutte le 

altre famiglie. Ogni comunità può allietare la festa secondo le 

proprie preferenze con giochi, pesca, asta di dolci, musica. 

 

 Sabato 25 giugno: vivremo un momento diocesano a 
Sant’Agata de’ Goti  Piazza “Tiziano Della Ratta” ore 
18.00. 



 Domenica 26 giugno: per chi vorrà, la diocesi metterà a 
disposizione un pullman per recarci in pomeriggio a 
Pompei dove vivremo la celebrazione conclusiva dell’IMF. 

 

ALCUNI SUGGERIMENTI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 

 ▪ Per la Chiesa, perché sappia annunciare e testimoniare nel mondo, 
con forza, la bellezza del progetto di Dio sulla famiglia e la valorizzi 
come dono e vocazione. Noi ti preghiamo…  
 ▪ Per papa Francesco, per ogni sacerdote e diacono, affinché, 
insieme alle famiglie, possano costruire la Chiesa come una “grande 
famiglia”, preservando in essa l’unità e la comunione fraterna. Noi ti 
preghiamo. 
▪ Per i fidanzati, perché nella nostra comunità possano incontrare 
famiglie capaci di testimoniare loro la gioia dell’amore, vissuto in 
forza della presenza di Cristo nel matrimonio cristiano. Noi ti 
preghiamo…  
▪ Per le famiglie che stanno attraversando grandi e dolorose 
difficoltà, perché trovino un sostegno concreto nella nostra 
comunità e non perdano mai la speranza in Te. Noi ti preghiamo…  
▪ Per coloro che vivono la fatica della malattia o il dolore del lutto, 
perché nella nostra comunità le famiglie imparino a sostenersi 
reciprocamente e sappiano aprirsi per donare aiuto e vicinanza a chi 
è in difficoltà. Noi ti preghiamo… 
 ▪ Perché la nostra comunità sappia trovare sempre nuovi modi 
affinché ogni persona con disabilità possa si senta accolta e possa 
trovare spazi di protagonismo all’interno della Chiesa. Noi ti 
preghiamo…  
▪ Ti preghiamo, Signore, perché ogni bambino, nel mondo, abbia 
una famiglia che lo accolga, lo faccia sentire amato e gli dia quanto 
necessario per aiutarlo a crescere sereno e capace di amare. Noi ti 
preghiamo…  
▪ Ti preghiamo, Signore, per i bambini che soffrono a causa delle 
divisioni in famiglia o che sono stati privati di una famiglia, perché 
possano incontrare uno sguardo accogliente, che li incoraggi nella 
vita e insegni loro la speranza. Noi ti preghiamo… 



 ▪ Ti affidiamo, Signore, ogni mamma, perché possa accogliere e 
custodire con tenerezza e coraggio ogni figlio che si annuncia nel suo 
grembo. Noi ti preghiamo… 
 ▪ Ti preghiamo, Signore, perché ogni famiglia si senta chiamata ma 
anche guidata e sostenuta da Te, nel cammino verso la santità. Noi ti 
preghiamo… 
 ▪ Ti preghiamo, affinché in ogni Paese i governanti prendano 
decisioni in grado di sostenere concretamente le famiglie, 
specialmente le più povere e disagiate. Noi ti preghiamo 
 
 
SUGGERIMENTO PER INVOCARE LA BENEDIZIONE FINALE 

 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, 
dal quale proviene ogni paternità 
in cielo e in terra. 
Fa' che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, 
nato da Donna per opera dello Spirito Santo, 
ogni famiglia diventi un vero santuario 
della vita e dell'amore 
per le generazioni che sempre si rinnovano. 
Fa' che il tuo Spirito 
orienti i pensieri e le opere dei coniugi 
al bene della loro famiglia 
e di tutte le famiglie del mondo. 
Fa' che i figli trovino nella comunità domestica 
un forte sostegno per la loro crescita 
umana e cristiana. 
Fa' che l'amore, 
consacrato dal vincolo del matrimonio, 
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi. 
Concedi alla tua Chiesa 
di compiere la sua missione 
per la famiglia e con la famiglia 
in tutte le nazioni della terra. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 


