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Cari fratelli e sorelle,  

sono molto felice di poter condividere con voi una straordinaria esperienza che la 

nostra comunità ecclesiale di Roma si prepara a vivere insieme a tutta la Chiesa, mi riferisco 

al X Incontro Mondiale delle Famiglie che avrà luogo tra poco più di un mese, dal 22 al 26 

giugno. Un evento che ci vede impegnati nella preparazione da almeno tre anni, insieme al 

Dicastero Vaticano Laici, Famiglia e Vita, animati dal desiderio di vivere e far vivere una 

vera esperienza di fede e di comunione ecclesiale.  

Questo importante incontro di carattere internazionale, si inserisce provvidenzialmente 

nel cammino sinodale che stiamo vivendo, ne rappresenta una tappa, da vivere sempre più da 

protagonisti nella vita della comunità cristiana. Vi incoraggio a prendere parte a questo evento 

ecclesiale che rappresenta un’occasione eccezionale di incontro, di conoscenza e di ascolto 

delle famiglie dei delegati delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo e delle famiglie 

romane.  

Come potrete immaginare, a causa della pandemia e delle conseguenze di questa grave 

emergenza sanitaria, non è stato possibile radunare decine di migliaia di famiglie come era 

previsto inizialmente, ma soltanto duemila delegati. Il Santo Padre ha voluto che l’Incontro 

si realizzasse in una forma inedita, cioè multicentrica e diffusa. La sede principale sarà Roma, 

mentre nelle altre diocesi si organizzeranno incontri per poter riflettere a partire dal tema: 

“L’amore familiare: vocazione e via di santità”. Le famiglie da tutto il mondo potranno 

collegarsi e seguire, attraverso le dirette televisive e lo streaming, quanto sarà proposto e 

realizzato dalla Chiesa di Roma.     

Essendo parte integrante della nostra comunità diocesana, questo appuntamento è 

anche per voi membri di movimenti, associazioni e nuove comunità ecclesiali e non solo per 

i delegati che verranno da altre diocesi. Poiché è la nostra Chiesa che accoglie, sarà per tutti 

noi un’opportunità preziosa, un tempo di grazia, per vivere un forte passaggio di Dio nella 

nostra vita e nelle nostre comunità, grazie all’incontro e all’ascolto delle testimonianze di altre 

famiglie, per un’esperienza di autentica comunione insieme al nostro Vescovo Papa 

Francesco.  

L’obiettivo principale di questo Incontro Mondiale è innanzitutto spirituale e intende 

farci riscoprire l’amore familiare come vocazione e via di santità possibile per tutti. Siamo 

chiamati, inoltre, a gustare e a testimoniare la bellezza della comunione tra le famiglie nella 

Chiesa e a riscoprire che la Chiesa è la famiglia di Dio, una grande famiglia di famiglie. 

Vi esorto a prenderne parte attiva sapendo che ogni vostra comunità, movimento e 

associazione ha ricevuto dei doni e dei carismi per il bene di tutto il corpo ecclesiale. Questa 

è un’occasione propizia per mettere in comune i doni ricevuti e porli al servizio degli altri, 
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nella grande comunione ecclesiale. Ciò farà emergere tutta la ricchezza e la vitalità dei frutti 

che lo Spirito sta suscitando nella Chiesa per la sua missione e il suo rinnovamento. Per questo 

la vostra partecipazione è molto significativa, per far vivere a tutti i delegati internazionali 

una accoglienza autentica da parte della Chiesa di Roma e per un effettivo scambio di doni 

spirituali.  

 Questo Incontro Mondiale rappresenta un’occasione di formazione e di crescita nella 

fede, per maturare nella propria vocazione ad essere famiglia oggi e nel servizio alle famiglie, 

per questo oltre ai due eventi con il Santo Padre, potremo partecipare ai tre giorni del 

Convegno teologico-pastorale che avrà luogo nell’Aula Paolo VI in Vaticano.  

La serata inaugurale avrà luogo mercoledì 22 giugno 2022 (18.30-20.00) con il Festival 

delle Famiglie, un incontro con testimonianze molto toccanti alla presenza di Papa Francesco, 

in collegamento con le famiglie riunite in altre parti del mondo. Nei tre giorni successivi 

seguirà il Convegno Teologico Pastorale (da giovedì 23 a sabato 25 giugno mattina). La sera 

del venerdì 24 giugno, i delegati saranno suddivisi e accolti nelle diverse parrocchie riunite 

in prefetture per un incontro e una conoscenza diretta delle comunità parrocchiali della nostra 

diocesi. Una proposta che porterà tanti frutti anche se complessa da organizzare a livello 

logistico.  

Sabato sera 25 giugno alle ore 18.00, in Piazza San Pietro, parteciperemo alla Santa 

Messa con tutte le famiglie di Roma, unite alle famiglie che da tutto il mondo pregheranno 

insieme a noi. Il X Incontro Mondiale terminerà con la preghiera dell’Angelus di domenica 

26 giugno 2022 in Piazza San Pietro, durante il quale il Santo Padre rivolgerà un mandato alle 

famiglie di tutto il mondo.   

Sono consapevole che si tratta di giorni lavorativi e sarà difficile poter partecipare a 

tutti gli eventi, ma vi esorto a organizzarvi, con la creatività e la generosità dell’amore, 

inviando dei rappresentanti al Convegno Teologico Pastorale e al Festival, mentre tutti potrete 

partecipare alla Santa Messa di sabato 25 giugno 2022, in Piazza San Pietro alle ore 18.00.  

 Vi invito a non perdere quest’occasione di ascolto delle conferenze e delle 

testimonianze che riguardano non solo la pastorale familiare, ma allargano lo sguardo 

sull’esperienza delle famiglie e della loro ricchezza all’interno della comunità ecclesiale e 

nella loro missione nel mondo.  

Cari fratelli e sorelle, uniti come comunità diocesana, contiamo sulla vostra 

partecipazione attiva ed entusiasta, ma soprattutto sul vostro essere testimoni di una comunità 

ecclesiale ricca di doni carismatici, attraverso i tanti movimenti, associazioni e comunità 

ecclesiali che rappresentate. Questo è il volto bello, luminoso e vivo della Chiesa di Roma 

presieduta dal Successore dell’apostolo Pietro.  

È questa la testimonianza di accoglienza che vogliamo rendere a tutti coloro che 

parteciperanno in presenza o via Social. Per le questioni più operative, rimando agli 

organizzatori che vi forniranno delle indicazioni pratiche per gestire le modalità di 

partecipazione.  

Confido nella vostra presenza e nella vostra collaborazione per rendere più materno e 

accogliente il volto della nostra Chiesa di Roma che presiede le altre Chiese nell’amore. 

Grazie! 


