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L’Incontro mondiale delle famiglie che la Chiesa sta 
preparando per il mese di giugno arriva dopo 5 anni 
dalla pubblicazione dell’Amoris laetitia e dopo due 
anni sofferti per tutte le famiglie italiane; prima la 
pandemia, poi la preoccupazione per la guerra in U-
craina e le ricadute economiche, i rincari energetici, 
l’inflazione, ecc. 
Alla famiglia e sulla famiglia serve uno sguardo 

fresco, nuovo, sia da parte della politica, sia da parte 
della Chiesa.  
L’Incontro mondiale è un evento straordinario, ma la 
famiglia non vive di norma la cifra del mondo, se 
non marginalmente con ciò che di quel mondo le en-
tra in casa: l’amico extracomunitario dei figli, il ne-
goziante maghrebino o cingalese. Il territorio, invece, 
entra normalmente e quotidianamente in famiglia 
attivando processi di riflessione. 

Serve uno spazio che consenta alle famiglie di 

scommettere di nuovo, anziché rimanere para-

lizzate nelle loro fatiche, incertezze, paure; un 
punto da cui partire per riavvicinarsi e ricucire gli 
strappi verificatisi in questi ultimi due anni rico-
struendo relazioni e legami. La famiglia costitui-

sce per sua natura quella parte della Chiesa che 

è in uscita. La famiglia in uscita, attraverso il lavo-
ro, la scuola, le relazioni, la cura, l’impegno politi-
co per quello che è possibile, abita il territorio e 
diventa uno strumento di presenza ecclesiale. E 
poi…oltre a essere “in uscita”, la famiglia può 

“addomesticare” il mondo, ossia renderlo 

“domestico”, più “abitabile”. Infine il tema della 
santità. Il Papa parla dell’amore coniugale come 

“vocazione e via alla santità”: la dimensione co-
niugale della santità è la provocazione che la fami-
glia può consegnare al mondo. La chiamata del Si-
gnore alla santità è certamente personale, tuttavia il 
nucleo fondamentale della famiglia, la coppia di 
sposi, dimostra che attraverso il sacramento del ma-
trimonio, le due singole vocazioni degli sposi con-

vergono in un’unica con-vocazione     per diven-

tare santi insieme. (…) La santità dell’uno è 

“con-vocata” insieme a quella dell’altro. 
“Stiamo andando verso una società post familia-

re, una società in cui le famiglie si vanno fram-
mentando, scomponendosi e ricomponendosi sulla 
base di giochi relazionali che abbandonano la 
struttura sociale della famiglia come intreccio tra 
la relazione sponsale e quella genitoriale. 
Si va affermando una concezione individualisti-

ca, che fa coincidere la famiglia con il puro pri-

vato, con la perdita del valore prodotto dalla 

famiglia per la società. 
Quale compito attende la Chiesa davanti a tali sfi-
de? “Camminiamo, famiglie!”, ci suggeri-
sce l’Amoris laetitia. L’invito non è “camminate”, 
bensì camminiamo; la prima persona plurale dice 
che le famiglie fanno parte del popolo di Dio, 

per cui le loro vicende quotidiane non sono e-

stranee alla vita e alle attività pastorali e alle 

scelte che si fanno. 
 



L’ANGOLO DELLA   

PASTORALE  GIOVANILE 
 
 

ORATORIO ESTIVO 

 È iniziata in tutti gli oratori la en-
tusiasmante esperienza dell'oratorio 
estivo. 
SERATE ANIMATORI 

Il giovedì sera gli animatori di tutti 
gli oratori si ritrovano per una sera-
ta insieme. 

DOMENICA 19 GIUGNO DOMENICA 19 GIUGNO DOMENICA 19 GIUGNO    

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINISOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINISOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI   
   

Nelle nostre Parrocchie  
al termine delle SS. Messe  

domenicali (dopo la Comunione )  
breve ADORAZIONE EUCARISTICA  

COMUNITARIA prima della benedizione. 
Adoriamo la SS. Eucarestia culmine e fonte 

della vita cristiana.  

OGGI - DOMENICA 12 GIUGNO - ALLE ORE 21.00 

SOLENNE PROCESSIONE EUCARISTICASOLENNE PROCESSIONE EUCARISTICA  
DEL CORPUS DOMINI 

Partenza dalla casa del B. Padre Luigi M. Monti  
e arrivo in Prepositurale 

Presiede P. Gianluca Ferrara - sacerdote novello 
INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE 

 
Radiorizzonti trasmetterà l’evento  

sia in audio che in video 

LUNEDÌ 13 GIUGNO NELL CAPPELLA DELL’OSPEDALE 

ORE 15.00 S. MESSA IN ONORE  

DI S. ANTONIO DA PADOVA 
E BENEDIZIONE DEL “PANE DEI POVERI” 

DA PORTARE A CASA 


