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Roma, 8 marzo 2017

- Agli Ecc.mi Vescovi Membri della Commissione Episcopale per la famiglia,
i giovani e la vita
- Agli Ecc.mi Vescovi Delegati Regionali per pastorale della famiglia
- Ai Membri della Consulta Nazionale di pastorale familiare
- Ai sacerdoti e alle coppie Responsabili Diocesani di pastorale familiare
- Ai Responsabili dei movimenti, associazioni e nuove comunità
- Agli studenti del Corso di Diploma e del Master
Ecc.ze Rev.me e carissimi collaboratori nell’annuncio del Vangelo del matrimonio e della
famiglia, siamo lieti di inviarvi il programma della prima parte del biennio della

XIX Settimana Nazionale di Studi sulla spiritualità coniugale e familiare, che si terrà
da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio presso la Domus Pacis di Assisi (PG) sul tema:
“«Strade di felicità» (AL 38) nell’alleanza uomo - donna”
Dio è un artista che, attraverso le famiglie, dipinge un mosaico di felicità
«Molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie pastorali
moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità propositiva per indicare
strade di felicità» (AL 38). Questa sottolineatura di Papa Francesco delinea l’orizzonte di
nuove sfide per la pastorale familiare scaturite dal processo con cui si è generata l’Amoris
Laetitia. «La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente (…), capace di
manifestare il Dio creatore e salvatore» (AL11). Si tratta allora di comporre, ciascuno di
noi i tasselli di un mosaico con cui, attraverso lo splendore della coppia sponsale e della
vita familiare, rendere luminosa la Chiesa e bello il mondo. Vorremo allora riflettere su
come concretamente suscitare percorsi di felicità in famiglia. Attraverso relatori di
eccezione che mostrino l’alleanza fra teologia, scienze umane e pastorale familiare,
sperimentata nel doppio Simposio sull’Esortazione post-sinodale, avvieremo questa prima
tappa di confronto, per poi dedicare l’anno successivo agli sviluppi pastorali. Sarà anche
un’occasione favorevole per sostenersi a vicenda e alimentare la laboriosità delle Chiese
locali nello stile della fraternità. Stiamo gradualmente assistendo «un fiume d'acqua
viva» (Ap 22,1): moltissime iniziative per riscrivere insieme le pagine dell’Amoris Laetitia
nel tessuto vivo delle nostre famiglie.
Nei workshop gli ambiti antichi e nuovi della pastorale familiare
In troppi casi la vita degli sposi e dei genitori è ripiegata in sé stessa mancando
l’ossigeno del Vangelo. La Settimana di Studi sulla spiritualità coniugale e familiare si
alimenta secondo «il principio del realismo spirituale» (cfr. AL 320). Ciò che davvero ci
sta a cuore è «la situazione attuale delle famiglie, in ordine a tenere i piedi per terra» (AL
6). Per questo nei workshop, sviluppati nella modalità del Convegno Ecclesiale di Firenze,
analizzeremo dieci concrete situazioni in cui delle criticità possono trasformarsi in
opportunità di adesione al Vangelo di Gesù. È chiaro che il luogo primario a cui restituire
un volto familiare è la parrocchia, dove in modo sinfonico sono chiamati ad armonizzarsi
«i contributi delle piccole comunità, dei movimenti e delle associazioni ecclesiali» (AL
202). Ci interrogheremo quindi su come costruire il per sempre nell’amore artigianale fra
uomo e donna e in che modo dopo le nozze vivere i ritmi della fertilità. Analizzeremo poi
il compito educativo nella generazione degli iper-connessi, affrontando le questioni legate
al lavoro e sostenendo in famiglia l’accoglienza delle fragilità. Infine, ci dedicheremo
all’abbraccio delle famiglie ferite, a costruire insieme la casa comune con relazioni che
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vanno oltre “l’usa e getta”, con uno sguardo alla società multi-etnica e ai rapporti fra le
generazioni. Si tratterà di realizzare poi, durante l’anno, eventi e iniziative che riportino
sul territorio la freschezza del confronto. Gli ambiti della pastorale familiare, coniugando
Evangelii Gaudium e Amoris Laetitia intercettano, come abbiamo mostrato in questi anni,
tutti gli altri uffici pastorali nella consapevolezza che «ogni scriba, divenuto discepolo del
regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche» (Mt 13,52).
Formare i formatori nell’Amoris Laetitia
Per una formazione più adeguata ai tempi odierni, vi chiediamo di farvi diffusori
dell’iniziativa con tutte le modalità opportune fra seminaristi e sacerdoti, religiose/i e
coppie di sposi, che operano (o potrebbero iniziare ad operare) nelle diocesi e nelle
associazioni nell’ambito della pastorale della famiglia. A tale scopo vi suggeriamo di
inserire il link del convegno nei vostri siti di riferimento diocesani o associativi:
http://famiglia.chiesacattolica.it/2017/03/07/xix-settimana-nazionale-di-studi-sullaspiritualita-coniugale-e-familiare/
In allegato vi inviamo il depliant del convegno con le note organizzative e le relative
procedure per l’iscrizione online. Le iscrizioni termineranno il 15 aprile, ma per chi si
inscrive entro il 31 marzo, completando con il pagamento, sarà possibile l’esonero delle
quote di iscrizione. È possibile scaricare tutte le informazioni sul nostro sito
www.chiesacattolica.it/famiglia, che recentemente è stato totalmente rinnovato e
contiene gli ambiti della pastorale familiare riletti nella luce di Amoris Laetitia.
Vi confermiamo il nostro affetto e la nostra stima in questo tempo di Grazia, consapevoli
delle vostre preziose fatiche nell’annuncio del vangelo del matrimonio. Anche a nome di
don Enzo, Suor Antonella, Ombretta e Fabiola, cogliamo l’occasione per inviarvi un saluto
fraterno, augurandovi di sperimentare, al termine del cammino quaresimale, la potenza
del Risorto. Un abbraccio da tutti noi!

Tommaso e Giulia Cioncolini
collaboratori del direttore

Don Paolo Gentili
direttore

Allegati: note organizzative
dépliant

Via Aurelia, 468 – 00165 Roma

Tel. 0666398259 famiglia@chiesacattolica.it

