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«Per ricercare ciò che oggi il Signore chiede alla 
Sua Chiesa, dobbiamo prestare orecchio ai battiti 
di questo tempo e percepire l’odore degli uomini 

d’oggi, fino a restare impregnati delle loro gioie e 
speranze, delle loro tristezze e angosce» 

Papa Francesco, Veglia per il Sinodo, 04-X-2014 



 
21-26 agosto 2018  

Dublino 
IX Incontro Mondiale delle famiglie 
«Il Vangelo della famiglia gioia per il mondo» 

 



«Gesù vuole una Chiesa attenta  
al bene che lo Spirito  

sparge in mezzo alla fragilità» 
Papa Francesco, Amoris Laetitia n. 307 



«oggi, più importante di una 
pastorale dei fallimenti è lo sforzo 

pastorale per consolidare  
i matrimoni e così  

prevenire le rotture»  
Amoris Laetitia,307  



«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» 

Amoris Laetitia, n.38 



«La bellezza – “l’alto valore” dell’altro che 
non coincide con le sue attrattive fisiche o 
psicologiche – ci permette di gustare la 

sacralità della sua persona senza  
l’imperiosa necessità di possederla» 

Papa Francesco, Amoris Laetitia, n.127 



«Le gioie più intense della vita nascono 
quando si può procurare la felicità  
degli altri, in un anticipo del Cielo» 

Amoris Laetitia n. 129 



Orientamenti pastorali  
sulla preparazione  

al matrimonio  
e alla famiglia 



il sacramento del matrimonio «guarisce e 
trasforma il cuore indurito con la sua 

grazia, orientandolo verso il suo principio, 
attraverso la via della croce»  

Relatio Synodi 2014, 14 - Amoris Laetitia,62 



Un aiuto  
da famiglia a famiglia 



«tutta la formazione cristiana è prima di 
tutto l’approfondimento del kerygma»  

Esort. ap. Evangelii Gaudium, 165 -  Amoris Laetitia, 58 
 



permesso,  
grazie,  
scusa 



Trasformare due strade  
in un’unica strada   

(Cfr. Papa Francesco, Amoris Laetitia 132) 



«Il matrimonio è una vocazione, in quanto 
è una risposta alla specifica chiamata a 

vivere l’amore coniugale come segno 
imperfetto dell’amore tra Cristo e la 

Chiesa. Pertanto, la decisione di sposarsi 
e di formare una famiglia dev’essere 

frutto di un discernimento vocazionale»  
 Relatio Synodi 2014, 18 - Amoris Laetitia,69 



«la luce accesa da Dio che  
si nasconde dietro l’oscurità,  
o la brace che arde ancora  

sotto le ceneri»  
Papa Francesco, Amoris Laetitia n. 114 

 





«L’amore vissuto nelle famiglie è 
una forza permanente per la vita 

della Chiesa»  
Papa Francesco, Amoris Laetitia 88 



«Il nostro Dio non è inerte, il nostro Dio è 
un sognatore: sogna la trasformazione del 

mondo, e l’ha realizzata nel  
mistero della Risurrezione» 

Papa Francesco,Udienza Generale, 17 Maggio 2017 
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