Presentazione delle Catechesi preparatorie
al IX Incontro Mondiale delle Famiglie (WMOF)
Dublino 21-26 agosto 2018
“IL VANGELO DELLA FAMIGLIA: GIOIA PER IL MONDO”
25 gennaio 2018- Sala Stampa Vaticana

Nella lettera di convocazione del 25 marzo 2017 il Papa stesso ha voluto dare
alcune indicazioni sul tema affinché le famiglie potessero approfondire la riflessione
e la condivisione sui contenuti di Amoris Laetitia, chiedendosi: “Il Vangelo continua
ad essere gioia per il mondo? La famiglia continua ad essere buona notizia per il
mondo di oggi?”. L’incontro di Dublino va al cuore del rapporto fra Vangelo e mondo
di oggi e il nodo è proprio la famiglia. Papa Francesco, basandosi sul disegno di Dio,
ha risposto alla domanda: sì!, la famiglia è ancora una buona notizia per l’oggi. Con
sguardo realistico e con linguaggio immediato il Papa ha ricordato la comune
esperienza di fragilità e debolezza che sperimentiamo quotidianamente e la
necessità di un atteggiamento umile che ci spinga a rieducarci, ad accompagnare, a
discernere e ad aiutare tutti e ciascuno. Il sogno di Papa Francesco, consegnato
all’incontro di Dublino, è quello di “una Chiesa in uscita, non autoreferenziale, una
Chiesa misericordiosa… e sappiamo quanto le famiglie cristiane siano luoghi di
misericordia e testimoni di misericordia”.
Il Papa, poi, affidava al nostro Dicastero il compito di “declinare l’insegnamento di
Amoris Laetitia” per aiutare le famiglie nel loro cammino. In questa prospettiva oggi,
a sette mesi dalle giornate irlandesi, offriamo un aiuto nel percorso di preparazione:
sette catechesi – semplici e stimolanti – per scandire i passi di avvicinamento delle
diocesi, ma anche delle parrocchie e delle singole famiglie.
Le sette catechesi sono costruite attorno alla pagina evangelica dello smarrimento
di Gesù dodicenne e il suo ritrovamento nel Tempio (Luca 2, 41-52), mostrando un
intreccio tra il testo di Amoris Laetitia e la vicenda singolare della Santa Famiglia di
Nazareth svelando quanto attuale e profetico sia l’annuncio del Vangelo della
famiglia.
Riassumo in poche parole i temi delle sette catechesi. Si parte da uno sguardo
concreto alle famiglie di oggi (prima), indicando l’attualità della Parola di Dio capace
di illuminare il quotidiano familiare delle mura domestiche (seconda) per giungere al
grande sogno che Dio ha per ogni famiglia (terza), anche lì dove le fragilità e le
debolezze sembrano infrangerlo (quarta). Tutto questo fa sì che la famiglia sia nel
mondo generatrice di una cultura nuova, quella della vita (quinta), della speranza
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(sesta) e della gioia (settima). Ogni catechesi si apre con una preghiera e si conclude
con alcune domande possibili da condividere in famiglia o nella comunità ecclesiale.
I sette passi delle catechesi sono accompagnati da un emozionante itinerario
musicale con altrettanti brani eseguiti dal M° Bocelli nel Concerto alla Basilica della
Sagrada Familia di Barcellona. Di questo vi spiegherà il dr. Marco Tibaldi che ha
collaborato al progetto.
Catechesi e itinerario musicale saranno disponibili online sul nostro sito e scaricabili
in cinque lingue dal prossimo 2 febbraio, festa liturgica della Presentazione al
Tempio. Come ulteriore sussidio verranno realizzati, mensilmente, piccoli video
riassuntivi, utili per proiezioni in gruppi e parrocchie. Anche questi disponibili sul sito
www.laityfamilylife.va e sul canale YouTube del Dicastero.

Cardinale Kevin Farrell
Prefetto
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