DICASTERIUM PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA
INCONTRO ANNUALE DEI MOVIMENTI ECCLESIALI E DELLE
NUOVE COMUNITA’
A un anno dall’istituzione del Dicastero per i Laici, la Famiglia e
la Vita

Carissimi responsabili dei rispettivi Movimenti ecclesiali e Nuove
Comunità,
1. Desidero offrirvi alcuni essenziali aggiornamenti riguardanti il
prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie (IMF) a partire da alcune
parole del Cardinale Farrell, Prefetto del nostro Dicastero:
“Vogliamo celebrare la gioia di essere famiglia, vogliamo
celebrare la gioia dell’amore in famiglia. Vogliamo che,
proprio a partire dalla famiglia possa esserci una nuova
stagione di crescita nelle famiglie. E’ importante formare la
famiglia ed educare fin da bambini all’amore che è il
fondamento del matrimonio e della famiglia”.
Queste parole riassumono perfettamente lo scopo principale del
prossimo Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Dublino dal
21 al 26 agosto 2018. Sarà certamente un incontro di grande
significato, dopo il Giubileo Straordinario della Misericordia e dopo
la pubblicazione dell’Esortazione Apostolica post-sinodale Amoris
Laetitia. In effetti, il programma dell’intero Incontro di Dublino sarà
scandito secondo l’articolazione e i temi dell’Esortazione che è
offerta come bussola della pastorale familiare per i prossimi anni. Il
Papa ci invita a ripensare e a rilanciare, fra tutti i battezzati, il dono
decisivo del matrimonio e della famiglia per la vita della società e
della stessa Chiesa. Tutto questo vogliamo mostrarlo con il tono e lo
stile dell’autentica gioia cristiana, desideriamo trasmettere con lo
stesso atteggiamento e lo stesso approccio, perché la gioia è essa
stessa attraente e straripante. La gioia dell’amore ha la sua
grammatica fondamentale nella quotidiana donazione reciproca
nella vita familiare. E’ la gioia dell’amore che fa nuove tutte le cose
ed è capace di trasfigurare la vita degli uomini e delle donne che
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ricevono e vivono la loro vocazione proprio nella vita matrimoniale e
familiare. Amoris Laetitia è un documento ricco ed articolato. Il Papa
si rivolge alle famiglie con passione, confidenza, speranza,
esigenza, ma soprattutto con amore. E’ una vera “scommessa”
verso una nuova stagione della pastorale familiare, con iniziative
pastorali concrete a beneficio delle famiglie.
2. In questo senso, un punto specifico del programma dell’IMF sarà,
alla luce di A. L., la condivisione della riflessione e delle esperienze
attorno al tema della preparazione al matrimonio (nn. 205-215),
“come un vero catecumenato”. Il Papa ha usato, a riguardo,
un’espressione forte e puntuale: “Sono convinto che ci voglia un
vero catecumenato per il Sacramento del matrimonio, e non fare la
preparazione con due o tre riunioni e poi andare avanti”
(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/february/d
ocuments/papa-francesco_20170225_corso-processomatrimoniale.html) E’ un forte incoraggiamento a non risparmiare
energie in questo campo così decisivo per la stabilità e l’armonia
della vita familiare. All’interno della preparazione al matrimonio,
risulta cruciale la preparazione remota dei bambini e dei giovani
come lo stesso Cardinale Farrell ha recentemente sottolineato a
Dublino, incontrando i delegati di più di 50 Paesi in vista della
preparazione dell’IMF. E’ questo il motivo per cui il nostro Dicastero
inviterà anche voi a riflettere su possibili itinerari formativi di
educazione affettivo-sessuale, secondo il richiamo di Papa
Francesco nei nn. 280-286 di A.L. Noi stessi, su questo argomento,
vogliamo offrire e mettere in circolazione dinamica un corso di
formazione che porta il nome “Il luogo dell’incontro”, desiderando
collegare esistenzialmente, in questo modo, la pastorale del mondo
giovanile con quella del matrimonio e della famiglia.
3. A Dublino desideriamo innanzitutto sottolineare il protagonismo
delle famiglie nell’azione e nello sviluppo della pastorale familiare.
Da qui la formazione e la consapevolezza delle coppie di sposi, che
sono i primi responsabili nell’annunciare e nel trasmettere la propria
vocazione e missione. E’ uno stile pastorale che si avvale,
naturalmente, anche dell’aiuto dei sacerdoti e dei religiosi, senza
togliere alle famiglie il loro ruolo centrale e insostituibile. E’ il
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capitolo della formazione permanente delle e nelle famiglie, così
come viene dinamicamente descritta da Amoris Laetitia.
Con queste premesse che sono le linee generali, presento ora il
programma di massima dell’IMF:

a) Apertura ufficiale dell’IMF il 21 agosto a Dublino e in tutte le
cattedrali dell’Irlanda.
b) 22-23-24 agosto: Congresso teologico-pastorale in un bel
posto di Dublino RDS. L’area contiene anche delle magnifiche
installazioni per le conferenze, tavole rotonde ed altre
presentazioni; estesi spazi aperti a “misura di famiglia”
all’interno di una recinzione sicura, affinché le famiglie
possano incontrarsi, i bambini possano giocare, si possano fare
picnic… ecc.
c) 25 agosto (sabato), Festa delle Testimonianze. Un momento di
festa delle famiglie con il Papa, che speriamo possa
partecipare – secondo il suo stesso desiderio – a questo
evento.
d) 26 agosto (domenica), Eucaristia conclusiva.
L’IMF verrà preceduto da un ciclo di catechesi che hanno lo
scopo di aiutare a prepararsi all’incontro mondiale. Queste
catechesi sono adesso in fase di elaborazione; pensiamo che
saranno disponibili all’inizio dell’anno pastorale, a metà di
settembre. Saranno raccolte in un’agevole pubblicazione a
cura della LEV (Libreria Editrice Vaticana) e corredate con altri
sussidi e materiale on-line, per poter lavorare in gruppi,
comunità, parrocchie, e soprattutto in famiglia.
Ci aspettiamo una forte presenza dei Movimenti e delle Nuove
Comunità, che tanto e bene sono presenti nella pastorale della
famiglia e della vita.
Grazie e a presto!
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