
                                                                                                                             
 

Vieni con me!!! 
 
 

 
 

 
STRUMENTO di PREGHIERA 

 
…per camminare insieme verso il  

X INCONTRO MONDIALE delle FAMIGLIE…e 
OLTRE!!! 

 
 
 



 

 
 

 
 

24 maggio 2022 
Festa della B.V. Maria Ausiliatrice 

 
 
Carissimi, 
vi raggiungiamo, ora, con questo semplice documento per dirvi che… 
 

 l’UFFICIO FAMIGLIA C’E’! Desidera essere vicino alle Comunità: a tutte le Parrocchie e le Associazioni, 
a tutti i Gruppi e i Movimenti della Diocesi; siamo disponibili ad incontrarvi, ascoltarvi, ad offrire 
strumenti, a raccogliere richieste, … per valorizzare la Famiglia e sostenerla…vogliamo camminare 
insieme, con umiltà ed impegno, per ESSERE FAMIGLIA; 
 

 a giugno si terrà il X INCONTRO MONDIALE delle FAMIGLIE, una preziosa occasione per pregare per 
le famiglie e la Famiglia, per riconoscerla come risorsa, per riconoscerci Famiglia in cammino…non 
vogliamo mancare; 

 

 abbiamo una proposta da condividere: un semplice “ITINERARIO”, un percorso di preghiera, per 
arrivare insieme a vivere l’Incontro che verrà celebrato a Roma; ma, soprattutto, per fare esperienza 
di Chiesa, per scoprire uno stile, quello familiare … vogliamo che questo stile diventi la nostra 
quotidianità. 
 

L’AMORE FAMILIARE: VOCAZIONE E VIA DI SANTITÀ 
  

Il X Incontro Mondiale delle Famiglie, come annunciato con un video messaggio da Papa Francesco, si terrà in 
forma “multicentrica e diffusa” e avrà delle caratteristiche diverse rispetto agli appuntamenti degli anni precedenti. 
A Roma ci sarà l’appuntamento principale, a cui interverranno i delegati delle Conferenze episcopali di tutto il mondo, 
nonché i rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella pastorale familiare, ma ciascuna diocesi è, allo 
stesso tempo, invitata ad organizzare eventi analoghi nelle proprie comunità locali. 
 
«Nei precedenti Incontri – ha detto il Papa – la maggior parte delle famiglie restava a casa e l’Incontro veniva percepito 
come una realtà distante, al più seguita in televisione, o sconosciuta alla maggior parte delle famiglie. Questa 
volta, avrà una formula inedita: sarà un’opportunità della Provvidenza per realizzare un evento mondiale capace 
di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale». 
 
Ecco il perché di questo semplice documento: vogliamo condividere e celebrare la GIOIA e la GRATITUDINE, le 
SPERANZE e le SFIDE che scaturiscono dalla FAMIGLIA, preziosa risorsa ecclesiale e sociale: 

 

“È dall’amore vissuto in famiglia che nasce la vocazione di ogni figlio; è l’amore gustato 
tra le pareti domestiche a far muovere i primi passi sulla via della santità.” 

 

 



 
 

PARTIAMO 
Tanti gli spunti, le iniziative, gli eventi, i materiali… proposti per partecipare all’evento…noi abbiamo scelto 
la PREGHIERA: un DESIDERIO ed un IMPEGNO, SEMPLICI quanto FONDAMENTALI, per fare esperienza di 
comunione e missione, per acquisire umile consapevolezza ed esprimere coraggiosa responsabilità rispetto 
alla Famiglia e alle famiglie. 
 
“La preghiera sarà al centro del cammino di preparazione, guiderà i lavori e ispirerà le riflessioni per discernere, alla luce 

della fede, tra le nuove sfide che l’emergenza pandemica, le guerre, i disagi socioeconomici pongono alla comunità 

ecclesiale nei confronti delle famiglie”  

PRIMO PASSO 
Proponiamo la recita quotidiana della preghiera ufficiale dell’Incontro:  
 
“Invito tutti a prepararsi a questo evento di grazia che la Chiesa di Roma ha la gioia di ospitare, rivolgendo al Signore 

questa preghiera nell’intimità della propria famiglia, insieme alla comunità parrocchiale e diocesana”.  

 

PREGHIERA UFFICIALE 
X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

22-26 giugno 2022 

Padre Santo, 
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia. 

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta 

e, come piccole Chiese domestiche, 
sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, 
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: 

sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami, 
affinché possano sperimentare la tua infinita Misericordia 

e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti 

e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; 
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli 

del loro essere segno della paternità e maternità di Dio 
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; 

per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa’ che ogni famiglia 

possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa 
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, 

nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie 

Amen 

 
 

 
 



 
ITINERARIO 
Di seguito proponiamo alcune attenzioni/INTENZIONI, un semplice spunto per scandire il “passo comune”; 
ogni Comunità ed ogni persona potrà metterle al centro della propria PREGHIERA, collettiva o individuale 
(all'inizio del Rosario, nell'Adorazione, come preghiere dei fedeli nella Messa, …), già in essere o da creare 
ad hoc. Sarà un modo semplice per avvicinarci insieme, all’Incontro mondiale, per valorizzare la FAMIGLIA, 
per rendere grazie ed affidarci: per questo chiediamo massima diffusione e massima adesione! 
 

TAPPA 1 (26 maggio - 29 maggio 2022)  VOCAZIONE & RESPONSABILITÀ 
PER I FIDANZATI  

 «VOLER FORMARE UNA FAMIGLIA È AVERE IL CORAGGIO DI FAR PARTE DEL SOGNO DI DIO, IL CORAGGIO DI COSTRUIRE 
CON LUI UN MONDO DOVE NESSUNO SI SENTA SOLO»: DONA FORTEZZA E FEDELTÀ A TUTTI I FIDANZATI CHE VOGLIONO 
PRENDERE IL LARGO SULLA TUA PAROLA.   

PER LE ISTITUZIONI 
LA FAMIGLIA DEVE CONTINUARE AD ESSERE IL LUOGO DOVE SI INSEGNA A COGLIERE L’IMPORTANZA E LA BELLEZZA DELLA 
VITA: DONA ALLE ISTITUZIONI L’AUDACIA, LA CREATIVITÀ E LA CONCRETEZZA DI SAPER DIFENDERE I DIRITTI DELLE 
FAMIGLIE ATTRAVERSO POLITICHE ADEGUATE ED EFFICACI.   
 

TAPPA 2 (30 maggio - 5 giugno 2022) PASSIONE & CURA 
PER GLI SPOSI 

LA “GIOIA DELL’AMORE” CHE VIENE CELEBRATA NELLE NOZZE È ANCHE UNA “BUONA NOTIZIA” PER IL MONDO: DONA A 
TUTTI GLI SPOSI DI MANTENERE UN AMORE FORTE E PAZIENTE, FEDELE E GENEROSO, GRATUITO E GRATO. PREGHIAMO. 

PER I MINISTRI ORDINATI E PER I CONSACRATI E LE CONSACRATE 

L’AMORE FAMILIARE È MERAVIGLIOSO E FRAGILE, È UN CAMMINO CHE CONDUCE ALLA SANTITÀ, UN DONO CHE 
RACCHIUDE L’IDENTITÀ E LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA CRISTIANA: SAPPIANO COLORO CHE SONO CHIAMATI AD ESSERE 
PASTORI CUSTODIRE E VALORIZZARE QUESTA RICCHEZZA E LE FAMIGLIE SAPPIANO PRENDERSI CURA DELLE GUIDE CHE IL 
SIGNORE HA POSTO LORO ACCANTO. 
  

TAPPA 3 (6 giugno-12 giugno 2022)       CONFRONTO & COMUNIONE 
PER I GENITORI E I FIGLI   

 

È RESPONSABILITÀ DI OGNI GENITORE LA CURA E L'EDUCAZIONE CIVICA, ETICA E MORALE DEI FIGLI: DONA ALLE 
ISTITUZIONI LA CAPACITÀ, IL CORAGGIO E LA LUNGIMIRANZA DI ESSERE ALLEATE DELLE FAMIGLIE IN QUESTA COMPLESSA 
MISSIONE. PREGHIAMO.  

PER I NONNI 
GLI ANZIANI SONO UNA COMPONENTE PREZIOSA E FONDAMENTALE DELLA FAMIGLIA E DELLA SOCIETÀ: DONA A TUTTI 
NOI LA CAPACITÀ E LA VOLONTÀ DI PRENDERCENE CURA E VALORIZZARLI. PREGHIAMO. 
 

TAPPA 4 (13 giugno-19 giugno 2022) FRAGILITÀ & TENEREZZA 
PER LE FAMIGLIE FERITE 

TANTE, TROPPE FAMIGLIA SONO DOLOROSAMENTE SEGNATE DALLA POVERTÀ, DAL DISAGIO, DALLA 
MANCANZA D'AMORE, DALLA MALATTIA, DALLA MORTE: DONA LORO CONSOLAZIONE E SUSCITA 
SINCERA VOLONTÀ DI AIUTARLE IN QUANTI LE CIRCONDANO. 
 

PER QUANTI VOGLIONO ESSERE FAMIGLIA 
LA FAMIGLIA: È OPPORTUNITÀ DI CRESCITA UMANA E SPIRITUALE, È OCCASIONE PER FARE ESPERIENZA DI GRAZIA, È SPAZIO 
PER IMPARARE A FARE E AD ESSERE, È TEMPO PER ACCOGLIERE E CONDIVIDERE: DONA AD OGNI PERSONA LA 
CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE PARTE ATTIVA DI QUESTA REALTÀ ED IL CORAGGIO DI CUSTODIRLA. 

 

META  (20 giugno -26 giugno 2022)  QUOTIDIANITA’ & MERAVIGLIA 
Vi segnaliamo alcuni link utili per seguire l’Incontro, trovare informazioni, notizie, … relativi all’evento: 
 

https://www.romefamily2022.com/it/programma/ 

info@romefamily2022.com 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/news/2022/ - kit-pastorale 

Restando a disposizione, auguriamo a Ciascuno 
BUON CAMMINO!!! 

Don Fabrizio e l’Ufficio Famiglia 

mailto:info@romefamily2022.com
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/news/2022/%20-%20kit-pastorale
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