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Il 15° Pellegrinaggio Nazionale
delle Famiglie per la Famiglia del RnS in concomitanza 
con il X Incontro Mondiale con Papa Francesco (22-26 giugno 
2022)

Oltre 42 le Diocesi di Italia e Svizzera che promuovono 
il gesto secondo calendari e modalità diversi.

Si avvicina il X Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco. Dal 22
al 26 giugno, infatti, il Santo Padre accogliera i circa duemila delegati delle
Conferenze episcopali, dei Movimenti internazionali e delle Associazioni
familiari (170 le delegazioni, 120 i Paesi rappresentati). L’evento verra
aperto il mercoledi con il Festival delle famiglie alla presenza del Pontefice in
Vaticano, nell’Aula Paolo VI. Sempre li, da giovedi a sabato, avra luogo il
Congresso pastorale. Il 25 la Celebrazione eucaristica in San Pietro
presieduta da Bergoglio e, domenica 26, l’Angelus a chiusura dell’Incontro.

“Diffuso” è il termine che più caratterizza questo grande e atteso evento
ecclesiale dal profondo tratto pastorale, non interamente concentrato su
Roma ma, appunto, declinato in tutte le comunita del mondo per espresso
desiderio di Papa Francesco. 

In concomitanza con l’appuntamento, anche il 15° Pellegrinaggio Nazionale
delle Famiglie per la Famiglia quest’anno si svolgera nel medesimo stile
sinodale in oltre 42 Diocesi di Italia e Svizzera, secondo modalita diverse e
sulla base un calendario fissato dai singoli Vescovi. 

L’Iniziativa, come da tradizione fin dalla prima edizione (all’indomani dello
storico Family Day del 2007), è promossa dall’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, dal
Forum delle Associazioni Familiari e dal Rinnovamento nello Spirito
Santo e, seppur con i dovuti condizionamenti anti contagio da Covid-19, è
stata realizzata e compiuta anche negli ultimi due anni.

Si tratta, come noto, di un gesto corale di preghiera che coinvolge nonni,
genitori e figli per ribadire, come recita lo storico slogan, che “La famiglia è
viva, evviva la famiglia!”, in quello spirito di corresponsabilita «dal basso»
più volte indicato dal Pontefice.

«Questo Pellegrinaggio, che nel 2022 si svolge nell'ambito del X Incontro
Mondiale delle Famiglie con il Santo Padre - spiega Salvatore Martinez,
Presidente del RnS -, riveste una particolare importanza, specialmente in
tempo di pandemia. Le nostre famiglie, in cammino, che non si lasciano
scoraggiare e vincere dal male e dinamizzate da un amore che si fa
solidarietà, condivisione, sostegno reciproco, rappresentano davvero il volto
di un’Italia che non ha smesso di credere e di sperare, nonostante le
difficoltà segnate anche dalla guerra in Ucraina. Con il Rosario in mano, sotto
lo sguardo di Maria, ribadiremo ancora una volta che la famiglia è viva
facendo incontrare, attraverso la preghiera, nonni, genitori e figli».



 

Per ogni ulteriore aggiornamento consultare il Sito www.rinnovamento.org e i
canali Social del RnS

http://www.rinnovamento.org/
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Si avvicina il X Incontro mondiale delle famiglie. Dal 22 al 26 giugno Papa Francesco accoglierà i circa
duemila delegati delle Conferenze episcopali, dei Movimenti internazionali e delle Associazioni familiari
(170 le delegazioni, 120 i Paesi rappresentati). In concomitanza con l’appuntamento, si legge in una nota
di RnS, “anche il 15° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia quest’anno si svolgerà in stile
sinodale in oltre 42 diocesi di Italia e Svizzera, secondo modalità diverse e sulla base un calendario fissato
dai singoli vescovi”. L’iniziativa, come da tradizione fin dalla prima edizione, è promossa dall’Ufficio
nazionale per la pastorale della famiglia della Conferenza episcopale italiana, dal Forum delle associazioni
familiari e dal Rinnovamento nello Spirito Santo e, seppur con i dovuti condizionamenti anti contagio da
Covid-19, è stata realizzata e compiuta anche negli ultimi due anni. Si tratta, prosegue la nota, “di un
gesto corale di preghiera che coinvolge nonni, genitori e figli per ribadire”, come recita lo slogan
dell’iniziativa, che “la famiglia è viva, evviva la famiglia!”, in quello spirito di corresponsabilità “dal basso”
più volte indicato dal Pontefice. “Questo Pellegrinaggio, che nel 2022 si svolge nell’ambito del X Incontro
mondiale delle famiglie con il Santo Padre – spiega Salvatore Martinez, presidente del RnS -, riveste una
particolare importanza, specialmente in tempo di pandemia. Le nostre famiglie, in cammino, che non si
lasciano scoraggiare e vincere dal male e dinamizzate da un amore che si fa solidarietà, condivisione,
sostegno reciproco, rappresentano davvero il volto di un’Italia che non ha smesso di credere e di sperare,
nonostante le difficoltà segnate anche dalla guerra in Ucraina. Con il Rosario in mano, sotto lo sguardo di
Maria, ribadiremo ancora una volta che la famiglia è viva facendo incontrare, attraverso la preghiera,
nonni, genitori e figli”. Info: www.rinnovamento.org e canali social del RnS.

http://www.insiemepergliultimi.it/
https://www.agensir.it/
https://www.agensir.it/tag/famiglia/
https://www.agensir.it/tag/madonna/
https://www.agensir.it/tag/pellegrinaggi/
https://www.agensir.it/tag/rosario/
https://www.agensir.it/tag/spiritualita/
https://www.agensir.it/people/cei/
https://www.agensir.it/people/forum-associazioni-familiari/
https://www.agensir.it/people/rns/
https://www.agensir.it/people/salvatore-martinez/
https://www.agensir.it/places/italia/
https://www.agensir.it/places/svizzera/
https://www.agensir.it/author/g-alfaro/
https://www.agensir.it/#facebook
https://www.agensir.it/#twitter
https://www.agensir.it/#linkedin
https://www.agensir.it/#whatsapp
https://www.agensir.it/#email


22/06/22, 18:21 Diocesi: Lamezia Terme, nei giorni scorsi il pellegrinaggio delle famiglie al santuario di Dipodi | AgenSIR

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/22/diocesi-lamezia-terme-nei-giorni-scorsi-il-pellegrinaggio-delle-famiglie-al-santuario-di-dipodi/ 1/2

In preparazione al X Incontro mondiale delle Famiglie che si svolge a Roma da oggi al 26 giugno, nei giorni scorsi, promosso ed organizzato dal
Rinnovamento nello Spirito diocesano di Lamezia Terme, coordinato da Rosetta Mazza, dall’Ufficio di pastorale familiare e dal Forum delle associazioni
familiari, si è svolto un pellegrinaggio delle famiglie a Dipodi concluso con una celebrazione eucaristica officiata nel santuario da don Domenico Cicione
Strangis, delegato dell’Ufficio della pastorale familiare, che, insieme a padre Gianni De Ronchi, delegato dell’ambito evangelizzazione diocesano delle
famiglie RnS, si è alternato alla guida della recita del Rosario lungo il cammino. 
Il pellegrinaggio di quest’anno, organizzato grazie anche alla collaborazione di Pasqualina Anania e Pasquale Pelaggi, referenti della pastorale familiare della
diocesi, e giunto alla sua quindicesima edizione, vanta una tradizione che ebbe inizio nel 2007 a Pompei. 
“In un tempo che vuole cancellare il Vangelo di Gesù – ha detto Antonio Arcella, delegato regionale dell’ambito evangelizzazione pastorale familiare del Rns
-, abbiamo nell’Eucarestia un’arma formidabile per riaffermare il primato e il governo di Cristo nella storia di ogni famiglia. La presenza del Signore abita
nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì è difficile fingere e mentire,

(Foto: diocesi di Lamezia Terme)
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non possiamo mostrare una maschera. Se l’amore anima questa autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. Se c’è crisi di identità della
famiglia cristiana non si deve certo alle ‘dimissioni’ dello Spirito Santo dalla storia umana, piuttosto alle nostre ‘diserzioni’”. 
La giornata, svoltasi grazie all’accoglienza ed alla disponibilità del rettore del santuario, don Antonio Astorino, si è conclusa con la coroncina del Rosario
costituita da palloncini fatta volare in cielo.
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Dal 22 al 26 giugno 2022 Roma ospiterà il X Incontro mondiale delle famiglie. L’evento, rimandato di un anno a causa dello stop imposto dalla pandemia,
ruota attorno al tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”. A Roma si terrà l’appuntamento principale, a cui interverranno circa 2.000 delegati
delle Conferenze episcopali di tutto il mondo e i rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella pastorale familiare. Allo stesso tempo, a livello
locale, ogni diocesi è impegnata nella realizzazione di eventi legati al tema presso le proprie comunità. 
Per quanto riguarda Rimini, l’iniziativa sarà organizzata sabato 25 giugno presso la parrocchia di San Girolamo (via Principe Amedeo, 65), per un evento che
intende riunire nonni, genitori e figli per vivere insieme alcuni momenti di preghiera (dalle 15,30) che culmineranno con la celebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, alle ore 18,30. “I limiti imposti dalla pandemia – sottolinea l’Ufficio pastorale della Famiglia
della diocesi riminese – si stanno rivelando, in tal senso, un’opportunità perché le famiglie possano davvero partecipare e offrire il loro contributo agli
incontri diocesani”. 
L’Ufficio pastorale della famiglia organizza l’evento insieme al Forum delle associazioni familiari di Rimini: Acli, Afn (Azione per le famiglie nuove onlus),
Cml (Cristiani nel mondo del lavoro), Azione cattolica italiana, Associazione Famiglie numerose, Comunità Papa Giovanni XXIII, Famiglie per l’accoglienza,
Istituto Santa Famiglia, Movimento per la vita Alberto Marvelli, Rinnovamento nello Spirito e Ucipem.
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LORETO, LA "CASA" DELLE
FAMIGLIE: IL SÌ ALLA VITA AI
PIEDI DI MARIA
26/06/2022  Tra le iniziative promosse dalle diverse diocesi, ecco quella che - in
comunione con il X Incontro mondiale delle famiglie - ha fatto tappa nel Santuario dell
Marche. gli interventi delle coppie (ce n'era una sposatasi 15 giorni fa) e di coloro che
hanno salvato il proprio matrimonio a un passo dalla separazione. Gli interventi, tra gli
altri, di monsignor  Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, e di monsignor Fabio
Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e Delegato pontificio

di Diletta D'Agostini e Ugo Bogotto

Loreto è la casa della famiglia: sono state le parole
che papa Francesco ha pronunciato proprio dal
sagrato del Santuario il 25 marzo 2019 quando ha
fatto visita da pellegrino alla Santa Casa. Ed è
splendido vedere le famiglie che da tutte le
diocesi delle Marche si sono riunite proprio
davanti al Santuario per vivere la loro festa,
per trasmettere la gioia e testimoniare in

TESTIMONI/2
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questo X Incontro Mondiale delle famiglie la bellezza del Si del matrimonio, del Si alla
vita, del Si al sorriso ogni giorno vissuto nonostante spesso la realtà metta a dura prova i legami.
Ad accogliere le famiglie c'era monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata e neo eletto
Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, che ha con gioia abbracciato i presenti
raccontando la bellezza di essere famiglie “normali”: le famiglie che aveva davanti e che incontra ogni
giorno nella sua quotidiana pastorale rappresentano la realtà vera concreta e tangibile del ventaglio
colorato che è la famiglia di oggi: non quella fatta di virtualità, ma quella che anche di fronte a mille
difficoltà regge dritta la barra della barca verso il porto sicuro.

Insieme con monsignor Nazzareno anche monsignor Carlo Bresciani delegato per la famiglia
per le Diocesi marchigiane che ha ricordato come questo incontro sia un segno che unisce le
diocesi delle Marche in comunione con il Santo Padre, ma che lo spazio scelto per questo momento
non è casuale. Davanti al luogo che custodisce la casa della Sacra Famiglia, modello di ogni famiglia,
ognuna d’esse ne invoca protezione. Un tempo di festa che ha toccato tre momenti: l’amore familiare,
la vocazione e la via di santità il tutto iniziato con i canti del Rinnovamento nello Spirito, che hanno
aperto l’incontro e dato lo spunto di preghiera, riflessione e invocazione a Cristo, per proseguire con un
susseguirsi di testimonianze di realtà concrete vissute.

 

E cosa ha unito la Santa Casa con Piazza San
Pietro? La gioia di collegarsi in diretta con i
delegati regionali presenti alla Messa di papa
Francesco: una gioia immensa vedere le famiglie e
i bambini in trepida attesa del Santo Padre, e che
mostravano ai tanti riuniti a Loreto la piazza di San
Pietro gremita di fedeli, e da lontano si udivano i
bambini che urlavano, gioivano perché la festa della
famiglia è essenzialmente la festa della vita. A
Loreto, tra le tante, abbiamo accolto la testimonianza di una giovane coppia sposata da
soli 15 giorni: le loro foto del matrimonio che scorrevano sugli schermi facevano ritornare alla mente
un ricordo per loro ancora molto vivo di quella cerimonia, ma che ha ricordato anche ai tanti sposi, che
di primavere ne hanno passate molte, il giorno del loro Si e insieme ad esso anche i tanti inverni
difficili talvolta da superare, ma dopo i quali hanno ritrovato sempre il fiore della nuova vita. E dalla
coppia del Si di poche settimane alla coppia che ha desiderato ridirsi Si a un passo dalla separazione:
Si perché le difficoltà di una famiglia non si leggono sui giornali, non sono sulla piazza della città, sono
nel segreto di una casa, nelle lacrime nascoste di due coniugi che non sanno più che cosa dirsi e vedono
solo la parola fine…. E il percorso di Retrouvaille ha salvato anche questo matrimonio,
ridonando a entrambi la gioia di ritrovarsi e non perdersi più. Tante altre le testimonianze: dal
consultorio di Fano, ai giovani seminaristi, a tante altre coppie di sposi, ma una cosa bella rimasta
impressa è la gioia dei neosposi che hanno ricordato i nonni come un amore spettacolare, non fatto di
fuochi d’artificio, ma fatto di un si dietro l’altro, di sì pronunciato ogni giorno: quei nonni che Papa
Francesco ci ricorda di custodire, ascoltare e valorizzare perché sono la nostra storia e il nostro esserci
d’oggi. La gioia della vocazione è stata applaudita da due nuove ordinazioni quella di fra Francesco e
quella di don Lorenzo.

La conclusione è stata affidata alla preghiera del Santo Padre concepita per questa giornata mondiale,
letta da due coppie insieme alla platea di famiglie presenti. Monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo
prelato di Loreto e Delegato Pontificio, ha congedato i presenti con un appaluso alla Padrona di casa,
Maria, e auspicando che la sua benedizione possa giungere in tutte le case delle Marche e in tutte le
case del mondo. “Il messaggio che viene da Loreto” ha ricordato l’arcivescovo “è che tutti siamo
chiamati a fare casa e a fare famiglia” non solo nelle mura domestiche, ma in ogni luogo dove il Signore
ci chiama a realizzare il suo progetto su di noi. “Impariamo a raccontarci la vita”, queste le parole di
Laura responsabile con il marito Gabriele della pastorale famigliare delle Marche.



22/07/22, 14:59 Stampa - Famiglia Cristiana

https://www.famigliacristiana.it/Stampa.aspx 3/3

TAG: famiglie, Loreto, Madonna, marche, maria, Santa Casa, X Incontro mondiale
delle famiglie

 

 

https://www.famigliacristiana.it/tag/famiglie.aspx
https://www.famigliacristiana.it/tag/loreto.aspx
https://www.famigliacristiana.it/tag/madonna.aspx
https://www.famigliacristiana.it/tag/marche.aspx
https://www.famigliacristiana.it/tag/maria.aspx
https://www.famigliacristiana.it/tag/santa-casa.aspx
https://www.famigliacristiana.it/tag/x-incontro-mondiale-delle-famiglie.aspx


22/06/22, 18:23 A Pisa l’appuntamento interdiocesano per l’incontro Mondiale delle Famiglie - Il Corriere Apuano Famiglie

https://www.ilcorriereapuano.it/2022/06/a-pisa-lappuntamento-interdiocesano-per-lincontro-mondiale-delle-famiglie/ 1/3

Share This Post � � É Ô � 9

A Pontremoli storie di
antifascisti e perseguitati
politici pontremolesi – Ad
Aulla presentazione del
libro di Emilia Petacco
“Donne una storia
(s)velata”

“Costellazioni e Mitologia” a
Fivizzano – A Villafranca
“Una valigia piena di…” –
Seduta della Deputazione
di Storia Patria a
Pontremoli

Piagnaro: inaugurazione
della mostra di DovBer
Marchette

Celebrazioni del vescovo
Mario per il Corpus Domini
– Corpus Domini ad
Albiano e a Montedivalli –
Pellegrinaggio di S.
Giovanni

A Pisa l’appuntamento interdiocesano per
l’incontro Mondiale delle Famiglie
#  22/06/2022  6  L’amore familiare, Mario Vaccari, Pescia, San Miniato, Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli, Lucca, Volterra, Pisa

Il 10° Incontro Mondiale delle Famiglie, come annunciato in video messaggio da Papa Francesco, si terrà in
forma “multicentrica e diffusa” e avrà caratteristiche diverse rispetto agli appuntamenti degli anni precedenti. L’evento,
già rimandato di un anno a causa della pandemia di Covid-19, non terrà conto dal mutato contesto globale dovuto alla
situazione di emergenza sanitaria. 
Titolo dell’iniziativa, nata per volontà di san Giovanni Paolo II nel 1994, è “L’amore familiare: vocazione e via di santità”. A
Roma ci sarà infatti l’appuntamento principale, a cui interverranno i delegati delle Conferenze episcopali di tutto il
mondo, oltre ai rappresentanti dei movimenti internazionali impegnati nella pastorale familiare. Ciascuna diocesi è allo
stesso tempo invitata a organizzare eventi analoghi nelle proprie comunità locali. 
In questo ambito è in programma il 15° pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, che si terrà
a Pisa domenica 26 giugno, dove alcune diocesi toscane hanno deciso di ritrovarsi assieme alla nostra: Pisa, Lucca,
Pescia, Volterra, San Miniato Il programma prevede alle ore 15.30 l’accoglienza e la recita del Santo Rosario della
famiglia, cui seguiranno alcune testimonianze, per concludersi con l’atto di affidamento delle famiglie. Alle ore 18 è
prevista la celebrazione della S.Messa nella Cattedrale di Pisa. All’iniziativa parteciperà anche il vescovo Mario, assieme a
Fausto e Stella Vannucci, direttori dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia con alcune famiglie, appartenenti al
Rinnovamento nello Spirito e al Forum delle Associazioni Familiari.
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Incontro delle famiglie nelle diocesi a San Miniato e non solo 

24 GIUGNO 2022

A Roma papa Francesco incontra, in questi giorni, una delegazione di famiglie
di tutto il mondo, per la X Giornata mondiale delle famiglie. Tema della
Giornata: "L’amore familiare: vocazione e via di santità". In comunione con
l’evento romano, le famiglie delle diocesi di Pisa, Lucca, San Miniato,
Volterra, Massa Carrara-Pontremoli e Pescia, si ritroveranno questa
domenica nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Pisa. Cattedrale che
diventerà anche una delle mète del XV pellegrinaggio nazionale delle famiglie
per le famiglia, proposto dall’Ufficio nazionale di pastorale della famiglia della
Cei, dal Forum nazionale delle associazioni familiari e dal Rinnovamento nello
Spirito Santo. Rendez vous alle ore 15.30 in Duomo, dove nonni, genitori e
figli saranno accolti dal suggestivo We believe in love inno ufficiale della
Giornata mondiale delle famiglie. Preghiera, celebrazione, vita. L’incontro si
arricchirà della significativa testimonianza di alcune coppie. L’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto presiederà una concelebrazione eucaristica,
concelebrata dai vescovi di San Miniato Andrea Migliavacca, Massa Carrara
Pontremoli Mario Vaccari e Pescia Roberto Filippini. Durante la celebrazione
alcune famiglie porteranno all’altare ceste di generi alimentari per i poveri
del territorio. L’incontro si concluderà con il 'mandato alle famiglie'.



Nella cattedrale di Perugia l’incontro diocesano con le 
famiglie 

di Riccardo Liguori

26 GIUGNO 2022

“Gesù Cristo ci offre, con la testimonianza della sua vita, il percorso vero di
essere liberi per realizzare in noi stessi ciò che il nostro cuore desidera,
grida”. Così il vescovo ed amministratore diocesano mons. Marco Salvi ha
esordito nell’omelia della celebrazione eucaristica, nella cattedrale di
Perugia, domenica pomeriggio 26 giugno, all’incontro diocesano delle
famiglie nella giornata conclusiva del X Incontro mondiale con papa
Francesco tenutosi a Roma dal 23 al 26 giugno.

Testimonianze di vita dalle famiglie

L’incontro perugino, che ha visto la partecipazione di non poche famiglie, è

culminato in piazza IV Novembre con significative testimonianze di vita

delle diverse “stagioni della famiglia”. Hanno preso la parola

giovanissime coppie di sposi, ma anche adulte, le famiglie adottive, quelle



con disabilità, alle prese con non pochi problemi sociali, una coppia rinata

dopo un periodo di crisi e non sono mancati riferimenti alla vita dei beati

coniugi Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi, patroni dell’Incontro

mondiale delle famiglie. Cornice a queste testimonianze è stato lo spettacolo

canoro-musicale di gruppi di oratorio, del Rinnovamento nello Spirito e del

Cammino neocatecumenale. Quest’ultimo ha animato la celebrazione

eucaristica. L’incontro è stato promosso dall’Ufficio per la pastorale familiare

in collaborazione con le redazioni de La Voce e di Umbria Radio InBlu.

Mons. Salvi. “Il mistero più grande di Dio, della sua incarnazione si è
attuato nella Famiglia di Nazareth

Commentando le letture della domenica, mons. Salvi ha ricordato che “il

mistero più grande di Dio, il mistero della sua incarnazione si è svolto e si è

attuato nella Famiglia di Nazareth. Questo è una grande indicazione per

ciascuno di noi ed è per questo che il luogo privilegiato attraverso cui Dio

rende manifesto il suo amore, la sua tenerezza per ogni uomo, si fa

prossimo, è dentro la famiglia”.

“Ma cosa caratterizzava quella Famiglia di Nazareth? – si è chiesto

mons. Salvi –. Prima di tutto, Maria, Giuseppe e Gesù vivevano una

caratteristica essenziale: vivere senza esitazione, senza nulla anteporre

al disegno di Dio, quella stessa radicalità che Gesù chiede a chi vuol farsi

suo discepolo, una decisione radicale nel vivere con Cristo. La risposta di

Gesù è come un’indicazione per ciascuno di noi nel vivere la famiglia. Anche

l’amore più grande fra un uomo e una donna, anche l’amore più puro verso 



un figlio, una figlia deve avere come un prima assoluto l’amore verso Dio, il

primato assoluto di Dio dentro i nostri rapporti.

Un’altra attenzione della Famiglia di Nazareth, che può indicare ancora

oggi un cammino ed un esempio, è la semplicità. Le nostre famiglie non

sono chiamate a grandi cose, a rivoltare il mondo, ma nella normalità del

quotidiano essere comunità di amore, di riconciliazione, dove si sperimenta la

tenerezza, dove c’è l’aiuto vicendevole, il perdono reciproco, dove dalle cose

p i ù s e m p l i c i i l g r a n d e a m o r e s i s p e r i m e n t a e v i v e » .

Mons. Salvi, avviandosi alla conclusione, ha voluto incoraggiare le famiglie

nel dire loro: «prendete sempre più coscienza dell’importanza che la famiglia

ha nella Chiesa e nella società, oggi così dileggiata e vituperata anche nelle

manifestazioni pubbliche. Oggi il luogo della ripresa, anche per questa

società, è la famiglia. L’annuncio del Vangelo passa innanzitutto attraverso le

nostre famiglie per poi raggiungere tutti gli ambiti della vita quotidiana”

La consegna alle famiglie del “mandato missionario”

E con questo auspicio, al termine della celebrazione, l’amministratore

diocesano ha consegnato alle famiglie il “mandato missionario” da

compiere, come hanno ricordato i coniugi Roberta e Luca Convito,

responsabili dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, “ad

iniziare dalla nostra casa, dal nostro condominio fino ai nostri luoghi di lavoro

e di aggregazione e socialità”.

Dopo la celebrazione grande spettacolo in piazza IV Novembre.



Festa delle famiglie in via Dragoni

Nell’area verde gare, giochi, messa col vescovo e cena-picnic

25 GIUGNO 2022



A Vasto il pellegrinaggio delle famiglie

Ritrovo alla Chiesa dell'Incoronata, poi percorso verso l'Arena alle

Grazie

26 GIUGNO 2022

Nonni, genitori e figli, praticamente tutti, siamo chiamati a partecipare
all’evento di popolo che si terrà domenica 26 giugno in occasione della X
Giornata Mondiale delle Famiglie indetta da Papa Francesco.

“Diffuso” è il termine che più caratterizza l’edizione 2022 in cui spicca il
profondo tratto pastorale poiché consente davvero a tutti di esserci visto che
lo si potrà vivere a pochi chilometri da dove viviamo nel concreto la
quotidianità del nostro essere famiglia. Coloro che sono malati e che non
potranno partecipare fisicamente potranno unirsi in preghiera e pregare per
tutte le famiglie e in particolare per quelle che incontrano nel loro cammino.

Come uno smeraldo viene incastonato in un cerchio di un metallo prezioso
così il 15° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie del Rinnovamento Nello
Spirito, che prima della pandemia si svolgeva a Pompei, viene a incastonarsi
nell’Incontro Mondiale delle Famiglie.

L’Iniziativa 2022 come da tradizione fin dalla prima edizione (all’indomani
dello storico Family Day del 2007), è promossa dall’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, dal Forum delle
Associazioni Familiari e dal Rinnovamento nello Spirito Santo.

Ecco le tappe del pellegrinaggio delle Famiglie della diocesi di Chieti-Vasto
(una delle 42 Diocesi di Italia e Svizzera dove verrà vissuto l’evento secondo



uno stile sinodale) per domenica 26 giugno e che verrà vissuta nella città di
Vasto, organizzato dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare:

•  ore 17.30 ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE nella Chiesa dell’Incoronata

•  ore18.00 avvio PELLEGRINAGGIO guidato da PADRE BRUNO FORTE che,

attraversando le vie cittadine, raggiungerà l’Arena alle Grazie

• ore 19.30 CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA e MANDATO ALLE

FAMIGLIE presso l’Arena alle Grazie

• ore 20.30 FAMIGLIE IN FESTA: cena al sacco e intrattenimento musicale

con la band I CARTONI ANIMALI

L’evento potrà essere seguito sulle pagine social di Parrocchie 3.1

https://www.facebook.com/parrocchie3.1


Domani il pellegrinaggio delle famiglie della diocesi Vasto-

Chieti

Appuntamento a partire dalle ore 17.30

25 GIUGNO 2022

Nonni, genitori e figli, praticamente tutti, siamo chiamati a partecipare
all’evento di popolo che si terrà domenica 26 giugno in occasione della X
Giornata Mondiale delle Famiglie indetta da papa Francesco.

“Diffuso” è il termine che più caratterizza l’edizione 2022 in cui spicca il
profondo tratto pastorale poiché consente davvero a tutti di esserci visto che
lo si potrà vivere a pochi chilometri da dove viviamo nel concreto la
quotidianità del nostro essere famiglia. Coloro che sono malati e che non
potranno partecipare fisicamente potranno unirsi in preghiera e pregare per
tutte le famiglie e in particolare per quelle che incontrano nel loro cammino.

Come uno smeraldo viene incastonato in un cerchio di un metallo prezioso
così il 15° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie del Rinnovamento Nello
Spirito, che prima della pandemia si svolgeva a Pompei, viene a incastonarsi
nell’Incontro Mondiale delle Famiglie.

L’Iniziativa 2022 come da tradizione fin dalla prima edizione (all’indomani
dello storico Family Day del 2007), è promossa dall’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, dal Forum delle
Associazioni Familiari e dal Rinnovamento nello Spirito Santo.



Ecco le tappe del pellegrinaggio delle Famiglie della diocesi di Chieti-Vasto
(una delle 42 Diocesi di Italia e Svizzera dove verrà vissuto l’evento secondo
uno stile sinodale) per domenica 26 giugno e che verrà vissuta nella città di
Vasto, organizzato dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare:

• ore 17.30 ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE nella chiesa dell’Incoronata;
• ore 18.00 avvio PELLEGRINAGGIO guidato da PADRE BRUNO FORTE che,
attraversando le vie cittadine raggiungerà l’Arena delle Grazie;
• ore 19.30 CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA e MANDATO ALLE FAMIGLIE
p r e s s o l ’ A r e n a d e l l e G r a z i e ;
• ore 20.30 FAMIGLIE IN FESTA: cena al sacco e intrattenimento musicale
con la band I CARTONI ANIMALI.
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X Giornata Mondiale delle Famiglie

I prossimi appuntamenti nella Diocesi di Teramo-Atri

 

Siamo ormai vicini alla celebrazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie nella diocesi di

Teramo-Atri. Un evento a carattere multicentrico e diffuso, che vedrà il suo culmine

domenica 26 Giugno.
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A Roma, con Papa Francesco, dal 22 al 26 giugno, vi saranno i delegati delle diocesi di

tutto il mondo. Il tema scelto per questo X incontro Mondiale è “L’amore familiare

Vocazione e Via di Santità”.

Nella nostra diocesi, le famiglie hanno avuto e avranno l’opportunità di partecipare e

offrire il loro contributo a momenti formativi e di condivisione, promossi dall’Ufficio per

la Pastorale della Famiglia in collaborazione con Foranie, Associazioni e Movimenti

presenti nel territorio, per condividere questa preziosa esperienza di partecipazione,

comunione e missione, nell’ottica di un cammino Sinodale.

Questi I prossimi appuntamenti per vivere in diocesi il X Incontro Mondiale delle

Famiglie in sintonia con Papa Francesco:

Venerdì 24 Giugno ore 20.30 presso la sala Kursaal di Giulianova, ci ritroveremo con i

coniugi Carla Di Lello e Vincenzo bassi per riflettere su “Humanae Vitae: la profezia

dell’amore coniugale come esempio e fondamento di una comunità di famiglie generativa

e solidale”.

Vincenzo Bassi, è il primo Presidente italiano della Federazione delle associazioni

familiari cattoliche in Europa (FAFCE), la più importante rete associativa familiare di

ispirazione cristiana, con sede a Bruxelles, alla quale aderiscono una ventina di

associazioni nazionali di altrettanti Paesi europei in rappresentanza di diverse decine di

milioni di famiglie. Insieme a sua moglie Carla, ci aiuterà a comprendere come la

funzione generativa e solidale, esercitata dalle famiglie, aiuti ad eliminare gli ostacoli,

perché essa possa essere testimone e via di santità.

Domenica 26 Giugno ore 17 ci ritroveremo per il “Pellegrinaggio delle famiglie per

la famiglia”.  Una tradizione che, a partire dal 2007, di anno in anno si rinnova: famiglie

insieme nella preghiera del Santo Rosario. È promosso dal Rinnovamento nello Spirito,

dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale delle

Associazioni Familiari e ci vede quest’anno uniti con la preghiera di Papa Francesco, a

conclusione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie nella nostra diocesi.

Si partirà insieme verso il Santuario della Madonna delle Grazie, dalla Chiesa del Cuore

Immacolato di Maria in Piazza Garibaldi, facendo tappa nel cuore della città di Teramo, in

Largo San Matteo, Piazza Martiri della Libertà, Largo Sant’Antonio ed infine Largo

Madonna delle Grazie, dove alle 19 concluderemo con l’atto di affidamento delle famiglie

a Maria e la celebrazione della Santa Messa con il Nostro Vescovo Mons. Lorenzo Leuzzi.

L’evento si inserirà nel programma religioso dei festeggiamenti in onore della Madonna

delle Grazie, promossa dal Santuario.

Le famiglie e tutta la cittadinanza sono invitati ad unirsi a questo momento di preghiera e

di festa.

giornale
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Giornata mondiale delle famiglie, i l programma del

pellegrinaggio a Vasto

Invito allo stile sinodale per i cristiani guidati da papa

Francesco

25 GIUGNO 2022

REDAZIONE 

VASTO – Domani nonni, genitori e figli, sono chiamati a partecipare a un
evento di popolo, il pellegrinaggio in occasione della decima Giornata
mondiale delle famiglie indetta da papa Francesco.

L’edizione 2022 è caratterizzata dal profondo tratto pastorale che consente a
tutti di esserci, visto che si potrà celebrare a pochi chilometri da dove si vive,
nella quotidianità del nostro essere “Famiglia”.

I malati e coloro che non potranno partecipare fisicamente potranno unirsi in
preghiera, in particolare per quelle famiglie che incontrano nel loro cammino.
La celebrazione sarà visibile sulle pagine social di oltre venti parrocchie.

La diocesi di Chieti-Vasto è una delle 42 curie vescovili nazionali in cui sarà
vissuto l’evento secondo uno stile sinodale, parola-chiave del Pontificato di
papa Francesco, secondo il quale bisogna “vivere e operare insieme nello
spirito del Vangelo, della fraternità battesimale, della Comunione eucaristica,
della collaborazione caritativa generosa e della corresponsabilità seria, saggia
e tenace”.



Come uno smeraldo viene incastonato in un cerchio di un metallo prezioso
così il 15esimo pellegrinaggio nazionale delle famiglie del Rinnovamento nello
Spirito, che prima della pandemia si svolgeva a Pompei, viene a incastonarsi
nell’Incontro mondiale delle famiglie.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia
della Conferenza episcopale italiana, dal Forum delle associazioni familiari e
dal Rinnovamento nello Spirito Santo.

Il programma per la città di Vasto è stato organizzato dall’Ufficio locale
diocesano di pastorale familiare. Si comincia alle 17.30 con l’accoglienza
delle famiglie nella chiesa dell’Incoronata. Alle 18, il pellegrinaggio con
Monsignor Bruno Forte che, attraversando le vie cittadine, raggiungerà
l’Arena delle Grazie per la concelebrazione eucaristica alle 19,30. L’evento si
concluderà alle 20.30 con le Famiglie in festa, cena al sacco e
intrattenimento musicale con la band I Cartoni animali.



La famiglia al centro

18 giugno 2022

di Franco Maggi 

Il X Incontro mondiale delle Famiglie, in programma a Roma dal 22
al 26 giugno, sarà trasmesso in diretta da Tv2000 in collaborazione
con Vatican Media. L’evento, 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. Sarà infatti diffuso anche in
tutte le diocesi del mondo. Riportiamo nel seguito le locandine di
alcune iniziative delle diocesi lucane.

Il nome di Dio si coniuga al plurale, presuppone la circolarità dell’Amore tra
le tre Persone della Santissima Trinità, è un mistero della fede che si proietta
sulla realtà umana sin dall’alba dei tempi.

Ne consegue che anche la famiglia così come Dio l’ha voluta, costituisca un
riflesso di quella divina comunione. Di fatto, soltanto vivendo in un contesto
di “consorzio”, l’uomo e la donna non rimangono isolati ma costituiscono un
nucleo dal quale scaturisce ogni espressione della vita umana. Se questo vale
per il mondo animale, vale molto più per il genere umano, in generale, ed in
particolare per i credenti in Cristo.

Poi è il Vangelo che colloca definitivamente la famiglia al centro,
conferendole i precisi connotati graditi a Dio: la santa Famiglia di Nazareth
con Giuseppe, Maria e Gesù.

Non volendo scomodare i pur legittimi fiumi di inchiostro dedicati alla
famiglia, mi piace soffermarmi semplicemente sulla sua naturalità. E sono
convinto che anche i più agguerriti detrattori della famiglia tradizionale
costituita da un uomo e da una donna sanno bene che altre forme non sono
naturali, non ci vuole una grande preparazione teologica e sociologica per
spiegarlo, il creato parla da sé. Ma evidentemente la cosiddetta “modernità”
dice altro e volutamente non mi ci avventuro nella disamina del fenomeno,
ben noto del resto.



Quel che si è dimenticato a proposito della famiglia tradizionale, e qui
davvero la cito nell’accezione più laica del termine, probabilmente è che essa
costituisce un luogo unico ove nascono i cammini di vita, da dove ciascuno di
noi è nato, non per caso, ma per amore. E non voglio nemmeno limitare il
termine “famiglia” a coppie feconde con figli, ma anche a quelle coppie,
rimaste fedeli al patto coniugale, che pur non avendo figli per cause naturali,
rimangono nella piena identità della famiglia, portandone ovunque il valore
primario e la testimonianza di una scelta che è per la vita. La famiglia poi è
anche nonni, vedovi, vedove.

Senza una famiglia alle spalle, l’uomo è solo.

Per il magistero della Chiesa, la famiglia tradizionale (uomo e donna), anche
se in condizioni di crisi e di difficoltà, di separazione, di abbandono, ha
bisogno di essere accompagnata sempre, di essere ricondotta alla sorgente
della fede e, dove presente, al valore del sacramento che gli sposi cristiani
hanno celebrato e celebrano in prima persona come “ministri”.

Quando la famiglia conserva i suoi connotati, di cui si è detto in premessa,
costituisce ancora un valore assoluto che va difeso e sostenuto.

E a proposito di valori, non si può fare a meno allora di sottolineare quello
del sacramento del matrimonio. Il matrimonio “a tre” (sposo, sposa e Gesù)
costituisce il collante dell’unione sponsale, la fortezza nelle tempeste, la
dolcezza nelle relazioni, la capacità di annunciare la bellezza del Vangelo. In
una parola: il sacramento sponsale ci consegna la meravigliosa “chiesa
domestica”.

Ed ecco che la santa madre Chiesa mette in atto tappe che rimandino ai
valori immutabili della famiglia, dedicando luoghi e tempi alla riflessione, alla
preghiera, all’annuncio. Questo e altro ancora farà il X Incontro mondiale
delle famiglie in programma a Roma e nelle diocesi dal 22 al 26 giugno
2022. Esso ha come tema: “L’amore familiare: vocazione e via di santità”.
Come si evince dalla traccia, vi è una radice, la vocazione alla sanità, e un
frutto, l’amore nella famiglia. Tutto parte quindi dalla Grazia del Battesimo
sacramentale, prima vocazione alla santità di ciascuno, che diventa dono
messo in comune dagli sposi e dai figli per generare Amore (cfr. Deus Caritas
est – Benedetto XVI – 2005).

Il Santo Padre, Papa Francesco, dedicò nel 2016 l’esortazione
apostolica, “Amoris Laetitia”, parlando della gioia di amarsi in famiglia. Il X
incontro mondiale ne è la degna prosecuzione per ribadire che senza
“Amore” tutto è freddo, è statico, è destinato alla morte.

Certo, occorre stare al passo con i tempi non avendo timore di confrontarsi in
contesti avversi, pur non svendendo i valori cristiani e senza arroccarsi, ma
dialogando e annunciando la bellezza del Vangelo, la forza dell’Amore. Lo
Spirito Santo rende efficaci le testimonianze di vita, unendosi alla buona
volontà degli uomini certamente, ma, senza la sua santa Unzione, le nostre
saranno soltanto parole. Lo Spirito di Dio è novità continua e prezioso alleato
nella lotta.

Non stanchiamoci di difendere la famiglia ad ogni livello, di darle visibilità, la
sua lenta ma inesorabile svalutazione imposta dalla modernità e dalla 



postmodernità impoverirà sempre di più la vita dell’uomo il quale finirà per
ritrovarsi da solo, comprendendo così che tutto ciò che Dio ha creato è
perfetto e immutabile ed è stato fatto per il bene della sua creatura più bella
e amata: l’essere umano.



15° Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia 

Sui passi di Maria “Via Lucis” 10 maggio 2022 

Il 15° “Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia”, quest’anno, su
indicazione di Papa Francesco, viene realizzato nelle diocesi (lo scorso anno e
stato realizzato a livello regionale e gli anni precedenti solo a livello
nazionale). Cio, in preparazione al “X Incontro Mondiale delle Famiglie” il 22
giugno2022, in Roma e, in seno agli eventi decentrati, in vista di questo
importante appuntamento. S.E. Mons. Camillo Cibotti, ha accolto l’invito
sottoscritto dai rappresentanti nazionali del Rinnovamento nello Spirito
Santo, del Forum delle Famiglie e dell’Ufficio della Pastorale familiare CEI,
promotori (ormai da 15 anni) del Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia.
Il nostro Vescovo ha concordato con il RnS, l’Ufficio famiglia e Nuova
evangelizzazione e l’Ufficio Pellegrinaggi diocesani il programma della
giornata, fissata per il 10 maggio 2022. In questo giorno, dedicato a Maria
“Via Lucis”, dopo il raduno dei partecipanti, accolti -presso il Santuario di S.
Maria del Bagno- dalla comunita della Parrocchia di Pesche e dai volontari di
servizio, S.E. Mons. Cibotti ha presieduto la Celebrazione Eucaristica,
evidenziando, nella omelia, la funzione, non solo procreativa della famiglia
ma, ancor prima, generativa in Cristo, dell’amore di Dio, attraverso una vita
che ne testimoni la Sua presenza con l’annuncio. 



Dopo la Celebrazione Eucaristica, ha avuto inizio il Pellegrinaggio a piedi, da
S. Maria del Bagno verso la Cattedrale di Isernia. Insieme al Vescovo,
sacerdoti, suore, famiglie con i bambini, giovani e anziani, hanno recitato il
rosario le cui meditazioni ai misteri sono state realizzate da 15 coppie di
sposi. Inoltre, durante il percorso, sono state previste tre tappe di riflessione
su un segno che la Pastorale della famiglia ha individuato nella “CASA”. Una
casetta di carta, tutta bianca e stata distribuita a tutti i pellegrini, come
simbolo della propria famiglia e di ogni famiglia, per la quale si iniziava a
pregare mediante il Rosario. 

La prima tappa di riflessione: in prossimita del cuore della citta, inteso come
cuore di ogni famiglia, dove si consumano cose belle, ma, anche meno belle,
unioni e separazioni, conflitti e crisi. Le case venivano ritirate da giovani con
maschere bianche, simbolo dell’equivoco, del dubbio, del non detto,
dell’enigmatico male che serpeggia nelle nostre case; tutti sono rimasti senza
“casa” e si e camminato per un tratto in silenzio meditando sulla assenza
della famiglia. Come e triste il mondo senza famiglia, come e triste la Chiesa
senza famiglia! 

Seconda tappa di riflessione: viene distribuita una nuova casa, tutta colorata,
simbolo della fiducia nel Signore, operando scelte importanti che possano
vedere famiglie risorte, sante, sane, in cammino, aperte all’accoglienza e alla
evangelizzazione, nella logica della Resurrezione (anche della famiglia!).
Terza tappa: arrivo in Cattedrale, dove il Vescovo ha invitato a scrivere sulla
casa colorata i pensieri che il cuore suggeriva a ciascuno per la propria
famiglia. 

S.E. Mons. Cibotti ha cosi impartito la benedizione, ai numerosi presenti, che
hanno dato prova di indifferenza alle insidiose minacce di pioggia e
dimostrato voglia di ricominciare a “camminare”, nonostante tutto!! La
famiglia e viva. Evviva la famiglia. 

(RnS, Ufficio Famiglia ed Evangelizzazione, Ufficio Pellegrinaggi) 



Chiesa di Nardò-Gallipoli. A Copertino l’evento per 
l’Incontro mondiale delle famiglie

25 GIUGNO 2022

In contemporanea con il X Incontro mondiale delle famiglie, la Chiesa
d i Nardò-Gallipoli vivrà stasera un evento diocesano che sarà
ospitato a partire dalle 19 presso il Parco della Grottella di Copertino.

Organizzato insieme al Rinnovamento nello Spirito e al Forum famiglie di
Lecce, l’iniziativa prevede un momento di preghiera con testimonianze di
vita familiare, a cui farà seguito la celebrazione della messa, presieduta dal
vescovo Fernando Filograna. Dopo la consacrazione delle famiglie alla
Vergine Santissima prenderà il via la processione aux flambeaux all’interno
del parco con la statua della Madonna.
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LE FAMIGLIE IN PREGHIERA PER LA PACE AL SANTUARIO 

"MADONNA DEL PONTE" A SQUILLACE

18 GIUGNO 2022

Il Santuario della "Madonna del Ponte" di Squillace ha fatto da scenario al
pellegrinaggio “Le famiglie in preghiera per la pace”, promossa dal
Rinnovamento nello Spirito, dal Forum delle Associazioni Familiari della
Calabria e dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia della diocesi di
Catanzaro-Squillace. Il pellegrinaggio è stato presieduto dall’Arcivescovo
Mons. Claudio Maniago ed è stato vissuto dai numerosi partecipanti come
segno concreto del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia. All’iniziativa
hanno aderito le comunità parrocchiali del comprensorio di Squillace e la
Consulta delle Aggregazioni Laicali oltre che numerosi sindaci. Alla preghiera
del Santo Rosario è seguita la riflessione dell’Arcivescovo Maniago che ha
richiamato i contenuti della lettera distribuita a tutte le famiglie per il tramite
di presbiteri e diaconi, scritta in occasione del X Incontro Mondiale delle
Famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno.



Le famiglie in preghiera per la pace: sabato 18 giugno il 

pellegrinaggio al Santuario Madonna del Ponte di Squillace

16 GIUGNO 2022

Si svolgerà sabato 18 giugno p.v., con inizio alle 18,30, al Santuario
Madonna del Ponte a Squillace (CZ), il pellegrinaggio “Le famiglie in
preghiera per la pace”. L’iniziativa è promossa dal Rinnovamento nello
Spirito, dal Forum delle Associazioni Familiari della Calabria e dall’Ufficio
diocesano per la Pastorale della Famiglia della diocesi di Catanzaro-Squillace.

Il pellegrinaggio sarà guidato dall’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-
Squillace mons. Claudio Maniago e sarà nel segno della preghiera per le
famiglie, per la pace e della condivisione intergenerazionale. “E’ un’iniziativa,
nella comunione e nella gioia - commentano i responsabili Stefania Rhodio,
Claudio Venditti e i coniugi Maria Rita e Giuseppe Leone – perché la vera
gioia che si sperimenta nella famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito.

È una gioia frutto dell’armonia profonda tra le persone, che fa gustare la
bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma



alla base della gioia sempre c’è la presenza di Dio, il suo amore accogliente,
misericordioso e paziente verso tutti. Se non si apre la porta della famiglia 

alla presenza di Dio e al suo amore, la famiglia perde l’armonia, prevalgono
gli individualismi, e si spegne la gioia. Il pellegrinaggio, è anche la
manifestazione concreta del cammino sinodale delle Chiese in Italia oltreché
un momento per pregare per la pace. All’iniziativa parteciperanno le
comunità parrocchiali, le aggregazioni laicali e sono stati invitati i sindaci.



Lamezia, pellegrinaggio delle 

famiglie al Santuario di Dipodi

22 giugno 2022

Lamezia Terme - In preparazione al decimo incontro mondiale delle famiglie
che si svolgerà a Roma dal 22 al 26 giugno, nei giorni scorsi, promosso ed
organizzato dal Rinnovamento nello Spirito diocesano, coordinato da Rosetta
Mazza, dall’ufficio di Pastorale familiare e dal Forum delle associazioni
familiari, si è svolto un pellegrinaggio delle famiglie a Dipodi concluso con
una celebrazione eucaristica officiata nel Santuario da don Domenico Cicione
Strangis, delegato dell’Ufficio della pastorale familiare, che, insieme a padre
Gianni De Ronchi, delegato dell’ambito evangelizzazione diocesano delle
famiglie RnS, si è alternato alla guida della recita del Rosario lungo il
cammino.

Il Pellegrinaggio di quest’anno, organizzato grazie anche alla collaborazione
di Pasqualina Anania e Pasquale Pelaggi, referenti della famiglia della diocesi,
e giunto alla sua quindicesima edizione, vanta una tradizione che ebbe inizio
per volontà della Santa Sede nel 2007 a Pompei, dopo il Family Day e che
ogni anno si rinnova in maniera sempre più forte e convinta.

“La bellezza del Matrimonio - ha detto Antonio Arcella, delegato regionale
dell’ambito evangelizzazione pastorale familiare del Rns, partendo
dall’esortazione di papa Francesco “Amoris Laetitia - è proprio quella di
vivere una relazione interpersonale d’amore dove non mancheranno certo le
contraddizioni, le difficoltà, le prove, il nemico cercherà sempre di
interrompere questa relazione d’amore, ma il segreto del Matrimonio è quello



di rimanere uniti, attingendo al Sacramento Eucaristico, il quale dà la forza di
amarsi e perdonarsi sempre, in ogni momento”.

“In un tempo che vuole cancellare il Vangelo di Gesù - ha aggiunto -,
abbiamo nell’Eucarestia un’arma formidabile per riaffermare il primato e il
governo di Cristo nella storia di ogni famiglia. La presenza del Signore abita
nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i
suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì è difficile fingere e
mentire, non possiamo mostrare una maschera. Se l’amore anima questa
autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. Se c’è crisi di
identità della famiglia cristiana non si deve certo alle ‘dimissioni’ dello Spirito
Santo dalla storia umana, piuttosto alle nostre ‘diserzioni’”.

Arcella ha poi invitato le famiglie ad accostarsi sempre al Sacramento
dell’Altare, a Gesù Eucarestia perché solo Lui non ci farà perdere il coraggio
ed ogni impresa ci sembrerà possibile: “Se Cristo ha vinto la morte – ha
concluso - , tutto può essere vinto. Se Cristo è Risorto, tutto può tornare in
vita. Questa è la nostra speranza viva! Questo è il nostro augurio di bene, e
se questa opera che è stata fatta da Dio, obbedirà allo Spirito di Verità, non
solo farà venire alla luce qualcosa di nuovo, ma darà vita a qualcosa che
rimarrà. La Giornata, svoltasi grazie all’accoglienza ed alla disponibilità del
rettore del Santuario, don Antonio Astorino, si è conclusa con la coroncina
del Rosario costituita da palloncini fatta volare in cielo.



Le famiglie in pellegrinaggio a Dipodi

21 GIUGNO 2022

In preparazione al decimo incontro mondiale delle Famiglie che si svolgerà a
Roma dal 22 al 26 giugno, nei giorni scorsi, promosso ed organizzato dal
Rinnovamento nello Spirito diocesano, coordinato da Rosetta Mazza,
dall’ufficio di Pastorale familiare e dal Forum delle associazioni familiari, si è
svolto un pellegrinaggio delle famiglie a Dipodi concluso con una celebrazione
eucaristica officiata nel Santuario da don Domenico Cicione Strangis,
delegato dell’Ufficio della pastorale familiare, che, insieme a padre Gianni De
Ronchi, delegato dell’ambito evangelizzazione diocesano delle famiglie RnS,
si è alternato alla guida della recita del Rosario lungo il cammino.

Il Pellegrinaggio di quest’anno, organizzato grazie anche alla collaborazione
di Pasqualina Anania e Pasquale Pelaggi, referenti della famiglia della diocesi,
e giunto alla sua quindicesima edizione, vanta una tradizione che ebbe inizio
per volontà della Santa Sede nel 2007 a Pompei, dopo il Family Day e che
ogni anno si rinnova in maniera sempre più forte e convinta.

“La bellezza del Matrimonio – ha detto Antonio Arcella, delegato regionale
dell’ambito evangelizzazione pastorale familiare del Rns, partendo
dall’esortazione di papa Francesco “Amoris Laetitia – è proprio quella di
vivere una relazione interpersonale d’amore dove non mancheranno certo le
contraddizioni, le difficoltà, le prove, il nemico cercherà sempre di
interrompere questa relazione d’amore, ma il segreto del Matrimonio è quello
di rimanere uniti , attingendo al Sacramento Eucaristico, il quale dà la forza
di amarsi e perdonarsi sempre, in ogni momento”.



“In un tempo che vuole cancellare il Vangelo di Gesù – ha aggiunto -,
abbiamo nell’Eucarestia un’arma formidabile per riaffermare il primato e il
governo di Cristo nella storia di ogni famiglia. La presenza del Signore abita
nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i
suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì è difficile fingere e
mentire, non possiamo mostrare una maschera. Se l’amore anima questa
autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. Se c’è crisi di
identità della famiglia cristiana non si deve certo alle ‘dimissioni’ dello Spirito
Santo dalla storia umana, piuttosto alle nostre ‘diserzioni’”.

Arcella ha poi invitato le famiglie ad accostarsi sempre al Sacramento
dell’Altare, a Gesù Eucarestia perché solo Lui non ci farà perdere il coraggio
ed ogni impresa ci sembrerà possibile: “Se Cristo ha vinto la morte – ha
concluso – , tutto può essere vinto. Se Cristo è Risorto, tutto può tornare in
vita. Questa è la nostra speranza viva! Questo è il nostro augurio di bene, e
se questa opera che è stata fatta da Dio, obbedirà allo Spirito di Verità, non
solo farà venire alla luce qualcosa di nuovo, ma darà vita a qualcosa che
rimarrà.

La Giornata, svoltasi grazie all’accoglienza ed alla disponibilità del rettore del
Santuario, don Antonio Astorino, si è conclusa con la coroncina del Rosario
costituita da palloncini fatta volare in cielo.

a.v.
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Il 15° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la

Famiglia del RnS in concomitanza con il X Incontro

Mondiale con Papa Francesco (22-26 giugno 2022)

Oltre 42 le Diocesi di Italia e Svizzera che promuovono
il gesto secondo calendari e modalità diversi

16 giugno 2022

Si avvicina il X Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco. Dal 22
al 26 giugno, infatti, il Santo Padre accogliera i circa duemila delegati delle
Conferenze episcopali, dei Movimenti internazionali e delle Associazioni
familiari (170 le delegazioni, 120 i Paesi rappresentati). L’evento verra
aperto il mercoledi con il Festival delle famiglie alla presenza del Pontefice in
Vaticano, nell’Aula Paolo VI. 

Sempre lì, da giovedi a sabato, avra luogo il Congresso pastorale. Il 25 la
Celebrazione eucaristica in San Pietro presieduta da Bergoglio e, domenica
26, l’Angelus a chiusura dell’Incontro. “Diffuso” è il termine che più
caratterizza questo grande e atteso evento ecclesiale dal profondo tratto
pastorale, non interamente concentrato su Roma ma, appunto, declinato
in tutte le comunita del mondo per espresso desiderio di Papa Francesco.
In concomitanza con l’appuntamento, anche il 15° Pellegrinaggio Nazionale
delle Famiglie per la Famiglia quest’anno si svolgera nel medesimo stile
sinodale in oltre 42 Diocesi di Italia e Svizzera, secondo modalita diverse e
s u l l a b a s e u n c a l e n d a r i o f i s s a t o d a i s i n g o l i V e s c o v i .

L’Iniziativa, come da tradizione fin dalla prima edizione (all’indomani dello
storico Family Day del 2007), è promossa dall’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, dal Forum delle
Associazioni Familiari e dal Rinnovamento nello Spirito Santo e, seppur con i
dovuti condizionamenti anti contagio da Covid-19, è stata realizzata e
compiuta anche negli ultimi due anni. Si tratta, come noto, di un gesto corale
di preghiera che coinvolge nonni, genitori e figli per ribadire, come recita lo
storico slogan, che “La famiglia è viva, evviva la famiglia!”, in quello spirito di
corresponsabilita «dal basso» più volte indicato dal Pontefice.

«Questo Pellegrinaggio, che nel 2022 si svolge nell’ambito del X Incontro
Mondiale delle Famiglie con il Santo Padre – spiega Salvatore Martinez,
Presidente del RnS -, riveste una particolare importanza, specialmente in



tempo di pandemia. Le nostre famiglie, in cammino, che non si lasciano
scoraggiare e vincere dal male e dinamizzate da un amore che si fa
solidarietà, condivisione, sostegno reciproco, rappresentano davvero il volto
di un’Italia che non ha smesso di credere e di sperare, nonostante le
difficoltà segnate anche dalla guerra in Ucraina. Con il Rosario in mano, sotto
lo sguardo di Maria, ribadiremo ancora una volta che la famiglia è viva
facendo incontrare, attraverso la preghiera, nonni, genitori e figli».
Per ogni ulteriore aggiornamento consultare il Sito www.rinnovamento.org e i
canali Social del RnS
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Il 25 la Celebrazione eucaristica in San Pietro presieduta da
Bergoglio e, domenica 26, l’Angelus a chiusura dell’Incontro. In
concomitanza con l’appuntamento, anche il 15° Pellegrinaggio
Nazionale delle Famiglie per la Famiglia quest’anno si svolgera
nel medesimo stile sinodale in oltre 42 Diocesi di Italia e
Svizzera, secondo modalita diverse e sulla base un calendario
fissato dai singoli Vescovi. L’Iniziativa, come da tradizione fin
dalla prima edizione (all’indomani dello storico Family Day del
2007), è promossa dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, dal Forum delle
Associazioni Familiari e dal Rinnovamento nello Spirito Santo e,
seppur con i dovuti condizionamenti anti contagio da Covid-19, è
stata realizzata e compiuta anche negli ultimi due anni.
«Questo Pellegrinaggio, che nel 2022 si svolge nell'ambito del X
Incontro Mondiale delle Famiglie con il Santo Padre - spiega Salvatore Martinez, Presidente del
RnS -, riveste una particolare importanza, specialmente in tempo di pandemia. Le nostre famiglie,
in cammino, che non si lasciano scoraggiare e vincere dal male e dinamizzate da un amore che
si fa solidarietà, condivisione, sostegno reciproco, rappresentano davvero il volto di un’Italia che
non ha smesso di credere e di sperare, nonostante le difficoltà segnate anche dalla guerra in
Ucraina. Con il Rosario in mano, sotto lo sguardo di Maria, ribadiremo ancora una volta che la
famiglia è viva facendo incontrare, attraverso la preghiera, nonni, genitori e figli».
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