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Incontro 

Mondiale 

delle Famiglie  

26 GIUGNO 2022 

Proposte per le comunità e i Gruppi Sposi 

in attesa della Festa Mondiale delle Famiglie 

     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. L’evento, già rimandato di un anno a causa 
della pandemia di Covid-19, non può comunque prescindere dal mutato contesto globale 
dovuto alla situazione sanitaria. 
     A Roma ci sarà dunque 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. 
     Ciascuna diocesi è allo stesso tempo invitata a organizzare eventi analoghi nelle proprie 
comunità locali. Alcuni spunti che vi proponiamo sono: 

 
 
proporre, una volta al mese, o almeno un paio di domeniche prima della fine di 
giugno, di usare l'omelia domenicale organizzandola con: 
- un cortometraggio scelto tra i 10 preparati di papa Francesco per l'anno Famiglia 
Amoris Laetitia; 
- un cortometraggio riferito alle catechesi della Festa delle Famiglie 2022; 
- la testimonianza diretta di una famiglia, una coppia o dei figli. 
 
 
proporre, una volta al mese, o almeno un paio di domeniche prima della fine di 
giugno, di usare l'omelia domenicale organizzandola con: 
- un cortometraggio scelto tra i 10 preparati di papa Francesco per l'anno Famiglia 
Amoris Laetitia; 
- un cortometraggio riferito alle catechesi della Festa delle Famiglie 2022; 
- una tra le quattro meditazioni proposte per conoscere l'immagine di padre Rupnik. 
     In sinodalità, l’incontro può avere la priorità di ascoltare le condivisioni e le 
suggestioni che emergono ai partecipanti. 

 

      

valorizzare la recita del rosario delle famiglie e dei fidanzati proposti dal Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita. 

Testimonianza durante l’omelia 

Incontro da organizzare in parrocchia 

Preghiera in famiglia e in comunità 

Materiali a 

portata di 

click 

 

Video di papa 

Francesco per l’Anno 

Famiglia Amoris Laetitia 

e sussidi pastorali 

 

Catechesi per l’Anno 

Famiglia Amoris Laetitia 

in preparazione 

all’evento di giugno 

2022  

 

Meditazioni per 

conoscere l’immagine 

di padre Rupnik 

 

Immagine ufficiale per il 

X Incontro Mondiale 

delle Famiglie 

 

Rosario per i Fidanzati 

 

Rosario per la Famiglia 
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