
 

 

 

VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FORMA STRAORDINARIA 

DEL X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
 

Cari fratelli e sorelle, 

il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie si terrà a Roma nel giugno 2022. Il tema 

dell’Incontro sarà L’amore familiare: vocazione e via di santità. Dopo il rinvio di un anno, 

dovuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è grande. 

Nei precedenti Incontri, 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. 

L’Incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle 

comunità diocesane di tutto il mondo. Roma sarà la sede principale, con alcuni delegati della 

pastorale familiare che parteciperanno al Festival delle Famiglie, al Congresso Pastorale e alla 

Santa Messa, che verranno trasmessi in tutto il mondo. 

Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un Incontro locale per le proprie famiglie 

e le comunità. In questo modo, tutti potranno partecipare, e anche coloro che non potranno 

venire a Roma. 

Laddove sia possibile, invito, perciò, le comunità diocesane a programmare iniziative a partire 

dal tema dell’Incontro utilizzando i simboli che la Diocesi di Roma sta preparando. Vi chiedo 

di essere vivaci, attivi, creativi, per organizzarvi con le famiglie, in sintonia con quanto si 

svolgerà a Roma. 

Si tratta di un’occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare: sposi, 

famiglie e pastori insieme. 

Coraggio, dunque, cari Pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle 

diocesi e nelle parrocchie di tutti i continenti. 

Buon cammino verso il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie! 

E non dimenticatevi di pregare per me. Grazie! 
 

 



 

 

Nel logo pensato per l'Incontro mondiale 2022 e presentato in Sala Stampa 

vaticana, sono rappresentati tutti i temi forti di questo appuntamento.  

Il logo riprende la forma ellittica del Colonnato del Bernini, in Piazza San Pietro. Il 

significato, ovviamente, è quello dell’abbraccio accogliente, inclusivo, della Chiesa di 

Roma e nel logo sono rappresentate tante piccole figure, tanti personaggi, che si 

trovano sotto la cupola e che rappresentano le famiglie, con tutti i ruoli familiari, 

mamme, papà, nonni, figli. E che vogliono un po' rinviare all'idea della Chiesa come 

famiglia di famiglie, come ci viene proposto in Amoris Laetitia. Se poi si osserva il 

logo con attenzione, si nota come queste famiglie siano disposte lungo il colonnato di 

piazza San Pietro, quasi a dire che queste famiglie davvero sorreggono la Chiesa. 

Perché come dice Amoris Laetitia, la famiglia è sempre un bene per la Chiesa, una 

forza permanente per la vita della Chiesa. Nella parte sinistra del logo, poi, c'è una 

piccola famiglia, che sembra esterna, che rappresenta l'idea delle famiglie che ancora 

non fanno parte della Chiesa, ma che osservano, che desiderano entrare nella Chiesa e 

verso le quali le famiglie cristiane si aprono con uno slancio missionario. Il messaggio 

di fondo è che tutte queste famiglie sono poste lungo il colonnato della piazza, quasi a 

ricordare la vocazione alla santità, perché sul colonnato sono rappresentati i santi con 

tante statue, a rappresentare l'idea della vocazione alla santità come un traguardo 

possibile per tutti. E vogliono sottolineare davvero come la santità sia possibile nella 

vita ordinaria delle famiglie di tutto il mondo. In fondo la santità che cos'è? Rendere 

Cristo manifesto con la nostra vita quotidiana, rendere straordinario ciò che è ordinario. 

Far sì che nell'ordinarietà della nostra vita familiare si possa manifestare la meraviglia 

di Dio. 
 

Lode al Signore per il grande dono della famiglia 

In vista del decimo incontro Mondiale delle Famiglie è stata recentemente presentata 

la preghiera ufficiale che accompagna questo atteso evento. “Pregare - ha detto in 

quell’occasione il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la 

Famiglia e la Vita - è un modo per entrare nel vivo dell'Anno Amoris Laetitia e della 

preparazione dell'evento di Roma. Tante famiglie e tante comunità - ha aggiunto il 

porporato - da tempo attendevano di potersi incamminare, almeno spiritualmente, verso 

Roma. La preghiera le accompagnerà e le aiuterà a cogliere il messaggio dell'incontro”. 

La preghiera, composta in occasione del decimo Incontro Mondiale delle Famiglie, 

scaturisce da una profonda gratitudine nei confronti del Padre celeste per il grande dono 

della famiglia, luogo privilegiato delle relazioni d’amore nonché di preghiera, come ha 

dimostrato anche l’esperienza della pandemia. 


