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Carissimi Confratelli, 

 

il 1994 era stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Famiglia”.   Anche nella 

Chiesa, Papa Giovanni Paolo II volle che si celebrasse contemporaneamente un Anno della 

Famiglia e venne celebrato il “Primo Incontro Mondiale delle Famiglie”, svoltosi a Roma l’8 e 9 

ottobre 1994, promosso, come tutti i successivi, dall’ allora Pontificio Consiglio per la Famiglia. 

Da quel momento, ogni tre anni, in luoghi diversi del mondo, si è tenuto un Incontro Mondiale delle 

Famiglie introdotto da un Congresso teologico-pastorale internazionale e concluso, alla presenza del 

Papa, con una veglia-festa delle famiglie e con una grande celebrazione eucaristica finale. 

Il decimo incontro mondiale delle famiglie, che si svolgerà dal 22 al 26 giugno 2022  sarà “diffuso” 

in tutte le diocesi del mondo. Questa è la forma multicentrica scelta dal Papa e dal Dicastero dei 

laici-famiglia e la vita, per l’incontro delle famiglie del 2022 e programmando iniziative a partire dal 

tema: “L’amore familiare, vocazione e via di Santità“, secondo gli obiettivi indicati in “AMORIS 

LAETITIA”. 

 Il cardinale Kevin Farrel, presidente del dicastero laici-famiglia e vita, ha presentato il programma 

dell’evento spiegando come: “Le famiglie non possono essere viste solo come un terreno da irrigare, 

che ricevono passivamente discorsi, insegnamenti o iniziative pastorali, calate dall’alto. Esse invece 

sono il seme che può fecondare il mondo. sono loro gli evangelizzatori. Più che discorsi astratti, 

sono le famiglie stesse che testimoniano al mondo in modo reale e credibile, la bellezza dell’amore 

familiare“.  

La bellezza di questa opportunità consiste nel fatto che non solo gli operatori della pastorale familiare, 

ma tutte le famiglie delle parrocchie, delle diocesi e in particolare delle nostre Caserme, potranno 

ritrovarsi per momenti di preghiera, condivisione e riflessione. Non possiamo pensare di sostenere la 

pastorale familiare se non coinvolgiamo in questi momenti importanti di incontro ecclesiale 

soprattutto le famiglie, che costituiscono il “terreno da irrigare”, ma al tempo stesso “la semente da 

spargere nel mondo”.  

 

Vi invio, pertanto, tutti i sussidi che il nostro Arcivescovo S.E. Mons. Santo Marcianò ha ricevuto 

dalla Conferenza Episcopale Italiana utili ad animare ogni vostra iniziativa. 

A tutti un cordiale e fraterno saluto. 

     

 

 

                                                                         Don Antonio Coppola 
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AI CAPPELLANI MILITARI 

        LORO SEDI 


