
 

UN INTERO ANNO DA 

DEDICARE ALLA FAMIGLIA 
19 marzo 2021 – 26 giugno 2022 

IL PROGETTO 

L’Anno “FAMIGLIA AMORIS LAETITIA” è una 

iniziativa di PAPA FRANCESCO che intende 

raggiungere ogni famiglia del mondo – e quindi anche 

tutte le famiglie della nostra comunità – attraverso 

varie proposte di tipo spirituale, pastorale e culturale 

che si potranno attuare nelle Diocesi, nelle Parrocchie e 

nelle Associazioni/Movimenti. 

GLI OBIETTIVI 

 Diffondere il contenuto dell’esortazione 

apostolica “Amoris Laetitia”, per «far 

sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia 

che riempie il cuore» (AL 200). 

 Annunciare che il sacramento del matrimonio è 

dono e ha in sé una forza trasformante dell’amore 

umano. 

 Rendere le famiglie protagoniste della pastorale 

familiare. 

 Rendere i giovani consapevoli dell’importanza 

della formazione alla verità dell’amore e al dono 

di sé. 



 Ampliare lo sguardo e l’azione della pastorale 

familiare affinché divenga trasversale, così da 

includere gli sposi, i bambini, i giovani, gli anziani 

e le situazioni di fragilità familiare. 

 

INIZIATIVE E RISORSE 

 

 

 

 

 

 

 

1) #IamChurch: diffusione di alcune video-

testimonianze sul protagonismo ecclesiale e la 

fede delle persone con disabilità. 

2) Celebrazione di una Giornata per i nonni e gli 

anziani – ultima domenica di luglio. 

3) “In cammino con le famiglie”: alcune proposte 

pastorali concrete per camminare con le famiglie 

e, tra queste, 

 Itinerari catecumenali per giovani in 

preparazione al matrimonio 

 Accompagnamento degli sposi e, 

particolarmente delle giovani coppie 

 Appuntamenti per i genitori 

sull’educazione dei figli 

“10 VIDEO AMORIS LAETITIA” dove Papa 

Francesco stesso racconterà i capitoli 

della esortazione apostolica, insieme a 

famiglie che testimonieranno alcuni 

aspetti della loro vita quotidiana. 

Ogni mese verrà divulgato un video – ne 

sono stati già prodotti tre – con un 

sussidio cartaceo diviso in quatto 

momenti. 

 



 Promuovere incontri di riflessione e 

confronto sulla bellezza e le difficoltà della 

vita familiare per realizzare reti di famiglie 

che si sostengano nelle situazioni di fatica e 

difficoltà 

 Accompagnamento delle coppie in crisi  

 Sviluppare la pastorale degli anziani 

 Coinvolgere la pastorale giovanile su temi 

quali famiglia, il matrimonio, la castità, 

l’apertura alla vita, l’utilizzo dei social, la 

povertà, il rispetto del creato 

 Un’attenzione speciale sarà riservata in 

questo anno ai bambini per renderli 

consapevoli dell’anno “Famiglia Amoris 

Laetitia” e delle iniziative proposte 

 Promuovere la preparazione al X Incontro 

Mondiale delle famiglie del giugno 2022 

 Iniziative di accompagnamento e di 

discernimento per le famiglie ferite 

(separate, divorziate e/o in nuova unione, 

conviventi) 

 

 

 

 

Ci vediamo in Parrocchia il  

23 giugno alle h. 19,45  

e da settembre ogni  

primo mercoledì del mese  

Papa Francesco ha veramente pensato a tutto! 

Lui vuole veramente bene a tutte le famiglie. 

Di tutte le iniziative noi svolgeremo, per ora, 

solo la prima intitolata 

        10 video Amoris Laetitia 



 

t.me/parrocchiasangiuseppeartigiano 

www.amorislaetitia.va 

www.pantocrator.it 

 

 

 

http://www.amorislaetitia.va/
http://www.pantocrator.it/

