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Da ottobre 2014 a ottobre 2015  tre grandi eventi nella Chiesa SULLA FAMIGLIA. 
 

1)   Sinodo straordinario dal 5 al 19 ottobre 2014. 

2)   VIII Incontro mondiale delle famiglie a Philadelfia   dal 22 al 27 settembre 2015. 

3)   Sinodo generale in ottobre 2015, conclusivo dei lavori. 
 

Papa Francesco   ha convocato i vescovi di tutto il mondo a Roma dal 5 al 19 ottobre, per discutere di Sfide 

pastorali della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Alla discussione parteciperanno anche 14 coppie di 

sposi  per  aiutare  la Chiesa  a  capire  come  rivedere  il suo  atteggiamento  nei  confronti di  tante  situazioni  che 

riguardano la famiglia. I lavori si concluderanno il giorno della beatificazione di Paolo VI in Vaticano. 

Il Papa ha voluto che il Sinodo fosse preparato bene. Prima (ottobre 2013 – gennaio 2014), allora, è stato proposto 

un questionario di 38 domande a tutti i cattolici nel mondo, per fare dire loro che cosa è diventata e che cosa 

dovrebbe  essere  la  famiglia. Le  risposte  ricevute  sono  state  esaminate  e  catalogate  dalla  Segreteria del 

Sinodo. Sulla base di queste osservazioni, per guidare la discussione del Sinodo è stato scritto lo Strumento di 

lavoro (il nome ufficiale è in latino: Instrumentum laboris), tenendo conto in modo particolare delle risposte 

arrivate da più di cento conferenze episcopali che avevano già fatto una sintesi delle risposte a livello nazionale. 
A settembre 2015 ci sarà quindi l’incontro mondiale delle famiglie che ha cadenza triennale (il precedente è stato a 
Milano nel 2012). 

I lavori si chiuderanno con il Sinodo generale di ottobre 2015. 
Il Papa ha indetto per domenica 28 settembre una Giornata di preghiera per il Sinodo dei Vescovi. 

 

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 
di Papa Francesco 

 

Gesù, Maria e Giuseppe 
in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

 
Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

 
Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 

 
Santa Famiglia di Nazareth, 

il prossimo Sinodo dei Vescovi possa 
ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 

 
Gesù, Maria e Giuseppe 

Ascoltate, esaudite la nostra supplica. 
 

(Composta da Papa Francesco per la Domenica della Santa Famiglia del 29 dicembre 2013) 

A Roma, ogni giorno si pregherà nella Cappella della Salus Populi Romani della Basilica di Santa Maria Maggiore. 

I fedeli possono unirsi nella loro preghiera personale a questa intenzione, soprattutto nelle famiglie. Viene 

raccomandata ai fedeli la recita del Santo Rosario per i lavori sinodali. 
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