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L’Istituto
Giovanni Paolo II

accompagna

il cammino sinodale
sulla famiglia

Le sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto dell’evangelizzazione



Il cammino sinodale voluto da Papa Francesco 
con la convocazione di due assemblee del Sinodo 
dei Vescovi dedicate alle sfide del matrimonio e 
della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, 
ci spinge ad approfondire la verità antropologica 
personale e sociale dell’istituzione familiare, che 
si rivela decisiva per la ricezione del Vangelo nella 
società. In particolare, i processi di secolarizzazione 
e privatizzazione della famiglia hanno, per un verso, 
indebolito la comprensione di un amore capace di 
generare e di far crescere i rapporti personali che 
la costituiscono (“famiglia affettiva”). Per un altro 
verso, tali processi hanno portato alla considerazione 
della giustizia come estranea alla vita familiare. Di 
conseguenza, il ruolo della famiglia come istituzione 
sociale si è in grande misura diluito, colpendone 
nello stesso tempo la stabilità e la missione, nonché 
la sua appartenenza al bene comune. 

L’Istituto Giovanni Paolo II, accompagnando il 
cammino sinodale, vuole approfondire il nesso tra 
amore e giustizia iscritto nella verità del sacramento 
del matrimonio, per sottolineare il ruolo insostituibile 
del matrimonio e della famiglia nella vita delle 
persone e nell’evangelizzazione della Chiesa.

12 MarZo 2015 - ore 17.00
 

il sacramento del matrimonio: la giustizia 
e la grazia, il dono, i beni e i doveri
Prof. alain Mattheeuws, S.J.
Docente di morale sessuale e teologia sacramentaria
Institut d’études théologiques (Bruxelles)

Una vita compiuta: i beni del matrimonio 
e il bene del matrimonio 
Prof. Juan José Pérez-Soba
Ordinario di Teologia Pastorale del Matrimonio 
e della Famiglia
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

il matrimonio come istituzione: un vincolo 
di giustizia come verità dell’amore
Prof. Giacomo Bertolini
Scuola Giuridica
Università degli Studi di Padova – Sede di Treviso
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