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Il Papa: legami familiari presidio per l'umanità

CRISTIAN GENNARI

DI MICHELA ALTOVITI Vivere la pastorale familiare implica il «mettersi al servizio

della felicitàdelle persone, non solo tracciando la direzione ma facendo insieme il

cammino, prendendosi cura dellefragilità e valorizzando la bellezza»,

specialmente «in questo tempo di pandemia, in cui i legamifamiliari sono provati

ma rimangono il presidio insostituibile per l'intera famiglia umana ». Questoil

monito espresso da Papa Francesco nel videomessaggio trasmesso venerdì 19

marzo nel corsodell'evento online organizzato dal Dicastero vaticano per i Laici,

la famiglia e la vita, dalladiocesi di Roma e dal Pontificio Istituto Teologico

Giovanni Paolo II. Intitolato "Il nostro amorequotidiano", il convegno - trasmesso

in diretta sui canali social dei tre enti promotori - hainaugurato l'anno dedicato

alla famiglia a 5 anni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica"Amoris

Laetitia" .

Anche il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del dicastero, ha evidenziato la

necessità di«elaborare proposte concrete per promuovere la famiglia e il

matrimonio in un contesto sociale checambia continuamente », considerando

come «la pastorale familiare ha un raggio d'azione ampio che vadall'accompagnamento dei giovani nella ricerca di

una loro vocazione e delle coppie sposate,soprattutto nei primi anni di matrimonio, fino alla valorizzazione della

solidarietà tra legenerazioni ». Sulla stessa linea il cardinale vicario Angelo De Do- natis: «L'esortazione apostolicaci

mostra come il bene della famiglia è decisivo per il bene del mondo e della Chiesa.

L'anno che abbiamo davanti è l'occasione per mettere in campo le risorse utili ad affrontare le sfidecomuni,

cominciando dall'ascolto e dall'accoglienza delle storie familiari, compiendo un camminocondiviso alla luce della

Parola».

L'arcivescovo Vincenzo Paglia, gran cancelliere dell'Istituto, introducendo la relazione del presidemonsignor

Pierangelo Sequeri, lo ha ringraziato per il «prezioso contributo di questi cinque anni»,confermandolo come docente e

annunciando la nomina del nuovo presi- de Philip Bordeyne, attualmenterettore dell'Institute Catholic de Paris, che

inizierà il suo mandato a settembre. «L'amore coniugaleè il custode dell'agape di Dio, ne è il sacramento - ha spiegato

Sequeri, approfondendo l'inno allacarità di San Paolo -: Dio soltanto, infatti, è amore».

Conclusioni affidate al vescovo ausiliare Dario Gervasi, delegato per la pastorale familiare.

«L'anno che ci attende si presenta ricco e speriamo di viverlo al meglio. Sicuramente c'è l'urgenza diessere vicini alle

famiglie, dalle quali sale un grido. Sarà per questo importante fare forzaprimariamente sulla formazione di quanti si

spendono per le famiglie stesse».
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Istituto Giovanni Paolo II (foto Cristian Gennari)

Avvenire (Diocesane)

https://www.volocom.it/

