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Notizie

Nel V anniversario dell'Amoris Laetitia Evento on-line il 19 marzo

Inizia l'Anno della famiglia
"Il nostro amore quotidiano": si chiama così l'evento online organizzato per il 19
marzo dal Dicasteroper i Laici, la Famiglia e la Vita, la Diocesi di Roma e il Pontifi
cio Istituto Teologico GiovanniPaolo II per aprire l'anno dedicato alla famiglia in
occasione del quinto anniversario dellapubblicazione di Amoris Laetitia. L'inizio di
un cammino più che una celebrazione: l'esortazioneapostolica, secondo i
promotori, possiede infatti una ricchezza ancora tutta da scoprire e l'eventodel 19
marzo - che sarà trasmesso online sui canali dei tre enti - rappresenta la
convocazione ad unlavoro futuro. "La provocazione del Papa vuole mettere in
movimento tutta la Chiesa" spiegano gliorganizzatori, che intendono offrire un
contributo in grado di sposare pastorale e teologia in vistadell'Incontro mondiale
delle famiglie in programma a Roma nel 2022. L'evento si suddivide in dueincontri
online aperti a tutti, alle 15 (Nel quinto anniversario di Amoris Laetitia) e alle
16.30(Approfondimenti teologici) trasmessi in diretta streaming sul canale
YouTube dell'Istituto GiovanniPaolo II e sulle piattaforme dei tre enti promotori.
L'anno dedicato alla famiglia nel quintoanniversario di Amoris Laetitia è stato
indetto da papa Francesco il 27 dicembre 2020, per farmaturare i frutti dell'esortazione apostolica post-sinodale e
rendere la Chiesa più prossima allefamiglie nel mondo, messe alla prova in quest' ultimo anno dalla pandemia. L'anno,
coordinato dalDicastero, si concluderà il 26 giugno 2022, con il decimo Incontro mondiale delle famiglie. Leriflessioni
che matureranno saranno messe a disposizione delle comunità ecclesiali e delle famiglie,per accompagnarle nel loro
cammino.
"L'alleanza dell'uomo e della donna, che avvolge la storia e la condizione umana - spiega PierangeloSequeri - fa perno
sulla famiglia, ma va oltre la sua grammatica familiare: la vocazione cristiana èquella di portare questa alleanza nei
luoghi della politica, dell'economia, del diritto, della cura edella cultura".
Per seguire l'incontro: https://www.youtube.com/channel/UCkI4OUXU7_LBguDrPZQKsng.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 1

