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Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia 

 

Roma, 27 febbraio 2023 
 
Carissimi,  
anche quest’anno abbiamo la grazia di poter celebrare la Settimana nazionale di studi 
sulla spiritualità coniugale e familiare che ha raggiunto la XXIV edizione. Dopo questo 
lungo tempo di pandemia proviamo a riscostruire assieme una normalità che non ci riporti 
semplicemente al passato, ma che tenga conto di quanto abbiamo vissuto e che 
soprattutto riesca a guardare oltre.     
 
Da dove ripartire e soprattutto, verso dove dirigere i nostri passi? 
Quest’anno le Chiese che sono in Italia stanno portando avanti il cammino sinodale 
lasciandosi provocare da quelli che sono stati chiamati “Cantieri di Betania”. Luoghi dove 
si vuol realizzare un “ascolto orientato, per poter raccogliere narrazioni utili a proseguire il 
cammino; un ascolto che si fa riflessione, in una circolarità feconda tra esperienza e 
pensiero che comincia ad acquisire gli strumenti con cui costruire le novità chieste dallo 
Spirito”. 
Non potevamo quindi che ripartire da qui! Dall’inserirsi nel cammino della Chiesa ed offrire 
un contributo a questo ascolto corale.  
 
In un’accresciuta collaborazione tra gli uffici della segreteria Generale, siamo stati coinvolti 
nella realizzazione del convegno annuale dell’ufficio di pastorale delle vocazioni che 
aveva per titolo “un meraviglioso poliedro”. In quel contesto si è cercato di sviluppare una 
riflessione su come accompagnare le vocazioni nella pluralità delle loro forme, non ultima 
quella matrimoniale. Al termine del convegno, vista l’inevitabile esiguità di famiglie presenti, 
abbiamo pensato di riproporre l’esperienza, indirizzandola direttamente alle famiglie e 
coinvolgendo l’equipe della pastorale vocazionale per tentare assieme una lettura 
sintetica. 
 
Così abbiamo costruito la settimana di studi utilizzando tutti gli strumenti e i temi del 
convegno della pastorale delle vocazioni. Il titolo sarà “DI FRONTE ALL’ALTRO Sposi e 
presbiteri, insieme discepoli missionari” si terrà a Montesilvano (PE), dal 22 al 25 APRILE 2023. 
 
Ci inseriremo quindi nei lavori del Terzo cantiere di Betania, quello delle diaconie e della 
formazione spirituale. Vi invitiamo a prendere visione del dépliant con il programma 
dettagliato delle giornate. 
 
La scelta di spostarci da Assisi è quella di tornare itineranti per l’Italia per coinvolgere 
maggiormente i territori nella preparazione e nella partecipazione di questi eventi. 
Ringraziamo fin d’ora gli amici dell’Abruzzo-Molise che ci ospiteranno. 
 
Per partecipare alla “Settimana” è già possibile iscriversi al link: 
h�ps://inizia�ve.chiesaca�olica.it/XXIVSe�manadistudi2023 seguendo le indicazioni pubblicate 

nelle note di partecipazione allegate. 
 
In attesa di incontrarci in Abruzzo, vi salutiamo cordialmente  
 

p. Marco Vianelli ofm    Stefano e Barbara Rossi 
 
      


