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CONFERENZA EPISCOPALE LIGURE

"LE CINQUANTA PAROLE DELL'AMORE"

Il Santo Padre Francesco ha indetto l’Anno “Amoris Laetitia”, che, iniziato lo 

scorso 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, si concluderà il 26 giugno 2022 

in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma con il Papa. Si 

tratta di un periodo di verifica, riflessione e rilancio pastorale a cinque anni 

dalla promulgazione dell’Esortazione Apostolica postsinodale sulla famiglia.

La Commissione Regionale di pastorale Familiare ha raccolto il desiderio di 

Papa Francesco che il testo dell’esortazione sia innanzitutto conosciuto e poi 

approfondito e tradotto in concreta azione pastorale da parte delle famiglie e a 

servizio della famiglia. Ha soprattutto intuito la volontà che il testo, ricco di 

riflessione biblico-teologica e di considerazioni storico-esistenziali, sia 

direttamente accostato dai fedeli per la preghiera, la meditazione e 

l’accompagnamento delle diverse fasi dell’esperienza familiare: discernimento,

educazione affettivo-sessuale, fidanzamento, preparazione al matrimonio, vita 

coniugale, situazioni particolari di fragilità e missione educativa nei confronti 

dei figli.

Gli Uffici di Pastorale Familiare delle sette Diocesi liguri si sono messi al 

lavoro e hanno voluto offrire, accanto ai contributi del Dicastero vaticano per i 

laici, la famiglia e la vita, un sussidio multiforme (multimediale e cartaceo), 

che, mediante la presentazione di parole chiave del testo di Amoris Laetitia, sia

un contributo semplice per la preghiera, la riflessione, il dialogo personale e 

familiare e, al contempo, un invito alla lettura.
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Il sussidio è messo soprattutto nelle mani dei presbiteri e degli operatori 

pastorali affinché lo utilizzino come strumento da condividere in molteplici 

circostanze di vita parrocchiale proponendolo specialmente alle famiglie per le

attività di gruppo e di catechesi oppure in occasione della benedizione delle 

famiglie.

Il lavoro offerto dalla Commissione Regionale è proposto sia nella forma 

integrale, eventualmente come testo stampato, sia soprattutto per un utilizzo a 

cadenza regolare mediante un invio scandito nel tempo con metodiche 

informatiche e attraverso i social. Un uso di questo tipo vuol favorire una sorta 

di “fidelizzazione” discreta e facilmente fruibile che, speriamo, possa maturare

in incontri personali meglio strutturati all’interno di gruppi e parrocchie; vuole 

anche promuovere una diffusione spontanea e capillare delle “cinquanta parole

dell’amore” mediante il semplice ed efficace “passa parola”.

I Vescovi della Regione Ecclesiastica Ligure accompagnano con affetto e con 

la Benedizione del Signore questo prezioso lavoro, frutto di impegno e di 

fresco entusiasmo, e, insieme agli sposi cristiani, implorano il Signore affinché

la famiglia diventi sempre più chiesa e la chiesa diventi sempre più famiglia.

Genova, 1 maggio 2021.

Memoria di San Giuseppe.

Antonio Suetta

Vescovo delegato alla Pastorale Familiare
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