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Sono lieto di presentare questo Enchiridion dei più recenti insegnamenti della Sede 
Apostolica sui temi della famiglia e della vita umana. La documentazione raccolta 
riguarda gli ultimi anni del pontificato di Giovanni Paolo II e quelli del pontificato di 
Benedetto XVI dal 17 maggio 2005 al 31 dicembre 2011. Costituisce un prolungamento 
del precedente Enchiridion della Famiglia pubblicato nell’aprile del 2000. I testi di 
maggior rilievo sono per lo più collegati agli Incontri Mondiali delle Famiglie (Valencia 
2006; Città del Messico 2009; preparazione Milano 2012) e alle Assemblee Plenarie del 
Pontificio Consiglio per la Famiglia (XV ottobre 2002; XVI novembre 2004; XVII 
maggio 2006; XVIII aprile 2008; XIX febbraio 2010; XX dicembre 2011). Inoltre 
sorprende piacevolmente il gran numero di interventi del Santo Padre Benedetto XVI, 
chiaro segno di un’attenzione alla famiglia non inferiore a quella del suo predecessore. 

Lo scopo della pubblicazione è quello di offrire un utile strumento di consultazione agli 
operatori della pastorale familiare, alle associazioni, ai movimenti pro-familia e pro-life, 
agli studiosi, ai docenti, ai politici. Amplissimo è lo spettro delle tematiche toccate; ne 
segnalo alcune: teologia e antropologia della famiglia, educazione all’amore e 
preparazione al matrimonio, accompagnamento dei coniugi e spiritualità coniugale, 
matrimonio interreligioso, regolazione della fertilità, demografia, etica della vita e della 
salute, diritti dei minori, interrelazione di famiglia, lavoro e festa, la famiglia soggetto di 
evangelizzazione, coppie di sposi impegnate nell’attività pastorale e sociale, attenzione 
alle situazioni canonicamente irregolari, ricezione e attualità della Familiaris Consortio. 
L’elenco potrebbe continuare e potrebbe essere dettagliato e precisato; ma anche ridotto 
a questi cenni sommari lascia intravedere l’utilità del volume. 

Ringrazio quanti hanno lavorato alla pubblicazione, in particolare il padre Gianfranco 
Grieco ofmc, capo ufficio del Dicastero e la dottoressa Maria Milvia Morciano della 
Libreria Editrice Vaticana. Invoco la benedizione del Signore sulle famiglie e su quanti 
operano per valorizzare la famiglia nella Chiesa e nella società civile. 


