
13 Luglio 2016 
 
A Mons. Vincenzo Paglia 
ed al personale   
del Pontificio Consiglio per la Famiglia 
 
Dal 2004, viviamo una bella esperienza di Chiesa come membri del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia. All’epoca, è stata perciò una grande sorpresa per noi 
quando siamo stati proposti al Papa Giovanni Paolo II per diventare membri di 
questo dicastero. 
 
Nel 1986, il Consiglio è nato da un primo Sinodo sulla famiglia. 35 anni dopo, l’ultimo 
Sinodo della famiglia porta con sé un nuovo modo di lavorare. Noi non voltiamo la 
pagina di un libro, ma cambiamo libro, dal momento che il Consiglio verrà fuso con 
quello della Vita e dei Laici. Vorremmo quindi testimoniare l’apprezzamento di 
questa esperienza e dei frutti che vediamo intorno a noi. 
 
Nel Consiglio, quello che ci ha sempre colpito è questa vicinanza alle coppie e alle 
famiglie. Da un’Assemblea plenaria all’altra, i temi ci invitavano a farci prossimi, a 
conoscere le loro sofferenze e le loro gioie, a prestare attenzione ai loro bisogni e alla 
loro crescita. Troppo spesso la spiritualità e l’espressione religiosa, in tutte le sue forme, 
occupano molto spazio, e rimane poco tempo per la crescita umana. A volte, ci 
dimentichiamo che la spiritualità e la fede vivono in seno ad una persona, e che per 
un cristiano, non è sufficiente andare a messa e ascoltare le catechesi. Papa 
Francesco continua a ricordarci l’importanza di accompagnare le persone nella loro 
realtà della vita per consentire loro di incontrare meglio il Cristo. 
 
Questa avventura ci ha quindi portato a formare il nostro pensiero, a guidare le 
nostre azioni pastorali e il nostro discorso per la promozione della famiglia e della 
coppia nelle nostre implicazioni professionali. 
 
Ci ricorderemo sempre di quell’incontro con Papa Giovanni Paolo II, sei mesi prima 
della sua morte. Ci ha fatto vivere un momento di tenerezza di un padre che 
accoglie la sua famiglia nonostante la malattia. Egli ha fatto della sua vulnerabilità 
una testimonianza di forza e di coraggio per vivere la sua dipartita con il mondo 
intero, con la sua famiglia. 
 
Spesso, quando parliamo di “famiglia”, pensiamo a coloro che hanno bambini 
piccoli. Il Consiglio non ha mai dimenticato i nonni, gli adolescenti ed i giovani. La 
pastorale familiare è quella che tocca tutte le età della vita, dal momento che 
siamo tutti figli o figlie di un padre e di una madre.  
 
Incontrare ed ascoltare le diverse culture provenienti dai cinque continenti, ci ha 
permesso di modellare il nostro sguardo verso una Chiesa universale che comprende 
tutte le nazioni e tutte le culture. È con i membri del Consiglio che abbiamo potuto 



dialogare e scoprire come l’espressione della famiglia vuole essere una ricchezza per 
la società. 
 
Il Pontificio Consiglio per la Famiglia ci ha permesso di rafforzare la nostra missione 
presso le famiglie. Siamo stati ispirati dalle sue linee guida per evangelizzare meglio e 
per accompagnare le coppie e le famiglie, come anche le persone sofferenti. 
Stiamo già vedendo i frutti quando notiamo che le famiglie della nostra parrocchia 
iscrivono sempre di più i loro figli alla catechesi. I bambini invitano i loro amici ed i loro 
genitori invitano i loro vicini o i loro amici! Questo è un bel cambiamento in una 
società dove la fede in Gesù si vuole sempre più discreta. 
 
La mancanza di accompagnamento per le persone che soffrono, in modo 
psicologico o che hanno difficoltà relazionali, è ancora e sempre un grido del cuore 
al quale non possiamo rispondere pienamente.  
 
Speriamo sempre che la pastorale famigliare sia al cuore della missione delle nostre 
Chiese diocesane per rispondere alle sofferenze, alla sete di conoscenza di Dio, alla 
crescita di coppie e di famiglie. Noi preghiamo sempre affinché le persone possano 
lasciare lo Spirito Santo operare nel mondo, e per questo, egli ha bisogno delle nostre 
mani, dei nostri piedi, della nostra intelligenza e del nostro cuore, per compiere 
pienamente la missione di Cristo. 
 
Vogliamo ringraziare in modo sincero Mons. Paglia e tutti i suoi predecessori, così 
come i dipendenti della segreteria. Il vostro sostegno, la vostra dedizione e la vostra 
professionalità ci impressionano sempre. Grazie a tutti coloro che hanno servito il 
Pontificio Consiglio per la Famiglia. Siete dei testimoni ispiratori di Cristo. La vostra 
amicizia ci ha riscaldato il cuore. Il vostro amore per la vostra missione ci ha sempre 
affascinato e ci ha ispirato.  
 
Grazie per la vostra complicità. Fate parte delle nostre vite. In unione di preghiera.  
 
Guylaine Morin e André Belzile 
Membri del Pontificio Consiglio per la Famiglia 
Lévis, Canada 


