LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE
quibus Dicasterium pro Laicis, Familia et Vita constituitur
Sedula Mater laicis, familiis vitaeque semper annorum decursu curam et sollicitudinem adhibuit Ecclesia,
miserentis Salvatoris demonstrans in homines dilectionem. Nos Ipsi pro Nostro Dominici gregis Pastoris
munere haec ob oculos habentes, omnia disponere festinamus, ut commodius latiusque Christi Iesu divitiae
in christifideles effundantur.
Quapropter alacriter operam damus ut Curiae Romanae Dicasteria ad nostri temporis condiciones
accommodentur ipsaque ad universalis Ecclesiae necessitates aptentur. Nominatim de fidelibus laicis, de
familia, de vita cogitamus, quibus subsidia adiumentaque ministrare cupimus, ut operosi nostrae aetatis
Evangelii sint testes et ipsius Redemptoris ostendant bonitatem.
Itaque, cunctis perpensis diligenter rebus, Nostra Apostolica potestate Dicasterium pro Laicis, Familia et
Vita constituimus, peculiaribus statutis moderandum. Munia officiaque quae hucusque ad Pontificium
Consilium pro Laicis et Pontificium Consilium pro Familia pertinuerunt, ad hoc Dicasterium proximo die I
mensis Septembris, illis Pontificiis Consiliis exstinctis deletis, transferentur.
Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet
non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XV mensis Augusti, in sollemnitate
Assumptionis Beatae Mariae Virginis, anno MMXVI, Iubilaeo Misericordiae, Pontificatus Nostri quarto.

FRANCISCUS

LETTERA APOSTOLICA
in forma di Motu Proprio
con cui si istituisce il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
La Chiesa, madre premurosa, ha sempre, lungo i secoli, avuto cura e riguardo per i laici, la famiglia e la vita,
manifestando l’amore del Salvatore misericordioso verso l’umanità. Noi stessi, avendo questo ben presente
in ragione del Nostro ufficio di Pastore del gregge del Signore, ci adoperiamo prontamente a disporre ogni
cosa perché le ricchezze di Cristo Gesù si riversino appropriatamente e con profusione tra i fedeli.
A tal fine, provvediamo sollecitamente a che i Dicasteri della Curia Romana siano conformati alle situazioni
del nostro tempo e si adattino alle necessità della Chiesa universale. In particolare, il Nostro pensiero si
rivolge ai laici, alla famiglia e alla vita, a cui desideriamo offrire sostegno e aiuto, perché siano
testimonianza attiva del Vangelo nel nostro tempo e espressione della bontà del Redentore.
Pertanto, dopo avere accuratamente valutato ogni cosa, con la Nostra autorità Apostolica istituiamo il
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che sarà disciplinato da speciali Statuti. Competenze e funzioni
finora appartenuti al Pontificio Consiglio per i Laici e al Pontificio Consiglio per la Famiglia, saranno
trasferiti a questo Dicastero dal prossimo 1° settembre, con definitiva cessazione dei suddetti Pontifici
Consigli.
Quanto stabilito desideriamo che abbia valore ora e in futuro, nonostante qualsiasi cosa contraria.

In Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, 15 agosto 2016, nella solennità
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, Giubileo della Misericordia, anno IV del Nostro
Pontificato.
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