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mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un evento che, come è noto, si svolgerà nel
prossimo mese di ottobre in Vaticano. Si tratta
dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei
Vescovi, convocata per discutere sul tema Le sfide
pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione.
Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare
il Vangelo affrontando anche le nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia […] Il sostegno della
preghiera è quanto mai necessario e significativo
specialmente da parte vostra, care famiglie. Infatti,
questa Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a voi, alla vostra vocazione e missione nella
Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio,
della vita familiare, dell’educazione dei figli, e al
ruolo delle famiglie nella missione della Chiesa.
Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li guidi
nel loro impegnativo compito. […] la vostra preghiera sarà un tesoro prezioso che arricchirà la Chiesa.
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perché possa servire il Popolo di Dio nella verità e nella carità. Di cuore invoco su ogni famiglia la benedizione del Signore.
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Puoi unirti nella preghiera ad altre famiglie
e utilizzare lo schema di preghiera che trovi
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