
Anno della fede: Incontro di Papa Francesco con le famiglie 

 
Un filo rosso lega il VII Incontro mondiale delle famiglie tenutosi nel giugno 2012 a 

Milano, con l’incontro di sabato e domenica scorsi a Roma. 

Un filo rosso lega Benedetto XVI a Francesco. 

Il cerchio si è chiuso e all’interno del cerchio c’è la famiglia:  

nucleo vivo e fondamentale della società; per Papa Benedetto è “la prima e insostituibile 

scuola delle virtù sociali, come il rispetto delle persone, la gratuità, la fiducia, la 

responsabilità, la solidarietà, la cooperazione”. 

 

Possiamo immaginare un dialogo tra i due Pontefici… 

Benedetto: “All’interno della famiglia occorre saper perdonare e chiedere perdono, essere 

pazienti con i difetti altrui, superare con intelligenza e umiltà gli eventuali conflitti”. 

Francesco: ” Tutti sbagliamo e alle volte qualcuno si offende nella famiglia e nel 

matrimonio, ma sentite questo consiglio: non finire la giornata senza fare la pace. La pace si 

rifà ogni giorno in famiglia! “Scusatemi”, ecco, e si rincomincia di nuovo.” 

 

Benedetto: ” Mantenere un costante rapporto con Dio e partecipare alla vita ecclesiale” 

Francesco: ” Care famiglie: pregate qualche 

volta in famiglia? Per pregare in famiglia, ci 

vuole semplicità! Pregare insieme il “Padre 

nostro”, intorno alla tavola, non è una cosa 

straordinaria: è facile. E pregare insieme il 

Rosario, in famiglia, è molto bello, dà tanta 

forza! E anche pregare l’uno per l’altro: il 

marito per la moglie, la moglie per il 

marito, ambedue per i figli, i figli per i 

genitori, per i nonni … Pregare l’uno per 

l’altro. Questo è pregare in famiglia, e 

questo fa forte la famiglia: la preghiera”. 

 

Benedetto: ” Essere pronti al servizio, essere aperti alle altre famiglie, attenti ai poveri, 

responsabili nella società civile.” 

Francesco: ” Le famiglie cristiane sono famiglie missionarie; sono missionarie anche nella 

vita di ogni giorno, facendo le cose di tutti i giorni, mettendo in tutto il sale e il lievito della 

fede! Conservare la fede in famiglia e mettere il sale e il lievito della fede nelle cose di tutti 

i giorni.” 



Benedetto: ” Coltivare il dialogo, rispettare il punto di vista dell’altro.” 

Francesco: ” Il Signore conosce le nostre fatiche, ma nella fedeltà di Dio si affronta tutto, 

senza paura, con responsabilità. 

Chiediamo permesso per non essere invadenti in famiglia. “Posso fare questo? Ti piace che 

faccia questo?”. Col linguaggio del chiedere permesso.”  

 

Ai due estremi del filo rosso ci mettiamo anche la nostra famiglia: pellegrini e volontari 

prima a Milano e a Bresso nel 2012, poi a Roma svariate volte durante quest’anno … 

entusiasti, grati e commossi al cospetto dei successori di Pietro! 

 

Famiglia Milanesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


