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Timișoara, 64/21.03.2019                         

 

Incontro interdiocesano dei referenti per la pastorale della famiglia 

 

Tra il 20-21 marzo 2019, su iniziativa e all’invito di S.E. Pál József Csaba, 

risponsabile della comissione per la famiglia nella Conferenza Episcopale della 

Romania, si è svolto a Șumuleu Ciuc il secondo incontro dei referenti per la pastorale 

della famiglia delle diocesi cattoliche, sia di rito romano, che di rito bizantino. Dal primo 

incontro, con il tema „Famiglia, che tu sia quello che sei” (Familiaris Consortio, 17), 

nell’ottobre 2011, allora organizzata da S.E. Cornel Damian, possiamo notare lo 

stagliarsi di nuove sfide per la famiglia, sia antropologiche, come l’ideologia gender, sia 

religiose, come la crescità dell’indifferenza e della secolarizzazione. 

Questo secondo incontro, svoltosi sotto la protezione della Madonna, la Regina 

delle Famiglie, ha avuto come titolo „Amoris Laetitia – La Via dell’Amore”. 

L’esortazione post-sinodale Amoris Laetitia ha aperto una nuova tappa nella vita della 

Chiesa nel mondo d’oggi. Come diceva Papa Francesco, il documento non riporta 

nessun’innovazione dottrinale, ma offre una nuova svolta al processo 

dell’evangelizzazione in, per e con la famiglia. 

Scopo dell’incontro fu la conoscenza reciproca delle attività nella pastorale della 

famiglia in ogni diocesi, lo scambio reciproco a fine d’imparare gli uni dagli altri, di 

conoscersi meglio reciprocamente, crescere nell’amicizia ed, eventualmente, anche 

sviluppare un piano pastorale comune. 

Le presentazioni e gli interventi hanno evidenziato il fatto, che tutte le diocesi 

affrontano le stesse preoccupazioni ed hanno raggiunto risultati simili in questo campo; 

la varietà, invece, sta nell’impegno di personalizzare e adattare la pastorale della 

famiglia alle necessità specifiche di ogni contesto geografico, etnico e sociale. 
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Spesso vogliamo vedere subito i frutti del nostro lavoro e perdiamo l’entusiasmo 

quando mancano i segni empirici del successo. Abbiamo ritenuto, però, importante 

accentuare il nostro ruolo di seminatori, affidando, nella fede, la crescita alle mani di 

Dio. 

È stata evidenziata l’ampiezza e la complementarietà delle attività pastorali che 

stiamo svolgendo oggi. Quello che manca da qualcuno si ritrova come realtà più forte 

dagli altri, completando così il Corpo di Cristo. 

Sono queste le aree che copriamo con le nostre attività: la preparazione dei 

giovani per il matrimonio, i corsi per fidanzati, educazione alla castità nelle scuole ed 

educazione alla famiglia, le liturgie per le famiglie, esercizi spirituali, corsi di 

formazione per i collaboratori parrocchiali, incontri a livello diocesano, decanale, inter-

parrocchiale, lo sviluppo e la diffusione della spiritualità cristiana nelle famiglie. 

E’ stato concordato un prossimo incontro fra due anni, con il tema 

„L’accompagnamento dopo il matrimonio”. I referenti hanno espresso il loro maggiore 

impegno a livello locale nella pastorale della famiglia. 

 

+József Csaba Pál, 

        

Vescovo della diocesi di Timișoara, 

responsabile della commissione per la famiglia 

nella Conferenza Episcopale della Romania 


