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Descrizione  
«Vivere insieme è un’arte, un cammino bello e affascinante», osserva papa Francesco, e la famiglia è il luogo in cui ci si custodisce reciprocamente
nella confidenza e nel rispe�o, dove si impara a convivere nella differenza, ad appartenere ad altri, e dove i genitori trasme�ono la fede ai figli.
Bergoglio ha assunto la famiglia come uno dei nodi nevralgici del suo pon�ficato, dedicandole un ar�colato e intenso percorso sinodale e
l’esortazione apostolica «Amoris lae��a». Nelle parole del papa l’ideale cris�ano del matrimonio si incarna sempre nella vita concreta delle
persone, con uno sguardo rivolto alle realtà più fragili e ferite. Ogni famiglia può essere una luce che illumina il mondo, mostrando a una società
smarrita nell’individualismo la bellezza e la forza contagiosa dell’amore «finché morte non ci separi».  
 
Sommario  
Introduzione. I. La vocazione del custodire (Dall’omelia alla messa per l’inizio del ministero petrino del vescovo di Roma,19 marzo 2013). II. La
misericordia del Padre (Dall’omelia della messa di insediamento a vescovo di Roma in San Giovanni in Laterano, la domenica della Divina
Misericordia, 7 aprile 2013). III. Il primo annuncio in famiglia (Risposta a una domanda durante la veglia di Pentecoste con i movimen� e le
associazioni, 18 maggio 2013). IV. Fidarsi dell’amore (Dall’enciclica Lumen fidei sulla fede, 29 giugno 2013). V. Tre parole per la famiglia (Dalla messa
in occasione della giornata mariana nell’Anno della fede, 13 o�obre 2013). VI. Di generazione in generazione (Discorso ai partecipan� alla plenaria
del Pon�ficio consiglio per la famiglia, 25 o�obre 2013). VII. È possibile vivere la gioia della fede? (Alle famiglie in pellegrinaggio a Roma nell’Anno
della fede, 26 o�obre 2013). VIII. Custodire la fede, vivere la gioia (Omelia per la Giornata della famiglia, 27 o�obre 2013). IX. Si rinnovino le
meraviglie della grazia (Preghiera alla santa Famiglia, 27 o�obre 2013). X. La profondità di un impegno (Dall’esortazione apostolica Evangelii
gaudium, 24 novembre 2013). XI. La fraternità si impara in famiglia (Dal messaggio per la 47a Giornata mondiale della pace, 8 dicembre 2013). XII.
Lessico familiare, lessico di pace (Dal discorso al corpo diploma�co, 13 gennaio 2014). XIII. Le nuove urgenze pastorali (Le�era in occasione della
festa della Presentazione del Signore, 2 febbraio 2014). XIV. Aiutare le coppie in difficoltà (Dal discorso consegnato ai vescovi polacchi in visita ad
limina, 6 febbraio 2014). XV. La paura del «per sempre» (Risposte alle domande dei fidanza� che si preparano al matrimonio, 14 febbraio 2014).
XVI. Vivere insieme è un’arte (Risposte alle domande dei fidanza� che si preparano al matrimonio, 14 febbraio 2014). XVII. Prepara�vi di nozze
(Risposte alle domande dei fidanza� che si preparano al matrimonio, 14 febbraio 2014). XVIII. La convivenza nell’amore (Dal discorso ai vescovi
spagnoli in visita ad limina, 3 marzo 2014). XIX. San Giuseppe, educatore e papà (Dalla catechesi all’udienza generale, 19 marzo 2014). XX. Il
matrimonio, icona dell’amore di Dio (Catechesi all’udienza generale, 2 aprile 2014). XXI. Perdere il tempo con i nostri bambini (Dal discorso
all’incontro con il mondo del lavoro e dell’industria a Campobasso, 5 luglio 2014). XXII. La forza della famiglia (Dal discorso ai partecipan� al
Colloquio internazionale sulla complementarità tra uomo e donna, 17 novembre 2014). XXIII. Per un’armonia tra Chiesa e società (Dal messaggio al
Fes�val della famiglia, 2 dicembre 2014). XXIV. Un figlio cambia la vita (Dal discorso all’Associazione nazionale delle famiglie numerose, 28
dicembre 2014). XXV. Una famiglia centrata su Gesù (All’Angelus, festa della santa Famiglia di Nazaret, 28 dicembre 2014). XXVI. Non perdere la
capacità di sognare (Dal discorso all’incontro con le famiglie a Manila, 16 gennaio 2015). XXVII. Comunicare la famiglia (Messaggio per la 49a
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 23 gennaio 2015). XXVIII. Nel calore della casa (Dal discorso all’incontro con le famiglie a San�ago di
Cuba, 22 se�embre 2015). XXIX. Famiglia: l’alleanza della Chiesa con la creazione (All’incontro con i vescovi a Philadelphia [USA], 27 se�embre
2015). XXX. Piccoli ges� d’amore (Dall’omelia nella messa a conclusione dell’VIII Incontro mondiale delle famiglie a Philadelphia [USA], 27
se�embre 2015). XXXI. Una luce nel buio del mondo (Dall’omelia alla veglia di preghiera per il sinodo sulla famiglia, 3 o�obre 2015). XXXII. La
solitudine, l’amore, la famiglia (Dall'omelia alla messa di apertura del sinodo della famiglia, 4 o�obre 2015). XXXIII. La missione della Chiesa per la
famiglia (dal discorso alla conclusione dei lavori del sinodo sulla famiglia, 24 o�obre 2015). XXXIV. Dare coraggio alla famiglia (All’incontro con le
famiglie in Messico, 15 febbraio 2016). XXXV. Dove sono i figli? (Dall’esortazione apostolica postsinodale Amoris lae��a sull’amore nella famiglia,19
marzo 2016). XXXVI. Il Signore al centro della vita (Dall’esortazione apostolica postsinodale Amoris lae��a sull’amore nella famiglia,19 marzo 2016).
XXXVII. Famiglie, con�nuiamo a camminare (Dall’esortazione apostolica postsinodale Amoris lae��a sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016).
XXXVIII. Accompagnare al matrimonio (All’apertura del Convegno ecclesiale della diocesi di Roma in San Giovanni in Laterano, 16 giugno 2016).
XXXIX. La radice domes�ca di una poli�ca non violenta (Dal messaggio per la 50a Giornata mondiale della pace, 12 dicembre 2016). XL. La famiglia
è ancora buona no�zia (Dalla le�era al prefe�o del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita in preparazione al IX Incontro mondiale delle famiglie,
30 marzo 2017).  
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Francesco, Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 1936), è papa dal 13 marzo 2013.  
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