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Papa Francesco mostra la bellezza del matrimonio: 
“Sposarsi e condividere la vita è una cosa bella”  

 
Il Santo Padre dedica la sua intenzione di preghiera del mese di giugno alla 
bellezza del matrimonio, un viaggio impegnativo di tutta una vita in cui “ la 
sposa e lo sposo non sono soli; Gesù li accompagna” . 
 
(Città del Vaticano, 1° giugno 2021) – È stato appena pubblicato Il Video del Papa 
con l' intenzione di preghiera che Papa Francesco affida a tutta la Chiesa 
cattolica attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Inserito nell' “Anno 
speciale dedicato alla famiglia”, iniziato il 19 marzo 2021, il video si concentra 
sulla bellezza del matrimonio ed è pubblicato in collaborazione con il Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il Santo Padre esorta i giovani a intraprendere 
questo viaggio impegnativo, visto che “sposarsi e condividere la vita è una cosa 
bella”. Per questo, è una vocazione che vale la pena seguire, visto che “Dio ha un 
sogno per noi, l'amore, e ci chiede di farlo nostro”. L' intenzione di preghiera 
ribadisce la natura di questa vocazione, che “non è solo un atto ‘sociale’: è una 
vocazione che nasce dal cuore”. 
 
Tendenze mondiali del matrimonio 
“È vero quello che dicono alcuni, che i giovani non vogliono sposarsi, 
specialmente in questi tempi così duri?”, si chiede Papa Francesco all’inizio del 
Video del Papa. E in queste parole risuonano ancora le difficoltà e le complicazioni 
che molte famiglie e tante coppie hanno affrontato a causa della pandemia.  
 
Il tasso dei matrimoni, secondo alcuni dati1, s ta  calando notevolmente dal 1972, 
al punto che in Paes i come gli Stati Uniti è  arrivato ai livelli più bass i da quando s i 
tengono regis tri a l riguardo. In molti luoghi, inoltre , il calo del tasso di matrimonio 
è s tato accompagnato da un aumento dell'e tà a cui ci s i sposa (in Svezia, ad 
esempio, la  media s i avvicina a 34 anni). Quanto alle  famiglie , s i osserva non solo 
che la  proporzione dei figli nati al di fuori del matrimonio è aumentata 
cons iderevolmente in quas i tutti i Paes i dell'OCSE, ma anche che s i è  moltiplicato 
il numero dei divorzi, che in alcuni Paes i interessano più della  metà delle  coppie. 

                                                        
1 https ://ourworldindata.org/ 

https://thepopevideo.org/?lang=it
https://www.popesprayer.va/it/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it.html
https://thepopevideo.org/?lang=it
https://ourworldindata.org/
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In molti cas i, il lockdown ha portato alla  luce tens ioni e  conflitti familiari, e  ha reso 
la  convivenza un compito più arduo. Il messaggio del Papa esorta  però ad andare 
avanti: “vale la pena rischiare. E in questo viaggio di tutta  la vita, la  sposa e lo 
sposo non sono soli: li accompagna Gesù”. 
 
Anno speciale dedicato alla Famiglia 
Il Video del Papa di giugno sul matrimonio giunge in un momento particolarmente 
opportuno. Nella festa della Sacra Famiglia del 2020, Papa Francesco aveva 
convocato un Anno speciale dedicato alla famiglia, iniziato il 19 marzo 2021 sul 
tema “L'amore familiare: vocazione e cammino di santità”. Questa convocazione 
coincide con il quinto anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia e 
con il terzo dell'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate: l' intenzione di 
questo mese si inserisce quindi nella vocazione all'amore che ogni persona ha a 
partire dal posto che occupa nella sua famiglia. Si accompagna, inoltre, a un altro 
importante evento: l'Anno di San Giuseppe, che durerà fino all'8 dicembre. 
 
Preparazione specifica al matrimonio  
Un aspetto importante del Video del Papa è mostrare la bellezza del matrimonio 
e della famiglia come qualcosa di più di un atto “sociale”: “è una vocazione che 
nasce dal cuore, è una decisione consapevole per tutta la vita che richiede una 
preparazione specifica”. 
 
“Preparare i giovani e i fidanzati ad una vera e propria vocazione, e non solo alla 
celebrazione delle nozze, è una priorità”. Così, ha commentato il Sottosegretario 
del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Prof.ssa Gabriella Gambino. 
“Ripartire dal significato del Battesimo per giungere a comprendere la presenza 
di Cristo nella vita quotidiana dei fidanzati, prima, e degli sposi poi, è 
indispensabile per consegnare ai giovani la certezza che il proprio progetto 
familiare è la risposta ad una chiamata e che questo progetto è possibile. In una 
società secolarizzata che non crede più nel matrimonio, è fondamentale 
annunciare la forza e la potenza del sacramento come vocazione, mostrare che 
le relazioni familiari possono avere un valore salvifico per le persone ed essere via 
di santità. Si tratta di portare concretamente Cristo nella vita delle famiglie”. 
 

https://thepopevideo.org/?lang=it
https://thepopevideo.org/?lang=it
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P. Frédéric Fornos S.J., Direttore Internazionale della Rete Mondiale di Preghiera 
del Papa, ha osservato che “in ques ta intenzione di preghiera il Papa sottolinea 
la  bellezza del matrimonio ed esprime il des iderio che i giovani che s i preparano 
a questo sacramento contino sul ' sos tegno di una comunità cris tiana ' , perché il 
matrimonio è una vocazione, una rispos ta alla  chiamata del Signore: la  decis ione 
di sposars i e  di creare una famiglia  è , infatti, frutto del discernimento. Lasciars i 
guidare dal sogno che Dio ha per noi, l'amore, richiede sos tegno e 
accompagnamento da parte  della  comunità. Come dice Francesco ai giovani che 
s i preparano al matrimonio, 'per  amare serve molta pazienza ' , ma in ques to 
viaggio di tutta  la  vita Gesù, il Volto d 'Amore del Padre li accompagna. Facciamo 
nos tro il sogno di Dio per crescere nell'amore e scommettere sul viaggio 
impegnativo del matrimonio e della  famiglia  in ques to anno speciale dedicato a 
San Giuseppe”. 
 
Questo progetto è mantenuto solo grazie alle donazioni, possibili attraverso 
il sito web. 
  
Dove si può vedere il video? 

● Sito ufficiale Il Video del Papa 
● Canale YouTube Il Video del Papa 
● Pagina Facebook Il Video del Papa 
● Twitter Il Video del Papa 
● Instagram Il Video del Papa 
● Twitter ufficiale @Pontifex_it 
● Instagram ufficiale @Franciscus 

  
 
Il Video del Papa 
Il Video del Papa è un’iniziativa ufficiale di portata globale per diffondere le intenzioni di preghiera mensili del Santo Padre. 
È sviluppata dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apos tolato della Preghiera). Dal 2016, Il Video del Papa è stato 
visualizzato più di 155 milioni di volte su tutte le reti sociali vaticane. È tradotto in 23 lingue, e ha una copertura 
stampa in 114 Paesi. I video sono prodotti e  realizzati con il sos tegno dell'Agenzia La Machi e l' equipe de Il Video del 
Papa della Rete di Preghiera, coordinata da Andrea Sarubbi. Il progetto conta sul sos tegno di Vatican Media. Ulteriori 
informazioni su www.ilvideodelpapa.org. 
  
 
 
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa 
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è una Opera Pontificia, la  cui miss ione è di mobilitare i cattolici attraverso la 
preghiera e l' azione di fronte alle s fide dell'umanità e della miss ione della Chiesa. Ques te s fide sono presentate sotto 
forma di intenzioni di preghiera affidate dal Papa a tutta la  Chiesa. La sua miss ione s i inscrive nella dinamica del Cuore di 

https://www.popesprayer.va/it/
https://www.popesprayer.va/it/
https://thepopevideo.org/voglio-partecipare/?lang=it
https://thepopevideo.org/voglio-partecipare/?lang=it
https://thepopevideo.org/it.html
https://www.youtube.com/channel/ilvideodelpapa
https://www.facebook.com/ilvideodelpapa/
http://www.twitter.com/ilvideodelpapa
http://www.instagram.com/ilvideodelpapa
https://twitter.com/Pontifex_it
https://www.instagram.com/Franciscus/
https://www.vaticannews.va/it.html
http://www.ilvideodelpapa.org/
http://www.ilvideodelpapa.org/
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Gesù, una missione di compassione per il mondo. Fondata nel 1844 come Apos tolato della Preghiera è presente in 89 
Paes i ed è compos ta da più di 22 milioni di cattolici. Include la sua sezione giovanile, il MEG – Movimento Eucaris tico 
Giovanile. Nel dicembre 2020 il Papa ha cos tituito ques ta opera pontificia come fondazione vaticana e ha approvato i suoi 
nuovi s tatuti. Il suo direttore internazionale è P. Frederic Fornos , S.J . Ulteriori informazioni su: www.popesprayer.va/it/ 
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