
 

Guida: Il 19 marzo 2021 la Chiesa ha celebrato 5 anni dalla 
pubblicazione dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” sulla 
bellezza e la gioia dell’amore familiare. In questo stesso giorno papa 
Francesco ha inaugurato l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, che si 
concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X Incontro mondiale 
delle famiglie a Roma con il Santo Padre.  

“L’esperienza della pandemia ha messo maggiormente in luce il ruolo 
centrale della famiglia come Chiesa domestica – si legge nel 
comunicato del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita – e ha 
evidenziato l’importanza dei legami tra famiglie, che rendono la 
Chiesa una ‘famiglia di famiglie’ (AL 87)”. 

Attraverso le iniziative spirituali, pastorali e culturali programmate 
nell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” papa Francesco intende 
rivolgersi a tutte le comunità ecclesiali nel mondo esortando ogni 
persona a essere testimone dell’amore familiare. Ed eccoci a farlo! 

In ascolto di una presenza che cura il cuore! 

 Testimonianza di Elena Zanon (06 maggio 2021 – Verona) 

Sabato 3 ottobre 2020 sono venuta a salutare S. Giuseppina con un 
gruppo di preghiera di Verona in pullman diretto a San Martino di 
Schio per l'incontro mensile. Nel ritorno per Verona ci siamo fermati 
per un saluto a S. Giuseppina, ci ha accolti una suora che ci ha parlato 
di lei e ci ha fatto visitare il museo con le reliquie. Personalmente non 
la conoscevo molto, anzi proprio per niente ma quando sono stata 
davanti alla sua tomba e nelle sue stanze avvertii un profumo intenso 
ed insistente. Ero molto perplessa e stupita. (io lo chiamo il profumo 
del Paradiso). 
Qualche giorno dopo si ammala di coronavirus mio figlio Francesco, 
dopo 4 giorni anche mio marito Ezio e poi anche la famiglia di mia 
figlia Annamaria che abita con noi con un bimbo di 1 anno e mezzo. 



Su 7 componenti 5 erano ammalati. Pregavo la Santa 3 volte al giorno. 
Mi ha aiutato a non perdere la testa nell'ansia e nella paura. Con 
l'aiuto di medici e cure adeguate siamo andati avanti 2 mesi tra 
tamponi e misure anti contagio…  
Devo ringraziare il Buon Dio che mi ha fatto conoscere questa Santa 
fantastica alla quale sono molto riconoscente tanto da divulgare la sua 
santità. Santa Giuseppina grazie di avermi fatto tua amica, non 
cessare di proteggermi. A te ho affidato le nostre famiglie.  Grazie di 
cuore. In fede. Elena Zanoni 

 Testimonianza di Sandro Pozza (Lugo di Vicenza, 20 gennaio 2022) 
Una storia di straordinaria quotidianità che si snoda dall’8 febbraio 
2021 con un “Ciao Papà”, pronunciato alla festa di Bakhita, al 24 
settembre 2022 giorno della nascita di Emma e Ginevra, festa della 
Madonna della Mercede, ovvero di Maria liberatrice degli schiavi. 
Per Sandro e Laura s. Bakhita ha ottenuto la misura piena!  
È pura gioia, è Amoris Laetitia! Ci raccontano… 

PREGHIAMO CON PAPA FRANCESCO (AL 325) 

Preghiera alla Santa Famiglia  

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero 
amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo.  

Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di 
comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e 
piccole Chiese domestiche.  

Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle famiglie episodi di 
violenza, di chiusura e di divisione; che chiunque sia stato ferito o 
scandalizzato venga prontamente confortato e guarito.  

Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del 
carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel 
progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la 
nostra supplica. Amen. 

O Dio Padre di misericordia, 
che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita quale sorella universale,  

evangelico modello di fede semplice e di operosa carità,  
dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo, 

ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 


