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REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - XXX 
 

 
DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI (I) 

AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO DIOCESANO SULLA FAMIGLIA 
DAL TEMA "FAMIGLIA E COMUNITÀ CRISTIANA: 

FORMAZIONE DELLA PERSONA E TRASMISSIONE DELLA FEDE" 
Patriarcale Basilica di San Giovanni in Laterano - Lunedì, 6 giugno 2005 

 
Cari fratelli e sorelle,  
ho accolto molto volentieri l’invito a introdurre con una mia riflessione questo nostro Convegno Diocesa-
no, anzitutto perché ciò mi dà la possibilità di incontrarvi, di avere un contatto diretto con voi, e poi an-
che perché posso aiutarvi ad approfondire il senso e lo scopo del cammino pastorale che la Chiesa di Ro-
ma sta percorrendo. 
Saluto con affetto ciascuno di voi, Vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, e in particolare voi 
laici e famiglie che assumete consapevolmente quei compiti di impegno e testimonianza cristiana che 
hanno la loro radice nel sacramento del battesimo e, per coloro che sono sposati, in quello del matrimo-
nio. Ringrazio di cuore il Cardinale Vicario e i coniugi Luca e Adriana Pasquale per le parole che mi han-
no rivolto a nome di voi tutti. 
Questo Convegno, e l’anno pastorale di cui esso fornirà le linee guida, costituiscono una nuova tappa del 
percorso che la Chiesa di Roma ha iniziato, sulla base del Sinodo diocesano, con la Missione cittadina 
voluta dal nostro tanto amato Papa Giovanni Paolo II, in preparazione al Grande Giubileo del 2000. In 
quella Missione tutte le realtà della nostra Diocesi - parrocchie, comunità religiose, associazioni e movi-
menti - si sono mobilitate, non solo per una missione al popolo di Roma, ma per essere esse stesse 
"popolo di Dio in missione", mettendo in pratica la felice espressione di Giovanni Paolo II "parrocchia, 
cerca te stessa e trova te stessa fuori di te stessa": nei luoghi cioè nei quali la gente vive. Così, nel corso 
della Missione cittadina, molte migliaia di cristiani di Roma, in gran parte laici, si sono fatti missionari e 
hanno portato la parola della fede dapprima nelle famiglie dei vari quartieri della città e poi nei diversi 
luoghi di lavoro, negli ospedali, nelle scuole e nelle università, negli spazi della cultura e del tempo libe-
ro. 
Dopo l’Anno Santo, il mio amato Predecessore vi ha chiesto di non interrompere questo cammino e di 
non disperdere le energie apostoliche suscitate e i frutti di grazia raccolti. Perciò, a partire dal 2001, il 
fondamentale indirizzo pastorale della Diocesi è stato quello di dare forma permanente alla missione,   
caratterizzando in senso più decisamente missionario la vita e le attività delle parrocchie e di ogni altra 
realtà ecclesiale. Voglio dirvi anzitutto che intendo confermare pienamente questa scelta: essa infatti si 
rivela sempre più necessaria e senza alternative, in un contesto sociale e culturale nel quale sono all’opera 
forze molteplici che tendono ad allontanarci dalla fede e dalla vita cristiana. (…) 
Su queste linee proseguiremo anche nel prossimo anno pastorale e perciò il tema del nostro Convegno è 
"Famiglia e comunità cristiana: formazione della persona e trasmissione della fede".  
 
 

TRICOLORE ADERISCE AL COMITATO SCIENZA & VITA 
La nostra associazione ha aderito al Comitato Scienza & Vita, punta di diamante 
delle iniziative a sostegno della vita e della dignità dell’uomo create in occasione dei 
referendum sulla procreazione assistita. 
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