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“L’amore Familiare: Vocazione e Via di Santità” 

 

Un’icona in cammino 

 
. 

 

La Diocesi di Treviso, volendo offrire un segno della connessione con l’evento mondiale, ha immaginato che l’icona 

della Giornata Mondiale delle Famiglie possa percorrere la diocesi sostando in tutti i vicariati.  

 

Al termine della Veglia per la vita, venerdì 4 febbraio, il Vescovo ha consegnato tre copie dell’icona dell’Incontro 

mondiale delle famiglie ad altrettanti nuclei famigliari, che hanno dato inizio al percorso che raggiungerà tutte le 

Collaborazioni Pastorali della Diocesi fino a domenica 26 giugno, giorno della celebrazione diocesana con il Vescovo 

a Treviso, e dell’angelus papa Francesco in Vaticano con il mandato alle famiglie.  

Insieme all’icona viaggia un diario dove si possono raccogliere pensieri o semplicemente un saluto e le firme.  

 

I tre percorsi saranno i seguenti:  

Percorso A Vicariati di Treviso; Mogliano; S. Donà; Monastier; Spresiano.  

Percorso B Vicariati di Treviso; Nervesa; Montebelluna; Asolo; Castello di Godego.  

Percorso C Vicariati di Treviso; Paese; Castelfranco; Camposampiero; Noale; Mirano. 

  



 
 

L’icona  
Si tratta di un’icona dal titolo “Questo mistero è grande”, realizzata da padre Marko Ivan Rupnik, artista, teologo e 

direttore del Centro Aletti.   

La scena richiama le Nozze di Cana, con una coppia di sposi che appare velata e il servo che versa il vino che ha il 

volto di San Paolo, secondo l’antica iconografia. È lui a scostare con la mano il velo e, riferendosi al matrimonio, 

esclamare: “Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa (Ef 5, 32)”.   

Un’immagine che interroga sul senso del matrimonio, mostrando l’amore tra uomo e donna come un riflesso 

dell’amore e dell’indissolubile unità di Cristo e la Chiesa.   

Come spiega lo stesso Rupnik nella meditazione che accompagna l’icona: “Nella trasformazione dell’acqua in vino si 

aprono gli orizzonti del sacramento, cioè del passaggio dal vino al sangue di Cristo. Paolo sta infatti versando lo 

stesso sangue che la Sposa raccoglie nel calice. È qui che è racchiuso il fulcro del matrimonio cristiano, nel quale 

l’amore non rimane solamente “umano”, ma si trasforma e viene reso partecipe dell’amore di Cristo stesso. Per i 

cristiani - prosegue Rubnik - la famiglia è un’espressione del sacramento e della ecclesialità e fa vedere in questo 

mondo come vive l’uomo quando è unito a Dio. Diventa un’espressione della divina umanità di Cristo”.   

SI può avere una spiegazione dell’icona in:   

https://www.youtube.com/watch?v=vT-nJBcvKUU   

https://www.youtube.com/watch?v=plT31q1JhSg    

 

 

La Preghiera  
Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia. Ti preghiamo per le 

famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole 

Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. Ti preghiamo 

per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e 

rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami, affinché possano sperimentare la Tua infinita 

misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore. Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano 

incontrarti e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano 

consapevoli del loro essere segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, 

Tu affidi loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. Signore, fa’ che ogni famiglia possa 

vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel 

servizio alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.  Benedici l’Incontro Mondiale delle 

Famiglie. Amen.   

(Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie 22-26 giugno 2022).  
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