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Primo Incontro sull’Amoris laetitia e Siamo Famiglia
Introduzione all’esortazione apostolica l’Amoris laetitia
I. BENVENUTO E PREGHIERA INIZIALE – sia durante la S. Messa o nel luogo dove si terra’ l’incontro


Noi ci raduniamo come figli e figlie fedeli di Santa Madre Chiesa



e come figli e figlie fedeli di Don Bosco



per vivere la chiamata fatta a noi dal Santo Padre ed il Rettor Maggiore

“Beatitudini della famiglia”*
Beata la famiglia il cui Dio e il Signore,
e che cammina alla sua presenza.
Beata la famiglia fondata sull'amore e
che dall'amore fa scaturire atteggiamenti, parole, gesti e decisioni.
Beata la famiglia aperta alla vita, che accoglie i figli come un dono,
valorizza la presenza degli anziani ed e sensibile ai poveri e ai sofferenti.
Beata la famiglia che prega insieme
per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze.
Beata la famiglia che vive i propri legami nella liberta,
lasciando a tutti autonomia di crescita.
Beata la famiglia che trova il tempo
per dialogare, svagarsi e fare festa insieme.
Beata la famiglia che non e schiava della televisione
e sa scegliere programmi costruttivi.
Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto,
nella benevolenza e nel perdono vicendevole.
Beata la famiglia dove regna la pace al suo interno e con tutti:
in lei mette radici la pace del mondo.
Beata la famiglia che vive in sintonia con l'universo,
e si impegna per la costruzione di un mondo piu umano.
Beata la famiglia che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini,
decide che e possibile percorrerne qualcuna.
Beata la famiglia in cui vivere e gioia,
allontanarsi e nostalgia, tornare e festa.
*Preghiera iniziale quando l’incontro non e preceduta dallla S. Messa
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II. LA PRESENTAZIONE DEL RETTOR MAGGIORE
Il 1° gennaio dell’anno 2006, il mio predecessore don Pascual Chavez Villanueva, allora Rettor Maggiore,
fece conoscere la Strenna annuale con una lettera dal titolo: “E Gesu cresceva in sapienza, eta e
grazia” (Lc 2,52).[1]Era un invito del Rettor Maggiore a rinnovare l’impegno in favore della famiglia,
accogliendo la sfida lanciata da Giovanni Paolo II per la difesa della vita attraverso la famiglia, e anche in
occasione dei 150 anni dalla morte di Mamma Margherita, mamma di Don Bosco e vera mamma dei
ragazzi dell’Oratorio di Valdocco.
Trascorsi dieci anni, mi rivolgo a tutta la Famiglia Salesiana nel mondo con questa nuova Strenna, che
intende mettere al centro della nostra attenzione le famiglie dei contesti piu diversi nei quali siamo
presenti. Il tema e suggerito, e non potrebbe essere diversamente, dalla priorita che la Chiesa vuole dare
alla necessita di una sempre maggiore e piu adeguata attenzione pastorale alle famiglie.
Papa Francesco ha voluto dedicare due Sinodi alla riflessione sulla « Famiglia », in continuita con alcuni
aspetti pastorali da lui gia proposti nella Esortazione Apostolica « Evangelii Gaudium » dell’anno 2013.
Si tratta del Sinodo straordinario dell’anno 2014 e di quello ordinario del 2015. A questi Sinodi ha fatto
seguito l’Esortazione Apostolica « Amoris laetitia », firmata dal Papa il 19 marzo del presente anno 2016.
Penso che la stagione ecclesiale, che stiamo vivendo, chieda a noi, Famiglia Salesiana di Don Bosco, di
dare priorita in tutto il mondo salesiano all’attenzione educativa pastorale, che dobbiamo riservare alle
famiglie.
Come ogni anno, la Strenna e rivolta a tutti e a ciascuno dei membri e dei gruppi della Famiglia
Salesiana, con lo scopo di far prendere coscienza in forma piu viva del nostro compito e del nostro
dovere verso le famiglie, affinche lo traduciamo concretamente nel servizio di accompagnamento, che si
attende da noi.
Il tema della Strenna.
Quando diciamo : «Siamo Famiglia! Ogni casa, scuola di Vita e di Amore », intendiamo affermare, sin
dall’inizio, che tutti noi, ognuno di noi, abbiamo l’esperienza di essere nati nel seno di una famiglia, con
la bellezza e i limiti di ogni famiglia, ognuno nella sua, Siamo nati nel seno di una famiglia e siamo
segnati dal fatto di essere famiglia; quello spazio nel quale l’ideale e che ogni ambiente sia scuola di vita
e di amore. Siamo convinti che la famiglia dovrebbe essere quella realta umana concreta nella quale si
apprende l’arte della Vita e dell’Amore.
La famiglia, le famiglie del mondo – pur nella loro diversita – sono formate da persone che amano, che si
parlano e comunicano, che condividono e si sacrificano per gli altri; persone che si custodiscono a
vicenda e difendono la vita dei propri membri.
Siamo cresciuti come persone vivendo, ordinariamente, in famiglia, respirando il calore della nostra
casa, ricevendo in seno ad essa, dai nostri genitori, o da uno di loro, il nome e la dignita che questo
comporta. Nella famiglia abbiamo fatto esperienza dei primi affetti e abbiamo gustato l’intimita di
«sentirci a casa». In famiglia abbiamo imparato a dire grazie, a chiedere perdono e permesso.
Siamo consapevoli che non tutti i bambini e le bambine che nascono, hanno la fortuna di fare questa
esperienza, ma, pur tenendo presente la diversita dei contesti e delle culture, credo che si possa
affermare che la maggior parte di noi ha vissuto questa realta nella famiglia.
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Forse qualcuno si chiedera : Cosa c’entra il nostro essere Famiglia Salesiana con quello che veniamo
dicendo? C’entra, perche siamo noi i primi destinatari di questo messaggio per la nostra stessa
condizione di Famiglia Salesiana di Don Bosco, segnata dalla consapevolezza del vincolo che ci unisce
come famiglia religiosa. Una famiglia nella quale, pur tenendo presente la diversita dei nostri 31 gruppi
(Congregazioni, Istituti di Vita Consacrata, Societa di Vita Apostolica, Associazioni di fedeli, ecc.), le
rispettive Costituzioni, Regolamenti o Statuti presentano lo spirito di famiglia e il clima di famiglia come
elemento costitutivo del nostro essere, della nostra identita, e fanno esplicito riferimento all’azione
pastorale nella famiglia e con le famiglie.
Questo fa vedere la nostra responsabilita come Famiglia Salesiana, una responsabilita che implica in
concreto che non possiamo guardare in una direzione diversa da quella nella quale e fortemente
impegnata la Chiesa Universale, sotto la guida di Papa Francesco. Una responsabilita che chiede a noi, in
quanto educatori di ragazzi e ragazze, di adolescenti e giovani, di fare una « lettura salesiana » della
realta delle famiglie di oggi e di offrire il nostro umile contributo.

III. LA RIFLESSIONE DI DON ROGGIA
Papa Francesco è un profeta della gioia. Il suo sorriso è contagioso. Senza mai distrarsi
dalle tragedie che affliggono il mondo, sempre vicino a coloro che vengono scartati e dimenticati, alle cui
periferie lui e costantemente proteso, Francesco sa che l’amore vince e che la speranza che sgorga dalla
fede e piu grande di ogni nostro limite e miseria.

Con questo sguardo di misericordia, speranza, letizia, papa Francesco ha guidato la Chiesa e il
mondo a guardare alla sorgente primigenia dell’amore umano, che e la famiglia. Vorremmo farci guidare
dai suoi occhi nello scoprire passo passo lungo questi mesi la gioia dell’amore: dentro le nostre
famiglie; nella famiglia della Chiesa; nella Famiglia Salesiana; nella intera famiglia umana di cui siamo
tutti parte, che oggi ha bisogno piu che mai di occhi nuovi per ritrovare la strada dell’amore e della gioia.
FARE CLIC SULL’IMMAGINE PER GUARDARE IL VIDEO (SOLAMENTE IN INGLESE)
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Altri due sguardi sono preziosi per noi, al punto di non riuscire da allontanarcene, come il bimbo che si
sente sicuro solo quando sa di essere sotto lo sguardo di papa e mamma. Gli occhi dell’Ausiliatrice e gli
occhi di don Bosco. Mentre seguiamo il percorso dell’Amoris laetitia capitolo per capitolo, mese per mese,
l’Ausiliatrice e don Bosco ci faranno vedere come muovere passi concreti per crescere da figli nell’amore
e nella gioia, sintonizzando il cuore con quello del papa. E un cammino che facciamo incoraggiati dalla
strenna per il 2017 che il Rettor Maggiore ha offerto all’intera Famiglia Salesiana: “SIAMO FAMIGLIA!
Ogni casa, scuola di Vita e di Amore”.
Iniziare dal principio
Punto di partenza dell’Amoris laetitia è quel ‘principio’ con cui inizia la Bibbia, ripreso anche da Giovanni
come prima parola del suo Vangelo. Francesco ci invita a spingere lo sguardo fin la perche questa e stata
anche la direzione verso cui Gesu ha invitato i suoi discepoli a guardare per comprendere la bellezza del
matrimonio, andando al di la anche della legge di Mose.

In loro si realizza quel disegno primordiale che Cristo evoca con intensità:
“Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e
femmina?” (Mt 19,4). E riprende il mandato del libro della Genesi: “Per
questo l’uomo lascerà suo padre e suo madre e si unirà a sua moglie, e i due
saranno un’unica carne” (Gen 2,24) (AL 9).

La famiglia e davvero il principio di tutto perche e quanto di piu vicino c’e in terra alla vita di
Dio, da cui tutto ha origine e in cui tutto trovera la sua pienezza.
Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso
vivente. Ci illuminano le parole di san Giovanni Paolo II: “Il nostro
Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia,
dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza della famiglia che è
l’amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito santo”. La
famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa essenza
divina (AL 11).

Che papa Francesco sia un esperto di vita familiare lo si e visto, prima ancora che dalle parole che
ha scritto, dal modo con sui ha saputo guidare la famiglia della Chiesa, in particolare in occasione dei due
sinodi dedicati alla famiglia. Egli non manca mai di evidenziare che la Chiesa e per natura sua Vergine,
Sposa e Madre, Colei che risponde senza riserve a Cristo, corrisponde pienamente al suo perfetto
sacrificio, ed e resa feconda in ordine alla salvezza di ogni uomo. La Chiesa e in questo senso come la
‘porta santa’ attraverso cui entrare nel mistero di Dio, proprio come sul piano creaturale ogni uomo
entra nella vita grazie a una sposa-madre resa feconda dall’amore dello sposo-padre. Tutti infatti siamo
figli di una madre sposa, anche quando l’inizio della vita non fosse stato solare, ma sotto l’ombra di
pesanti nubi.
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Francesco ha saputo in modo mirabile guidarne i figli e le figlie, mettendosi dentro il gregge, a
volte dietro, a volte davanti, portando la fiaccola che ha permesso a tutti di fare il cammino insieme.
Sinodo, sun-odos: fare la strada insieme. Prima ancora di dirlo nei capitoli della esortazione apostolica,
ci ha fatto vedere che in concreto e possibile farsi guidare dall’amore e far sì che le differenze non
diventino rotture, ma occasioni per crescere e ritrovarsi tutti in una comunione ancora piu grande.
IV. VIDEO, POWER POINT , O LETTURA DI GRUPPO GUIDATO (Alcuni sussidi qui citati sono esclusivamente in lingua Americana)
Introduction by Fr. Pat Angelucci, SDB* (also on Don Bosco Salesian Portal YouTube Channel)
Power Point Series on Amoris laetitia by Sr. Theresa Kelly, FMA*
Diocese of Broken Bay Study Guide*

Riflessioni mensili di Don Ruggia, SDB, per l’ADMA* (IT)
L’Incontro mondiale delle famiglie: Programma Amoris* (IT)
The Joy of Love: Group Reading Guide by Bill Huebsch (si deve comprare)
N.B. – Ogni sussidio had delle apposite domande
*Sono disponibili sul sito web: https://DonBoscoSalesianPortal.org
V. MOMENTO DI RIFLESSIONE PERSONALE, PRANZO/CENA, e CONDIVISIONE A TAVOLA o CONDIVISIONE IN GRUPPO PICCOLO
VI. CONDIVISIONE NELL’ASSEMBLEA
VII. INTRODUZIONE AL ROSARIO COME LA PREGHIERA DI MARIA E DELLA SACRE FAMIGLIA
Alla luce della Parola (continuazione della riflessione di Don Roggia)
Se la Parola di Dio e al principio non significa affatto che rimanga alle spalle mentre si procede nel
cammino. Guardiamo a Maria. Anche per lei c’e in principio una parola: Ave. E vicinissima nell’originale
greco alla ‘letizia dell’amore’, un imperativo (kaire) dal sapore profetico: ‘Rallegrati, piena di Grazia’. Da
lì in poi la Parola sara il tutto della sua vita, sara la sua carne, finche lei, creatura come noi, verra
trasfigurata e risorgera come suo figlio.
Questo cammino della Parola dal primo mistero gaudioso al quinto mistero glorioso e diventato per
milioni di famiglie lungo la storia la Bibbia domestica, la contemplazione fatta attorno al tavolo della
cucina della storia della nostra salvezza, con gli occhi di Maria, con lei ‘dentro le nostre cose’, proprio
come Giovanni aveva fatto dal venerdì santo in poi.
E commovente vedere che Maria e madre di famiglia ben oltre i confini delle chiese e case cattoliche.
L’Africa e l’Asia hanno milioni di credenti non cristiani che nutrono per Maria – e anche per il rosario! –
grande rispetto e venerazione, a cominciare dai mussulmani. Maria occupa un posto di primo piano nel
Corano (34 volte ci si riferisce a lei), dove si parla perfino della sua assunzione al cielo.
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I misteri della salvezza che il rosario ci aiuta a fare nostri, mostrano come la misericordia di Dio si
sia fatta vicina ad ogni uomo. La presenza di Maria fa sì che i misteri di ogni uomo e di ogni donna, di
ogni casa, si avvicinino alla misericordia di Dio. Mentre sgraniamo insieme il rosario lei guida ‘i nostri
passi sulla via della pace’ come Zaccaria aveva detto, quando Maria ha visitato la sua famiglia. Succede
così quando lo si prega insieme, anche nelle sere che vengono dopo giorni tormentati.
Papa Francesco ha voluto che i tre giorni del ‘giubileo mariano’ dentro l’anno della misericordia
avessero inizio proprio dalla festa del Madonna del Rosario. Sono circa 800 anni che lo si prega: un
grande fiume di misericordia nella storia della chiesa in cui tutti, santi e peccatori, si son sentiti a casa,
sempre accolti, sempre amati dagli ‘occhi suoi misericordiosi’.
VIII. L’APPLICAZIONE ALLA FAMIGLIA SALESIANA
I misteri del rosario nella Famiglia Salesiana di don Bosco
Il rosario e stata la prima parola di Dio che Margherita ha potuto insegnare a Giovanni e ai suoi
fratelli. Un piccolo seme nascosto, che fara germogliare tanti altri misteri di salvezza. Basta zoomare su
due o tre dettagli della nostra storia di Famiglia Salesiana per rendersene conto.
L’8 ottobre 1848, appena due anni dopo l’inizio
dell’oratorio a Valdocco, nella casa del fratello
Giuseppe, ai Becchi, don Bosco dedica una
stanzetta del pian terreno, trasformata in cappella,
alla Madonna del Rosario. Per oltre vent’anni sara
la meta delle memorabili passeggiate autunnali
con i ragazzi e la banda musicale dell’oratorio. Lì
Michele Rua nel 1852 riceve l’abito clericale. Ed e
proprio lì, il 2 ottobre 1854, che Domenico Savio si
incontra per la prima volta con Don Bosco.
Sono inizi che non fanno rumore, ma quanta grazia, quanta abbondanza di vita e di santita e
cresciuta da quei ‘misteri gaudiosi salesiani’, tenuti insieme dalla preghiera del rosario, da una fiducia
illimitata in Maria. Don Bosco l’ha ereditata da Mamma Margherita così come Michele Rua e Domenico
Savio la ereditano da Don Bosco: una evangelizzazione e scuola di fede ‘a conduzione familiare’.
E passato tanto tempo. Grazie a Dio oggi abbiamo la possibilita di accedere alla Parola di Dio in
un modo così immediato e allo stesso tempo così approfondito come mai e stato possibile prima nella
storia umana: tutto e a portata di un click. Il testo scritturistico in tutte le lingue, e i migliori commenti, le
esegesi piu idonee al nostro livello di comprensione. La Parola illumina il cammino di fede di molte
famiglie, ciascuna casa con un suo proprio stile nell’accoglierla.
Le forme possono cambiare, ma la sostanza e la stessa: mettere al principio, a fondamento della
vita in famiglia il Signore, il dialogo con lui nella preghiera, la contemplazione dei misteri della
nostra salvezza sul testo delle scritture e attraverso la recita del rosario, vuol dire costruire sulla roccia.
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C’e un detto popolare nel mondo anglofono: ‘The family that PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER’. La
famiglia che prega insieme rimane unita. È un ancoraggio dell’unita familiare che va dritto al centro
nel mistero della Trinita, come papa Francesco dice fin dai primi paragrafi dell’Amoris laetitia. Quella è la
sorgente prima e ultima della comunione, di cui l’unione di uomo e donna nell’amore coniugale e
l’immagine piu prossima.
Maria ci fa da maestra e ci insegna a pregare, a conoscere e vivere i misteri della ‘Parola fatta
carne’ in una forma accessibile a tutti. Don Bosco e un testimone credibilissimo, insieme a tutti gli altri
santi, ognuno con la sua originalita, che ad andare a Gesu passando per Maria non si sbaglia mai, e si
porta frutto oltre ogni attesa.
Semi …da sgranare

Faccio amicizia con la lettera che il papa mi ha scritto. Non mi lascio spaventare dal numero di
pagine. Non e ne difficile ne troppo lunga (basta leggerla un po’ per volta, come lui stesso consiglia…).
Avere il cuore ben disposto fa gia subito la differenza, come il terreno buono della parabola del vangelo e
diverso dal sentiero roccioso.
Fidandomi degli occhi sapienti di Papa Francesco spingo anch’io lo sguardo fino al principio:
l’amore a cui sono chiamato come figlio e come membro della mia famiglia, qualunque sia la mia
condizione e situazione, ha la sua radice profonda nell’essere fatto a immagine di Dio, che e famiglia, che
e la COMUNIONE da cui tutto nasce e a cui ogni vita e diretta.
Pregare con la parola, contemplare i misteri dei Dio e il mistero della mia vita attraverso la recita
del rosario e fondare la casa sulla roccia. Affidando a Maria l’inizio del nuovo anno lavorativo, scolastico,
pastorale… mi lascio guidare da lei per assicurare quotidianamente un buon tempo per dare al mio
cuore il respiro vitale della preghiera. Le chiedo di aiutarmi ad essere cristiano anzitutto con questo tipo
di fedelta.
‘The family that PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER’. La famiglia che prega insieme rimane
unita. Cosa significa per me prendere questo invito sul serio... PREGARE INSIEME. Forse gli altri in casa
sono meglio disposti a crederci e a farlo di quanto io immagini.
Per comprare una copia del libro The Holy Spouses Rosary, cliccare sul libro (inglese):
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IX. CAMMINANDO AVANTI, COMPITI A CASA INCLUSI
Rispondiamo alla chiamata del Rettor Maggiore di leggere l’introduzione ed il capitolo primo dell’Amoris
laetitia:
INVITO AD UNA LETTURA DELL’ESORTAZIONE AMORIS LAETITIA PACATA E SERENA, CON IL CUORE
PREPARATO AL DIALOGO E ALL’INCONTRO.
Invito da questo momento tutti voi ad una lettura pacata e serena, con il cuore disposto al dialogo
e all’incontro, di quello che ci dice l’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (AL) , in modo tale che ci
faccia scoprire cio che il documento offre e chiede. Chi ha uno sguardo credente ed ecclesiale si rende
conto che questa Esortazione Apostolica costituisce un servizio per l’umanita ed e un vero tesoro
spirituale e pastorale. Ci coinvolgiamo in essa a partire dalla nostra consapevolezza di essere « Famiglia
Salesiana ».
L’Esortazione di Papa Francesco si basa sul Magistero degli ultimi Papi, San Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI, e sulle due Assemblee Sinodali del 2014 e 2015, le cui relazioni finali sono citate
abbondantemente. Sintetizza, quindi, la riflessione ecclesiale di molti anni, ma allo stesso tempo
introduce un cambio di tono, di linguaggio e di prospettiva, che muove da un piano canonico ad uno piu
pastorale. E lo stesso Sommo Pontefice ad affermare: «dobbiamo essere umili e realisti, per riconoscere
che a volte… abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi
artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilita delle famiglie
così come sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo risvegliato la fiducia
nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia piu desiderabile e attraente, ma tutto il contrario».[2]
Introduzione (AL nn. 1-7)
L’Esortazione parla della gioia dell’Amore che si vive nella famiglia e del giubilo della Chiesa
davanti a questa realta. Raccoglie, come abbiamo detto, i contributi di due Sinodi[3] e mette in evidenza
che la famiglia costituisce una realta con diverse sfaccettature, complessa e vasta, nella quale
confluiscono aspetti religiosi, politici, culturali, economici e giuridici. In un contesto così ampio, siamo
tutti chiamati a prenderci cura con amore della vita delle famiglie, che non costituiscono un problema
ma sono piuttosto una opportunita. Possiamo infatti affermare che, nonostante la situazione di crisi che
attraversa oggi la famiglia, le nuove generazioni continuano a vedere nella famiglia lo spazio per loro piu
sicuro, nel quale trovano u’accoglienza senza condizioni.

[1]

Pascual Chavez. Lettera del Rettor Maggiore: “E Gesu cresceva in sapienza, eta e grazia” (Lc 2,52) ACG nº 392, 3-46

[2]

Amoris Laetitia (AL), 36

[3] Il primo Sinodo sulla famiglia: dal 5 al 19 di ottobre del 2014 (in Vaticano), Tema: "Le sfide pastorali sulla famiglia nel
contesto della evangelizzazione”; il secondo Sinodo, dal 4 al 25 di ottobre del 2015 (in Vaticano), Tema: “la vocazione e la
missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo". Hanno preso parte a questi Sinodi vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e persone sposate.
10

X. PREGHIERA FINALE:

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA DELL’AMORIS LAETITIA
“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso e sempre di piu. Non perdiamo la speranza a causa dei
nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci e stata promessa. ” – le Pape François, Amoris

laetitia, 325.

Gesu, 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 piu 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.
Gesu, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen.
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Materiali necessari:
Laptop, LCD Projector, Internet
Sussidi: Dispense delle riflessioni o fotocopie delle letture/domande
Cartelle, penne, imaginette con la Preghiera alla Santa Famiglia
Copie della Strenna 2017, Siamo famiglia, e dell’esortazione apostolica l’Amoris Laetitia (si possono
trovare al sito web Don Bosco Salesian Portal in varie lingue]
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