
 
 

                                               Varsavia, 17 marzo 2013  
 

 
 
 
 

      Sua Santità 
Santo Padre Francesco 
Vaticano 

 
 

    Amatissimo Padre Santo  

 Con grande gioia e gratitudine a Dio abbiamo accettato il dono per la Chiesa da parte 
dello Spirito Santo, che ha scelto Lei come  il Padre e il Pastore del gregge di Cristo. 
 Le scriviamo Santità come organizzatori e partecipanti del Congresso Internazionale 
della Famiglia, che si è svolto presso l'Università di Cardinale Stefan Wyszynski a Varsavia nei 
giorni 15-17 marzo 2013., su iniziativa dell'Associazione Universitaria  Fides et Ratio. 
Il Congresso ha visto la partecipazione di sacerdoti e laici - attivisti nel sostegno del matrimonio 
e della famiglia, come anche le famiglie stesse provenienti da diversi paesi: Inghilterra, 
Bielorussia, Germania, Francia, Russia, Slovacchia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Italia, Bosnia-
Hercegovina, Polonia. 
Durante i nostri incontri, preghiere e discussioni ci accompagnavano le reliquie del nostro amato 
Santo Padre, il Beato Giovanni Paolo II e del beato padre Jerzy Popieluszko, un prete polacco che 
ai tempi del comunismo non ha esitato a donare la propria vita per la difesa della verità e della 
dignità umana. 
Il congresso, che aveva come scopo quello di unire le realtà operanti in servizio al matrimonio e 
alla famiglia, ha individuato come compito particolare: 

 la promozione del progetto di Dio sul matrimonio e la famiglia 
 promuovere la dignità sacramentale del matrimonio come rapporto tra  uomo e donna 
 sottolineare l'importanza del matrimonio e della famiglia nella vita dell’individuo, della 

chiesa, della nazione, della società, dello Stato, delle organizzazioni internazionali e del 
mondo intero 

 promuovere la dignità della procreazione secondo l'insegnamento del Magistero (in 
particolare Humanae Vitae e Divina genealogia) 

 l'affermazione della vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale 
 e la tutela dei bambini e dei giovani contro la demoralizzazione. 

 
 Al termine del Congresso Internazionale della Famiglia abbiamo assunto l'impegno di 
costruire la Civiltà dell'Amore. 
 
 Siamo consapevoli che l'unica via per costruire la Civiltà dell'Amore è il perdono, e 
quindi alla fine dell'Anno della Fede l’Associazione Universitaria Fides et Ratio, che riunisce un 
certo numero di professori universitari, artisti e attivisti sociali preparerà un convegno 
sull'importanza del perdono nella costruzione della Civiltà dell'Amore. 



 

Il nostro ardente desiderio è quello di formare una televisione internazionale Vaticana, che 
servirà alla Nuova Evangelizzazione. In questa iniziativa potranno aderire molte realtà da tutto il 
mondo, che stanno già preparando il materiale cinematografico appropriato. 
 Vogliamo assicurarvi Santità la nostra ardente preghiera nonché costante disponibilità a 
sostenere tutte le Sue attività. 
 
 Infine chiediamo, Santità, la Vostra Benedizione per ogni sforzo nella costruzione 
della Civiltà dell'Amore, per noi, per le nostre famiglie, per coloro che vogliamo bene  e 
per coloro che amiamo troppo poco. 
 
 
 Grati per l’attenzione, cogliamo l’occasione per confermare la più profonda devozione e la nostra  preghiera 
in tutte le intenzioni di Vostra Santità 

 
Gli organizzatori: 
 
• Associazione Universitaria Fides et ratio 
• Consiglio Pastorale Polacco dell'Europa Occidentale 
• Istituto Polacco di Azione Cattolica in Inghilterra 
• Fondazione Ad Futurum  presso l'Istituto dei Padri di Schoenstatt 
• Istituto  Giovanni Paolo II 
• Centro per la Politica Sociale di Masovia 
• Centro Studi Specialistici in Relazioni Interpersonali e nella Prevenzione dalle Dipendenze del • • 
• Dipartimento di Filosofia Cristiana all'Università del Cardinale Stefan Wyszynski di Varsavia 
• Dipartimento di Studi sulla Famiglia presso l'Università del Cardinale Stefan Wyszynski a    
   Varsavia 
 
• e 570 partecipanti - leader del lavoro per la famiglia in Europa. 
 
 
 
 
 
A nome degli organizzatori: 
 

 

prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś 
Prezes Zarządu  
Towarzystwa 
Uniwersyteckiego 
Fides et Ratio 
ul. Wóycickiego 1/3 
UKSW,  gmach 14 pok. 1419 
01-938 Warszawa, Poland 
m-rys@wp.pl 

 

dr Grażyna Koszałka 
POLISH PASTORAL 
COUNCIL OF WESTERN 
EUROPE,  
COMMISSION OF THE FAMILY  
Swinemünder Str. 23, 
22147 Hamburg, Germany 
Tel. +49-40-745 70 220; 
graszkagk@googlemail.com 
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