
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 1129 - 7 Giugno 2006 

  

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

IL PAPA A VALENCIA DAL 1° AL 9 LUGLIO 
Un itinerario che permetterà il contat-
to con i pellegrini caratterizza l’agen-
da del V Incontro Mondiale delle Fa-
miglie che Benedetto XVI seguirà nel 
suo viaggio apostolico a Valencia 
(Spagna) in occasione di questo gran-
de appuntamento di fede e festa. Pro-
mossa da Giovanni Paolo II, questa 
convocazione parte ogni tre anni dal 
Papa: pellegrini dei cinque continenti 
si riuniscono per scambiare esperienze 
e approfondire il ruolo della famiglia 
cristiana di fronte alle sfide poste dal 
XXI secolo. 
Il V IMF si svolgerà dal 1° al 9 luglio 
sul tema “La trasmissione della fede 
in famiglia”. Quattro manifestazioni 
principali configurano: un congresso internazionale, celebrazioni euca-
ristiche (per gruppi linguistici) per le famiglie in pellegrinaggio, una 
veglia con testimonianze di famiglie e la Messa conclusiva. 
Sabato 8 luglio verso le 11.30 dopo la cerimonia di benvenuto e il di-
scorso, il Santo Padre visiterà la Cattedrale e la Cappella del Santo Cali-
ce. Il sindaco di Valencia consegnerà le chiavi della città al Papa, che si 
dirigerà subito a piedi alla Basilica della Madonna de los Desampara-
dos. Dopo la visita, reciterà la preghiera mariana dell’Angelus nella pla-
za de la Virgen. Sarà poi ricevuto nel Palazzo Arcivescovile, residenza 
del Santo Padre durante il suo soggiorno nella città di Valencia, il cui 
Arcivescovo è monsignor Agustín García-Gasco.  
Alla Generalitat valenciana, sede del Governo autonomo, il Papa incon-
trerà la Famiglia Reale spagnola. Al suo ritorno al Palazzo Arcivescovi-
le, riceverà la visita del Primo Ministro del Paese. In seguito, si avvierà 
su un veicolo panoramico verso l’Incontro di Festa e Testimonianze che 
riunirà centinaia di migliaia di famiglie del mondo sul Ponte di Monteo-
livete in un contesto di preghiera e testimonianze di esperienza di fede 
vissuta in circostanze particolari. Si alterneranno presentazioni artistico-
culturali realizzate da artisti di livello mondiale. I presenti ascolteranno 
anche il messaggio del Papa e l’atto si chiuderà con uno spettacolo piro-
tecnico, tipico di questa regione spagnola. 
Domenica 9 luglio il Papa presiederà la solenne Eucaristia conclusiva, 
pronunciando l’omelia. Concelebrano questa Messa Cardinali, Vescovi 
e sacerdoti di tutto il mondo. Durante l’Eucaristia, alcune coppie che 
hanno festeggiato 50 anni di matrimonio rinnoveranno le loro promesse 
matrimoniali. Al termine della celebrazione, Benedetto XVI dirigerà la 
recita dell’Angelus. 

7 GIUGNO 
1914 - Re Vittorio Emanuele III 
consegna la Bandiera di Com-
battimento al Corpo della Regia 
Guardia di Finanza. 
1946 - Re Umberto II è ricevuto 
in Vaticano da Papa Pio XII. 

 
AUGURI 

La Redazione porge i suoi più 
sentiti auguri per i suoi 90 anni 
all’Ammiraglio Guglielmo Ste-
vens, cognato del Duca Vincen-
zo de Giovanni Greuther di 
Santa Severina. 

 
AMMINISTRAZIONE 

E’ entrato in vigore il decreto 
che concede un anno di tempo 
alle amministrazioni interessate 
per adottare i provvedimenti 
generali organizzatori necessari 
al  corretto esercizio di tale di-
ritto, dandone comunicazione 
alla Commissione per l'accesso  
ai documenti amministrativi  
istituita ai sensi dell'articolo 27 
della legge. Introduce inoltre la  
possibilità di consultazione per 
via telematica, nonché l'eserci-
zio del diritto in via informale  
mediante richiesta, anche verba-
le. Le richieste di accesso po-
tranno essere presentate alle  
amministrazioni dai soggetti 
portatori di interessi diffusi o 
collettivi, ed anche per il trami-
te degli Uffici relazioni con il 
pubblico. 
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