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

A ROMA, VII FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Per la prima volta tra due organismi 

del Vicariato, il Centro per la pasto-

rale familiare e l’Ufficio scuola cat-

tolica, promuovono insieme un ap-

puntamento diventato tradizionale 

per la diocesi del Papa: la Festa del-

la famiglia, oggi presso il Santuario 

del Divino Amore, un evento ricco 

di iniziative per grandi e piccoli. 

La giornata si aprirà con il benvenu-

to di sbandieratori e clown davanti al 

nuovo Santuario. Seguirà nell’Audi-

torium il meeting sul tema Educare 

è generare, rivolto ai genitori e agli 

insegnanti, mentre nel salone dell’o-

ratorio bambini e ragazzi con degli 

animatori. 

La prospettiva è di attivare una rete e 

costruire un progetto educativo con-

diviso tra scuola e famiglia, rifiutan-

do l’autoreferenzialità, nella Capita-

le che conta circa 40.000 alunni nel-

le scuole cattoliche. L’incontro sarà 

aperto dal Cardinale Vicario Agosti-

no Vallini, con una relazione su E-

ducare è generare alla fede; segui-

ranno gli interventi di Mons. Brien-

za, Francesco Belletti, Presidente del 

Forum delle associazioni familiari, 

Elisa Manna, responsabile delle Po-

litiche culturali del Censis. Saranno 

esposti i lavori realizzati dagli allievi 

delle scuole cattoliche per il concor-

so “Le cose più belle che mi ha do-

nato la mia famiglia”.  

A mezzogiorno sono previste la supplica alla Madonna di Pompei e la S. Messa nel Santuario nuovo, 

presieduta dal Cardinale Vicario. Quindi colazione al sacco. 

Nel pomeriggio oltre ad una ventina di stand di associazioni familiari e scolastiche, verrà allestita un’a-

rea di sport e gioco dal Centro sportivo italiano.  

Da notare la presenza fra gli stand di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. 
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