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Il 14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia si
è fatto... in venti!

di Francesca Cipolloni

Grande partecipazione sabato 11 settembre per il tradizionale gesto che, in
20 Santuari mariani in Italia e Svizzera, si è svolto in contemporanea alla
presenza di numerose Autorità ecclesiali e civili. Per l’occasione dal Santo
Padre è giunta una speciale Lettera autografa, rivolta a tutte le famiglie
partecipanti, e un messaggio da parte del Presidente della CEI Gualtiero
Bassetti.

“La famiglia è viva, evviva la famiglia!”. Mai come quest’anno lo slogan che,
da sempre, caratterizza il tradizionale gesto, ha scandito il Pellegrinaggio
Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, giunto alla quattordicesima edizione
e promosso, all’indomani dello storico Family Day del 2007, dal
Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.
Un’Iniziativa vissuta, lo scorso sabato 11 settembre, in pieno stile sinodale
secondo quel binomio speciale, “comunione e gioia”, che, traendo spunto
dalle parole di Papa Francesco nella «Gaudete et exultate», ha tracciato il
tema della giornata: «Mi riferisco piuttosto a quella gioia che si vive in
comunione, che si condivide e si partecipa, perché “si è più beati nel dare
che nel ricevere” (At 20,35) e “Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7)». Ad
arricchire ancor di più il momento, da parte dello stesso Pontefice, la Lettera
autografa indirizzata a tutti i partecipanti, che «mostrano il volto luminoso
della fede in Gesù Cristo, in un tempo schiacciato da tante difficoltà,
sofferenze e nuove povertà», con un particolare apprezzamento per lo
«sforzo» di andare incontro a quante più persone possibile, diventando così
«un segno vivente di quell’amoris laetitia che sgorga dal Vangelo della 



famiglia». Il Santo Padre nel suo scritto ricorda inoltre che «la famiglia è
forte, se riscopre la Parola di Dio e il valore provvidenziale di tutte le sue
promesse. La famiglia è generosa e costruisce la storia se rimane aperta alla
vita, se non discrimina e serve i più fragili e bisognosi, se non smette di
offrire al mondo il pane della carità e il vino della fraternità» (clicca qui per
l e g g e r e i l c o n t r i b u t o i n t e g r a l e:https://rinnovamento.org/wp-
content/uploads/2021/09/Messaggio-Pellegrinaggio-Famiglie-CEI.pdf) . Per
onorare la Vergine, in questo 2021 ancora fortemente condizionato dal
coronavirus, tenuto conto, dunque, anche delle normative anti contagio da
Covid-19, si è scelta come noto una modalità inedita, permettendo a ogni
angolo d’Italia e anche al la Svizzera di preparare e condividere in
contemporanea sul territorio il Pellegrinaggio, con una straordinaria adesione
di famiglie coinvolte secondo lo spirito di corresponsabilità «dal basso»
richiesto proprio da Bergoglio. Ben venti, infatti, i Santuari e le Basiliche
mariani che, nei luoghi più significativi del nostro Belpaese, quali “scrigni” di
preghiera e testimoni di miracoli e prodigi compiuti da Dio nei secoli, hanno
accolto nonni, genitori e figli radunati, dopo i difficili mesi della pandemia, nel
segno della “ripartenza” per recitare il Rosario della Famiglia e partecipare
alle Celebrazioni eucaristiche presiedute dai Cardinali, Vescovi diocesani e
Rettori dei Santuari (35, in totale) allestiti per l’occasione. Tutti uniti con lo
sguardo rivolto verso un altro importante e atteso appuntamento: il X
Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco, previsto a Roma dal 22
al 26 giugno 2022. Un messaggio “ad hoc” è stato inviato anche dal
cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo metropolita di Perugia-Città
della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sottolineando
come sono state rivolte a Maria «le preoccupazioni, le paure, le speranze e i
propositi delle famiglie italiane, che nel tempo durissimo della pandemia
hanno testimoniato la bellezza dell’amore e il coraggio di andare avanti. Pur
in mezzo alle fatiche e al dolore, esse hanno infatti continuato a sostenere il
Paese, scoprendosi capaci di nuove forme di prossimità e di solidarietà»
(clicca qui per leggere il contributo integrale: https://rinnovamento.org/wp-
content/uploads/2021/09/Pellegrinaggio-Famiglie-2021.pdf) . M a s s i c c i o
l’impegno profuso in ogni Chiesa locale: dal Piemonte alla Sicilia, dal Trentino
Alto-Adige alla Basilicata, che si siano svolti al al mattino o al pomeriggio,
convinto è stato lo slancio nell’organizzare l’evento, sulla base di un
programma unitario diversamente declinato nella massima sicurezza e
trasmesso in streaming sui vari canali Social ed emittenti locali. Una
collaborazione sinergica tra più mondi associativi che nemmeno l’estate
rovente (e il maltempo che, nello stesso giorno, purtroppo ha imperversato
in alcune Regioni) ha frenato, con il contributo attivo di tutti i soggetti
coinvolti, pronti a portare la propria testimonianza di storia familiare, a
camminare insieme e ad affidare alla Madonna le proprie famiglie e i giovani
alla vigilia dell’Anno scolastico appena iniziato. Le tre realtà promotrici si
sono rese presenti nei “cuori” mariani più simbolici: Salvatore Martinez,
Presidente Nazionale del RnS, si è recato infatti al Santuario del Divino
Amore in Roma, Padre Marco Vianelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia della CEI, al Pontificio Santuario della Santa Casa di
Loreto e Gigi De Palo, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, al
Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. Ospiti
anche diverse Autorità civili che, in alcuni Santuari, hanno voluto
rappresentare un “tassello” fondamentale della società attuale, chiamata a 
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costruire insieme l’alleanza educativa in una stagione così complessa, in cui
la fede costituisce la sorgente prioritaria da cui poter ripartire dopo la
pandemia.

SEGUE FOTOGALLERY COMPLETA DA TUTTI I 20 SANTUARI
COINVOLTI 
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Il 14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia:

su Tv2000 la presentazione dell'evento “inedito” in 20 Santuari

Mariani d'Italia e Svizzera

di Francesca Cipolloni

Presentazione in diretta, su Tv2000 nel corso della trasmissione “Il Diario di
Papa Francesco”, del 14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la
Famiglia. Ospiti in studio, in un dialogo” a più “voci” con il conduttore
Gennaro Ferrara, Salvatore Martinez, Padre Marco Vianelli e Gigi De Palo.

“La famiglia è viva, evviva la famiglia!”. Questo lo slogan che, anno dopo
anno, anima il Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia,
l’Iniziativa promossa, all’indomani dello storico Family Day del 2007, dal
Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. In
programma sabato 11 settembre 2021 e giunto alla quattordicesima
edizione, l’evento si avvale quest’anno di una formula inedita, coinvolgendo,
in contemporanea, ben diciannove Santuari Mariani d’Italia e uno in Svizzera,
preparando così il X Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco
(Roma, 22-26 giugno 2022). Questo atto di devozione e tradizione, che
nemmeno l’estate rovente e le limitazioni vincolate alla pandemia hanno
frenato nell’organizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, è stato
presentato in diretta su Tv2000 giovedì 9 settembre 2021, nel corso della
trasmissione “Il Diario di Papa Francesco” condotta da Gennaro Ferrara.
Ospiti in studio gli organizzatori: Salvatore Martinez, Presidente Nazionale
del RnS, presente al Santuario del Divino Amore in Roma; Padre Marco
Vianelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della
CEI, al Pontificio Santuario della Santa Casa di Loreto; Gigi De Palo,
Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, al Pontificio Santuario della
Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei.  Lo speciale Pellegrinaggio, come



sempre, prevede due speciali Atti di affidamento: delle Famiglie e poi dei
Bambini e Ragazzi alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22. «L’Incontro
Mondiale che questo nostro convenire anticipa, costituisce un’opportunità per
raccoglierci attorno al Santo Padre e raccontare il vissuto familiare in giro per
il mondo. A tema non c’è solo l’amore coniugale, ma la vocazione
matrimoniale, quella chiamata alla santità che non è raffigurata solo nelle
immaginette sacre ma rappresenta la pienezza della vita», ha esordito fra
Vianelli, in un dialogo a più “voci” intervallato da alcune video clip legate al
Magistero del Papa per capire ancora meglio il senso del cammino. Alle sue,
hanno poi fatto eco le parole di Salvatore Martinez, che ha sottolineato come
«abbiamo accolto l’invito a guardare verso le singole realtà, proiettandoci in
una “regionalizzazione” e radunando, anche in questa edizione, le tre
generazioni di nonni, genitori e figli, veri protagonisti della giornata.
Sorprende positivamente il desiderio di unità della famiglia in questo mondo
così malato di individualismo». Un intento che, come affermato da De Palo,
«si realizza nel semplice stare insieme, nonostante le difficoltà quotidiane
che il nostro essere famiglia deve affrontare». Massiccio è stato l’impegno
profuso in ogni singola Diocesi, attraverso una collaborazione profonda,
capace di attraversare tutte le Chiese locali, con un grande slancio
nell’allestimento del Pellegrinaggio, improntanto su un programma unitario
declinato “territorialmente”, nel massimo rispetto delle norme anti contagio
da Covid-19. La partecipazione è gratuita e, sfruttando le potenzialità del
digitale sperimentate in questo tempo di pandemia, sono previste dirette
streaming dell’evento: nei canali Social di riferimento (regionali o diocesani)
e nelle emittenti televisive locali. Documento di riferimento di questo
prezioso appuntamento è l’Esortazione Apostolica “Amoris laetitia” del Santo
Padre. «L’istituo della famiglia - ha sottolineato a tal proposito il Presidente
Martinez - non ci riconduce solo a forme giuridiche. Papa Francesco parla di
“ordito”, che ci restituisce l’idea che il mondo è una famiglia 'intessuta' di
famiglie. La domanda, tuttavia, è: quale amore si genera da tutto questo?
Non è in crisi il maschile e il femminile ma la capacità che essi possano
generare oltre le mura domestiche. È l’amore autentico che manca nella
storia. “Amoris laetitia” ci insegna questo: la gioia dell’amare, del donare,
della reciprocità nelle relazioni che viviamo». Relazioni familari che, ha
aggiunto Gigi De Palo «sono fatte anche di criticità, di fragilità, oltre che di
bellezza. È nella narrazione della famiglia che abbiamo difettato negli ultimi
anni e in questo Pellegrinaggio cercheremo di raccontarne il “profumo”, la
tenerezza, la pazienza e la speranza». Quindi, anche un cenno alla audacia
missionaria che, ora più che mai, «è chiesta anche alle famiglie oltre a chi
vive la vita religiosa. Tempo fa era difficile parlare di “vocazione alla vita
matrimoniale”, che però custodisce in sé una intrinseca una missione. Si
tratta adesso di capire e di esplorare come si può essere missionari in
famiglia e con la famiglia. A partire dal gergo familiare, iniziando
dall’accoglienza». Un accenno fondamentale, nel corso della puntata, è stato
fatto anche ai «nodi irrisolti della famiglia», con rimando alla questione
dell’assegno unico: «Questo Paese non va da nessuna parte senza famiglia e
se non si riparte dalla natalità», ha ribadito Gigi De Palo. In conclusione,
sollecitati dagli input del conduttore, Martinez ha chiarito che «con il
Pellegrinaggio lanciamo una risposta al criterio di sinodalità dato dal
Pontefice, perchè abbiamo bisogno di luoghi in cui poter esperimentare la
vera collaborazione ecclesiale e la soggettività della famiglia, che deve 



tornare al centro dell’azione pastorale»; mentre Vianelli ha aggiunto che: «A
mancare è proprio questa dimensione soggettiva della famiglia, che deve
riprendere la consapevalezza di essere avamposto ecclesiale, riscoprendo che
l’amore coniugale è presenza di un Dio amante e la casa è Chiesa domestica,
perchè l’amore è il contesto benedetto per generare nuova vita, a
prescindere dal modo “scalcinato” dei coniugi di amarsi... È la logica di un
Dio che non vuole rimanere chiuso, bensì farsi tabernacolo in ogni dimora
ospitale che fa esperienza di altro, anche nelle contraddizioni, proprio perchè
è Chiesa in uscita». Dal Piemonte alla Sicilia, dal Trentino Alto-Adige alla
Basilicata, passando per il Centro Italia, secondo un tratto di piena sinodalità
circa 35 tra Cardinali, Vescovi, Rettori presenzieranno alla Celebrazione
Eucaristica e alla preghiera del “Rosario della Famiglia”, quale momento
spirituale volto a incarnare concretamente il volto gioioso e misericordioso
delle nostre famiglie e in una società duramente provata dal coronavirus e
bisognosa di ritrovare unità e slancio di fede, proprio a partire dalla nostra
“arma” più preziosa: la preghiera.

C l i c c a q u i p e r v i s u a l i z z a r e l a d i r e t t a :
https://www.tv2000.it/ildiariodipapafrancesco/video/il-diario-di-

papa-francesco-9-settembre-2021/



La Santa Sede

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

 AI PARTECIPANTI AL 14° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE

DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA

Care famiglie, cari sposi, genitori, nonni e figli!

Saluto di cuore voi che partecipate al 14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia,

sia in presenza sia attraverso i mezzi di comunicazione. Saluto i promotori di questo momento di

preghiera: il Rinnovamento nello Spirito, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della

CEI, il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. Grazie per la testimonianza di comunione e

di gioia con la quale dite all’unisono che “la famiglia è viva”!

So che siete riuniti, sotto lo sguardo di Maria, in 20 Santuari mariani di 19 Regioni d’Italia, e anche

in Svizzera. Migliaia di famiglie, in preghiera, oggi mostrano il volto luminoso della fede in Gesù

Cristo, in un tempo schiacciato da tante difficoltà, sofferenze e nuove povertà. Apprezzo il vostro

sforzo per andare incontro a quante più persone possibile, per diventare un segno vivente di

quell’amoris laetitia che sgorga dal Vangelo della famiglia.

“Nella comunione… la gioia!”. Questo è il tema del pellegrinaggio, che esprime chiaramente una

scelta di fondo: ricercare non la gioia «consumista e individualista», che «non fa che appesantire il

cuore», ma «quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa, perché “si è più

beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35) e “Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7)». Infatti,

«l’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché ci rende capaci di gioire del bene

degli altri» (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 128).

Carissimi, la famiglia è viva, se si ritrova unita nella preghiera. La famiglia è forte, se riscopre la

Parola di Dio e il valore provvidenziale di tutte le sue promesse. La famiglia è generosa e

costruisce la storia se rimane aperta alla vita, se non discrimina e serve i più fragili e bisognosi, se

non smette di offrire al mondo il pane della carità e il vino della fraternità.

Vi incoraggio a camminare insieme su questa strada, e così cooperare a preparare, anzitutto con

la preghiera, il X Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno del

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Gioia_e_senso_dell%E2%80%99umorismo


2022, ma contemporaneamente anche nelle comunità diocesane di tutto il mondo.

Per questo vi invito a pregare fin d’ora con la preghiera ufficiale per quell’Incontro:

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.

Affido a Dio il vostro impegno perché lo sostenga e perché lo renda fecondo. E chiedo a voi tutti di

pregare per me. Buon pellegrinaggio!
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Roma, San Giovanni in Laterano, 9 settembre 2021

FRANCESCO
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DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA14° Pellegrinaggio Nazionale
delle famiglie per la famiglia
Si svolgerà in una modalità particolare il 14° Pellegrinaggio
delle famiglie per la famigli organizzato dal Rinnovamento
nello Spirito Santo, il nostro U�cio e il Forum delle
Associazioni Familiari. 
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VNS – ITALIA 11 settembre,
Pellegrinaggio “diffuso” delle
famiglie in 20 Santuari mariani

VNS – ITALIA 11 settembre, Pellegrinaggio “diffuso” delle famiglie in 20 Santuari

mariani

(VNS) – 2ago21 – “Una risposta comunitaria alla crisi attuale e alle tante sfide d’amore

che interpellano la famiglia, Chiesa domestica”: questo l’obiettivo del 14.mo Pellegrinaggio

nazionale delle famiglie per la famiglia, in programma sabato 11 settembre in 20 Santuari

mariani d’Italia. L’evento è promosso dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio nazionale

per la Pastorale della famiglia della Cei (Conferenza episcopale italiana) e dal Forum

nazionale delle Associazioni familiari. La particolarità di questa edizione è il fatto di essere

“un evento diffuso – informa una nota – i cui confini si dilatano all’intero Paese”: l’esperienza

del pellegrinaggio, infatti, “coinvolgerà tutti i territori diocesani, valorizzando ogni regione

d’Italia rappresentata da un Santuario mariano”.

“In questa delicatissima fase storica, in cui la nazione ha umanamente e spiritualmente

bisogno di incontrare il volto gioioso e misericordioso delle nostre famiglie e di una società

che non ha smesso di credere nel valore provvidenziale dell’amore - prosegue la nota - il

‘Rosario della famiglia’ che contraddistingue il Pellegrinaggio, ovvero una selezione di 5 dei

20 Misteri canonici, incarna concretamente questi auspici, radunando più generazioni, dai

nonni, ai genitori e ai figli”. L’iniziativa, inoltre, guarda anche al futuro ed è da intendersi come

una preparazione al decimo Incontro mondiale delle famiglie, in programma a Roma dal 22

al 26 giugno 2022.

Tra i Santuari mariani interessati dall’evento, ci sono quelli di Pompei, in Campania; del

Divino Amore nel Lazio; di Loreto, nelle Marche; quello di Nostra Signora di Bonaria a

Cagliari, in Sardegna; la chiesa della Madonna delle Lacrime a Siracusa, in Sicilia ed anche, al

di fuori dei confini italiani, il Santuario della Madonna del Sasso a Locarno, in Svizzera. Da

ricordare inoltre che, come sempre, il Rosario della famiglia si concluderà con due speciali

 VATICAN NEWS SERVICE
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Atti di affidamento: uno delle famiglie e l’altro dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno

scolastico 2021-22. Culmine del pellegrinaggio, infine, sarà la celebrazione eucaristica,

presieduta da un vescovo della Conferenza episcopale regionale.

Vatican News Service – IP
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N. 0552

Sabato 11.09.2021

Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione al 14° Pellegrinaggio Nazionale delle

Famiglie per la Famiglia

Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato ai partecipanti al 14°

Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, promosso dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della

Famiglia della CEI, dal Rinnovamento nello Spirito e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, che si

svolge oggi in 20 Santuari mariani e che ha per tema “Nella comunione… la gioia!”:

Messaggio del Santo Padre

Care famiglie, cari sposi, genitori, nonni e figli!

Saluto di cuore voi che partecipate al 14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, sia in presenza

sia attraverso i mezzi di comunicazione. Saluto i promotori di questo momento di preghiera: il Rinnovamento

nello Spirito, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, il Forum Nazionale delle Associazioni

Familiari. Grazie per la testimonianza di comunione e di gioia con la quale dite all’unisono che “la famiglia è

viva”!

So che siete riuniti, sotto lo sguardo di Maria, in 20 Santuari mariani di 19 Regioni d’Italia, e anche in Svizzera.

Migliaia di famiglie, in preghiera, oggi mostrano il volto luminoso della fede in Gesù Cristo, in un tempo

schiacciato da tante difficoltà, sofferenze e nuove povertà. Apprezzo il vostro sforzo per andare incontro a

quante più persone possibile, per diventare un segno vivente di quell’amoris laetitia che sgorga dal Vangelo

della famiglia.

“Nella comunione… la gioia!”. Questo è il tema del pellegrinaggio, che esprime chiaramente una scelta di fondo:

ricercare non la gioia «consumista e individualista», che «non fa che appesantire il cuore», ma «quella gioia che

si vive in comunione, che si condivide e si partecipa, perché “si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35) e

“Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7)». Infatti, «l’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché

ci rende capaci di gioire del bene degli altri» (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 128).

Carissimi, la famiglia è viva, se si ritrova unita nella preghiera. La famiglia è forte, se riscopre la Parola di Dio e il



valore provvidenziale di tutte le sue promesse. La famiglia è generosa e costruisce la storia se rimane aperta

alla vita, se non discrimina e serve i più fragili e bisognosi, se non smette di offrire al mondo il pane della carità e

il vino della fraternità.

Vi incoraggio a camminare insieme su questa strada, e così cooperare a preparare, anzitutto con la preghiera, il

X Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno del 2022, ma contemporaneamente

anche nelle comunità diocesane di tutto il mondo.

Per questo vi invito a pregare fin d’ora con la preghiera ufficiale per quell’Incontro:

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.

   Affido a Dio il vostro impegno perché lo sostenga e perché lo renda fecondo. E chiedo a voi tutti di pregare per

me. Buon pellegrinaggio!

2



   Roma, San Giovanni in Laterano, 9 settembre 2021

FRANCESCO

[01218-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0552-XX.02]
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Al servizio della vita e
dei più fragili

Messaggio a un pellegrinaggio di famiglie

11 settembre 2021

Pubblichiamo il testo del messaggio inviato da Papa Francesco ai partecipanti al 14°
Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, che si svolge sabato 11 settembre in venti
santuari mariani italiani.

Care famiglie, cari sposi, genitori, nonni e figli!

Saluto di cuore voi che partecipate al 14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la
famiglia, sia in presenza sia attraverso i mezzi di comunicazione. Saluto i promotori di questo
momento di preghiera: il Rinnovamento nello Spirito, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della CEI , il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. Grazie per la testimonianza di
comunione e di gioia con la quale dite all’unisono che “la famiglia è viva”!

So che siete riuniti, sotto lo sguardo di Maria, in 20 Santuari mariani di 19 Regioni d’Italia, e
anche in Svizzera. Migliaia di famiglie, in preghiera, oggi mostrano il volto luminoso della fede in
Gesù Cristo, in un tempo schiacciato da tante difficoltà, sofferenze e nuove povertà. Apprezzo il
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vostro sforzo per andare incontro a quante più persone possibile, per diventare un segno vivente
di quell’amoris laetitia che sgorga dal Vangelo della famiglia.

«Nella comunione… la gioia!». Questo è il tema del pellegrinaggio, che esprime chiaramente
una scelta di fondo: ricercare non la gioia «consumista e individualista», che «non fa che
appesantire il cuore», ma «quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa,
perché “si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20, 35) e “Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,
7)». Infatti, «l’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché ci rende capaci di gioire
del bene degli altri» (cfr. Esort. ap. Gaudete et exsultate, 128).

Carissimi, la famiglia è viva, se si ritrova unita nella preghiera. La famiglia è forte, se riscopre
la Parola di Dio e il valore provvidenziale di tutte le sue promesse. La famiglia è generosa e
costruisce la storia se rimane aperta alla vita, se non discrimina e serve i più fragili e bisognosi, se
non smette di offrire al mondo il pane della carità e il vino della fraternità.

Vi incoraggio a camminare insieme su questa strada, e così cooperare a preparare, anzitutto
con la preghiera, il X Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno del
2022, ma contemporaneamente anche nelle comunità diocesane di tutto il mondo.

Per questo vi invito a pregare fin d’ora con la preghiera ufficiale per quell’Incontro:

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
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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.

Affido a Dio il vostro impegno perché lo sostenga e perché lo renda fecondo. E chiedo a voi
tutti di pregare per me. Buon pellegrinaggio!

Roma, San Giovanni in Laterano, 9 settembre 2021

Francesco
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In venti Santuari la preghiera per la
famiglia

Al via oggi il 14.mo Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia che vedrà nel

Rosario il momento centrale dell’iniziativa. Un evento in vista dell’Incontro Mondiale delle

Famiglie, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. Martinez, Rinnovamento nello Spirito,

“non dimentichiamo la gioia ma anche la sofferenza delle famiglie afghane e di quelle

duramente colpite dalla pandemia”

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Il Santuario del Divino Amore a Roma, quello della Madonna delle Lacrime a Siracusa e

della Madonna del Sasso, nel distretto di Locarno in Svizzera. Sono alcuni dei 20 Santuari –

19 in Italia e uno all’estero – nei quali si reciterà il Rosario della Famiglia in occasione del

14.mo Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, un’iniziativa promossa dal

Preghiera in famiglia

CHIESA PELLEGRINAGGIO FAMIGLIA PREGHIERA MOVIMENTI ECCLESIALI
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Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della

Conferenza episcopale italiana e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. Negli

scrigni della fede mariana, in un’ideale percorso da Nord e Sud che accomuna tradizione e

credo, l’atto di devozione vuole ribadire, come recita lo slogan, che: “La famiglia è viva,

evviva la famiglia!”

L’evento, in programma al mattino o al pomeriggio, secondo un calendario stabilito,

rispetterà tutte le norme anti – Covid e sarà possibile anche seguirlo sui canali social o

attraverso le emittenti televisive locali. Prevista la partecipazione di oltre 35 tra cardinali,

vescovi e rettori di Snatuari. Il pellegrinaggio si concluderà con due speciali Atti di

affidamento: delle famiglie e poi dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’anno scolastico 2021-

22.

Un pellegrinaggio per mostrare la comunione e la
gioia

L’iniziativa giunge nel giorno in cui si ricordano i venti anni dall’11 settembre con

l’attacco alle Torri gemelle e mentre il mondo assiste alla sofferenza degli afghani. “Uno dei

cinque misteri del Rosario della famiglia – afferma Salvatore Martinez, presidente del

Rinnovamento nello Spirito - sarà dedicato alle famiglie che soffrono persecuzioni,

ingiustizie, povertà. Non c'è dubbio che lo sguardo va in special modo alle famiglie afghane.

Le famiglie in genere sono segnate da tante sofferenze e non riusciamo talvolta a

raccontarle adeguatamente, pensiamo soltanto a cosa è accaduto in pandemia”. Ma il tema

della sofferenza, aggiunge, “non si risolve soltanto con le politiche economiche e sociali,

accordi tra Stati che sono comunque importanti, la famiglia dipende da Dio, è salvata da Dio”.

Da qui l’importanza e il valore della preghiera che non solo la rende missionaria, ma capace

di attrarre le grazie e gli aiuti. “La preghiera – aggiunge il presidente di Rinnovamento nello

Spirito - rende le famiglie più generose, più accoglienti, più capaci di sopportare le fatiche, di

caricarsi i pesi della storia”.
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Il Rosario per la famiglia

Segno profetico
Il bilancio del Pellegrinaggio, a 14 anni dal suo inizio, è “un segno profetico, un gesto di

amicizia, di comunione, di collaborazione che quest'anno vanta numeri davvero importanti

– afferma Martinez - un gesto di popolo”. La preghiera del Rosario intende legare tre

generazioni: nonni, genitori e figli per dimostrare che nella comunione, che ha una

dimensione missionaria, c'è la gioia che mette in cammino le famiglie, le mette in moto e le

riattiva, rilancia tutte le dinamiche di amore e la capacità di amare che c'è nelle nostre case”.

Si tratta così di un racconto “controcorrente” perché spesso la famiglia viene associata ai

divorzi, alle separazioni, al dolore dei figli. Esiste invece, spiega il presidente di Rns, il volto

gioioso di tante famiglie. “Le famiglie ci ricordano che c'è un Vangelo e c'è la realtà che è

Cristo e se Cristo è la soluzione ai mali della storia dovremmo permettere alle famiglie di

raccontarci come riescono a superare questi mali, la solidarietà e la compassione che sono

capaci di mettere in atto”.  La pandemia ha mostrato la soggettività della famiglia, il suo

essere piccola chiesa domestica, ha restituito ai nonni i loro figli e i loro nipoti, dando alla

vecchiaia una dignità, restituendo alla morte un valore. “Il pellegrinaggio nei volti di queste

famiglie, nonni, genitori e figli, prova a raccontare davvero – conclude Martinez - che la

famiglia è viva, è un oggetto di lode e di proclamazione così come avverrà in questa

preghiera itinerante rappresentata dal nostro pellegrinaggio”.

IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE: 
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA
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Francesco: la famiglia è forte se si
apre alla vita e non discrimina

Il Papa invia un Messaggio ai partecipanti al 14° pellegrinaggio delle famiglie per la

famiglia che si svolge oggi in venti Santuari di diciannove regioni d’Italia: "Siete il volto

luminoso della fede in un tempo di difficoltà e sofferenze". L'invito a pregare per l'Incontro

mondiale delle famiglie di Roma del 2022

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

La famiglia è “viva”, se unita nella preghiera. È “forte", quando riscopre la Parola di Dio. È

“generosa”, se rimane aperta alla vita, non discrimina e serve i più bisognosi. Papa Francesco

si rivolge a coppie, genitori, nonni, figli, nipoti, che partecipano al 14° Pellegrinaggio

nazionale delle famiglie per la famiglia, che prende il via oggi 11 settembre. Un momento di

Papa Francesco saluta una famiglia

� PAPA PAPA FRANCESCO FAMIGLIA PELLEGRINAGGIO CHIESA
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preghiera nazionale, promosso da Rinnovamento nello Spirito, Cei e Forum Associazioni

familiari, che vede coinvolti – in presenza e online – migliaia di famiglie di tutta l’Italia in 20

santuari di 19 regioni.

Il Vangelo della famiglia
Dal Papa c’è anzitutto la gratitudine per questa “testimonianza di comunione e di gioia”

che si traduce nel grido lanciato all’unisono: “La famiglia è viva!”. Poi l’apprezzamento per

questo “sforzo” di andare incontro a quante più persone possibile “per diventare un segno

vivente di quell’amoris laetitia che sgorga dal Vangelo della famiglia”. Le famiglie coinvolte

nel Pellegrinaggio “mostrano il volto luminoso della fede in Gesù Cristo, in un tempo

schiacciato da tante difficoltà, sofferenze e nuove povertà”, afferma Francesco.

Non ricercare la gioia consumista e individualista
Il Papa si sofferma poi sul tema scelto per l’iniziativa: “Nella comunione… la gioia!”. Una

scelta mirata che ribadisce l’invito a “ricercare non la gioia consumista e individualista, che

non fa che appesantire il cuore, ma quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e

si partecipa, perché si è più beati nel dare che nel ricevere”. Infatti, afferna, “l’amore fraterno

moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché ci rende capaci di gioire del bene degli altri”.

“La famiglia è viva, se si ritrova unita nella preghiera”, dice ancora il Pontefice nel suo

messaggio. “La famiglia è forte, se riscopre la Parola di Dio e il valore provvidenziale di tutte

le sue promesse. La famiglia è generosa e costruisce la storia se rimane aperta alla vita, se

non discrimina e serve i più fragili e bisognosi, se non smette di offrire al mondo il pane della

carità e il vino della fraternità”.

L'Incontro Mondiale delle famiglie di Roma
Da qui l’incoraggiamento a proseguire su questa strada, in modo da preparare il X

Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno del 2022, e

contemporaneamente anche nelle comunità diocesane di tutto il mondo. Una preparazione

materiale, concreta, ma soprattutto spirituale. Per questo nel suo messaggio, il Pontefice

riporta il testo integrale della preghiera ufficiale dell’Incontro di Roma, invitando a recitarla

“fin da ora”.

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
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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.

 

IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE: 
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA

11 settembre 2021, 09:30
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Giunto alla 14 edizione e promosso da Rinnovamento nello Spirito, Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e dal Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari, sabato 11 settembre, in contemporanea in 20 santuari mariani d’Italia e di Svizzera, si svolgerà il pellegrinaggio nazionale delle
Famiglie per la Famiglia. Si tratta – si legge in un comunicato diffuso oggi dagli organizzatori dell’evento – di “una tradizione che, a partire dal 2007, subito
dopo il Family Day, di anno in anno si rinnova e si “ravviva”, nella condivisione, oggi attraverso la preghiera di Papa Francesco, in vista del X Incontro
mondiale delle Famiglie, che si terra a Roma dal 22 al 26 giugno 2022”. L’iniziativa – si legge ancora nella nota – “intende porsi come una risposta
comunitaria alla crisi vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre ‘piccole Chiese domestiche’”. In ottemperanza alle norme anti-contagio da
Covid-19, il Pellegrinaggio di quest’anno si distingue per la novità di essere un “evento diffuso”, i cui “confini” si dilatano all’intero Paese. Coinvolgerà infatti
tutti i territori diocesani del Paese, valorizzando ogni Regione d’Italia rappresentata da un Santuario Mariano. “In questa delicatissima fase storica, in cui la
Nazione ha umanamente e spiritualmente bisogno di incontrare il volto gioioso e misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di
credere nel valore provvidenziale dell’amore, il “Rosario della Famiglia” che contraddistingue il pellegrinaggio – una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici –
incarna concretamente questi auspici, radunando più generazioni, dai nonni, ai genitori e ai figli”. Culmine del Pellegrinaggio sarà la Celebrazione
Eucaristica, presieduta da un Vescovo della Conferenza episcopale regionale.
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In occasione della 14ª edizione del Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia che si terrà sabato 11 settembre, a Genova è stato organizzato un
momento di riflessione e preghiera che si svolgerà nelle chiese e lungo le vie del centro storico. L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle 10 presso la
cattedrale di San Lorenzo dove, dopo un momento di accoglienza e di presentazione della giornata, verranno raccontate tre esperienze. La prima esperienza
verterà sulla “Bellezza del sacramento del matrimonio”. La seconda esperienza sarà su “La sfida dell’educazione dei figli”. Infine, l’ultima esperienza
riguarderà “La famiglia ferita”. Al termine avrà inizio il cammino e la preghiera del Rosario della famiglia durante il quale i partecipanti raggiungeranno la
basilica di Nostra Signora delle Vigne dove verranno accolti dal vescovo ausiliare di Genova, mons. Nicolò Anselmi. Seguiranno gli atti di affidamento a
Maria per le famiglie, nel tempo del Covid-19, e dei bambini e dei ragazzi, alla vigilia del nuovo anno scolastico. Al termine lo stesso mons. Anselmi
presiederà la celebrazione eucaristica. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio nazionale per la famiglia della Cei, dall’Ufficio per la famiglia e la vita
dell’arcidiocesi di Genova, dal Forum delle associazioni familiari e dal Rinnovamento nello Spirito in occasione dell’Anno della famiglia e in preparazione al
X Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma nel giugno del prossimo anno.
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Si terrà sabato prossimo, 11 settembre, al santuario diocesano Madonna di Dipodi Feroleto Antico, a partire dalle 15.30, il 14° Pellegrinaggio nazionale delle
famiglie per la famiglia. L’evento di festa e di preghiera – informa la diocesi di Lamezia Terme – si svolgerà in contemporanea in 20 santuari d’Italia e uno in
Svizzera, per la Calabria è stato scelta la Madonna di Dipodi, in preparazione del X Incontro mondiale delle famiglie con Papa Francesco previsto a Roma dal
22 al 26 giugno 2022. Celebrerà la messa mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme. Parteciperanno: mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di
Catanzaro-Squillace e presidente della Conferenza episcopale calabra; mons. Angelo Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina e delegato per la
Famiglia e vita della Conferenza episcopale calabra; don Antonio Astorino, rettore del santuario diocesano Madonna di Dipodi; Pietro Fazio, sindaco del
Comune di Feroleto Antico; Giuseppe e Silvia Alì, segretario della Commissione per la Famiglia e vita della Conferenza episcopale calabra; Giuliana Sessa,
coordinatrice regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo; Claudio Venditti, presidente del Forum regionale delle associazioni familiari. “Radunando tre
generazioni, nonni, genitori e figli –  dichiarano gli organizzatori -, sarà la preghiera del Rosario della Famiglia a incarnare concretamente il bisogno di
incontrare il volto gioioso e misericordioso delle nostre famiglie e di una società che deve continuare a credere nel valore provvidenziale dell’amore,
specialmente in questa delicatissima fase storica provata dal coronavirus”.                       
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“Comunione e gioia” tra più realtà associative, speciali gadget pensati per l’occasione e il desiderio di onorare la Vergine Maria nei luoghi più significativi del
nostro Paese. Sono questi i “primi segni” che, a partire dal tema scelto per il 2021, muovono il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia,
un’iniziativa promossa, sin dalla prima edizione, dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e dal Forum
nazionale delle associazioni familiari. Un atto di devozione che giunge quest’anno alla 14ª edizione: tutti i soggetti coinvolti sono pronti a camminare
insieme con gesti popolari, di forte impatto spirituale, capaci di segnare migliaia di famiglie e di ribadire, come recita lo slogan, che: “La famiglia è viva,
evviva la famiglia!”. 
L’evento, in programma sabato 11 settembre, si svolgerà in una formula inedita, coinvolgendo, in contemporanea, ben diciannove santuari mariani d’Italia e
uno in Svizzera, preparando così il X Incontro mondiale delle famiglie con Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. “Nello spirito di
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corresponsabilità ‘dal basso’ richiesto dal Santo Padre, il Pellegrinaggio raggiungerà così tutti i territori diocesani, valorizzando ogni Regione rappresentata
mediante un santuario o una basilica intitolati alla Madonna, volutamente scelti quali ‘scrigni’ di tradizione mariana, di preghiera, testimoni di miracoli e
prodigi compiuti da Dio nei secoli”, si legge in una nota di RnS. 
“Grande l’impegno profuso in ogni diocesi, secondo un tratto di sinodalità e di collaborazione profonda, capaci di accomunare tutte le Chiese locali –
prosegue la nota -. Dal Piemonte alla Sicilia, dal Trentino Alto-Adige alla Basilicata, che si svolgano al mattino o al pomeriggio, convinto è stato lo slancio
nell’allestimento delle singole iniziative, secondo un programma unitario diversamente declinato, per favorire una piena adesione nel massimo rispetto delle
norme anti contagio da Covid-19. Circa 30 tra cardinali, vescovi, rettori presenzieranno alla celebrazione eucaristica e alla preghiera del ‘Rosario della
Famiglia’: selezione di 5 dei 20 Misteri canonici, come momento spirituale volto a incarnare concretamente il volto gioioso e misericordioso delle nostre
famiglie e di una società duramente provate dal coronavirus e bisognosa di ritrovare unità e slancio di fede”. 
Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, sarà presente al santuario del Divino Amore in Roma; padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio
nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, al pontificio santuario della Santa Casa di Loreto; Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle
associazioni familiari, al pontificio santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. 
Radunando tre generazioni, nonni, genitori e figli, veri protagonisti della giornata, il Pellegrinaggio si concluderà con due “speciali Atti di affidamento: delle
famiglie e poi dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’anno scolastico 2021-22”. Per chi sarà impossibilitato a raggiungere il santuario, sono previste, a livello
territoriale, dirette streaming dell’evento, nei canali social di riferimento (regionali o diocesani) e nelle emittenti televisive locali. Info:
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“Grazie per la testimonianza di comunione e di gioia con la quale dite all’unisono che la famiglia è viva”! È il saluto del Papa ai partecipanti al
14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, promosso dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia della Cei, dal Rinnovamento nello
Spirito e dal Forum nazionale delle associazioni familiari, che si svolge oggi in 20 santuari mariani e che ha per tema “Nell comunione… la gioia!”. “Migliaia
di famiglie, in preghiera, oggi mostrano il volto luminoso della fede in Gesù Cristo, in un tempo schiacciato da tante difficoltà, sofferenze e nuove povertà”,
prosegue Francesco: “Apprezzo il vostro sforzo per andare incontro a quante più persone possibile, per diventare un segno vivente di quell’amoris laetitia
che sgorga dal Vangelo della famiglia”. “Ricercare non la gioia consumista e individualista, che non fa che appesantire il cuore, ma quella gioia che si vive in
comunione, che si condivide e si partecipa, perché si è più beati nel dare che nel ricevere”: questa, sottolinea il Papa, la “scelta di fondo” dell’iniziativa”. La
famiglia è viva, se si ritrova unita nella preghiera”, scrive Francesco: “La famiglia è forte, se riscopre la Parola di Dio e il valore provvidenziale di tutte le sue
promesse. La famiglia è generosa e costruisce la storia se rimane aperta alla vita, se non discrimina e serve i più fragili e bisognosi, se non smette di offrire al
mondo il pane della carità e il vino della fraternità”. Di qui l’incoraggiamento a “camminare insieme su questa strada, e così cooperare a preparare,
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anzitutto con la preghiera, il X Incontro mondiale delle damiglie, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno del 2022, ma contemporaneamente anche nelle
comunità diocesane di tutto il mondo”.
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“È una bella tradizione che si rinnova nel segno della preghiera e della condivisione: anche quest’anno camminate insieme, fisicamente e in modo virtuale,
con lo sguardo rivolto alla nostra Madre Celeste”. Così il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel
messaggio inviato ai partecipanti al XIV Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia, promosso dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio nazionale per la
pastorale della famiglia della Cei e dal Forum nazionale delle associazioni familiari. “A Lei, giunti nei 20 santuari mariani coinvolti nell’iniziativa, affidate le
preoccupazioni, le paure, le speranze e i propositi delle famiglie italiane, che nel tempo durissimo della pandemia hanno testimoniato la bellezza dell’amore
e il coraggio di andare avanti”, prosegue il cardinale: “Pur in mezzo alle fatiche e al dolore, hanno continuato a sostenere il Paese, scoprendosi capaci
di nuove forme di prossimità e di solidarietà. “Se non si apre la porta della famiglia alla presenza di Dio e al suo amore, la famiglia perde l’armonia,
prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia”, il monito di Bassetti sulla scorta di Papa Francesco: “Invece la famiglia che vive la gioia, la gioia della vita,
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la gioia della fede, la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società”. “Uscire dalle case, attraversare le strade
della città”, l’invito del presidente della Cei, secondo il quale “questo procedere insieme – adulti, anziani e giovani –, rispettando ciascuno i tempi dell’altro e
supportandosi a vicenda, è manifestazione concreta del cammino sinodale delle Chiese in Italia, ma è anche un segno dirompente per una società che tende
a lasciare indietro chi ha difficoltà e si muove più lentamente; che si spende più per le libertà e i diritti individuali che per il bene comune; che esalta chi è
più forte e ha più successo”. “Continuate ad essere ‘segno di contraddizione’ per il mondo di oggi”, la consegna per le famiglie: “Non abbiate paura; guardate
a Maria, Stella del Cammino. Quale madre di tutti, è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finché non germogli la giustizia. È la
missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita”.
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Le famiglie del Lazio hanno partecipato, sabato 11 settembre, al 14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, ritrovandosi presso il santuario
della Madonna del Divino Amore, a Roma. L’appuntamento è stato promosso, come da tradizione, da Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della
Cei, Forum nazionale delle associazioni familiari e Rinnovamento nello Spirito Santo e, quest’anno, ha visto coinvolti i venti santuari mariani di Italia e
Svizzera in contemporanea, in preparazione del X Incontro mondiale delle famiglie (Roma, 22-26 giugno 2022). Dopo un momento di accoglienza e gli
interventi dei rappresentanti delle tre realtà promotrici – mons. Dario Gervasi, vescovo ausiliare di Roma e delegato per la Pastorale della famiglia; Marco
Savelloni, del Comitato direttivo del Forum regionale delle Associazioni familiari; don Patrizio Di Pinto, coordinatore regionale del RnS nel Lazio -, è stata
data lettura del messaggio inviato ad ogni santuario dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia–Città della Pieve e presidente della Cei, a nome di
tutti i vescovi italiani. Quindi, spazio alle testimonianze e agli Atti di affidamento a Maria, come ogni anno, da parte delle famiglie stesse e dei bambini in
vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Sono stati i canti festosi ad animare poi il cammino, scandito dalla recita del Rosario della Famiglia. “In vista
dell’Incontro previsto per il prossimo anno il Santo Padre ci ha chiesto di ‘localizzare’ questi gesti e così migliaia di famiglie, in ogni Chiesa locale, hanno
accolto il nostro invito, con comunione e gioia: un binomio che non è solo lo slogan del nostro convenire in questa giornata, ma costituisce un vero e proprio
programma di vita”, ha sottolineato Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS. Trasmessa in diretta su Tv2000, la celebrazione eucaristica di

http://www.insiemepergliultimi.it/
https://www.agensir.it/
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https://www.agensir.it/#linkedin
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chiusura è stata presieduta dal card. Enrico Feroci, rettore del santuario della Madonna del Divino Amore e già direttore della Caritas della diocesi di Roma.
Prima della messa, la lettura della lettera autografa inviata da Papa Francesco a tutti i partecipanti all’iniziativa. “Quello in cui siete arrivati dopo il
pellegrinaggio è un luogo sacro – ha affermato -, ricco di storia: davanti a quella immagine della Madonna che qui si è manifestata in tanti hanno espresso
preghiere nei secoli. Oggi ci ritroviamo in un tempo provato dalla pandemia e lo facciamo non solo per chiedere a Maria i suoi celesti favori, ma per
ringraziarla delle tante grazie ricevute, a Roma e nel mondo. È nella comunione che vogliamo ritrovare la gioia, una gioia piena che si condivide e si
partecipa insieme. Chiediamo a Maria che ci aiuti sempre a seguire il suo esempio”.

https://www.agensir.it/tag/famiglia/
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L'evento. Venti pellegrinaggi nel segno
della famiglia
Luciano Moia sabato 26 giugno 2021

Padre Marco Vianelli (U�icio Cei): «Sarà un evento di�uso in ogni regione»

Nasce il “Pellegrinaggio nazionale della famiglia per la famiglia”. Un grande

evento di�uso in tutte le regioni italiane che avrà come cuore pulsante venti

santuari mariani, uno appunto per ogni regione. Sono già stati individuati, ma

Una passata edizione del Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia - Rns

(/)
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l’elenco verrà reso nei prossimi giorni, insieme all’orario dei vari eventi che potranno

variare da regione a regione. Tutti però avranno luogo sabato 11 settembre.

Una giornata speciale quando – sperando in un allentamento della pandemia –

migliaia di famiglie in tutta Italia potranno avviarsi verso i santuari mariani della

propria regione, secondo uno schema messo a punto dall’U�icio nazionale Cei per

la pastorale familiare, dal Forum delle famiglie e dal Rinnovamento nello Spirito. Di

profondo significato il tema scelto, “Nella comunione... la gioia”, con un sottotitolo

che riprende un passaggio dell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate di papa

Francesco: «Quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa»

(n.128)

Il grande pellegrinaggio nazionale riprende il copione della preghiera familiare
tradizionalmente organizzata al santuario di Pompei, giunta ormai all’edizione

numero 14.

Lo scorso anno, complice il Covid, era stato deciso di dilatare la manifestazione,

trasmessa anche in streaming, anche al santuario di Loreto, altra tappa significativa

della devozione mariana a misura di famiglie. Pompei e Loreto, insieme al santuario

del Divino Amore, anche per l’edizione 2021 saranno alcuni dei punti di arrivo già

definiti nella mappa dei pellegrinaggi nazionali. La decisione di papa Francesco di

indire per il 2021 l’anno straordinario Famiglia Amoris laetitia ha costretto gli

organizzatori a rivedere il programma e ad immaginare un evento diverso, nuovo e

più coinvolgente. Il grande pellegrinaggio nazionale che per la prima volta vedrà

protagonisti genitori, figli e nonni di tutte le regioni italiane, non sarà soltanto uno

degli eventi centrali proposti dalla Chiesa italiana per celebrare il momento voluto

dal Papa a cinque anni dalla pubblicazione dell’Esortazione postsinodale, ma si

configura come tappa di avvicinamento all’Incontro mondiale delle famiglie di

Roma 2022.

«Abbiamo scelto questa formula – spiega padre Marco Vianelli, direttore
nazionale dell’U�icio famiglia Cei – per attivare processi di sussidiarietà e di

sinodalità. Non ci sarà un evento più importante degli altri, ma venti pellegrinaggi in

contemporanea, in ogni territorio del nostro Paese, alla presenza dei vescovi. Un

evento mai organizzato che speriamo possa segnare un momento importante per la
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ripresa dell’Italia». Gli eventi avranno un cuore ecclesiale, naturalmente, con una

formula collaudata che prevede, oltre al pellegrinaggio, la preghiera e l’a�idamento

delle famiglie a Maria. Anche se la presenza del Forum delle associazioni familiari,

come già negli scorsi anni a Pompei, avrà l’obiettivo di arricchire la giornata di

significati anche civili e sociali.

Accanto alla preghiera, momento centrale e irrinunciabile della giornata, si avrà
quindi anche l’opportunità di riflettere su alcune delle questioni più rilevanti
dell’agenda famiglia: dall’educazione al fisco, dalla denatalità al calo dei
matrimoni, dalla cura di anziani e malati alle fragilità di coppia con un tasso di

separazioni e divorzi che non accenna a scendere.

Tante emergenze, tante situazioni di�icili che, nei venti santuari coinvolti

nell’iniziativa, saranno poste ai piedi di Maria, in un gesto di a�idamento e di

speranza. Occasione preziosa per pregare ma anche, come detto, per riflettere

grazie al contributo che arriverà dagli esperti messi in campo dai vari Forum

regionali coordinati dal presidente nazionale Gigi De Palo. «La modalità di�usa con

cui nasce questo evento multiplo, in venti località diverse – riprende padre Vianelli
– è in qualche modo un preludio alla Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
del prossimo 25 luglio e alla Giornata mondiale delle famiglie prevista per il
giugno 2022. Entrambi gli appuntamenti infatti avranno un momento centrale a

Roma, alla presenza di papa Francesco, ma poi vivranno con altrettanta vivacità in

tutte le diocesi del mondo, con modalità che verranno rese note a breve». Una

cautela di tipo sanitario che diventa però occasione straordinaria per trasformare

questi grandi appuntamenti ecclesiali su scala mondiale in momenti davvero sentiti

e partecipati in ogni comunità. In questa prospettiva la presenza del
Rinnovamento nello Spirito con il presidente Salvatore Martinez, ma anche di
altre associazioni e movimenti che vorranno unirsi a un evento familiare che

Annunciato per il prossimo 11 settembre un grande appuntamento
nazionale organizzato da Cei, Forum e Rinnovamento. Migliaia di

famiglie in contemporanea nei santuari mariani
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proprio per le sue caratteristiche si propone come inclusivo e coinvolgente, o�rirà

l’occasione per dare rilievo al quella spiritualità mariana e popolare che attraversa

da sempre le famiglie cristiane e rappresenta il segno più bello e più genuino della

fede popolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PREGHIERA

Gli appuntamenti
organizzati da

Ufficio famiglia Cei
con Rinnovamento

nello Spirito e
Forum, come tappa

d’avvicinamento
all’Incontro

mondiale del
giugno 2022 che 

si svolgerà secondo 
lo stesso schema

Venti Santuari modello famiglia
Ecco i punti d’approdo dei pellegrinaggi che il prossimo 11 settembre raduneranno genitori, figli, nonni
Da Nord a Sud tanti eventi in contemporanea per lanciare al Paese un messaggio di speranza e di pace
LUCIANO MOIA

l Santuario più a Nord sarà
quello della Madonna di
Pietralba a Nova Ponente,

provincia di Bolzano e diocesi
di Bolzano-Bressanone. Quello
più a Sud il Santuario della Ma-
donna delle Lacrime, a Siracu-
sa. In mezzo tanti luoghi di pre-
ghiera cari alla de-
vozione popolare,
dal Santuario di Vi-
coforte nella dioce-
si di Mondovì, a
quello di Colleva-
lenza (Perugia), dal-
la Basilica della Ma-
donna del Pozzo di
Capurso (Bari) alla
Madonna di Bona-
ria a Cagliari. Per ar-
rivare fino in Sviz-
zera, al Santuario
della Madonna del
Sasso di Locarno.
Sono alcuni degli
approdi (qui a fian-
co l’elenco comple-
to) dei venti pelle-
grinaggi mariani
che sabato 11 set-
tembre vedranno
coinvolte le famiglie
di tutta Italia. Cul-
mine di ciascun pel-
legrinaggio la cele-
brazione presiedu-
ta da un vescovo
della Conferenza e-
piscopale regionale.
Un grande evento
policentrico e dif-
fuso, secondo il
modello ormai pre-
valente per questi
eventi. Conseguen-
za della pandemia
ma anche di una
sensibilità più attenta e più ri-
spettosa delle sensibilità loca-
li. Non più “mega raduni” ma
tante celebrazioni in contem-
poranea in varie località, nel-
la prospettiva di un ideale col-
legamento nella preghiera e
nella promozione dei valori fa-
miliari. Così è stata il 25 luglio
scorso la Giornata mondiale
dei nonni. Così sarà dal 22 al 26
giugno 2022 l’Incontro mon-
diale delle famiglie.
Nella stessa logica il grande pel-
legrinaggio nazionale delle fa-
miglie per le famiglie del pros-
simo 11 settembre. Venti per u-
no e uno per venti. Il progetto
è stato messo a punto dall’Uf-
ficio nazionale Cei per la pa-
storale familiare, con Rinnova-
mento nello Spirito e Forum
delle famiglie. 
«Un evento senza confini», si
sottolinea in un comunicato del
Rinnovamento nello Spirito,

I
«che intende porsi come rispo-
sta comunitaria alla crisi e alle
tante sfide d’amore che inter-
pellano le nostre Chiese dome-
stiche. Un unico evento molti-
plicato per venti «nello spirito
di corresponsabilità dal basso»,
richiesto dal Papa che coinvol-
gerà tutti i territori diocesani del
Paese «valorizzando ogni re-

gione d’Italia rappresentata da
un santuario mariano». 
Tema della giornata, "Nella co-
munione... la gioia", con un sot-
totitolo che riprende un pas-
saggio dell’Esortazione apo-
stolica Gaudete et exsultate di
papa Francesco: "Quella gioia
che si vive in comunione, che si
condivide e si partecipa"

(n.128). I venti pellegrinaggi na-
zionali riprendono il senso del-
la preghiera familiare di omag-
gio e devozione a Maria tradi-
zionalmente organizzata al
Santuario di Pompei. Ma l’an-
no Famiglia Amoris laetitia ha
sollecitato gli organizzatori a
immaginare un evento più
nuovo e coinvolgente, pensato

anche come tappa di avvicina-
mento all’Incontro mondiale
delle famiglie di Roma 2022. E
infatti il grande pellegrinaggio
nazionale che per la prima vol-
ta vedrà protagonisti in con-
temporanea genitori, figli e
nonni di tutte le regioni italia-
ne, non sarà soltanto uno degli
eventi centrali proposti dalla

Chiesa italiana per celebrare il
momento voluto dal Papa a
cinque anni dalla pubblicazio-
ne dell’Esortazione post-sino-
dale, ma si configura come mo-
mento di avvicinamento all’In-
contro mondiale del prossimo
anno che sarà modellato sullo
stesso schema. A Roma gli ap-
puntamenti centrali, con il con-
gresso teologico pastorale e la
Messa conclusiva celebrata da
papa Francesco. 
Sabato 11 settembre gli eventi
avranno un cuore ecclesiale,
naturalmente, con una formu-
la collaudata che prevede, oltre
al pellegrinaggio, due Atti spe-
ciali di affidamento delle fami-
glie, dei bambini e dei ragazzi a
Maria, alla vigilia dell’anno sco-
lastico. Anche se la presenza del
Forum delle associazioni fami-
liari, come già negli scorsi anni
a Pompei, avrà l’obiettivo di ar-
ricchire la giornata di significa-
ti anche civili e sociali. L’intero
Paese in questo momento – si
evidenzia infatti nella nota del
Rinnovamento – «ha umana-
mente e spiritualmente biso-
gno di incontrare il volto gioio-
so e misericordioso delle nostre
famiglie e di una società che
non ha smesso di credere nel
volto provvidenziale dell’amo-
re». Il simbolo più bello e evi-
dente dei venti pellegrinaggi
sarà "il Rosario della famiglia"
che «incarna concretamente
questi auspici, radunando più
generazioni». Nonni, genitori e
figli insieme – almeno questo è
l’auspicio – con un sogno nel
cuore: lanciare all’Italia un
grande messaggio di pace e di
unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO 

Antonazzo, Chiesa a pieni polmoni
La lettera del vescovo per accompagnare il cammino sinodale della diocesi laziale
IGOR TRABONI

l cammino sinodale della diocesi di Sora-Cas-
sino-Aquino-Pontecorvo inizia dalla frontie-
ra della famiglia. E proprio “Famiglia, frontie-

ra dell’essere Chiesa” si intitola la Lettera pastora-
le che il vescovo Gerardo Antonazzo ha scritto e che
farà da guida ai lavori sinodali della diocesi lazia-
le, inseriti in quelli della Chiesa italiana e univer-
sale. Una “frontiera” che mai come adesso, in que-
sto tempo di emergenza, la famiglia sta cono-
scendo ma che può e deve superare grazie anche
ad una spiritualità intensa, capace di non far e-
saurire la celebrazione della Messa. «È ormai ma-
turo il tempo – scrive il presule – di riprendere a

I
sentire la gioia e la pienezza di respirare con due
polmoni: la Chiesa particolare, cioè la diocesi, e la
Chiesa domestica. Bisogna riconoscere che la pre-
senza più diffusa e più capillare della Chiesa dio-
cesana sul territorio è concretizzata dalle singole

comunità domestiche. La Chiesa particolare si e-
difica come famiglia di famiglie. Le parrocchie svol-
gono il compito organizzativo e formativo nel pro-
muovere la grazia e la bellezza della fede battesi-
male attraverso l’annuncio, la preghiera e la carità.
La parrocchia si configura come realtà intermedia
tra la Chiesa diocesana e le comunità familiari». 
Ma la famiglia, suggerisce ancora Antonazzo, è
chiamata anche ad una «creatività educativa», nel-
l’ambito di quella priorità da «patto educativo glo-
bale» sottolineata più volte da papa Francesco. La
famiglia «è il centro di gravità permanente», chio-
sa il vescovo della diocesi che dal Lazio meridio-
nale si spinge fino a comunità di Abruzzo e Cam-
pania, con un rimando alla canzone di Franco Bat-
tiato che fa il paio con un’altra di Roberto Vec-
chioni, scelta addirittura come introduzione alla
Lettera e che parla proprio della necessità di scri-

Per il presule il livello diocesano e la
famiglia devono essere i due organi del
respiro dei credenti, con la parrocchia
come realtà intermedia. La citazione
di Vecchioni: «Non aver mai paura

di essere ridicoli: solo chi non ha scritto
mai lettere d’amore fa veramente ridere»

L’elenco
dei luoghi
mariani
coinvolti

Ecco i venti Santuari
coinvolti il prossimo 11
settembre:
Abruzzo: Casalbordino
(CH) - Madonna dei
Miracoli. Basilicata:
Viggiano (PT) -
Madonna Nera del
Sacro Monte. Calabria:
Feroleto Antico
(Lamezia T.) - Santuario
della Madonna di
Dipodi. Campania:
Pompei - Santuario
della Beata Vergine del
Santo Rosario. Emilia-
Romagna: Ravenna -
Santa Maria in Porto
“Vergine dalle Mani
Alzate”. Friuli Venezia
Giulia: San Vito Al
Tagliamento (PN) -
Santuario Madonna di
Rosa. Lazio: Roma -
Madonna del Divino
Amore. Liguria: Genova
- Santa Maria delle
Vigne. Lombardia: Rho
(MI) - Santuario
Madonna Addolorata.
Marche: Loreto (AN) -
Madonna di Loreto.
Molise: Castelpetroso
(IS) - Basilica
dell’Addolorata.Piemon
te-Valle d’Aosta:
Vicoforte (CN) -
Santuario della Nativita
di Maria. Puglia:
Capurso (BA) - Basilica
della Madonna del
Pozzo. Sardegna:
Cagliari - Nostra
Signora di Bonaria.
Sicilia: Siracusa -
Madonna delle
Lacrime. Toscana:
Monte Nero (LI) -
Madonna delle Grazie.
Trentino Alto Adige:
Nova Ponente (BZ) -
Santuario della
Madonna di Pietralba.
Umbria: Collevalenza
(PG) - Santuario
dell’Amore
Misericordioso.
Veneto: Spiazzi di
Ferrara di Monte Baldo
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Appuntamento. L'11 settembre il
pellegrinaggio delle famiglie in venti
santuari
Luciano Moia mercoledì 4 agosto 2021

Gli appuntamenti organizzati da U�icio famiglia Cei con Rinnovamento nello Spirito e
Forum, come tappa d’avvicinamento all’Incontro mondiale del giugno 2022

Una famiglia in preghiera - Archivio Siciliani

(/)
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Il Santuario più a Nord sarà quello della Madonna di Pietralba a Nova Ponente,

provincia e diocesi di Bolzano. Quello più a Sud il Santuario della Madonna delle

Lacrime, a Siracusa. In mezzo tanti luoghi di preghiera cari alla devozione popolare,

dal Santuario di Vicoforte nella diocesi di Mondovì, a quello di Collevalenza

(Perugia), dalla basilica della Madonna del Pozzo di Capurso (Bari) alla Madonna di

Bonaria a Cagliari. Per arrivare fino in Svizzera, al santuario della Madonna del Sasso

di Locarno.

Sono alcuni degli approdi dei venti pellegrinaggi mariani che sabato 11
settembre vedranno coinvolte le famiglie di tutta Italia. Culmine di ciascun

pellegrinaggio la celebrazione presieduta da un vescovo della Conferenza

episcopale regionale. Un grande evento policentrico e di�uso, secondo il modello

ormai prevalente per questi eventi. Conseguenza della pandemia ma anche di una

sensibilità più attenta e più rispettosa delle sensibilità locali. Non più “mega raduni”

ma tante celebrazioni in contemporanea in varie località, nella prospettiva di un

ideale collegamento nella preghiera e nella promozione dei valori familiari. Così è

stata il 25 luglio scorso la Giornata mondiale dei nonni. Così sarà dal 22 al 26
giugno 2022 l’Incontro mondiale delle famiglie.

Nella stessa logica il grande pellegrinaggio nazionale delle famiglie per le famiglie

del prossimo 11 settembre. Venti per uno e uno per venti. Il progetto è stato messo a

punto dall’U�icio nazionale Cei per la pastorale familiare, con Rinnovamento nello

Spirito e Forum delle famiglie.

«Un evento senza confini», si sottolinea in un comunicato del Rinnovamento nello

Spirito, «che intende porsi come risposta comunitaria alla crisi e alle tante sfide

d’amore che interpellano le nostre Chiese domestiche. Un unico evento moltiplicato

per venti «nello spirito di corresponsabilità dal basso», richiesto dal Papa che

coinvolgerà tutti i territori diocesani del Paese «valorizzando ogni regione d’Italia

rappresentata da un santuario mariano».

Tema della giornata, "Nella comunione... la gioia", con un sottotitolo che riprende

un passaggio dell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate di papa Francesco:

"Quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa" (n.128). I

venti pellegrinaggi nazionali riprendono il senso della preghiera familiare di
\
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omaggio e devozione a Maria tradizionalmente organizzata al Santuario di Pompei.

Ma l’anno Famiglia Amoris laetitia ha sollecitato gli organizzatori a immaginare un

evento più nuovo e coinvolgente, pensato anche come tappa di avvicinamento

all’Incontro mondiale delle famiglie di Roma 2022. E infatti il grande pellegrinaggio

nazionale che per la prima volta vedrà protagonisti in contemporanea genitori, figli

e nonni di tutte le regioni italiane, non sarà soltanto uno degli eventi centrali

proposti dalla Chiesa italiana per celebrare il momento voluto dal Papa a cinque

anni dalla pubblicazione dell’Esortazione post-sinodale, ma si configura come

momento di avvicinamento all’Incontro mondiale del prossimo anno che sarà

modellato sullo stesso schema. A Roma gli appuntamenti centrali, con il congresso

teologico pastorale e la Messa conclusiva celebrata da papa Francesco.

Sabato 11 settembre gli eventi avranno un cuore ecclesiale, naturalmente, con
una formula collaudata che prevede, oltre al pellegrinaggio, due Atti speciali di
a�idamento delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi a Maria, alla vigilia
dell’anno scolastico. Anche se la presenza del Forum delle associazioni familiari,

come già negli scorsi anni a Pompei, avrà l’obiettivo di arricchire la giornata di

significati anche civili e sociali. L’intero Paese in questo momento – si evidenzia

infatti nella nota del Rinnovamento – «ha umanamente e spiritualmente bisogno di

incontrare il volto gioioso e misericordioso delle nostre famiglie e di una società che

non ha smesso di credere nel volto provvidenziale dell’amore». Il simbolo più bello e

evidente dei venti pellegrinaggi sarà "il Rosario della famiglia" che «incarna

concretamente questi auspici, radunando più generazioni». Nonni, genitori e figli

insieme – almeno questo è l’auspicio – con un sogno nel cuore: lanciare all’Italia un

grande messaggio di pace e di unità. 

Ecco i venti santuari coinvolti il prossimo 11 settembre:
Abruzzo: Casalbordino (CH) - Madonna dei Miracoli.  

Basilicata: Viggiano (PT) - Madonna Nera del Sacro Monte. 

Calabria: Feroleto Antico (Lamezia T.) - Santuario della Madonna di Dipodi. 

Campania: Pompei - Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario.  

Emilia-Romagna: Ravenna - Santa Maria in Porto “Vergine dalle Mani Alzate”.  

Friuli Venezia Giulia: San Vito Al Tagliamento (PN) - Santuario Madonna di Rosa.  
\
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Lazio: Roma - Madonna del Divino Amore.  

Liguria: Genova - Santa Maria delle Vigne.  

Lombardia: Rho (MI) - Santuario Madonna Addolorata.  

Marche: Loreto (AN) - Madonna di Loreto. 

Molise: Castelpetroso (IS) - Basilica dell’Addolorata. 
Piemonte-Valle d’Aosta: Vicoforte (CN) - Santuario della Nativita di Maria.  

Puglia: Capurso (BA) - Basilica della Madonna del Pozzo. 

Sardegna: Cagliari - Nostra Signora di Bonaria.  

Sicilia: Siracusa - Madonna delle Lacrime. 

Toscana: Monte Nero (LI) - Madonna delle Grazie. 

Trentino Alto Adige: Nova Ponente (BZ) - Santuario della Madonna di Pietralba.  

Umbria: Collevalenza (PG) - Santuario dell’Amore Misericordioso.  

Veneto: Spiazzi di Ferrara di Monte Baldo (VR) - Santuario Madonna della Corona. 

Svizzera: Locarno - Orselina - Santuario della Madonna del Sasso.
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In cammino. Il pellegrinaggio in venti
santuari, una sola famiglia
Luciano Moia venerdì 10 settembre 2021

Sabato 11 settembre evento di�uso in tutte le regioni. Per genitori e figli pellegrinaggi
in simultanea da Nord a Sud Impegno a tutto campo di Cei, Rinnovamento nello
Spirito Santo e Forum

Famiglie in pellegrinaggio al santuario di Pompei
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Venti santuari, trenta fra cardinali, vescovi e rettori, migliaia di famiglie. Sono gli

ingredienti della sfida che domani coinvolgerà genitori, figli, nonni con decine di

sacerdoti e religiosi, oltre a tante autorità civili. Un pellegrinaggio delle famiglie in

ogni regione. Un santuario mariano come approdo (19 in Italia, uno in Svizzera).

In mezzo la preghiera del Rosario, le testimonianze delle famiglie, la celebrazione

eucaristica, l’atto di a�idamento ai figli. Il tutto moltiplicato per venti (qui sotto

l’elenco dei santuari), secondo la volontà di papa Francesco che ha voluto con

questa formula la prima Giornata mondiale dei nonni (celebrata lo scorso 25 luglio)

e il prossimo Incontro mondiale delle famiglie (22-26 giugno 2022). Non era scontato

riuscire a mettere in piedi in poche settimane un evento inedito e straordinario

come questo. Ma U�icio Cei per la pastorale della famiglia, Rinnovamento nello

Spirito e Forum delle famiglie hanno deciso che nell’anno dedicato ad Amoris

laetitia sarebbe stato indispensabile accettare la sfida. Una preghiera collettiva e

di�usa su tutto il territorio nazionale in cui intrecciare devozione e impegno sociale,

preghiera e voglia di riscatto dopo i mesi di�icili della pandemia. «Sarà un evento di

svolta, un momento di comunione e di speranza – osserva padre Marco Vianelli,

direttore dell’U�icio Cei per la pastorale della famiglia – oltre che una 'prova

generale' in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie».

Tanti i temi in campo. Padre Vianelli sottolinea innanzi tutto il valore dell’evento

come comunione. «Di fronte alla proposta di un evento collettivo di queste

dimensioni, mai tentato prima d’ora, c’è stata a livello ecclesiale ma anche civile una

risposta bellissima, senza tentennamenti ». L’espressione di un bisogno quasi fisico

che spinge a ritrovarsi insieme per un gesto di devozione importante in una

dimensione collettiva. «Nei lunghi mesi del lockdown abbiamo sperimentato

l’impegno della famiglia nella sua dimensione di piccola chiesa domestica. Ora però

c’è la necessità di ridare spazio alla dimensione comunitaria, per dare senso e

spessore a quella famiglia di famiglie che dovrebbero essere in fondo le nostre

comunità».

Ma questo evento sarà anche la prova che la sussidiarietà, nella logica sinodale,

permette di calibrare al meglio proposte e interventi ». Temi sottolineati anche da

Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS: «Nell’anno di Amoris Laetitia
\
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abbiamo deciso di fare del pellegrinaggio un evento di�uso, di popolo, che

moltiplichi l’a�etto per il Papa e per le famiglie. Unico nel format, sarà declinato in

venti luoghi mariani che ancora oggi radunano, ispirano, confortano tanta gente

bisognosa di accompagnamento nel cammino di fede.

All’indomani del Family Day, a partire 2008, abbiamo voluto rappresentare il volto

gioioso delle nostre 'piccole Chiese domestiche', evidenziando il legame

intergenerazionale tra nonni, genitori e figli nella di�icile sfida della trasmissione

della fede, attraverso il valore e la forza della preghiera. La crisi che la famiglia

attraversa è spirituale e, dunque – osserva ancora Martinez – abbiamo bisogno di

soluzioni spirituali: il Rosario della famiglia rigenera le famiglie! Con questa edizione

assecondiamo il desiderio del Papa di valorizzare le diocesi, le comunità nei territori,

una sorta di 'regionalizzazione' del gesto, come preparazione al X Incontro mondiale

delle famiglie del 2022 a Roma. Dove c’è una madre, c’è una famiglia e nella

comunione, c’è la gioia». Lo sa bene Gigi De Palo, presidente del Forum delle

associazioni familiari, domani in prima linea con tutte le delegazioni regionali: «Sarà

un momento di riflessione importante per migliaia di famiglia, un momento di

ripartenza dopo la paralisi imposta dalla pandemia. Questo – osserva il presidente

del Forum – è un anno importante, anche sul piano sociale.

Da luglio è partito l’assegno temporeaneo, frutto anche dell’ìmpegno del Forum e

invitiamo tutte le famiglie e a farne richieste perché aiuta tutti e nessuno ci perde.

Anche per questo la speranza è che possa essere un anno davvero nuovo per tutti,

genitori e figli». Altro auspicio è quello legato alla denatalità. «Qui la preghiera a

Maria è fondamentale perché quando parliamo di generazione – conclude De Palo –

i temi sociali e politici vanno ad intrecciarsi inevitabilmente con la dimensione

personale, interiore. E abbiamo davvero tutti bisogno di un aiuto 'speciale'».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Care famiglie, continuate a essere 'segno di contraddizione' per il mondo di oggi.

Non abbiate paura; guardate a Maria, Stella del Cammino". Così il presidente della

Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, nel Messaggio inviato ai partecipanti al XIV

Pellegrinaggio 

Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, (/chiesa/Pagine/venti-santuari-una-sola-

famiglia) promosso dal Rinnovamento nello Spirito, dall'U�icio Nazionale per la

Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.

Bassetti ha ricordato le parole di papa Francesco (/papa/pagine/francesco-la-

famiglia-e-forte-se-si-apre-alla-vita-e-non-discrimina), "La vera gioia che si

sperimenta nella famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito. È una gioia frutto

dell'armonia profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere insieme, di

sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base della gioia sempre c'è la

presenza di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e paziente verso tutti".

"È questa gioia che - ha sottolineato il presidente della Conferenza episcopale

italiana - spinge a uscire dalle case, ad attraversare le strade delle città, a mettersi in

cammino per annunciare il Vangelo e dare concreta testimonianza della presenza

viva e vivificante della famiglia. Questo procedere insieme - adulti, anziani e giovani

-, rispettando ciascuno i tempi dell'altro e supportandosi a vicenda, è

manifestazione concreta del cammino sinodale delle Chiese in Italia, ma è anche un

segno dirompente per una società che tende a lasciare indietro chi ha di�icoltà e si

muove più lentamente; che si spende più per le libertà e i diritti individuali che per il

bene comune; che esalta chi è più forte e ha più successo". 

QUI IL MESSAGGIO INTEGRALE (https://www.chiesacattolica.it/pellegrinaggio-

delle-famiglie-il-messaggio-del-card-bassetti/)
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Il messaggio. Francesco: la famiglia è
forte se si apre alla vita / LA PREGHIERA
Redazione Internet sabato 11 settembre 2021

Messaggio ai partecipanti al pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia che si svolge
oggi in venti Santuari di diciannove regioni d’Italia: "Siete il volto luminoso della fede"

La famiglia è “viva”, se unita nella preghiera. È “forte, quando riscopre la Parola di

Dio. È “generosa”, se rimane aperta alla vita, non discrimina e serve i più bisognosi.

Papa Francesco si rivolge a coppie, genitori, nonni, figli, nipoti, che partecipano al

14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, che prende il via oggi 11

(/)
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settembre. Un momento di preghiera nazionale, promosso da Rinnovamento nello

Spirito, Cei e Forum Associazioni familiari, che vede coinvolti – in presenza e online –

migliaia di famiglie di tutta l’Italia in 20 santuari di 19 regioni.

Dal Papa c’è anzitutto la gratitudine per questa “testimonianza di comunione e di

gioia” che si traduce nel grido lanciato all’unisono:

“La famiglia è viva!”. Poi l’apprezzamento per questo “sforzo” di andare incontro a

quante più persone possibile “per diventare un segno vivente di quell’amoris laetitia

che sgorga dal Vangelo della famiglia”. Le famiglie coinvolte nel Pellegrinaggio

“mostrano il volto luminoso della fede in Gesù Cristo, in un tempo schiacciato da

tante di�icoltà, so�erenze e nuove povertà”, a�erma Francesco. Da qui la

sottolineatura del tema scelto per l’iniziativa: “Nella comunione… la gioia!”. Una

scelta mirata che ribadisce l’invito a “ricercare non la gioia consumista e

individualista, che non fa che appesantire il cuore, ma quella gioia che si vive in

comunione, che si condivide e si partecipa, perché si è più beati nel dare che nel

ricevere”. Infatti, “l’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché ci

rende capaci di gioire del bene degli altri”, dice il Papa.

“La famiglia è viva, se si ritrova unita nella preghiera”, a�erma poi nel suo

messaggio. “La famiglia è forte, se riscopre la Parola di Dio e il valore provvidenziale

di tutte le sue promesse. La famiglia è generosa e costruisce la storia se rimane

aperta alla vita, se non discrimina e serve i più fragili e bisognosi, se non smette di

o�rire al mondo il pane della carità e il vino della fraternità”. Da qui
l’incoraggiamento a proseguire su questa strada, in modo da preparare il X
Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno del
2022, e contemporaneamente anche nelle comunità diocesane di tutto il mondo.

Una preparazione materiale, concreta, ma soprattutto spirituale. Per questo nel suo

messaggio, il Pontefice riporta il testo integrale della preghiera u�iciale dell’Incontro

di Roma, invitando a recitarla “fin da ora”.

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il
dono grande della famiglia. \
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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 di�icoltà e so�erenze,
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile

consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami,
a�inché possano sperimentare la Tua infinita misericordia e trovare

nuove vie per crescere nell’amore. 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, a�inché 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 a�idi 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.
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Il messaggio. Il pellegrinaggio delle
famiglie, Bassetti: sia segno di
contraddizione
Redazione Internet sabato 11 settembre 2021

"Non abbiate paura; guardate a Maria, Stella del Cammino": così il presidente della
Cei nel messaggio inviato ai partecipanti al XIV Pellegrinaggio Nazionale delle
Famiglie per la Famiglia

Il cardinale Bassetti con alcune famiglie - Archivio Avvenire

(/)

\

Riservatezza

https://www.avvenire.it/


12/9/2021 Il pellegrinaggio delle famiglie, Bassetti: sia segno di contraddizione

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/messaggio-bassetti-cei-pellegrinaggio-famiglie 2/2

"Care famiglie, continuate a essere 'segno di contraddizione' per il mondo di oggi.

Non abbiate paura; guardate a Maria, Stella del Cammino". Così il presidente della

Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, nel Messaggio inviato ai partecipanti al XIV

Pellegrinaggio 

Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, (/chiesa/Pagine/venti-santuari-una-sola-

famiglia) promosso dal Rinnovamento nello Spirito, dall'U�icio Nazionale per la

Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.

Bassetti ha ricordato le parole di papa Francesco (/papa/pagine/francesco-la-

famiglia-e-forte-se-si-apre-alla-vita-e-non-discrimina), "La vera gioia che si

sperimenta nella famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito. È una gioia frutto

dell'armonia profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere insieme, di

sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base della gioia sempre c'è la

presenza di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e paziente verso tutti".

"È questa gioia che - ha sottolineato il presidente della Conferenza episcopale

italiana - spinge a uscire dalle case, ad attraversare le strade delle città, a mettersi in

cammino per annunciare il Vangelo e dare concreta testimonianza della presenza

viva e vivificante della famiglia. Questo procedere insieme - adulti, anziani e giovani

-, rispettando ciascuno i tempi dell'altro e supportandosi a vicenda, è

manifestazione concreta del cammino sinodale delle Chiese in Italia, ma è anche un

segno dirompente per una società che tende a lasciare indietro chi ha di�icoltà e si

muove più lentamente; che si spende più per le libertà e i diritti individuali che per il

bene comune; che esalta chi è più forte e ha più successo". 

QUI IL MESSAGGIO INTEGRALE (https://www.chiesacattolica.it/pellegrinaggio-

delle-famiglie-il-messaggio-del-card-bassetti/)
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La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le
sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in
famiglia, lì è difficile fingere e mentire... La spiritualità dellʼamore familiare è
fatta di migliaia di gesti reali e concreti... In definitiva, la spiritualità
matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitato dallʼamore divino
Papa Francesco Amoris laetita 315
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Beata Vergine del Rosario (Pompei)

EMILIA ROMAGNA

Santa Maria in Porto (Ravenna)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Madonna di Rosa (San Vito al Tagliamento)
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LIGURIA

Santa Maria delle Vigne (Genova)

LOMBARDIA

Madonna Addolorata (Rho)
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Madonna di Loreto (Loreto)

MOLISE

SVIZZERA

Madonna del Sasso (Locarno)

PUGLIA

Madonna del Pozzo (Capurso)

SARDEGNA

Nostra Signora di Bonaria (Cagliari)

SICILIA

Madonna delle Lacrime (Siracusa)

TOSCANA

Madonna delle Grazie (Montenero)

TRENTINO ALTO ADIGE

Madonna di Pietralba (Nova Ponente)

UMBRIA

Amore Misericordioso (Collevalenza)

VENETO

Madonna della Corona (Monte Baldo)

LUCIANO MOIA

a famiglia è viva se si ritrova u-
nita nella preghiera. La fami-
glia è forte se riscopre la Paro-

la di Dio e il valore provvidenziale di tut-
te le sue promesse. La famiglia è generosa
e costruisce la storia se rimane aperta al-
la vita, se non discrimina e serve i più
fragili e bisognosi, se non non smette di
offrire al mondo il pane della carità e il
vino della fraternità»
È il passaggio centrale del messaggio di
papa Francesco che ha accompagnato
ieri migliaia di famiglie impegnate nei
cammini del 14esimo pellegrinaggio na-
zionale. Venti percorsi, venti santuari ma-
riani, per un unico obiettivo. Racconta-
re all’Italia ancora scossa da questi me-
si di disorientamento e di incertezza, che
la famiglia è viva, che nella comunione
familiare si può realizzare quella gioia
che costruisce un futuro più sereno per
tutti. Il Papa ha anche incoraggiato tut-
te le famiglie a camminare insieme, «an-
zitutto con la preghiera» verso il decimo
Incontro mondiale delle famiglie che si
terrà a Roma dal 22 al 26 giugno, «ma
contemporaneamente anche nelle co-
munità diocesane di tutto il mondo». U-
na sottolineatura che ribadisce l’opzio-
ne per grandi eventi ecclesiali policen-
trici e diffusi come la Giornata mondia-
le dei nonni dello scorso 25 luglio. E co-
me i venti pellegrinaggi di ieri. Migliaia
di genitori, figli, nonni, religiosi e reli-
giose che, in ogni regione, sono affluiti ai
vari santuari mariani pregando il Rosa-
rio, a cui hanno preso parte 30 tra cardi-
nali, vescovi e rettori di santuari. Eventi
diffusi, appunto, che Ufficio Cei per la
pastorale della famiglia, Rinnovamento
nello Spirito e Forum delle famiglie han-
no voluto organizzare secondo un crite-
rio di sussidiarietà. Unico canovaccio –
pellegrinaggio, preghiera del Rosario, te-
stimonianze, celebrazione eucaristica e
atto di affidamento dei figli a Maria – ma
ampia libertà di interpretazione. 
«Una bella tradizione – ha fatto osserva-
re nel suo messaggio il cardinale Gual-
tiero Bassetti, presidente dei vescovi ita-

L«

liani – che si rinnova nel segno della pre-
ghiera e della condivisione», con il pro-
posito di affidare a Maria, «le preoccu-
pazioni, le paure, le speranze e i propo-
siti delle famiglie italiane, che nel tempo
durissimo della pandemia hanno testi-
moniato la bellezza dell’amore e il co-
raggio di andare avanti». Il titolo del pel-
legrinaggio – Nella comunione…la gioia
– è diventato il segno caratteristico di tut-
ti gli eventi, a cominciare da quello di
Pompei, che nelle tredici edizioni prece-
denti era stato il cuore dell’iniziativa. Do-
po il saluto del presidente del Forum, Gi-
gi De Palo, l’arcivescovo prelato Tom-
maso Caputo, ha invitato ad affidare «al-
la Vergine del Rosario, Madre di Dio e no-
stra, e regina della famiglia, tutte le no-
stre famiglie, affinché, ispirandosi alla
Santa Famiglia, siano piccole chiese do-
mestiche, segni tangibili della presenza
di Gesù fra gli uomini e fonti di miseri-
cordia e pace per quest’umanità ferita». 
A Loreto, dov’era presente il direttore del-
l’Ufficio nazionale Cei di pastorale fami-
liare, padre Marco Vianelli, l’arcivescovo
prelato Fabio Dal Cin, ha spiegato che le
famiglie sono chiamate ad educare alla
fede in coerenza con la vita, insegnando

che la partecipazione alla Messa è im-
portante, ma di dev’essere un prima e
un dopo nella prospettiva della relazio-
ne autentica con Gesù.
A Roma, al Santuario del Divino Amore,
dopo il saluto da parte del presidente del
Rinnovamento nello Spirito, Salvatore
Martinez, il cardinale Enrico Feroci ha
spiegato che solo nella comunione in fa-
miglia si può ritrovare la gioia, «una gioia
piena che si condivide e si partecipa in-
sieme».
In Lombardia, al santuario di Rho, dove
ha celebrato il vicario episcopale per la
zona IV, Luca Raimondi. è arrivato il mes-
saggio dell’arcivescovo di Milano, Mario
Delpini che ha invitato le famiglie «a di-
morare nella Chiesa per dimorare in Ge-
sù. Famiglie insieme, la Chiesa, famiglia
di famiglie, insieme per incoraggiarvi a
vicenda, per dare pubblica testimonian-
za, insieme».
In Toscana, il vescovo di Livorno, Simo-
ne Giusti, ha messo in luce come oggi
siano in grave affanno le relazioni fami-
liari: «Non ci riesce più a stare insieme
come coppia e a formare un nucleo sta-
bile e sereno dove far nascere e crescere
i propri figli educandoli ad essere bravi
cittadini e ottimi cristiani. È l’educazio-
ne all’amore che manca».
Al santuario di Santa Maria in Porto, a
Ravenna, l’arcivescovo Lorenzo Ghizzo-
ni, ha indicato la croce come strumento
di salvezza: «Anche la famiglia progetta-
ta da Dio può vivere momenti di diffi-
coltà e fragilità. C’è la croce nella nostra
vita, e Gesù ci salva proprio attraverso la
croce, con un amore unico».  
E in Piemonte, al santuario di Vicoforte,
il vescovo di Mondovì, Egidio Miragoli,
ha citato il testamento ai figli del poeta
Luigi Santucci: la pietà come collante
della coppia, e della famiglia tutta. «Guar-
diamo agli errori degli altri non per con-
dannarli, ma per perdonarli e amarli, e
allora la nostra famiglia avrà la saldezza
della casa costruita sulla roccia».

Hanno collaborato Antonio Baldini,
Francesca Cipolloni, Chiara

Domenici, Fulvio Dal Pozzo, Loreta
Somma

Lʼinvito del Papa in
occasione dei venti
pellegrinaggi che ieri,
da Nord a Sud, hanno
portato migliaia di
genitori, figli, nonni a
vivere intensi
momenti di preghiera
e di comunione
Il cardinale Bassetti:
«Avete testimoniato 
la bellezza dellʼamore
e il coraggio 
di andare avanti»

Madonna Nera del Sacro Monte (Viggiano)

Basilica dell’Addolorata (Castelpetroso)
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Chiesa: domani Pellegrinaggio nazionale Famiglie per la Famiglia 

Tutto pronto in 20 santuari mariani d'Italia e Svizzera 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Comunione e gioia" tra piu realta associative,
speciali gadget pensati per l'occasione e il desiderio di onorare la Vergine nei
luoghi piu significativi d'Italia. Sono i "primi segni" che, a partire dal tema
scelto per il 2021, muovono il Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la
Famiglia, iniziativa promossa, sin dalla prima edizione (all'indomani del Family
Day del 2007), dal Rinnovamento nello Spirito, dall'Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia della Cei e dal Forum Nazionale delle Associazioni
Familiari. Un atto di devozione che giunge quest'anno alla 14/a edizione,
mobilitando migliaia dei famiglie e ribadendo, come recita lo slogan, che: "La
famiglia e viva, evviva la famiglia!". L'evento si svolgera domani in una formula
inedita, coinvolgendo in contemporanea ben 19 Santuari Mariani d'Italia e uno
in Svizzera, preparando cosi il X Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa
Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. Grande l'impegno
profuso in ogni Diocesi, secondo un tratto di sinodalita e di collaborazione
profonda, capaci di accomunare tutte le Chiese locali. Dal Piemonte alla Sicilia,
dal Trentino Alto-Adige alla Basilicata, convinto e stato lo slancio
nell'allestimento delle singole iniziative, secondo un programma unitario
diversamente declinato, per favorire una piena adesione nel massimo rispetto
delle norme anti contagio da Covid-19. Circa 35 tra cardinali, vescovi, rettori
presenzieranno alla messa e alla preghiera del "Rosario della Famiglia".
Salvatore Martinez, presidente Nazionale del RnS, sara presente al Santuario
del Divino Amore in Roma; padre Marco Vianelli, direttore dell'Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia della Cei, al Santuario della Santa Casa di
Loreto; Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, al
Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Previsti anche una lettera
autografa di papa Francesco e un messaggio del cardinale presidente della Cei
Gualtiero Bassetti. Il pellegrinaggio si concludera con due speciali Atti di
affidamento: delle Famiglie e poi dei Bambini e Ragazzi alla vigilia dell'Anno
scolastico 2021-22. (ANSA) 
GR/ S0A QBXB 



Papa: famiglia sia aperta a vita,non discrimini fragili e poveri
Messaggio al Pellegrinaggio nazionale Famiglie per la Famiglia
CITTÀ DEL VATICANO

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 11 SET - "La famiglia e generosa e costruisce
la storia se rimane aperta alla vita, se non discrimina e serve i piu fragili e
bisognosi, se non smette di offrire al mondo il pane della carita e il vino della
fraternita". Lo afferma papa Francesco nel Messaggio inviato ai partecipanti al
14/o Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia, promosso
dall'Ufficio nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei, dal Rinnovamento
nello Spirito e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, che si svolge
oggi in 20 Santuari mariani (19 in altrettante regioni d'Italia e uno in Svizzera)
e che ha per tema "Nella comunione... la gioia!". "La famiglia e viva, se si
ritrova unita nella preghiera. La famiglia e forte, se riscopre la Parola di Dio e il
valore provvidenziale di tutte le sue promesse", aggiunge il Pontefice. Dopo
aver salutato i partecipanti e i promotori del pellegrinaggio, Francesco ringrazia
"per la testimonianza di comunione e di gioia con la quale dite all'unisono che
'la famiglia e viva'!". Secondo il Pontefice, "migliaia di famiglie, in preghiera,
oggi mostrano il volto luminoso della fede in Gesu Cristo, in un tempo
schiacciato da tante difficolta, sofferenze e nuove poverta. Apprezzo il vostro
sforzo - prosegue - per andare incontro a quante piu persone possibile, per
diventare un segno vivente di quell''amoris laetitia' che sgorga dal Vangelo
della famiglia". E a proposito del tema del Pellegrinaggio, per il Papa esso
"esprime chiaramente una scelta di fondo: ricercare non la gioia 'consumista e
individualista', che 'non fa che appesantire il cuore', ma 'quella gioia che si vive
in comunione, che si condivide e si partecipa, perche 'si e piu beati nel dare
che nel ricevere' (At 20,35) e 'Dio ama chi dona con gioia' (2 Cor 9,7)'. Infatti,
'l'amore fraterno moltiplica la nostra capacita di gioia, poiche ci rende capaci di
gioire del bene degli altri' (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 128)".
Incoraggiando infine "a camminare insieme su questa strada", il Papa esorta
anche a "cooperare a preparare, anzitutto con la preghiera, il X Incontro
Mondiale delle Famiglie, che si terra a Roma dal 22 al 26 giugno del 2022, ma
contemporaneamente anche nelle comunita diocesane di tutto il mondo". Per
questo invita in conclusione a pregare fin d'ora con la preghiera ufficiale per
quell'Incontro, con cui chiude il suo Messaggio. (ANSA). 
GR/ S0A QBXB 



++ Card.Bassetti, famiglie sostenuto Paese in tempo pandemia ++

Messaggio al Pellegrinaggio nazionale Famiglie per la Famiglia 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Giunti nei 20 Santuari mariani coinvolti

nell'iniziativa, affidate le preoccupazioni, le paure, le speranze e i propositi

delle famiglie italiane, che nel tempo durissimo della pandemia hanno

testimoniato la bellezza dell'amore e il coraggio di andare avanti. Pur in mezzo

alle fatiche e al dolore, hanno continuato a sostenere il Paese, scoprendosi

capaci di nuove forme di prossimita e di solidarieta. Hanno cioe sperimentato,

proprio come recita il titolo che avete dato a questa iniziativa, 'nella

comunione...la gioia'". Cosi il cardinale Gualtiero Bassetti nel Messaggio al 14/o

Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia. (ANSA). 
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Pellegrinaggio delle Famiglie, conto alla rovescia

Sabato 11 settembre edizione speciale promossa da Rns, Cei e Forum 

delle Famiglie in 20 santuari mariani. Con uno “sconfinamento” in 

Svizzera

3 SETTEMBRE 2021

REDAZIONE 

 La locandina del Pellegrinaggio 

Cresce l’attesa per la 14^ edizione del Pellegrinaggio delle Famiglie per la
Famiglia, un’iniziativa promossa sin dalla prima edizione, all’indomani dello
storico Family Day del 2007, da Rinnovamento nello Spirito, Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia della CEI e Forum delle Associazioni Familiari.
L’evento di sabato 11 settembre si svolgerà in una formula inedita, 



coinvolgendo, in contemporanea, ben diciannove Santuari Mariani d’Italia e
uno in Svizzera.

In preparazione all’Incontro mondiale delle famiglie

Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti-contagio da Covid-19, il
Pellegrinaggio delle Famiglie si pone come risposta comunitaria alla crisi
vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre «piccole Chiese
domestiche». Una tradizione che si rinnova nella condivisione, in vista del X
Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco, previsto a Roma dal 22
al 26 giugno 2022.

Nello spirito di corresponsabilità «dal basso» richiesto dal Santo Padre,
l’edizione del 2021 si distingue dunque per la novità di essere un “evento
diffuso”, i cui “confini” si dilatano all’intero Paese, raggiungendo così tutti i
territori diocesani del Paese e valorizzando così ogni Regione rappresentata,
appunto, da un luogo Mariano.

I Santuari coinvolti

Questi i Santuari interessati, in cui il Pellegrinaggio delle Famiglie si svolgerà
secondo un preciso programma:

ABRUZZO: Casalbordino (CH) - Basilica Santuario Santa Maria dei Miracoli

BASILICATA: Viggiano (PZ) - Santuario della Madonna Nera del Sacro Monte

CALABRIA: Feroleto Antico (Lamezia Terme) - Santuario diocesano della
Beata Vergine Maria di Dipodi

CAMPANIA: Pompei (NA)- Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo
Rosario di Pompei

EMILIA-ROMAGNA: Ravenna - Basilica Santuario di Santa Maria in Porto

FRIULI VENEZIA GIULIA: San Vito al Tagliamento (PN) - Santuario della
Madonna di Rosa

LAZIO: Roma - Santuario della Madonna del Divino Amore

LIGURIA: Genova - Basilica di Santa Maria delle Vigne

LOMBARDIA: Rho (MI) - Santuario della Beata Vergine Addolorata

MARCHE: Loreto (AN) - Pontificio Santuario della Santa Casa di Loreto

MOLISE: Castelpetroso (IS) - Basilica Minore dell’Addolorata

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: Vicoforte (CN) - Santuario della Natività di
Maria



PUGLIA: Capurso (BA) - Basilica Pontificia Minore Madonna del Pozzo

SARDEGNA: Cagliari - Santuario Nostra Signora di Bonaria

SICILIA: Siracusa - Basilica Santuario Madonna delle Lacrime

TOSCANA: Monte Nero (LI) - Santuario della Madonna delle Grazie

TRENTINO ALTO ADIGE: Nova Ponente (BZ) - Santuario della Madonna di
Pietralba

UMBRIA: Collevalenza (PG) - Santuario dell’Amore Misericordioso

VENETO: Spiazzi di Ferrara di Monte Baldo (VR) - Basilica Santuario della
Madonna della Corona

SVIZZERA: Orselina (Distretto di Locarno) – Santuario della Madonna del
Sasso.

Due atti di affidamento

Radunando tre generazioni, nonni, genitori e figli, sarà la preghiera del
“Rosario della Famiglia” – una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici – a
incarnare concretamente il volto gioioso e misericordioso delle nostre
famiglie e di una società che non ha smesso di credere nel valore
provvidenziale dell’amore, specialmente in questa delicatissima fase storica
provata dal coronavirus.

Come sempre, il momento di preghiera si concluderà con due speciali Atti di
affidamento: delle Famiglie e dei Bambini e Ragazzi alla vigilia dell’Anno
scolastico 2021-22. Culmine del Pellegrinaggio delle Famiglie sarà la
Celebrazione Eucaristica, presieduta da un Vescovo della Conferenza
Episcopale Regionale.



Famiglie in pellegrinaggio per la famiglia

9 SETTEMBRE 2021 

di Loreta Somma

FONTE: CITTÀ NUOVA

Sabato 11 settembre 2021 si svolgerà la 14sima edizione

del Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia.

20 i santuari mariani che organizzeranno riflessioni,

preghiere e momenti di condivisione.

Quest’anno, si svolgerà in modalità diffusa il Pellegrinaggio nazionale

delle famiglie per la famiglia. Sabato 11 settembre 2021, nel
pomeriggio, in occasione della 14sima edizione dell’iniziativa promossa

dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale

della famiglia della CEI e dal Forum nazionale delle Associazioni

familiari, saranno 20, in tutta Italia e in Svizzera, i santuari mariani

che ospiteranno momenti di condivisione, riflessione e preghiera

radunando tre generazioni: genitori, nonni e nipoti per gridare a gran voce
che: «La famiglia è viva!».

https://www.cittanuova.it/fonte/citta-nuova/


Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti contagio da Covid-19, il
pellegrinaggio vuole essere una risposta comunitaria alla crisi vigente e
alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre “piccole Chiese

domestiche”. Una tradizione che si rinnova, fin dalla prima edizione, nel

2008, all’indomani dello storico Family Day e che quest’anno si pone nel
cammino di preparazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie con

Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.

Nello spirito di corresponsabilità “dal basso” richiesto dal Santo Padre,
l’edizione del 2021 si distingue dunque per la novità di essere un “evento

diffuso”, i cui “confini” si dilatano all’intero Paese, raggiungendo tutti i
territori diocesani del Paese e valorizzando così ogni Regione rappresentata,
appunto, da un luogo mariano.

Ecco l’elenco completo: la Basilica Santuario Santa Maria dei Miracoli, a
Casalbordino (CH); il Santuario della Madonna Nera del Sacro Monte, a
Viggiano (PT); il Santuario diocesano della Beata Vergine Maria di Dipodi, a
Feroleto Antico (Lamezia Terme); il Pontificio Santuario della Beata Vergine
del Santo Rosario, a Pompei (NA); la Basilica Santuario di Santa Maria in
Porto, a Ravenna; il Santuario della Madonna di Rosa, a San Vito Al
Tagliamento (PN); il Santuario della Madonna del Divino Amore, a Roma; la
Basilica di Santa Maria delle Vigne, a Genova; il Santuario della Beata
Vergine Addolorata, a Rho (MI); il Pontificio Santuario della Santa Casa, a
Loreto (AN); la Basilica Minore dell’Addolorata, Castelpetroso (IS); il
Santuario della Natività di Maria, a Vicoforte (CN); la Basilica Pontificia
Minore Madonna del Pozzo, a Capurso (BA); il Santuario Nostra Signora di
Bonaria a Cagliari; la Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, a Siracusa; il
Santuario della Madonna delle Grazie, a Monte Nero (LI); il Santuario della
Madonna di Pietralba, a Nova Ponente (BZ); il Santuario dell’Amore
Misericordioso a Collevalenza (PG); la Basilica Santuario della Madonna della
Corona, a Spiazzi di Ferrara di Monte Baldo (VR); il Santuario della Madonna
del Sasso, a Orselina (Distretto di Locarno), in Svizzera.

La preghiera del “Rosario della Famiglia” – una selezione di 5 dei 20
Misteri canonici – incarnerà concretamente il volto gioioso e misericordioso
delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di credere nel
valore provvidenziale dell’amore, specialmente in questa delicatissima fase
storica provata dal coronavirus.

Come sempre, il momento di preghiera si concluderà con due speciali

Atti di affidamento: delle famiglie e dei bambini e ragazzi, alla vigilia
dell’Anno scolastico 2021-22.

Culmine del Pellegrinaggio sarà la celebrazione eucaristica, presieduta da un
vescovo della Conferenza Episcopale Regionale. 

Sul sito www.rinnovamento.org sono pubblicati i programmi specifici di ogni
santuario e le eventuali dirette online.

http://www.rinnovamento.org/


LE PIÙ BELLE IMMAGINI DEL PELLEGRINAGGIO
NAZIONALE DELLE FAMIGLIE A POMPEI

Al Santuario della Madonna di Pompei, e in contemporanea
in altri diciannove santuari italiani, il Pellegrinaggio
nazionale delle famiglie promosso dal Rinnovamento nello
Spirito, dall’ Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia
della Cei e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari

12/09/2021



«LA FAMIGLIA NON È UN PROBLEMA MA L'OPPORTUNITÀ
DELLA VITA»

Al Santuario della Madonna di Pompei il Pellegrinaggio
nazionale delle famiglie tra testimonianze di coppie che hanno
adottato, preghiera e l’ invito a ripartire dopo la pandemia. Il
presidente del Forum Gigi De Palo: «La postura della famiglia
ha più speranza, sa come essere in pace e soprattutto serve al
nostro Paese»

12/09/2021

di Maria Elefante

'Vivaci, attivi e creativi'. Papa Francesco ha chiesto alle persone di
manifestare così la gioia di essere famiglia. E da una generazione all’altra,
dai nonni ai nipotini, il popolo in pellegrinaggio non si è risparmiato. La
quattordicesima edizione del Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per
le famiglie promossa dal Rinnovamento nello Spirito, dall’ Ufficio
Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e dal Forum
Nazionale delle Associazioni Familiari quest’anno si è svolta non solo a
Pompei ma contemporaneamente in venti santuari italiani. L’obiettivo è 



quello di guardare alle realtà locali restando uniti. Non a caso lo slogan scelto
quest’anno è ‘Nella comunione la gioia’. “Intendiamo lo stare insieme in tutto
perché la famiglia non è un problema ma è l’ opportunità della vita”.

Dal grande palco allestito nel Centro dedicato a Bartolo Longo tra la stazione
di Pompei e il Santuario, le parole di Gigi De Palo, Presidente Nazionale del
Forum delle Associazioni Familiari, fanno da cornice al coraggio delle
famiglie. Ma soprattutto proprio a quella gioia in cui si accennava nello
slogan. Nessuno ha nascosto le difficoltà. Ma dopo la pandemia, dopo tutto
quel dolore che ha smembrato famiglie costringendole ad un riadattamento,
a Pompei tutti hanno voluto essere testimonial di felicità dimostrando al
tempo stesso di avere una grande forza. Quella che occorre per essere una
famiglia. E anche se molto spesso la parola forza viene confusa con la parola
sforzo “Occorre tenere bene a mente la distinzione”.

Le parole di Tommaso e Pina Castaldo, genitori di Matteo, vengono
sussurrate a bassa voce nel piazzale all’aperto della Basilica di Pompei
mentre i Vescovi Tommaso Caputo (Pompei) e Gennaro Pascarella (Pozzuoli)
celebrano messa. La forza che ogni giorno hanno nelle braccia e nello spirito
non è una fatica. La loro volontà di essere famiglia risponde proprio a quella
vocazione tanto casa a papa Francesco e che muoverà il X Incontro
Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26
giugno 2022. “Matteo è arrivato mentre lavavo i piatti in casa.
Improvvisamente senza preavviso - racconta Pina - io e Tommaso eravamo a
casa, al Tgr Campania una giornalista, Valeria Capezzuto che oggi non c’è
più, non poteva farci regalo più bello al mondo raccontando la storia di
Matteo diffondendo l’appello per la sua adozione”. Matteo ha una disabilità
agli arti inferiori e superiori ma da quell’ appello Tommaso e Pina non ebbero
dubbi. Matteo era loro figlio. “partimmo da San Giorgio a Cremano e
andammo subito incontro al bambino in ospedale. Il nostro desiderio non era
vederlo ma tenerlo con noi”.

L’adozione avviene nel 2008, Tommaso e Pina avevano 30 anni ed erano già
sposati da alcuni anni. “Ma la nostra famiglia è con Matteo - spiegano Pina e
Tommaso - Matteo ci insegna a vivere ogni giorno, molti si potrebbero
scoraggiare e vedere Matteo come una difficoltà oggettiva ma noi non
abbiamo mai posto limiti e con lui facciamo tutto. È un bambino
meraviglioso, ha 13 anni e dovrà andare in terza media. Certo ha qualche
difetto per esempio tifa Roma e non Napoli ma amiamo lo stesso la nostra
terra”. Matteo sogna di diventare un atleta e partecipare alle paralimpiadi, ha
scelto il nuoto ‘lasciando’, dice scherzosamente, la scherma alla regina
indiscussa Bebe Vio che spera di incontrare prima o poi a Bologna, magari al
centro dove realizzano le protesi degli arti. 

“Matteo ti insegna qualcosa ogni giorno e ti fa capire dove sono e
quali sono le vere difficoltà e insieme a questo la preghiera del
Rinnovamento nello Spirito ti fa percepire ancora di più la presenza
di Dio in casa - concludono Pina e Tommaso che appartengono al gruppo
Javè di Torre Le Nocelle nella diocesi di Benevento - e non scoraggia
nessuno. Perfino i nonni vivono insieme a noi l’entusiasmo e la gioia di
crescere Matteo aiutandoci nella sua educazione”.



Valentino ed Annarita componenti della consulta delle famiglie nella sezione
di Sessa Aurunca in provincia di Caserta con i loro due figli invece non
avrebbero perso questo pellegrinaggio per nessuna ragione “Volevamo avere
la possibilità di benedire il nostro cammino e portare poi questa gioia dello
stare insieme nella nostra comunità raccontando l’esperienza a chi non ha
potuto partecipare - spiegano - quando ci siamo sposati abbiamo voluto
intraprendere questa strada perché diventando famiglia volevamo portare la
nostra testimonianza e il nostro impegno al prossimo con l’obiettivo di
evangelizzare il significato della famiglia”.

Raccontare dunque una ‘postura’ , come ha voluto sottolineare Gigi De Palo
“Lo stare al mondo ma in ‘modalità famiglia’ - dice - la postura della famiglia
ha più speranza, sa come essere in pace e soprattutto serve al nostro Paese.
Perché l’ Italia o riparte dalle famiglie o rischia nuovamente una crisi e non
solo demografica ma anche economica e sanitaria”. Lo raccontano Luisa e
Giovanni Caiazzo. Una coppia di Torre Annunziata che è riuscita a coronare
il suo sogno di famiglia quando Giovanni è riuscito a conquistare un contratto
a tempo indeterminato. “Eravamo sposati da tempo, i figli non arrivavano e
anche se i medici ci avevano proposto metodi alternativi, noi non volevamo.
Nel frattempo io accudivo mamma allettata e solo quando Giovanni è riuscito
ad avere un contratto abbiamo potuto fare la domanda di adozione - spiega
Luisa - per i primi tre anni nulla. Abbiamo rinnovato la domanda innalzando
di conseguenza l’età del bambino ‘adeguandola’ alla nostra età di possibili
genitori e poi l’intervento di Dio in una giornata normale. Mentre eravamo al
supermercato, tra gli scaffali dei panettoni in offerta arriva la chiamata dal
tribunale”. E adesso sono uniti alla piccola Fatima da un filo sottile che
stringeranno sempre tra le mani. 

Lo steso legame che hanno fatto conoscere Maria ed Enrico Gallozzi, una
coppia di imprenditori salernitani che da sempre aveva il sogno di essere
famiglia. Si sono conosciuti al liceo dove erano nella stessa classe e
sapevano sin da subito che quel sentimento non era un’infatuazione
adolescenziale. Il ‘frutto’ del loro amore è un albero che ha rami in tutto il
mondo. Si perché Maria ed Enrico dopo i primi due figli hanno avvertito il
desiderio di donare tutta la loro famiglia ad un’ altro bambino. Così già in 4
hanno deciso di adottare un piccolo bambino brasiliano, Daniel. Poi è
arrivata un’altra gioia ma mamma Maria e Papà Enrico sentivano di potersi
donare ancora e così è arrivata anche Serena una bambina cinese. La loro
quotidianità è fatta di risate, voci che si sovrappongono, impegni continui
pentoloni per la pasta dove poi il sale risulta giusto solo quando si cucina per
sette persone.

“Si se cucino per tre persone sbaglio sempre la dose di sale ma il condimento
nella nostra vita non è mancato mai, la gioia dei nostri figli è indescrivibile.
Sono tutti uguali, tra loro non c’ è differenza. Noi ci auguriamo che l’
adozione possa diventare un fatto normale per arricchire le famiglie,
benvengano quelle che trasformano la coppia in famiglia ma speriamo che si
possa fare questa scelta per quel ‘di più’. Ma io sogno che ogni famiglia
cattolica possa adottare un bambino. Le mamme hanno donato la
nuova vita e alcune famiglie, come la nostra, possono sanare il legame
genitori-figli che per colpa di altri adulti si è spezzato”. Maria è una mamma 



che ha sempre lavorato, non nasconde le difficoltà e non nasconde nemmeno
il fatto che in alcuni momenti ha avuto bisogno di un aiuto. Ma da Pompei la
sua voce è più alta anche in qualità di rappresentate dell’associazione ‘Amici
dei Bambini’: “L’Italia ha bisogno di una legge per le famiglie. Ci stiamo
battendo ma quella di avere agevolazioni non è una proposta ma ormai è
diventata un’urgenza”.
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È la prima donna a
ricoprire questo ruolo.

Suor Tseghereda
Yohannes (nella foto),

comboniana, è il nuovo
Segretario generale della
Conferenza episcopale

eritrea. Nomina che
giunge in un momento

molto delicato per il
Paese, attraversato dalla
crisi del Corno d’Africa

e da un conflitto con
l’Etiopia. «Sono sempre

stata affascinata dalla
figura di Salomone», ha
detto alla sua nomina,

«che quando divenne re
non chiese al Signore
ricchezze e potenza,
ma discernimento e

sapienza per guidare il
popolo di Dio». Laureata

in medicina e docente
all’Università di Asmara,

suor Yohannes si
dedicherà ad attività
umanitarie per tutta

la popolazione eritrea.

Papa Francesco ne ha
riconosciute le virtù
eroiche. Così Robert
Schuman (nella foto)
dichiarato venerabile,
inizia il suo cammino

verso la santità. Nato a
Clausen (Lussemburgo)
il 29 giugno 1886 è morto

il 4 settembre 1963
a Scy-Chazelles in

Francia. Uomo di fede,
fu ministro degli esteri
francese e, soprattutto,

uno dei padri fondatori
dell’Europa unita. La sua
intuizione, subito dopo la
guerra, fu che bisognava

tendere la mano alla
Germania sconfitta,

per una grande opera di
riconciliazione e di pace.
Nella sua azione politica
non ha mai sbandierato
la fede cristiana. La sua

giornata cominciava
partecipando alla Messa

e si concludeva con
la recita dei Vespri.

Una ricorrenza, il 1° luglio scorso, celebrata con
una serie di iniziative per interrogarsi sul futuro del
giornalismo nel cambiamento d’epoca che stiamo
vivendo. E anche a seguito della crisi per gli effetti

della pandemia a livello mondiale. Non è stata, certo,
la celebrazione nostalgica di un passato glorioso,

ma uno slancio aperto verso le sfide del futuro. Questo
il clima che ha accompagnato il 160° anniversario

de L’Osservatore Romano, che Francesco (nella
foto assieme al direttore Andrea Monda) ha voluto
ricordare all’Angelus della solennità dei santi Pietro
e Paolo: «È il “giornale del partito”, come lo chiamo io.
Tanti auguri e grazie per il vostro servizio. Continuate
il vostro lavoro con fedeltà e creatività». E ha aggiunto:
«Io lo leggo tutti i giornie,quandononesce ladomenica,
mi manca qualcosa». Francesco, però, ne era lettore
già da quand’era in Argentina. «L’edizione in lingua
spagnola la leggevo tutta», a sottolineare il legame
con la Santa Sede, con la vita e la storia della Chiesa.

[ ]

È stato definito il “Pellegrinaggio nazionale
della famiglia per la famiglia” e coinvolgerà
venti santuari mariani, uno per ogni regione
d’Italia. Si svolgerà l’11 settembre prossimo ed è stato
organizzato dall’Ufficio nazionale della Cei per la
pastorale familiare, assieme al Forum delle famiglie
e al Rinnovamento nello Spirito. Grande appuntamento
in questo 2021, Anno straordinario Famiglia Amoris
laetitia, voluto da papa Francesco a cinque anni dalla
pubblicazione della sua Esortazione postsinodale.
Oltre a essere un’importante tappa di avvicinamento
all’Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Roma
nel giugno 2022. Il tema del pellegrinaggio nazionale
è: “Nella comunione... la gioia”. E come sottotitolo:
«Quella gioia che si vive in comunione, che si condivide
e si partecipa», una frase della Gaudete et exsultate
di papa Francesco. Sarà una giornata di preghiera e
di affidamento delle famiglie alla Madonna, ma anche
un momento importante per la ripresa del Paese dopo
la pandemia. E come nei precedenti pellegrinaggi
a Pompei, Il Forum terrà presente l’agenda famiglia
e si parlerà di denatalità, fisco, crisi di coppia e altro.
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[ ] [ ]
Il progetto è stato presentato, il 16 giugno scorso, al
Senato. L’obiettivo è promuovere il volontariato come
bene immateriale dell’Unesco. Un bene comune
e un patrimonio di tutte le comunità, che la pandemia
ha reso ben evidente. Un’energia per la società che si
nutre di reti sociali e di cittadinanza attiva. Una messa
a disposizione delle proprie competenze a favore
dell’interesse generale di tutti e in qualsiasi campo.
Si va dall’assistenza alla protezione civile, dalla cultura
al tempo libero, dalla conservazione del patrimonio
artistico alla ricerca scientifica, allo sport non agonistico.
Un prezioso patrimonio da preservare e diffondere.

Il Messaggio della Cei per la 16.ma Giornata nazionale
per la custodia del creato, che si celebra il 1° settembre,
si intreccia con il cammino della 49.ma Settimana
sociale dei cattolici italiani che si terrà a Taranto, dal 21
al 24 ottobre prossimo, sul tema “Ambiente e lavoro”.
Il Messaggio Cei è stato redatto dalla Commissione
episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia
e la pace, assieme alla Commissione episcopale per
l’ecumenismo e il dialogo. Il tema è tratto da un passo
della Lettera di san Paolo ai Romani: «Camminare
insieme in una vita nuova» (Rm 6,4). La transizione
ecologica per la cura della vita. La pandemia ci ha
insegnato che viviamo tutti connessi e che le scelte
negative ricadono su tutti. Serve uno stile di fraternità
tra i popoli e uno stile di vita meno consumistico di
quello attuale. La transizione ecologica, che mette
assieme la difesa del creato e del lavoro, non può
che passare dalla sfida educativa e da un nuovo patto
sociale, che abbia al centro la difesa del bene comune.

[ ]

“Vivere è... dialogare”. È
il tema del Festival della
vita che si terrà, dal 22
al 24 ottobre prossimo,
a Caserta. Promosso
dal Centro culturale

San Paolo, vede coinvolte
numerose associazioni e
istituzioni culturali, sociali

e religiose, in vista
di nuove prospettive

di vita e di futuro.

[ ] [ ]
Dal 5 al 12 settembre

2021, si tiene a Budapest,
in Ungheria, il 52°

Congresso eucaristico
internazionale, con la
presenza alla messa
conclusiva di papa

Francesco. Congresso
che si sarebbe dovuto
tenere nel 2020 e che
è stato rinviato a causa

della pandemia.
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  11 Settembre a Vicoforte

    14 AGOSTO 2021

Un invito anche alle famiglie della nostra Diocesi arriva dalla proposta

dell’Ufficio famiglia Cei per un Pellegrinaggio delle famiglie l’11 settembre,

che si terrà per noi a Vicoforte.

Si terranno, infatti, sabato 11 settembre venti pellegrinaggi mariani che

vedranno coinvolte le famiglie di tutta Italia. Culmine di ciascun

pellegrinaggio la celebrazione presieduta della Santa Messa. Un grande

evento diffuso, conseguenza della pandemia ma anche di una rinnovata

attenzione alle sensibilità locali.



Venti per uno e uno per venti: il progetto è stato messo a punto da

Rinnovamento nello Spirito con l’Ufficio nazionale Cei per la pastorale

familiare e Forum delle famiglie.

«Un evento senza confini», si sottolinea in un comunicato del Rinnovamento

nello Spirito, «che intende porsi come risposta comunitaria alla crisi e alle

tante sfide d’amore che interpellano le nostre Chiese domestiche. Un unico

evento moltiplicato per venti «nello spirito di corresponsabilità dal basso»,

richiesto dal Papa che coinvolgerà tutti i territori diocesani del Paese

«valorizzando ogni regione d’Italia rappresentata da un santuario mariano».

Tema della giornata, “Nella comunione… la gioia”.

Qui di seguito il programma:

Pellegrinaggio regionale al Santuario di Vicoforte sabato 11 

settembre 2021 ore 9-13

ore 8-9 accoglienza

ore 9 preghiera iniziale

ore 9,30 saluti e testimonianze

ore 10 rosario itinerante intorno al Santuario

ore 11 pausa e ristoro

ore 11,30 Santa Messa

ore 13 congedo

Viene richiesto un contributo di 5 euro a persona per coprire le spese

A ogni partecipante sarà consegnato il kit del pellegrino.

E’ possibile, ed anzi molto gradita, la partecipazione di persone diversamente

abili. 

Pranzo al sacco o presso uno dei ristoranti della zona (prenotazioni a cura 

utenti).



Per le iscrizioni per la Diocesi di Novara potete scrivere a 

famiglia@diocesinovara.it o compilare questo form

Scarica la locandina qui

http://famiglia.diocesinovara.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/08/Locandina-2-Pellegrinaggio-Famiglie-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Xad2j3yWOyy6s3UZE_SBzWfLnKFUBrhUhL71Nuv8B9wo1Q/viewform
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     Pellegrinaggi in 20 santuari mariani

      9 SETTEMBRE 2021

Sarà il Santuario della Natività di Maria di Vicoforte ad ospitare quest’anno il
14° pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia che, a livello di
Piemonte e Valle d’Aosta, si terrà nel Santuario monregalese sabato 11
settembre.

L’evento è promosso dall’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della
Cei, dal Forum nazionale delle associazioni famigliari e dal Rinnovamento
nello Spirito Santo.
 
Un evento di popolo, che coinvolge nonni, genitori, ragazzi, tutti in
contemporanea, in preghiera, in 20 Santuari mariani d’Italia.
Il programma prevede: alle ore 8 l’accoglienza; alle ore 9 un momento
dedicato ai canti e alla preghiera; alle 9.30 saluti e testimonianze; alle 10
rosario della famiglia, affidamento a Maria delle famiglie, dei bambini e dei
ragazzi, soprattutto in questo periodo di Covid-19, alla vigilia del nuovo anno
scolastico.

Alle ore 11.30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Egidio
Miragoli, Vescovo di Mondovì; alle ore 13 la conclusione della giornata.
Alla giornata sarà presente anche una delegazione del Rinnovamento nello
Spirito Santo della diocesi di Saluzzo.
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Famiglie da tutto il Piemonte al Santuario, con il
pensiero alle torri gemelle
Sul sagrato della Basilica, mattinata di preghiera e testimonianze, con moltissimi fedeli per il 14º Pellegrinaggio
nazionale delle famiglie. Il vescovo ha ricordato la strage dell'11 settembre 2001 e la lezione di Dante su Maria

Famiglie, nonni, genitori e giovani provenienti da ogni parte del Piemonte e della Valle d'Aosta, si

sono radunati questa mattina (sabato 11 settembre) sul grande sagrato del Santuario di Vicoforte,

in occasione del 14º Pellegrinaggio nazionale delle famiglie. Un grande evento, che si svolge in

contemporanea in 20 Santuari Mariani d'Italia, promosso dall'Ufficio nazionale per la Pastorale

della Famiglia della Cei, dal Forum nazionale delle Associazioni Familiari e da Rinnovamento nello

Spirito Santo.

Dopo l'accoglienza, si sono susseguite alcune importanti testimonianze di vita, portate dai

presenti, dopodiché è stato recitato il Santo Rosario della famiglia, con letture dell'atto di

affidamento delle famiglie alla Santa Famiglia di Nazareth e dell'atto di affidamento dei ragazzi a

Maria, alla vigilia del nuovo anno scolastico.

Di  Redazione Unione Monregalese  - 11 Settembre 2021
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è seguita poi la celebrazione della Messa solenne di affidamento a Maria, presieduta dal vescovo di

Mondovì mons. Egidio Miragoli, di mons. Marco Brunetti, vescovo di Alba, mons. Edoardo Cerrato,

vescovo di Ivrea e mons. Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e Fossano.

"La misericordia per cementare la coppia” 

Le parole del vescovo Egidio. Il pensiero all’11 settembre 2001. La lezione di Dante su Maria, da

raccogliere con fede

«Sono contento di porgere il benvenuto a tutti voi partecipanti al Pellegrinaggio regionale per le

famiglie di Piemonte e Valle d'Aosta. Oggi, nonni, genitori, e figli sono in preghiera, in

contemporanea, in 20 santuari d'Italia – ha detto mons. Egidio Miragoli, aprendo l’omelia sul

piazzale al Santuario – Qui, noi siamo naturalmente contenti di ospitare le rappresentanze delle

diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta per questo giorno di pellegrinaggio, incontro e preghiera.

Al saluto mio e della nostra Chiesa diocesana, unisco il saluto dei vescovi della Conferenza

episcopale, e il ringraziamento per tutti coloro che hanno curato l’organizzazione di questo evento.

La giornata reca il titolo “Nella comunione la gioia”, e leggendolo è facile pensare a quanto scrive

Papa Francesco nella “Gaudete et exultate”, quando parla di “quella gioia che si vive in comunione,

che si condivide e si partecipa, perché ‘si è più beati nel dare che nel ricevere' e ‘Dio ama chi dona

con gioia’”».

Il vescovo poi si è soffermato sull’anniversario tragico dell’11 settembre, a vent’anni

dalla strage delle Torri Gemelle «Cosa c’entra tutto ciò con la famiglia? C’entra anzitutto perché

la piccola storia delle nostre famiglie si svolge al cospetto della grande Storia, che ora la protegge

e ora la insidia - ha spiegato il vescovo -. E poi, c’entra perché fatti come quello inducono le

famiglie non solo a essere partecipi degli avvenimenti della società, ma anche a comprendere la

necessità dell’educazione alla pace, all’apertura agli altri, alla sensibilità per i problemi dei fratelli.

Una vera famiglia che si professi cristiana non può non sapere che cosa accada nel mondo e non

metabolizzarlo, rielaborarlo e leggerlo con gli occhi della fede e della speranza».

E poi ha citato i 700 anni dalla morte di Dante.  «Ricordare Dante qui e oggi è legittimo anche

perché suoi sono i versi più belli dedicati a Maria che la nostra letteratura possa vantare, belli al

punto che sono entrati addirittura nella liturgia delle Ore delle principali feste dedicate a Maria.

Alludo naturalmente alla preghiera di San Bernardo alla Vergine, che apre il canto XXXIII del

Paradiso. Notissimo e indimenticabile l’incipit: “Vergine madre, figlia del tuo figlio, / umile ed alta

più che creatura / termine fisso d'etterno consiglio”»..
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Chiesa & Diocesi
11 SETTEMBRE

Il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia

A Rho l’appuntamento diocesano di un unico evento vissuto in contemporanea in 20 Santuari d’Italia, nato dalla collaborazione tra RnS, Cei e
Forum Associazioni Familiari

Sabato 11 settembre è in programma il 14mo Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia. Si tratta di un unico evento vissuto in
contemporanea in 20 Santuari d’Italia, nato dalla collaborazione tra Rinnovamento nello Spirito Santo, Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della Cei e Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. Per la Lombardia il santuario individuato è quello di Rho; sarà presente il
Vescovo ausiliare monsignor Luca Raimondi. 
La situazione sanitaria permette un numero limitato di partecipanti all’evento che, previamente, potranno iscriversi fino ad esaurimento
posti al seguente indirizzo: segreteria@rns-lombardia.it 
Inoltre sarà possibile seguire l’evento in streaming sul canale YouTube “Rinnovamento nello Spirito Santo Lombardia”.
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Al santuario della Madonna della Corona a Ferrara di Monte Baldo

04/09/2021

Il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie 2021 per la famiglia, in programma sabato 11 settembre, intende porsi
come risposta comunitaria alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre “piccole Chiese domestiche”. Per la
regione Veneto il pellegrinaggio avrà come destinazione finale il santuario della Madonna della Corona a Ferrara di
Monte Baldo (Vr). Per info: pellegrinaggiofamiglie2021@gmail.com, oppure famiglia@diocesivittorioveneto.it.
L’iniziativa potrà essere seguita anche in diretta su TV2000.
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Un evento di popolo che 
sabato 11 settembre 

coinvolgerà in contempora-
nea nonni, genitori e figli in 
venti santuari mariani d’Italia 
e Svizzera, uno per ogni re-
gione. È il 14° Pellegrinaggio 
nazionale delle famiglie per 
la famiglia, promosso con-
giuntamente dall’Ufficio na-
zionale per la pastorale della 
famiglia della Cei, dal Forum 
delle Associazioni familiari e 
dal Rinnovamento nello Spi-
rito Santo nell’anno “Fami-
glia Amoris Laetitia” in pre-
parazione al 10° incontro 
mondiale delle famiglie in 
programma a Roma il pros-
simo anno, dal 22 al 26 giu-
gno. Una tradizione che, a 
partire dal 2007, subito do-
po il Family Day, di anno in 
anno si rinnova e si “ravvi-
va” nella condivisione e che 
intende porsi come una ri-
sposta comunitaria alla crisi 
vigente e alle tante sfide d’a-
more che interpellano le no-
stre “piccole Chiese domesti-
che”. Dopo il gesto svoltosi 
nel 2020, nonostante i con-
dizionamenti imposti dalle 
norme anticontagio da Co-
vid-19, il pellegrinaggio di 
quest’anno si distingue per 
la novità di essere un “evento 
diffuso”, i cui “confini” si di-
latano all’intero Paese.

Nello spirito di correspon-
sabilità “dal basso” richie-
sto dal Santo Padre, infatti, 
l’esperienza del pellegrinag-
gio coinvolgerà tutti i territo-
ri diocesani del Paese, valo-
rizzando ogni regione d’Italia 
rappresentata da un santua-

rio mariano.
Per il Veneto l’esperienza 

si svolgerà al santuario del-
la Madonna della Corona, a 
Spiazzi di Ferrara di Monte 
Baldo. Il programma preve-
de alle 10.30 il ritrovo presso 
il piazzale Giovanni Paolo II, 
quindi la discesa verso il san-
tuario recitando il Rosario.

In questa delicatissima fa-
se storica, in cui la Nazione 
ha umanamente e spiritual-
mente bisogno di incontra-
re il volto gioioso e miseri-
cordioso delle nostre famiglie 
e di una società che non ha 
smesso di credere nel valo-
re provvidenziale dell’amo-
re, il “Rosario della Famiglia” 
che contraddistingue il pelle-
grinaggio - una selezione di 5 
dei 20 misteri canonici - in-
carna concretamente questi 
auspici, radunando più gene-
razioni, dai nonni, ai genitori 
e ai figli. Il Rosario della Fa-
miglia si concluderà con due 
speciali atti di affidamento: 
delle famiglie e dei bambini e 
ragazzi alla vigilia dell’Anno 

scolastico 2021-22. L’evento 
sarà trasmesso in diretta su 
Tv2000 e sui canali social su 
YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram, Telegram.

Culmine del pellegrinaggio 
sarà la Celebrazione eucari-
stica alle 12.30 nel santuario, 
presieduta dal vescovo Giu-
seppe Zenti.

Considerando le vigenti 
normative anti-Covid che li-
mitano il numero delle pre-
senze nelle chiese, si richiede 
a quanti vogliono partecipa-
re alla Messa di segnalarlo 
scrivendo alla mail famiglia@
rns-veneto.it.

Nonni, genitori e figli
in cammino nella preghiera
Il 14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia
alla Madonna della Corona e in altri 19 santuari mariani

“Sabato 11 
alle 12.30
la Messa

presieduta
dal Vescovo

Il santuario Madonna della Corona



Pellegrinaggio nazionale famiglia: 11 settembre la 14ª
edizione. Coinvolti 19 santuari in Italia e uno in
Svizzera

“Comunione e gioia” tra più realtà associative, speciali gadget
pensati per l’occasione e il desiderio di onorare la Vergine
Maria nei luoghi più significativi del nostro Paese. Sono questi i
“primi segni” che, a partire dal tema scelto per il 2021,
muovono il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la
famiglia, un’iniziativa promossa, sin dalla prima edizione, dal
Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio nazionale per la
pastorale della famiglia della Cei e dal Forum nazionale delle
associazioni familiari.

10 SETTEMBRE 2021

Un atto di devozione che giunge quest’anno alla 14ª edizione: tutti i soggetti
coinvolti sono pronti a camminare insieme con gesti popolari, di forte impatto
spirituale, capaci di segnare migliaia di famiglie e di ribadire, come recita lo
s l ogan , che : “La famig l i a è v i va , evv i va l a f amig l i a !”.
L’evento, in programma sabato 11 settembre, si svolgerà in una formula
inedita, coinvolgendo, in contemporanea, ben diciannove santuari mariani 



d’Italia e uno in Svizzera, preparando così il X Incontro mondiale delle
famiglie con Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.
“Nello spirito di corresponsabilità ‘dal basso’ richiesto dal Santo Padre, il
Pellegrinaggio raggiungerà così tutti i territori diocesani, valorizzando ogni
Regione rappresentata mediante un santuario o una basilica intitolati alla
Madonna, volutamente scelti quali ‘scrigni’ di tradizione mariana, di
preghiera, testimoni di miracoli e prodigi compiuti da Dio nei secoli”, si legge
in una nota di RnS.

“Grande l’impegno profuso in ogni diocesi, secondo un tratto di
sinodalità e di collaborazione profonda, capaci di accomunare tutte le
Chiese locali - prosegue la nota -. Dal Piemonte alla Sicilia, dal
Trentino Alto-Adige alla Basilicata, che si svolgano al mattino o al
pomeriggio, convinto è stato lo slancio nell’allestimento delle singole
iniziative, secondo un programma unitario diversamente declinato,
per favorire una piena adesione nel massimo rispetto delle norme
anti contagio da Covid-19. Circa 30 tra cardinali, vescovi, rettori
presenzieranno alla celebrazione eucaristica e alla preghiera del ‘Rosario
della Famiglia’: selezione di 5 dei 20 Misteri canonici, come momento
spirituale volto a incarnare concretamente il volto gioioso e misericordioso
delle nostre famiglie e di una società duramente provate dal coronavirus e
bisognosa di ritrovare unità e slancio di fede”.

Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, sarà presente al santuario
del Divino Amore in Roma; padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio
nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, al pontificio santuario della
Santa Casa di Loreto; Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle
associazioni familiari, al pontificio santuario della Beata Vergine del Santo
Rosario di Pompei.

Radunando tre generazioni, nonni, genitori e figli, veri protagonisti della
giornata, il Pellegrinaggio si concluderà con due “speciali Atti di affidamento:
delle famiglie e poi dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’anno scolastico
2021-22”. Per chi sarà impossibilitato a raggiungere il santuario, sono
previste, a livello territoriale, dirette streaming dell’evento, nei canali social
di riferimento (regionali o diocesani) e nelle emittenti televisive locali. Info:
https://rinnovamento.org/2021/09/02/grande-attesa-per-il-14-
pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia/.

Gigliola Alfaro

Fonte: Sir
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Il «Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la

famiglia» in contemporanea in 20 santuari d'Italia

16 AGOSTO 2021

Giunto alla 14 edizione e promosso da Rinnovamento nello Spirito, Ufficio
Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e dal Forum Nazionale
delle Associazioni Familiari, sabato 11 settembre, in contemporanea in 20
santuari mariani d’Italia e di Svizzera, si svolgerà il pellegrinaggio nazionale
delle Famiglie per la Famiglia.



Si tratta – si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori dell’evento –
di “una tradizione che, a partire dal 2007, subito dopo il Family Day, di anno
in anno si rinnova e si “ravviva”, nella condivisione, oggi attraverso la
preghiera di Papa Francesco, in vista del X Incontro mondiale delle Famiglie,
che si terra a Roma dal 22 al 26 giugno 2022”.

L’iniziativa – si legge ancora nella nota – intende porsi come una risposta 
comunitaria alla crisi vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le 
nostre piccole Chiese domestiche.

In ottemperanza alle norme anti-contagio da Covid-19, il Pellegrinaggio di
quest’anno si distingue per la novità di essere un “evento diffuso”, i cui
“confini” si dilatano all’intero Paese. Coinvolgerà infatti tutti i territori
diocesani del Paese, valorizzando ogni Regione d’Italia rappresentata da un
Santuario Mariano.

“In questa delicatissima fase storica, in cui la Nazione ha umanamente e
spiritualmente bisogno di incontrare il volto gioioso e misericordioso delle
nostre famiglie e di una società che non ha smesso di credere nel valore
provvidenziale dell’amore, il “Rosario della Famiglia” che contraddistingue il
pellegrinaggio – una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici – incarna
concretamente questi auspici, radunando più generazioni, dai nonni, ai
genitori e ai figli”.

Culmine del Pellegrinaggio sarà la celebrazione eucaristica, presieduta da un
Vescovo della Conferenza episcopale regionale.

I Santuari interessati:

ABRUZZO: Casalbordino (CH) – Madonna dei Miracoli

BASILICATA: Viggiano (PZ) – Madonna Nera del Sacro Monte

CALABRIA: Feroleto Antico (Lamezia Terme) – Santuario diocesano della
Madonna di Dipodi

CAMPANIA: Pompei – Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo
Rosario di Pompei

EMILIA-ROMAGNA: Ravenna – Santa Maria in Porto “Vergine dalle Mani
Alzate”

FRIULI VENEZIA GIULIA: San Vito al Tagliamento (PN) – Santuario Madonna
di Rosa 

LAZIO: Roma – Madonna del Divino Amore

LIGURIA: Genova (GE) – Santa Maria delle Vigne

LOMBARDIA: Rho (MI) – Santuario Madonna Addolorata

MARCHE: Loreto (AN) – Madonna di Loreto 

MOLISE: Castelpetroso (IS) – Basilica Minore dell’Addolorata 



PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: Vicoforte (CN) – Santuario della Natività di
Maria

PUGLIA: Capurso (BA) – Reale Basilica della Madonna del Pozzo 

SARDEGNA: Cagliari (CA) – Nostra Signora di Bonaria

SICILIA: Siracusa – Madonna delle Lacrime

TOSCANA: Montenero (LI) – Madonna delle Grazie

TRENTINO ALTO ADIGE: Nova Ponente (BZ) – Santuario della Madonna di
Pietralba (Wallfahrtsort Maria Weißenstein in tedesco, Santuarie de
Baissiston in ladino)

UMBRIA: Collevalenza (PG) – Santuario di Collevalenza dell’Amore
Misericordioso

VENETO: Spiazzi di Ferrara di Monte Baldo (VR) – Santuario Madonna della
Corona

SVIZZERA: Locarno – Orselina – Santuario della Madonna del Sasso



In trecento a Ravenna per il pellegrinaggio delle
famiglie. L’arcivescovo: nella logica della croce il
frutto del seme che muore

A Santa Maria in Porto, nel pomeriggio di sabato 11 settembre, si
è tenuto l'evento promosso dal Rinnovamento nello Spirito ed
altre realtà ecclesiali

di Fabrizio Casanova

11 SETTEMBRE 2021



Oltre trecento persone – dai bimbi ancora nel grembo materno ai nonni -,
provenienti da tutta l’Emilia Romagna, riunite per pregare insieme per la
famiglia e testimoniare e che essa è una realtà viva, ben presente
nella società. E’ questa la “fotografia” quattordicesimo pellegrinaggio
regionale delle famiglie per la famiglia, dal titolo “Nella comunione… la gioia”,
promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, dal Forum delle associazioni
familiari, dall’Ufficio Nazionale della Famiglia, che, a livello locale, si è tenuto
oggi pomeriggio a Santa Maria in Porto.

Nel corso del pomeriggio si sono vissuti molti momenti: tanti canti e
invocazioni allo Spirito Santo, preghiere di affidamento alla Madonna
poi la lettura dei messaggi di saluto, inviati in particolare da monsignor
Enrico Solmi (delegato regionale per la famiglia e Vescovo di Parma), dal
cardinale Gualtiero Bassetti (presidente della Cei), da monsignor Matteo
Zuppi (Arcivescovo di Bologna). Ha portato il suo saluto anche Alfredo
Caltabiano, presidente del Forum associazioni famigliari dell’Emilia Romagna.

Con la successiva recita del Rosario della famiglia, si è pregato per i bambini,
i fidanzati, le persone che si sentono escluse, i sofferenti e le famiglie in
difficoltà. All’inizio della celebrazione eucaristica conclusiva è stato letto il
messaggio di saluto di papa Francesco. In esso il pontefice dice: voi
“mostrate il volto luminoso della famiglia”. Essa è viva, continua il Papa,
ed è generosa se è aperta alla vita, non discrimina, se apre il cuore ai
poveri se diventa “pane di carità e vino di fraternità”.



Nell’omelia monsignor Lorenzo Ghizzoni, che ha presieduto la Messa, ha
preso spunto dalla domanda che Gesù, nel brano letto tratto dal vangelo di
Marco, rivolge ai discepoli: “La gente chi dice che io sia?”. Anche ognuno di
noi deve chiedersi “Chi è Gesù per me? – ha detto monsignor Ghizzoni –.
Quanto lascio fuori la logica del mondo e i pensiero dominante ed
invece dò credito a quello che mi dice Cristo, il Figlio di Dio? Lo seguo
anche a costo di assumere posizioni diverse, scelte diverse in mezzo
agli altri?”.

E’ un cammino continuo, quello del credente, perché si scontra con le
debolezze, fragilità e dipendenze personali ed anche con le sconfitte. Accade
anche nella famiglia che pure “è stata voluta da Dio come uno dei luoghi
fondamentali – ha aggiunto l’arcivescovo – dove la fede nasce,
cresce e viene testimoniata. Ma anche lì, a volte, il cammino di fede si
interrompe: succede magari con i figli, che abbandonano la fede o non
credono allo stesso modo dei genitori. è una spina per genitori credenti”.

E’ una situazione in cui in famiglia si vive una “croce”, ma è proprio la logica
della croce quella che ha vissuto Gesù, “che si è fatto servo di tutti e sulla
croce ha dato la sua vita in riscatto per tutti gli uomini” ha detto monsignor
Ghizzoni.

“Anche la famiglia ha bisogno di fare un cammino, tenendo conto che
c’è una croce da condividere. Anche noi abbiamo bisogno di metterci
di fronte alla croce di Gesù e di saperla vivere, perché in un modo e in
un altro saremo chiamati, tante volte a passare attraverso l’esperienza della
croce, attraverso la mortificazione, il sacrificio, la purificazione.



Diverse cose non sono orientate alla vita evangelica e vanno
affrontate. Lasciano le cicatrici. Siamo chiamati a crescere nella fede
attraverso il passaggio più e più volte della croce nella nostra vita. Solo così
seguiamo Cristo davvero. Ma le scelte fatte con Cristo saranno le più
fruttuose. A volte le cose non danno tutto il frutto che promettevano.
Mentre dove soffriamo di più, lì ci sarà frutto garantito: è una legge che
dobbiamo fare entrare nella nostra vita. È così che la sua vita ha portato
frutto, per questo sacrificio di sé che è arrivato fino all’ultimo, all’estremo”.
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Loreto, Santuario: le iniziative in programma a settembre

2021

REDAZIONE 

20 AGOSTO 2021

LORETO (AN) – La Delegazione

Pontificia della Santa Casa di Loreto

rende noto il programma di iniziative

previste nel Santuario per il mese di

settembre 2021:

FESTA DELLA NATIVITA’ DELLA

BEATA VERGINE MARIA  

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE

Ore 21.00 Santo Rosario in Piazza

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE

Solennità della Natività della

B.V.Maria

Ore 9.30 Incontro-Testimonianza in

Basilica con la presenza degli sportivi

Ore 11.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presideduta da S.Em. Cardinale 

Beniamino Stella

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 18.00: Celebrazione giubilare per le Famiglie animata dal Rinnovamento 

nello Spirito

Ore 21.00: Santo Rosario e continuazione con canti di riflessione prorposti 

dal Gruppo Giovani del Rinnovamento nello Spirito



SABATO 25 SETTEMBRE

Ore 17.00 ” La Santa Casa: da Papa S.Giovanni XXIII a Papa Francesco” di 

S.E. Mons. Franco Brambilla, Vescovo di Novara. Incontro aperto a tutti

Ore 18.30: Santa Messa Giubileo delle Famiglie

ore 21.00 S.Rosario con mandato alle coppie al servizio della Pastorale 

familiare del Santuario

DOMENICA 26 SETTEMBRE Giornata Mondiale dei Migranti

Ore 11.00 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Pietro Coccia Arcivescovo di

Pesaro e Presidente dei Vescovi Marchigiani

In diretta su Rai

Ogni eventuale aggiornamento sarà inserito sul sito www.santuarioloreto.va
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Pellegrinaggio Famiglie LORETO 11 settembre 2021
Posted By radio_erre On 26 Agosto 2021 @ 22:03 In Cronaca,Eventi,Loreto | No Comments

Visualizzazioni: 384

Il Forum Marche è stato contattato dai responsabili del RnS MARCHE insieme alla Pastorale

Familiare Regionale  per l’organizzazione del Pellegrinaggio Nazionale delle famiglie.. Quest’anno

ci saranno 20 santuari (uno per ogni regione italiana) che accoglieranno l’esperienza e ogni

regione si sta muovendo in autonomia.

 

PROGRAMMA –  LORETO  SABATO 11 settembre  “Nella comunione, la gioia”

ore 17.30 Accoglienza (con canti)

ore 17.45 Introduzione e saluti

ore 18.00 Testimonianze

ore 18.45/18.50 breve pausa

ore 19.00 S. Messa

PAUSA

ore 21.00 Rosario (a seguire canti della corale regionale RnS)

 

INDICAZIONI: 

– tutto si svolgerà nel Santuario, per cui gli accessi saranno limitati e gestiti con dei PASS (come

lo scorso anno).

– Entro il 30 agosto dbbiamote comunicare i nominativi, per passarli all’organizzazione.

– Il Rosario invece si terrà in piazza (aperto a tutti, con le dovute misure di contenimento

COVID).

– Tutta l’iniziativa verrà trasmessa da vari media (in via di definizione).

 

Article printed from Radio Erre: https://www.radioerre.it

URL to article: https://www.radioerre.it/2021/08/26/pellegrinaggio-famiglie-loreto-
11-settembre-2021/
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SOSTEGNO ALLA CHIESA
Il senso del nuovo slogan per la 
Giornata di raccolta di offerte a 
favore dei sacerdoti (19 settembre), 
“Uniti nel dono”. Ampi servizi sulle 
esigenze delle nostre parrocchie, 
espresse in chiare cifre. Numeri 
non aridi, dietro ai quali si sente 
un coro di gratitudine

MARCIA DELLA PACE

l’editoriale

Quella croce
che dà scandalo  

di Daniele Morini

“L’aula può accogliere la 
presenza del crocifisso 
quando la comunità sco-

lastica interessata valuti e decida in 
autonomia di esporlo (...) e in ogni 
caso ricercando un ragionevole ac-
comodamento tra eventuali posizioni 
difformi”. Così - nei giorni scorsi - ha 
sentenziato la Corte di Cassazione, 
occupandosi della “compatibilità tra 
l’ordine di esposizione del crocifisso”, 
decisa dal dirigente scolastico di un 
istituto professionale statale di Terni 
sulla base di una delibera dell’assem-
blea di classe degli studenti in con-
trasto con il docente che non voleva 
simboli religiosi appesi alla parete 

Cei, mons. Stefano Russo -, perché 
nessuna esperienza è più universale 
della compassione verso il prossimo e 
della speranza di salvezza”. 
Della croce ha parlato in questi giorni 
anche Papa Francesco, durante il suo 
viaggio in Slovacchia, sottolineando 
come non vada ridotta a mero “og-
getto di devozione, tanto meno a un 
simbolo politico, a un segno di rile-
vanza religiosa e sociale”. Nell’ome-
lia della Divina Liturgia presieduta a 
Presov ha ricordato che “alcuni santi 
hanno insegnato che la croce è come 
un libro che, per conoscerlo, bisogna 
aprire e leggere”. “Non basta acqui-
stare un libro, dargli un’occhiata e 
metterlo in bella mostra in casa”, ha 
spiegato Francesco. “Lo stesso vale 
per la croce: è dipinta o scolpita in 
ogni angolo delle nostre chiese. Non 
si contano i crocifissi: al collo, in casa, 
in macchina, in tasca. Ma non ser-
ve se non ci fermiamo a guardare il 
Crocifisso e non gli apriamo il cuore, 

Le radici del 
femminicidio
di Pier Giorgio Lignani

Quasi non passa giorno senza che 
le cronache diano notizia di un 
nuovo caso di femminicidio in 

Italia; a volte anche due in un giorno. 
Il termine “femminicidio”, nuovo di 
zecca solo pochi anni fa, è divenuto 
ora comunissimo, anche se il suo si-
gnificato non è definito con chiarezza. 
Femminicidio non è, genericamente, 
il nome dell’omicidio ogni volta che la 
vittima è una donna; e neppure ogni 
volta… (pag. 10)

Afghanistan preda 
degli sciacalli
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7

focus

Mamme, papà e figli in marcia attraverso 
la nostra Regione. A Collevalenza si è 
tenuto il pellegrinaggio in preparazione 
al X Incontro mondiale delle famiglie, che 
si svolgerà il prossimo anno a Roma. Da 
Collevalenza, le sensazioni della giornata 
raccolte dal Rinnovamento nello Spirito 

santo. Infine a Perugia, questo weekend, 
il Festival della famiglia con inclusa la 
manifestazione “Professione mamma e 
papà”. Se insomma sull’Italia pesa l’inverno 
demografico, ci sono però tante persone 
che contribuiscono a sciogliere il ghiaccio 
con il proprio calore.

SINODALITÀ
Prosegue il nostro cammino 
‘giornalistico ecclesiale’ in 
preparazione al Sinodo in 
programma in Italia. Questa 
settimana, le voci del Cop e 
della teologa Serena Noceti 

I - IV 

COR UNUM
Lo speciale di quattro pagine 
con gli eventi e le riflessioni 
che provengono dal 
Seminario regionale umbro. 
In primo piano, il discerni-
mento e la questione del celi-
bato dei preti

il fatto

Volti familiari 
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Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie

SABATO 11 SETTEMBRE IN CONTEMPORANEA IN 20 

SANTUARI: IN ABRUZZO, APPUNTAMENTO ALLA 

MADONNA DEI MIRACOLI DI CASALBORDINO

Un clima di speranza, di gioia, di comunione anima la preparazione

del 14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia,

l’iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio

Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum

Nazionale delle Associazioni Familiari, sin dalla prima edizione

insieme, all’indomani dello storico Family Day del 2007.

Una vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si rinnova,

nella condivisione, in vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie

con Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.



L’evento si svolgerà sabato 11 settembre 2021, quest’anno in una

formula inedita, coinvolgendo infatti, in contemporanea, ben

diciannove Santuari Mariani d’Italia e uno in Svizzera, secondo quello

spirito di corresponsabilità «dal basso» richiesto da Papa Francesco,

raggiungendo così tutti i territori diocesani del Paese, valorizzando

ogni Regione rappresentata, nel segno della “madre”, il luogo

dedicato alla Vergine Maria.

Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti contagio da Covid-19, il
gesto si pone, ora più che mai, come risposta comunitaria alla crisi

vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre «piccole

Chiese domestiche».

L’appuntamento è dunque alle ore 15.00, presso il Santuario Santa

Maria dei Miracoli a Casalbordino (Chieti).

Questo il programma previsto:

– Ore 15.00

Accoglienza con canti
Saluto di introduzione
Canti e preghiere di lode

– Ore 15.30

Interventi dei responsabili regionali del Forum delle Associazioni Familiari e
del Rinnovamento nello Spirito Santo

Intervento di indirizzo sul tema della giornata da parte di Mons. Emidio

Cipollone, Arcivescovo della Diocesi di Lanciano-Ortona e Delegato regionale
della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana per la Pastorale della
Famiglia
Testimonianze

– Ore 17.00

Rosario meditato
Atto di Affidamento e benedizione dei bambini e dei ragazzi

– Ore 18.00

Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Card. Giuseppe Petrocchi,
Arcivescovo Metropolita de L’Aquila e Presidente della Conferenza Episcopale
Abruzzese-Molisana
Atto di Affidamento delle Famiglie alla Santa Famiglia di Nazareth

Si segnala la presenza di:

Don Sabatino Fioriti, Responsabile regionale della CEAM per la

Pastorale della Famiglia

Paola D’Alesio, Responsabile regionale del Forum Nazionale delle

Associazioni Familiari



Gianpaolo Micolucci, Coordinatore regionale del Rinnovamento nello

Spirito

Radunando tre generazioni – nonni, genitori e figli – sarà la preghiera del
“Rosario della Famiglia” – una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici – a
incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di
credere nel valore provvidenziale dell’amore, specialmente in questa
delicatissima fase storica provata dal coronavirus.

Caratterizzeranno il Pellegrinaggio momenti di animazione musicale,
creatività, testimonianze, i due Atti di affidamento delle famiglie tutte e dei
bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22 e poi, al culmine,
la Celebrazione Eucaristica.

La partecipazione all’evento è gratuita. Vi aspettiamo numerosi! È

prevista anche l’animazione per i bambini la cui presenza preghiamo

di segnalare, per una migliore organizzazione ed accoglienza, tramite

l’apposito link sottostante. Appuntamento, allora, a Casalbordino!

Perché È NELLA COMUNIONE, LA GIOIA!!!!

https://forms.gle/R3nuWUSh9VPmHKNm8

https://forms.gle/R3nuWUSh9VPmHKNm8


XIV Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia

Il messaggio del Card. Gualtiero Bassetti

Carissime famiglie,
cari fratelli e sorelle,
mi unisco con gioia a voi che partecipate al XIV Pellegrinaggio delle Famiglie
per la Famiglia,promosso dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio
Nazionale per la Pastorale dellaFamiglia della CEI e dal Forum Nazionale
delle Associazioni Familiari. È una bella tradizione che si rinnova nel segno
della preghiera e della condivisione: anche quest’anno camminateinsieme,
fisicamente e in modo virtuale, con lo sguardo rivolto alla nostra Madre
Celeste. A Lei, giunti nei 20 Santuari mariani coinvolti nell’iniziativa, affidate
le preoccupazioni, lepaure, le speranze e i propositi delle famiglie italiane,
che nel tempo durissimo dellapandemia hanno testimoniato la bellezza
dell’amore e il coraggio di andare avanti. Pur inmezzo alle fatiche e al dolore,
hanno continuato a sostenere il Paese, scoprendosi capaci di nuove forme di
prossimità e di solidarietà. Hanno cioè sperimentato, proprio come recitail
titolo che avete dato a questa iniziativa, «nella comunione…la gioia».
Come ha ricordato Papa Francesco: «La vera gioia che si sperimenta nella
famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito. È una gioia frutto dell’armonia
profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere insieme, di
sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base della gioia sempre
c’è la presenza di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e paziente
verso tutti. Se non si apre la porta della famiglia alla presenza di Dio e al suo
amore, la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si spegne
la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia, la gioia della vita, la gioia della
fede, la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, è
lievito per tutta la società» (Angelus, 27 dicembre 2015).

È questa gioia che spinge a uscire dalle case, ad attraversare le strade delle
città, a mettersi in cammino per annunciare il Vangelo e dare concreta
testimonianza della presenza viva e vivificante della famiglia. Questo
procedere insieme – adulti, anziani e giovani –, rispettando ciascuno i tempi
dell’altro e supportandosi a vicenda, è manifestazione concreta del cammino
sinodale delle Chiese in Italia, ma è anche un segno dirompente per una
società che tende a lasciare indietro chi ha difficoltà e si muove più
lentamente; che si spende più per le libertà e i diritti individuali che per il
bene comune; che esalta chi è più forte e ha più successo.

Care famiglie,

continuate ad essere “segno di contraddizione” per il mondo di oggi. Non
abbiate paura; guardate a Maria, Stella del Cammino. «Quale madre di tutti,
è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finché non
germogli la giustizia. È la missionaria che si avvicina a noi per
accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno.
Come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi, ed effonde
incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio» (Evangelii Gaudium 286).
Vi benedico e vi accompagno con la preghiera.

Roma, 10 settembre 2021
Gualtiero Card. Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Presidente della CEI



14^ pellegrinaggio delle famiglie: in Abruzzo, 

appuntamento alla Madonna dei Miracoli di 

Casalbordino

di Sandro Gentile

6 SETTEMBRE 2021

Casalbordino. Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie, sabato 11 settembre,
in contemporanea in 20 santuari: in Abruzzo, appuntamento alla Madonna
dei Miracoli di Casalbordino.



Un clima di speranza, di gioia, di comunione per la preparazione del 14°
Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie, l’iniziativa promossa dal
Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, sin
dalla prima edizione insieme, all’indomani dello storico Family Day del 2007.

Una vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si rinnova, nella
condivisione, in vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa
Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.

L’evento si svolgerà sabato 11 settembre 2021, quest’anno in una formula
inedita, coinvolgendo infatti, in contemporanea, ben diciannove Santuari
Mariani d’Italia e uno in Svizzera, secondo quello spirito di corresponsabilità
«dal basso» richiesto da Papa Francesco, raggiungendo così tutti i territori
diocesani del Paese, valorizzando in ogni Regione rappresentata, nel segno
della “madre”, il luogo dedicato alla Vergine Maria.

Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti contagio da Covid-19, il
gestosi pone, ora più che mai, come risposta comunitaria alla crisi vigente e
alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre «piccole Chiese
domestiche».

L’appuntamento è dunque alle ore 15.00, presso il Santuario Santa Maria dei
Miracoli a Casalbordino (Chieti).

Questo il programma previsto:

– Ore 15.00:

Accoglienza con canti.

Saluto di introduzione.

Canti e preghiere di lode.

– Ore 15.30:

Interventi dei responsabili regionali del Forum delle Associazioni Familiari e
del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Intervento di indirizzo sul tema della giornata da parte di Mons. Emidio
Cipollone, Arcivescovo della Diocesi di Lanciano-Ortona e Delegato regionale
della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana per la Pastorale della
Famiglia.

Testimonianze.



– Ore 17.00:

Rosario meditato.

Atto di Affidamento e benedizione dei bambini e dei ragazzi.

– Ore 18.00:

Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Card. Giuseppe Petrocchi,
Arcivescovo Metropolita dell’Aquila e Presidente della Conferenza Episcopale
Abruzzese-Molisana.

Atto di Affidamento delle Famiglie alla Santa Famiglia di Nazareth.

Si segnala la presenza di:

Don Sabatino Fioriti, Responsabile regionale della CEAM per la Pastorale della
Famiglia,

Paola D’Alesio, Responsabile regionale del Forum Nazionale delle Associazioni
Familiari,

Gianpaolo Micolucci, Coordinatore regionale del Rinnovamento nello Spirito.

Radunando tre generazioni, nonni, genitori e figli, sarà la preghiera del
“Rosario della Famiglia”, una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici, a
incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di
credere nel valore provvidenziale dell’amore, specialmente in questa
delicatissima fase storica provata dal coronavirus.

Caratterizzeranno il Pellegrinaggio momentidi animazione musicale,
creatività, testimonianze, i due Atti di affidamento delle famiglie tutte e dei
bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22 e poi, al culmine,
la Celebrazione Eucaristica.

La partecipazione all’evento è gratuita.



A Casalbordino il Pellegrinaggio delle Famiglie

di Francesco Rapino

6 SETTEMBRE 2021 

Lanciano. Un clima di speranza, di gioia, di comunione anima la
preparazione del 14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la
Famiglia, l’iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito,
dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e dal
Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, sin dalla prima edizione
insieme, all’indomani dello storico Family Day del 2007.

Una vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si rinnova,
nella condivisione, in vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie con
Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.



L’evento si svolgerà sabato 11 settembre 2021, quest’anno in una
formula inedita, coinvolgendo infatti, in contemporanea, ben
diciannove Santuari Mariani d’Italia e uno in Svizzera, secondo quello
spirito di corresponsabilità «dal basso» richiesto da Papa Francesco,
raggiungendo così tutti i territori diocesani del Paese, valorizzando
ogni Regione rappresentata, nel segno della “madre”, il luogo dedicato
alla Vergine Maria.

Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti contagio da Covid-
19, il gesto si pone, ora più che mai, come risposta comunitaria alla
crisi vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre
«piccole Chiese domestiche».

L’appuntamento è dunque alle ore 15.00, presso il Santuario Santa
Maria dei Miracoli a Casalbordino (Chieti).

Questo il programma previsto:

– Ore 15.00

Accoglienza con canti

Saluto di introduzione

Canti e preghiere di lode

– Ore 15.30

Interventi dei responsabili regionali del Forum delle Associazioni
Familiari e del Rinnovamento nello Spirito Santo

Intervento di indirizzo sul tema della giornata da parte di Mons. Emidio
Cipollone, Arcivescovo della Diocesi di Lanciano-Ortona e Delegato
regionale della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana per la
Pastorale della Famiglia

Testimonianze

– Ore 17.00

Rosario meditato

Atto di Affidamento e benedizione dei bambini e dei ragazzi

– Ore 18.00



Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Card. Giuseppe
Petrocchi, Arcivescovo Metropolita de L’Aquila e Presidente della
Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana

Atto di Affidamento delle Famiglie alla Santa Famiglia di Nazareth

Si segnala la presenza di:

Don Sabatino Fioriti, Responsabile regionale della CEAM per la
Pastorale della Famiglia

Paola D’Alesio, Responsabile regionale del Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari

Gianpaolo Micolucci, Coordinatore regionale del Rinnovamento nello
Spirito

Radunando tre generazioni – nonni, genitori e figli – sarà la preghiera
del “Rosario della Famiglia” – una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici
– a incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha
smesso di credere nel valore provvidenziale dell’amore, specialmente
in questa delicatissima fase storica provata dal coronavirus.

Caratterizzeranno il Pellegrinaggio momenti di animazione musicale,
creatività, testimonianze, i due Atti di affidamento delle famiglie tutte
e dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22 e poi,
al culmine, la Celebrazione Eucaristica.

La partecipazione all’evento è gratuita.



Al santuario della Madonna dei miracoli 

l'appuntamento abruzzese con il Pellegrinaggio 

nazionale delle famiglie

Per la prima volta l'evento, giunto alla 14esima edizione, si tiene in 

contemporanea in 20 santuari Mariani, 19 in Italia e uno in Svizzera

6 SETTEMBRE 2021

i terrà al santuario della Madonna dei Miracoli, a Casalbordino, sabato 11
settembre, l'appuntamento abruzzese del Pellegrinaggio nazionale delle

famiglie, in contemporanea in 20 santuari. L'appuntamento, promosso dal
Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della Cei e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, è giunto
alla 14esima edizione.

S

Una vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si rinnova, nella
condivisione, in vista del X Incontro mondiale delle famiglie con Papa
Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.

Quest'anno, l'evento prevede una formula inedita, perché coinvolgerà 19
Santuari Mariani d’Italia e uno in Svizzera, secondo quello spirito di 



corresponsabilità "dal basso" richiesto da Papa Francesco, raggiungendo così
tutti i territori diocesani del Paese, valorizzando ogni regione rappresentata,
nel segno della “madre”, il luogo dedicato alla Vergine Maria.

Il programma

- Ore 15

Accoglienza con canti, saluto di introduzione, canti e preghiere di lode

- Ore 15.30

Interventi dei responsabili regionali del Forum delle Associazioni Familiari e
del Rinnovamento nello Spirito Santo

Intervento di indirizzo sul tema della giornata da parte di Mons. Emidio
Cipollone, Arcivescovo della Diocesi di Lanciano-Ortona e Delegato regionale
della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana per la Pastorale della
Famiglia

- Ore 17

Rosario meditato

Atto di Affidamento e benedizione dei bambini e dei ragazzi

- Ore 18

Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Card. Giuseppe Petrocchi,
Arcivescovo Metropolita de L’Aquila e Presidente della Conferenza Episcopale
Abruzzese-Molisana

Atto di Affidamento delle Famiglie alla Santa Famiglia di Nazareth

Parteciperanno: Don Sabatino Fioriti, responsabile regionale della Ceam per
la Pastorale della Famiglia; Paola D’Alesio, responsabile regionale del Forum
Nazionale delle Associazioni Familiari; Gianpaolo Micolucci, coordinatore
regionale del Rinnovamento nello Spirito.

Radunando tre generazioni - nonni, genitori e figli - sarà la preghiera del
“Rosario della Famiglia” - una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici - a
incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di
credere nel valore provvidenziale dell’amore, specialmente in questa
delicatissima fase storica provata dal coronavirus.

Caratterizzeranno il Pellegrinaggio momenti di animazione musicale,
creatività, testimonianze, i due Atti di affidamento delle famiglie tutte e dei
bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22 e poi, al culmine,
la Celebrazione Eucaristica.

La partecipazione all’evento è gratuita.



14° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE PER

LA FAMIGLIA 

11 settembre 2021

In preparazione del X Incontro Mondiale delle famiglie – Roma 2022.
Memori del grande dono che il Signore in questi anni ci ha concesso di
vivere, di edizione in edizione (la prima all’indomani del Family Day del
2007), ci pregiamo di condividere il 14° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE

DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA in programma sabato 11
settembre.

L’Iniziativa è promossa dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale
per la Pastorale della Famiglia della CEI, dal Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari, con il patrocinio del Dicastero dei Laici, Famiglia e
Vita.

Dopo l’edizione 2020 del Pellegrinaggio – nonostante le forti limitazioni
imposte dalle disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del
coronavirus, che non ci hanno impedito di proporre il gesto e di sperimentare
la gioia del Vangelo della Famiglia – ci accingiamo a vivere l’edizione del
2021 con una novità: allargare i confini del Pellegrinaggio a tutte le Regioni
d’Italia.



Anche in preparazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a
Roma dal 22 al 26 giugno 2022, nello spirito di condivisione e di
corresponsabilità “dal basso” richiesto da Papa Francesco, vogliamo provare
a vivere l’esperienza del Pellegrinaggio coinvolgendo maggiormente i nostri
territori diocesani, valorizzando così le singole regioni.

Dunque, un Pellegrinaggio che abbracci contemporaneamente tutta l’Italia:
ogni Regione d’Italia rappresentata da un Santuario Mariano. Ricorreremo,
così, alla protezione e all’intercessione di Maria per le Famiglie e per la
Nazione. Il Paese ha bisogno di incontrare il volto gioioso e misericordioso
delle nostre famiglie; il volto di un’Italia che non ha smesso di credere nel
valore provvidenziale dell’amore, nell’unione feconda di un uomo e di una
donna, uniti nel matrimonio e benedetti dal dono dei figli.

Non insisteremo mai a sufficienza nel ricordare che la soluzione alla crisi che
la famiglia attraversa è da ritrovarsi nella capacità della famiglia stessa di
rigenerarsi alla luce della fede. Niente più della preghiera provvede a questo
bisogno urgente; niente più della preghiera ha unito le generazioni nella
trasmissione dell’identità cristiana della famiglia; niente più della preghiera è
l’antidoto alle tante povertà spirituali che il covid-19 ha generato.

Facciamo nostre le parole di Papa Francesco, così da fare del 14°
Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia una risposta
comunitaria alla crisi vigente e alle tante sfide d’amore che le nostre famiglie
sono chiamate a vivere:

“Padre Santo, 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”.

(Preghiera del X Incontro Mondiale delle Famiglie)



Il Rosario della Famiglia che contraddistingue il Pellegrinaggio (una selezione 
dei 20 Misteri canonici) incarna ed esalta questi auspici, radunando nonni, 
genitori e figli. Un gesto di preghiera, semplice, umile, popolare 
caratterizzato dagli Atti di affidamento delle Famiglie e dei bambini e ragazzi 
alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22, che da tutti può essere compreso e 
che potrà essere interamente seguito in diretta sui nostri canali social.

I Coordinatori regionali del RnS, i Presidenti regionali del Forum delle
Associazioni Familiari e i Direttori regionali degli Uffici di Pastorale della
Famiglia sono stati resi edotti del format del Pellegrinaggio e hanno ricevuto i
materiali preparatori per poter discernere, proporre e attuare, in regime di
sussidiarietà, l’Iniziativa.

Grazie per l’attenzione e per il sostegno fattivo che vorrete assicurare al 
Pellegrinaggio, diffondendo la notizia e coinvolgendo il maggior numero di 
famiglie.

Con sensi di stima, sin d’ora in unione di preghiere.

Gianluigi De Palo

Presidente nazionale Forum Associazioni Familiari

Fra Marco Vianelli

Direttore Ufficio nazionale CEI per la Pastorale della Famiglia

Salvatore Martinez

Presidente nazionale Rinnovamento nello Spirito
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14esimo pellegrinaggio nazionale famiglie: in Molise
alla Basilica di Castelpetroso: partecipa anche tu
Sabato 11 settembre 2021: il programma

Importante evento che vede coinvolte tutte le famiglie italiane in preparazione del X Incontro
mondiale delle famiglie che si terrà a Roma nel 2022: il 14° Pellegrinaggio nazionale della
Famiglia per la Famiglia del prossimo 11 settembre che avrà come cuore pulsante venti
Santuari mariani italiani. Partecipa anche la Diocesi di Termoli-Larino.

Per il Molise è stata individuata la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso,
appuntamento alle ore 15,00 (arrivo in autonomia)

L’iniziativa vede coinvolti nell’organizzazione e nella promozione la Consulta Regionale
Abruzzo-Molise di Pastorale Familiare, il Forum delle Associazioni familiari del Molise e il
Rinnovamento nello Spirito.

Di profondo signi�cato il tema scelto, “Nella comunione… la gioia”, con un sottotitolo che
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riprende un passaggio dell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate di papa Francesco:
«Quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa» (n.128).

Alleghiamo la locandina del Pellegrinaggio e vi chiediamo di darne massima diffusione a
tutte le famiglie, parrocchie, associazioni e movimenti a�nché possiamo raccoglierci in tanti
per un pomeriggio di ri�essione e preghiera in comunione con tutte le famiglie d’Italia. Le
famiglie dell’Abruzzo si ritroveranno a Casalbordino nel Santuario Santa Maria dei Miracoli.

APPROFONDISCI:

 

In preparazione del X Incontro Mondiale delle famiglie – Roma 2022.

Memori del grande dono che il Signore in questi anni ci ha concesso di vivere, di edizione in
edizione (la

prima all’indomani del Family Day del 2007), ci pregiamo di condividere

il 14° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA

in programma sabato 11 settembre
R
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L’Iniziativa è promossa dal Rinnovamento nello Spirito, dall’U�cio Nazionale per la Pastorale

della Famiglia della CEI, dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, con il

patrocinio del Dicastero dei Laici, Famiglia e Vita.

Dopo l’edizione 2020 del Pellegrinaggio – nonostante le forti limitazioni imposte dalle
disposizioni

vigenti per il contenimento della diffusione del coronavirus, che non ci hanno impedito di
proporre il

gesto e di sperimentare la gioia del Vangelo della Famiglia – ci accingiamo a vivere l’edizione
del 2021

con una novità: allargare i con�ni del Pellegrinaggio a tutte le Regioni d’Italia.

Anche in preparazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Roma dal 22 al

26 giugno 2022, nello spirito di condivisione e di corresponsabilità “dal basso” richiesto da
Papa

Francesco, vogliamo provare a vivere l’esperienza del Pellegrinaggio coinvolgendo
maggiormente i nostri

territori diocesani, valorizzando così le singole regioni.

Dunque, un Pellegrinaggio che abbracci contemporaneamente tutta l’Italia: ogni Regione
d’Italia

rappresentata da un Santuario Mariano. Ricorreremo, così, alla protezione e all’intercessione
di Maria per

le Famiglie e per la Nazione. Il Paese ha bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle

nostre famiglie; il volto di un’Italia che non ha smesso di credere nel valore provvidenziale
dell’amore,

nell’unione feconda di un uomo e di una donna, uniti nel matrimonio e benedetti dal dono dei
�gli.

Non insisteremo mai a su�cienza nel ricordare che la soluzione alla crisi che la famiglia
attraversa

R



è da ritrovarsi nella capacità della famiglia stessa di rigenerarsi alla luce della fede. Niente
più

della preghiera provvede a questo bisogno urgente; niente più della preghiera ha unito le
generazioni nella

trasmissione dell’identità cristiana della famiglia; niente più della preghiera è l’antidoto alle
tante povertà

spirituali che il covid-19 ha generato.

Facciamo nostre le parole di Papa Francesco, così da fare del 14° Pellegrinaggio Nazionale
delle

Famiglie per la Famiglia una risposta comunitaria alla crisi vigente e alle tante s�de d’amore
che le

nostre famiglie sono chiamate a vivere:

“Padre Santo, Ti preghiamo per le famiglie

attraversate da di�coltà e sofferenze, dalla malattia,

o da travagli che Tu solo conosci:

sostienile e rendile consapevoli del cammino di santi�cazione

al quale le chiami, a�nché possano sperimentare

la Tua in�nita misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore.

Ti preghiamo per i bambini e i giovani,

a�nché 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 �gli

che, nella carne e nello spirito, Tu a�di loro;

per l’esperienza di fraternità
R



che la famiglia può donare al mondo”.

(Preghiera del X Incontro Mondiale delle Famiglie)

Il Rosario della Famiglia che contraddistingue il Pellegrinaggio (una selezione dei 20 Misteri

canonici) incarna ed esalta questi auspici, radunando nonni, genitori e �gli. Un gesto di
preghiera,

semplice, umile, popolare, caratterizzato dagli Atti di a�damento delle Famiglie e dei bambini
e ragazzi

alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22, che da tutti può essere compreso e che potrà essere

interamente seguito in diretta sui nostri canali social.

I Coordinatori regionali del RnS, i Presidenti regionali del Forum delle Associazioni Familiari e i

Direttori regionali degli U�ci di Pastorale della Famiglia sono stati resi edotti del format del

Pellegrinaggio e hanno ricevuto i materiali preparatori per poter discernere, proporre e attuare,
in regime

di sussidiarietà, l’Iniziativa.

Grazie per l’attenzione e per il sostegno fattivo che vorrete assicurare al Pellegrinaggio,
diffondendo

la notizia e coinvolgendo il maggior numero di famiglie.

Con sensi di stima, sin d’ora in unione di preghiere.

Gianluigi De Palo

Presidente nazionale Forum Associazioni Familiari 

Fra Marco Vianelli  R



Locandina Famiglia 2021 Castelpetroso

Direttore U�cio nazionale CEI per la Pastorale della Famiglia

Salvatore Martinez

Presidente nazionale Rinnovamento nello Spirito

SCARICA LA LOCANDINA DELL’EVENTO

Locandina Famiglia 2021 Castelpetroso

BASILICA MINORE DELL’ADDOLORATA 11 SETTEMBRE 2021

+ Sviluppo umano integrale
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Si svolgerà  sabato 11 settembre 2021 a
Viggiano in piazza Papa Giovanni XXIII, all’
ombra del Santuario regionale della Madonna
Nera del Sacro Monte di Viggiano,  il 14°
Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la
famiglia,  in contemporanea nelle 20 regioni
d’Italia e nella Svizzera italiana.

A Viggiano il “14° Pellegrinaggio
nazionale delle famiglie”, sabato 11
settembre
Gianfranco Grieco • 28 Agosto 2021 � 631 5 1 minuto di lettura
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In Basilicata, l’evento è organizzato – così
come a livello nazionale dagli omologhi – dal
Rinnovamento nello Spirito Santo di
Basilicata, dall’Ufficio della pastorale
familiare regionale e dal Forum delle
associazioni familiari regionale. Sarà
presente e celebrerà la Messa conclusiva
Mons. Francesco Sirufo, Arcivescovo
dell’Arcidiocesi di Acerenza e delegato dalla
CEB per la Pastorale familiare regionale.

La modalità sarà “statica” per via delle norme
anti-contagio Covid ma si vivrà pienamente lo
spirito del Pellegrinaggio.

PROGRAMMA

Prima parte

•Accoglienza ore 16,30 
• Canti e preghiere 
• Saluto di benvenuto del Rettore del

PUBBLICITÀ
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Santuario e del Sindaco di Viggiano o suo
incaricato 
• Saluto di  Mons. Francesco
Sirufo,  Arcivescovo di Acerenza e delegato
CEB per la Patorale Familiare regionale 
•Messaggi degli organizzatori del
Pellegrinaggio

Seconda parte

•Preghiera del S. Rosario della famiglia 
•(al termine) Atto di Affidamento delle
Famiglie – Atto di Affidamento dei Bambini
all’inizio dell’Anno Scolastico 
•Segno dei palloni  “W la Famiglia – La
Famiglia è Viva”

Terza parte

•Celebrazione Eucaristica presieduta da  S.E.
Mons. Francesco Sirufo 
•Flambeaux “statico” finale e Benedizione
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Viggiano (PZ), al via Triduo di preparazione in onore

della Madonna Nera

Nonostante le restrizioni Covid, importante il programma di

celebrazioni religiose e civili in onore della Madonna Sacro Monte di

Viggiano, Regina e Patrona della Lucania. Su TRMh24, speciali e

collegamenti: domenica 5 settembre alle ore 11, diretta della Santa

Messa in piazza Papa Giovanni XII.

2 SETTEMBRE 2021 

Viggiano è pronta per la festa regionale della Madonna Nera del Sacro Monte,
Regina e Patrona della Lucania. Anche nel 2021, nonostante le restrizioni
dell’emergenza Covid, importanti le celebrazioni liturgiche e manifestazioni
civili che culmineranno domenica 5 settembre, in continuità con gli anni
scorsi, ancora volta seguiti con speciali e dirette televisive su TRM Network.

Nel centro urbano, al via il Triduo di preparazione all’interno della Basilica,
dove da un anno e mezzo riposa l’icona mariana, impossibilitata all’ascesa ad
opera dei fedeli sulla vetta del Sacro Monte. Secondo programma, recita del
Santo Rosario e Santa Messa, giovedì 2 alle 18.30 presieduta
dall’Arcivescovo di Matera-Irsina, Monsignor Giuseppe Caiazzo, venerdì 3 allo
stesso orario dal Vescovo di Tricarico, Monsignor Giovanni Intini, e sabato 4
alle ore 19.00 nel piazzale antistante la Basilicata dal Reggente Emerito della
Casa Pontificia, Monsignor Paolo De Nicolò, seguito a margine con un
collegamento in diretta su TRMh24.

Assente la tradizionale fiera, sul fronte civile, alle 21.30 in piazza Papa
Giovanni XXIII, spettacolo delle fontane danzanti a cura del Comune di
Viggiano.

Domenica 5 alle 8.30, la Santa Messa nel piazzale antistante la Basilica, dove
un’ora dopo partirà la processione della statua verso piazza Papa Giovanni
XXIII, luogo chiuso a mille persone, dove alle ore 11.00 in diretta su TRMh24
si svolgerà la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Metropolita di Potenza
– Muro Lucano – Marsico Nuovo, Monsignor Salvatore Ligorio.

A garantire la sicurezza presenti forze dell’ordine e volontari. Da lunedì 6,
inoltre, la Settimana del ringraziamento: sabato 11 settembre alle 18.30, in
coincidenza con il XIV Pellegrinaggio Nazionale delle famiglie per la famiglia,
Santa Messa con l’Arcivescovo di Acerenza, Monsignor Francesco Sirufo,
organizzato dal Rinnovamento nello Spirito e Forum delle Associazioni
Familiari della Basilicata.



Celebrazioni Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano,

patrona regionale della Basilicata

Sabato 4 Settembre dalle 18.30 in collegamento dal Santuario Urbano,
Domenica 5 Settembre alle 9.20 collegamento dal Santuario Urbano per la
partenza della processione e alle 10.50 Santa Messa da Piazza Papa Giovanni
XXIII

Su TRM h24

– digitale terrestre Basilicata e Puglia canale 16
– piattaforme SKY e TivùSAT canale 519
– livestreaming YouTube (https://YouTube.com/trmh24) sito 
(http://TRMtv.it) e APP Mobile TRMtv (iOs/Android)

Tutti i contributi disponibili nella playlist dedicata su YouTube
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“Comunione e gioia” tra più realtà associative,
speciali gadget pensati per l’occasione e il
desiderio di onorare la Vergine Maria nei
luoghi più significativi del nostro Paese. Sono
questi i “primi segni” che, a partire dal tema
scelto per il 2021, hanno mosso il
Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la
famiglia, un’iniziativa promossa, sin dalla
prima edizione, dal Rinnovamento nello
Spirito, dall’Ufficio nazionale per la pastorale
della famiglia della Cei e dal Forum nazionale
delle associazioni familiari.

Un atto di devozione che è giunto quest’anno
alla 14ª edizione: tutti i soggetti coinvolti
hanno camminato insieme con gesti popolari,
di forte impatto spirituale, capaci di segnare
migliaia di famiglie e di ribadire, come recita
lo slogan, che: “La famiglia è viva, evviva la
famiglia!”. 
L’evento ha coinvolto, in contemporanea, ben
diciannove santuari mariani d’Italia e uno in
Svizzera.  “Nello spirito di corresponsabilità
‘dal basso’ richiesto dal Santo Padre, il
Pellegrinaggio ha raggiunto così tutti i

Al Santuario della Madonna del Sacro
Monte di Viggiano il Pellegrinaggio
nazionale delle famiglie
In venti Santuari la preghiera per la famiglia

Vincenzo Scarano � 1.020

Primo Piano Società e Cultura
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territori diocesani, valorizzando ogni Regione
rappresentata mediante un santuario o una
basilica intitolati alla Madonna, volutamente
scelti quali ‘scrigni’ di tradizione mariana, di
preghiera, testimoni di miracoli e prodigi
compiuti da Dio nei secoli”.

Per la Basilicata è stato scelto il Santuario
della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, in
preparazione del X Incontro Mondiale delle
Famiglie con Papa Francesco previsto a
Roma dal 22 al 26 giugno.

In piazza San Giovanni XXIII è stata celebrata
la Santa Messa da Mons. Francesco Sirufo,
Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Acerenza e
delegato dalla CEB per la Pastorale familiare
regionale. Presente anche il Sindaco Amedeo
Cicala.

Radunando tre generazioni, nonni, genitori e
figli, veri protagonisti della giornata, il
Pellegrinaggio, si è concluso con due speciali
Atti di affidamento: delle Famiglie e poi dei
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Bambini e Ragazzi alla vigilia dell’Anno
scolastico 2021-22.

In una vera “connessione” scandita dalla
preghiera, sorgente fontale dell’amore, il
Pellegrinaggio ha ricordato, in ogni angolo
d’Italia, come la famiglia, è difesa da Dio, oggi
e sempre, e può davvero prendere in mano la
storia con l’“arma” più importante: la fede.

Potrebbe interessarti
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https://www.gazzettadellavaldagri.it/wp-content/uploads/2021/09/241810475_4326222370749005_7597106800591495637_n.jpg


27/09/21, 17:03 Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia a Viggiano, Sabato 11 settembre 2021 – Radio Senise Centrale

https://www.radiosenisecentrale.it/news/2021/08/28/pellegrinaggio-delle-famiglie-per-la-famiglia-a-viggiano-sabato-11-settembre-2021/ 1/2

Pellegrinaggio delle famiglie per
la famiglia a Viggiano, Sabato 11
settembre 2021

• � 5

https://www.radiosenisecentrale.it/news/author/gcomstudio/
https://www.radiosenisecentrale.it/news/author/gcomstudio/
https://www.radiosenisecentrale.it/categoria/eventi/


27/09/21, 17:03 Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia a Viggiano, Sabato 11 settembre 2021 – Radio Senise Centrale

https://www.radiosenisecentrale.it/news/2021/08/28/pellegrinaggio-delle-famiglie-per-la-famiglia-a-viggiano-sabato-11-settembre-2021/ 2/2

mailto:pellegrfamigliebasilicata@gmail.com


14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la

famiglia” a Viggiano

SETTEMBRE 2021

Viggiano, 1° settembre 2021. Si svolgerà a Viggiano sabato 11 settembre
2021, dalle ore 16,30 alle ore 21,00, in piazza Papa Giovanni XXIII,
all’ombra del Santuario della Madonna Nera del Sacro Monte, il 14°
Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia”.

“La modalità sarà “statica” per via delle norme anti-contagio, dice il
responsabile regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, Franco Maggi,
ma si vivrà pienamente lo spirito del Pellegrinaggio”.

L’incontro religioso è promosso dalla CEI – Ufficio della pastorale familiare,
dal Movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo e dal Forum delle
Associazioni familiari e vedrà impegnate contemporaneamente nello stesso
giorno le 19 regioni d’Italia e le 2 province autonome di Trento e 



Bolzano per volere di Papa Francesco, che intende celebrare con questa
modalità il V anniversario dalla pubblicazione della lettera apostolica “Amoris
Laetitia” e preparare le famiglie all’incontro mondiale che sarà loro dedicato
nel giugno del 2022 a Roma.

Sarà presente e celebrerà la messa conclusiva mons. Francesco Sirufo,
Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Acerenza e delegato dalla C.E.B per la
Pastorale familiare regionale.

Il programma prevede canti, preghiere, testimonianze, la preghiera del
Santo Rosario della famiglia e la celebrazione eucaristica.

Sono attese molte famiglie e fedeli provenienti da tutta la regione. In
Basilicata il pellegrinaggio è curato dalle articolazioni regionali degli enti e dei
movimenti religiosi, in collaborazione con il Santuario regionale di Basilicata
e l’Amministrazione comunale di Viggiano.

Per informazioni: pellegrfamigliebasilicata@gmail.com

Pino Gallo

mailto:pellegrfamigliebasilicata@gmail.com


Le famiglie del Rinnovamento nello Spirito si ritroveranno 

ancora una volta a Pompei

8 SETTEMBRE 2021

POMPEI. Le famiglie del Rinnovamento nello Spirito (RnS) si ritroveranno,
ancora una volta, a Pompei sabato 11 settembre 2021. Si rinnoverà, infatti, il
Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, promosso dal Rns, in
collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della
Conferenza episcopale italiana (Cei) e con il Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari.

Quest’anno la formula è diversa, coinvolgendo, contemporaneamente oltre
Pompei, altri 19 santuari mariani d’Italia e uno in Svizzera. A Pompei,
l’appuntamento è per le ore 15.30 nel cortile interno del centro educativo
“Bartolo Longo” del Santuario, con animazione, preghiera, canti e
testimonianze a partire dalle 16,15.

Alle ore 16,45 avrà inizio il cammino verso il Santuario, con la recita del
Rosario della Famiglia. All’arrivo, previsto per le ore 18, si terrà l’Atto di
affidamento a Maria delle famiglie nel tempo del Covid-19, mentre alle 18,30
ci sarà il passaggio attraverso la Porta Santa con indulgenza plenaria.

Qui i fedeli saranno accolti dall’Arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso
Caputo, che guiderà la preghiera di affidamento. Il Pellegrinaggio si
concluderà con la santa Messa celebrata nel piazzale San Giovanni XXIII, alle
ore 19.30, e presieduta da mons. Gennaro Pascarella, vescovo della
Diocesi di Pozzuoli.

https://www.madeinpompei.it/2021/08/25/la-basilica-di-pompei-tra-i-20-santuari-italiani-che-ospiteranno-il-pellegrinaggio-delle-famiglie/


Ultima Ora In Evidenza Video

17:25 06 settembre 2021- NEWS

'Pellegrinaggio Famiglie per la Famiglia', l'11/9 a
Capurso

Sul sagrato della Basilica Pontificia Minore 'Madonna del Pozzo'

- Redazione ANSA - BARI

(ANSA) - BARI, 06 SET - Sabato 11 settembre, in contemporanea in 20 santuari mariani in Italia e in
Svizzera, si celebrerà il 14esimo 'Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia'. L'evento -
promosso da Rinnovamento nello Spirito, CEI e Forum delle Associazioni Familiari - solitamente si
svolge a Pompei con la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

Quest'anno, invece, per la prima volta sarà un 'evento diffuso' e coinvolgerà tutte le regioni d'Italia. In
Puglia si svolgerà sul sagrato della Basilica Pontificia Minore 'Madonna del Pozzo' a Capurso (Bari).  
    Il Pellegrinaggio rappresenta una preparazione al decimo Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa
Francesco a Roma del 2022. L'iniziativa, in ottemperanza alle norme anti-contagio da Covid-19, a partire
dalle ore 16 (fino alle 19.30 circa) prevede momenti di preghiera, canti, testimonianze, il Rosario della
Famiglia che da sempre contraddistingue il pellegrinaggio, e la Celebrazione Eucaristica presieduta da
monsignor Santoro, arcivescovo dell'arcidiocesi di Taranto.  
    "Radunando più generazioni, dai nonni, ai genitori e ai figli - affermano i promotori dell'iniziativa - non
insisteremo mai a sufficienza nel ricordare che la soluzione alla crisi che la famiglia attraversa è da
ritrovarsi nella capacità della famiglia stessa di rigenerarsi alla luce della fede. Niente più della preghiera
provvede a questo bisogno urgente; niente più della preghiera ha unito le generazioni nella trasmissione
dell'identità cristiana della famiglia; niente più della preghiera è l'antidoto alle tante povertà spirituali che
il covid-19 ha generato". (ANSA).  
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IL 14° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE

PER LA FAMIGLIA SUL NOSTRO SAGRATO, SABATO 11 

SETTEMBRE 2021



Memori del grande dono che il Signore
in questi anni ci ha concesso di vivere,
di edizione in edizione (la prima
all’indomani del Family Day del 2007), ci
p r e g i a m o d i c o n d i v i d e r e i l 14°

PELLEGRINAGGIO NAZIONALE

DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA

in programma, Sabato 11 settembre
2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:30
circa SUL SAGRATO della nostra
Basilica.

L ’ I n i z i a t i v a è p r o m o s s a d a l
Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio
Nazionale per la Pastorale della Famiglia
della CEI, dal Forum Nazionale delle
A s s o c i a z i o n i F a m i l i a r i .

Ci accingiamo a vivere l’edizione del 2021 con una novità: allargare i
confini del Pellegrinaggio a tutte le Regioni d’Italia, ogni Regione
d’Italia rappresentata da un Santuario Mariano. Ricorreremo, così, alla
protezione e all’intercessione di Maria per le Famiglie e per la Nazione.
Anche in preparazione al X Incontro Mondiale delle Famiglie, che si
terrà a Roma nel giugno del 2022, nello spirito di condivisione e di
corresponsabilità “dal basso” richiesto da Papa Francesco, vogliamo
provare a vivere l’esperienza del Pellegrinaggio coinvolgendo
maggiormente i nostri territori diocesani, valorizzando così le singole
regioni. Il Paese ha bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie; il volto di un’Italia che non ha
smesso di credere nel valore provvidenziale dell’amore, nell’unione
feconda di un uomo e di una donna, uniti nel matrimonio e benedetti
dal dono dei figli.
Non insisteremo mai a sufficienza nel ricordare che la soluzione alla
crisi che la famiglia attraversa è da ritrovarsi nella capacità della
famiglia stessa di rigenerarsi alla luce della fede. Niente più della
preghiera provvede a questo bisogno urgente; niente più della
preghiera ha unito le generazioni nella trasmissione dell’identità
cristiana della famiglia; niente più della preghiera è l’antidoto alle
tante povertà spirituali che il covid-19 ha generato.
Il Rosario della Famiglia che contraddistingue il Pellegrinaggio incarna
ed esalta questi auspici, radunando nonni, genitori e figli. Un gesto di
preghiera, semplice, umile, popolare, caratterizzato dagli Atti di
affidamento delle Famiglie e dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno
scolastico 2021-22, che da tutti può essere compreso e che potrà
essere interamente seguito in diretta sul nostro sito a questo
link.

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni, potrete consultare i
siti internet o contattare la segreteria dell’evento.

https://www.madonnadelpozzo.org/it/diretta-2/
https://www.madonnadelpozzo.org/it/diretta-2/


Grande attesa per Pellegrinaggio delle famiglie Sabato

11 settembre 2021

5 SETTEMBRE 2021 

A partire dalle 15.30 al Santuario diocesano Madonna di
Dipodi Feroleto Antico. L’evento si svolgerà in
contemporanea in 20 Santuari d’Italia

Un clima di speranza, di gioia, di comunione anima la preparazione del
14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, l’Iniziativa
promossa dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per
la Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum delle Associazioni
Familiari, sin dalla prima edizione insieme, all’indomani dello storico
Family Day del 2007.



Una vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si rinnova,
nella condivisione, in vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie con
Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.

L’evento si svolgerà sabato 11 settembre 2021, quest’anno in una
formula inedita, coinvolgendo infatti, in contemporanea, ben
diciannove Santuari Mariani d’Italia e uno in Svizzera, secondo quello
spirito di corresponsabilità «dal basso» richiesto da Papa Francesco,
raggiungendo così tutti i territori diocesani del Paese, valorizzando
ogni Regione rappresentata, nel segno della “madre”, il un luogo
dedicato alla Vergine Maria.

Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti contagio da Covid-
19, il gesto si pone, ora più che mai, come risposta comunitaria alla
crisi vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre
«piccole Chiese domestiche».

L’appuntamento è dunque alle ore 15.30 presso il Santuario diocesano
Madonna di Dipodi in Feroleto Antico nella Diocesi di Lamezia Terme
(CZ).

PROGRAMMA

· Accoglienza festosa con i canti e la Preghiera Comunitaria

· Saluti e presentazione del Pellegrinaggio

· Recita del Rosario della Famiglia

· Atto di affidamento a Maria delle famiglie e dei ragazzi

· Santa Messa

· Benedizione finale

· Passaggio dalla Porta della Speranza

Celebrerà la Santa Messa S. E. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di
Lamezia Terme. Si segnala la presenza di:

– S. E. Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo di Catanzaro –
Squillace e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra

– S. E. Mons. Angelo Panzetta, Arcivescovo di Crotone – Santa
Severina e Delegato per la Famiglia e Vita della Conferenza Episcopale
Calabra



– Can. Antonio Astorino, Rettore del Santuario diocesano Madonna
di Dipodi

– Pietro Fazio, Sindaco del Comune di Feroleto Antico

– Claudio Sandro Venditti, Presidente del Forum regionale delle
Associazioni Familiari

– Giuliana Sessa, Coordinatrice regionale del Rinnovamento nello
Spirito Santo

Radunando tre generazioni – nonni, genitori e figli – sarà la preghiera
del “Rosario della Famiglia” – una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici
– a incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha
smesso di credere nel valore provvidenziale dell’amore, specialmente
in questa delicatissima fase storica provata dal coronavirus.

Caratterizzeranno il Pellegrinaggio momenti di animazione musicale,
creatività, testimonianze, i due Atti di affidamento delle famiglie tutte
e dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22 e poi,
al culmine, la Celebrazione Eucaristica.



14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la

Famiglia" al Santuario di Dipodi l'11 settembre

5 SETTEMBRE 2021

Feroleto Antico - “Un clima di speranza,di&gioia, di comunione anima la

preparazione del 14° Pellegrinaggio Nazionaledelle Famiglie per la Famiglia,

l’Iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale

per la Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum delle Associazioni

Familiari, sin  dallaprima edizione insieme, all’indomani dello storico Family

Day del 2007. Una vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si

rinnova, nella condivisione, in vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie

con Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022" è quanto si

legge in una nota.

"L’evento - spiegano - si svolgerà sabato 11 settembre 2021, quest’anno in

una formula inedita, coinvolgendo infatti, in contemporanea, ben diciannove

Santuari Mariani d’Italia e uno in Svizzera, secondo quello spirito

dicorresponsabilità «dal basso» richiesto da Papa Francesco, raggiungendo

così tutti i territori diocesani del Paese, valorizzando ogni Regione

rappresentata, nel segno della “madre”, in un luogo dedicato alla

VergineMaria. Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti contagio da

Covid-19, il gesto si pone, ora più che mai, come risposta comunitaria alla

crisi vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre«piccole

Chiese domestiche». L’appuntamento è dunque alle ore 15.30 presso il

Santuario diocesano Madonna di Dipodi in FeroletoAntico nella Diocesi di

Lamezia Terme"

"Questo - informano – il programma previsto: accoglienza festosa con i canti

e la Preghiera Comunitaria; Saluti e presentazione del Pellegrinaggio; Recita

del Rosario della Famiglia; Atto di affidamento a Maria delle famiglie e dei

ragazzi; Santa Messa; Benedizione finale; Passaggio dalla Porta della

Speranza. Celebrerà la Santa Messa S.E. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo

di Lamezia Terme Si segnala lapresenza di: S. E.Mons. Vincenzo Bertolone,

Arcivescovo di Catanzaro – Squillace e Presidente della ConferenzaEpiscopale

Calabra; S.E.Mons. Angelo Panzetta, Arcivescovo di Crotone – Santa

Severina e Delegato per la Famiglia e Vita della Conferenza Episcopale

Calabra; Can. Antonio Astorino, Rettore del Santuario diocesano Madonna di

Dipodi;  Pietro Fazio, Sindaco del Comune di Feroleto Antico; Claudio Sandro

Venditti, Presidente del Forum regionale delle Associazioni Familiari; Giuliana

Sessa, Coordinatrice regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo".

"Radunando tre generazioni - nonni, genitori e figli - sarà la preghiera del

“Rosario della Famiglia” - una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici - a 

http://www.lametino.it/Ultimora/14-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-al-santuario-di-dipodi-l-11-settembre.html
http://www.lametino.it/Ultimora/14-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-al-santuario-di-dipodi-l-11-settembre.html


incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e

misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di

credere nel valore provvidenziale dell’amore, specialmente in questa

delicatissima fase storica provata dal coronavirus. 

Caratterizzeranno il Pellegrinaggio momenti di animazione musicale,

creatività, testimonianze, i due Atti di affidamento delle famiglie tutte e dei

bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22 e poi, al culmine,

la Celebrazione Eucaristica".



Al Santuario Madonna di Dipodi l'11 settembre il
pellegrinaggio regionale delle Famiglie

9 SETTEMBRE 2021 

Lamezia Terme - Si terrà al Santuario diocesano Madonna di Dipodi di
Feroleto Antico sabato 11 settembre a partire dalle 15:30, il
quattordicesimo Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la
Famiglia. L’evento di festa e di preghiera si svolgerà in contemporanea
in 20 Santuari d’Italia e uno in Svizzera, per la Calabria è stato scelto
quello della Madonna di Dipodi, in preparazione del X Incontro
Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco previsto a Roma dal 22 al
26 giugno 2022.

“Lo spirito che anima - sottolineano - è di corresponsabilità ‘dal basso’
richiesto da Papa Francesco, raggiungendo così tutti i territori
diocesani del Paese, valorizzando ogni Regione rappresentata, nel
segno della “madre”, il un luogo dedicato alla Vergine Maria. 



Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti-contagio da Covid-
19, il gesto si pone, ora più che mai, come risposta comunitaria alla
crisi vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre
‘piccole Chiese domestiche’”.

Il programma

Accoglienza festosa con i canti e la Preghiera Comunitaria, Saluti e
presentazione del Pellegrinaggio, Recita del Rosario della Famiglia,
Atto di affidamento a Maria delle famiglie e dei ragazzi, Santa Messa,
Benedizione finale, Passaggio dalla Porta della Speranza

Celebrerà la Santa Messa S. E. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di
Lamezia Terme. Parteciperanno: S. E. Mons. Vincenzo Bertolone,
Arcivescovo di Catanzaro - Squillace e Presidente della Conferenza
Episcopale Calabra; S. E. Mons. Angelo Panzetta, Arcivescovo di
Crotone - Santa Severina e Delegato per la Famiglia e Vita della
Conferenza Episcopale Calabra; Can. Antonio Astorino, Rettore del
Santuario diocesano Madonna di Dipodi; Pietro Fazio, Sindaco del
Comune di Feroleto Antico; Giuseppe e Silvia Alì – segretari della
Commissione per la Famiglia e Vita della Conferenza Episcopale
Calabra; Giuliana Sessa, Coordinatrice regionale del Rinnovamento
nello Spirito Santo; Claudio Venditti, Presidente del Forum Regionale
delle Associazioni Familiari.

“Radunando tre generazioni: nonni, genitori e figli - dichiarano gli
organizzatori - sarà la preghiera del “Rosario della Famiglia” a
incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie e di una società che deve
continuare a credere nel valore provvidenziale dell’amore,
specialmente in questa delicatissima fase storica provata dal
coronavirus. Caratterizzeranno il Pellegrinaggio momenti di
animazione musicale, creatività, testimonianze, gli Atti di affidamento
delle famiglie tutte e dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno
scolastico”.



Lamezia Terme. Si terrà sabato il 14° Pellegrinaggio
Regionale delle Famiglie al Santuario Madonna di
Dipodi

       9 SETTEMBRE 2021

Si terrà al Santuario diocesano Madonna di Dipodi Feroleto

Antico - Lamezia Terme (CZ), sabato 11 settembre 2021, a partire
dalle 15.30, il 14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la 



Famiglia. L’evento di festa e di preghiera si svolgerà in contemporanea
in 20 Santuari d’Italia e uno in Svizzera, per la Calabria è stato scelta
la Madonna di Dipodi, in preparazione del X Incontro Mondiale delle
Famiglie con Papa Francesco previsto a Roma dal 22 al 26 giugno
2022.

Lo spirito che anima è di corresponsabilità «dal basso» richiesto da
Papa Francesco, raggiungendo così tutti i territori diocesani del Paese,
valorizzando ogni Regione rappresentata, nel segno della “madre”, in
un luogo dedicato alla Vergine Maria. Nonostante le limitazioni imposte
dalle norme anti contagio da Covid-19, il gesto si pone, ora più che
mai, come risposta comunitaria alla crisi vigente e alle tante sfide
d’amore che interpellano le nostre «piccole Chiese domestiche».

Questo il programma previsto: Accoglienza festosa con i canti e la
Preghiera Comunitaria, Saluti e presentazione del Pellegrinaggio,
Recita del Rosario della Famiglia, Atto di affidamento a Maria delle
famiglie e dei ragazzi, Santa Messa, Benedizione finale, Passaggio
dalla Porta della Speranza.

Celebrerà la Santa Messa S.E. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di
Lamezia Terme. Parteciperanno: S.E. Mons. Vincenzo Bertolone,
Arcivescovo di Catanzaro - Squillace e Presidente della Conferenza
Episcopale Calabra; S. E. Mons. Angelo Panzetta, Arcivescovo di
Crotone - Santa Severina e Delegato per la Famiglia e Vita della
Conferenza Episcopale Calabra; Can. Antonio Astorino, Rettore del
Santuario diocesano Madonna di Dipodi; Pietro Fazio, Sindaco del
Comune di Feroleto Antico;Giuseppe e Silvia Alì – segretari della
Commissione per la Famiglia e Vita della Conferenza Episcopale
Calabra; Giuliana Sessa, Coordinatrice regionale del Rinnovamento
nello Spirito Santo; Claudio Venditti, Presidente del Forum Regionale
delle Associazioni Familiari.

Radunando tre generazioni - nonni, genitori e figli - dichiarano gli
organizzatori - sarà la preghiera del “Rosario della Famiglia” a
incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie e di una società che deve
continuare a credere nel valore provvidenziale dell’amore,
specialmente in questa delicatissima fase storica provata dal
coronavirus. Caratterizzeranno il Pellegrinaggio momenti di
animazione musicale, creatività, testimonianze, gli Atti di affidamento
delle famiglie tutte e dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno
scolastico.
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https://www.lameziainforma.it/redazione/
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A Feroleto Antico arriva il pellegrinaggio delle famiglie

9 SETTEMBRE 2021

REDAZIONE 

Sabato 11 settembre, al Santuario Diocesano madonna di Dipodi di Feroleto
Antico, arriva il Pellegrinaggio delle famiglie, promosso dal Rinnovamento

nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e
dal Forum delle Associazioni Familiari, sin dalla prima edizione insieme,
all’indomani dello storico Family Day del 2007.

Una vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si rinnova, nella
condivisione, in vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa

Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.

L’evento si svolgerà, quest’anno, in una formula inedita, coinvolgendo infatti,
in contemporanea, ben diciannove Santuari Mariani d’Italia e uno in Svizzera,
secondo quello spirito di corresponsabilità «dal basso» richiesto da Papa
Francesco, raggiungendo così tutti i territori diocesani del Paese,
valorizzando ogni Regione rappresentata, nel segno della “madre”, il un
luogo dedicato alla Vergine Maria.



Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti contagio da Covid-19, il
gesto si pone, ora più che mai, come risposta comunitaria alla crisi vigente e
alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre «piccole Chiese
domestiche».

Radunando tre generazioni – nonni, genitori e figli – sarà la preghiera del
“Rosario della Famiglia” – una selezione di 5 dei 20 Misteri canonici – a
incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di
credere nel valore provvidenziale dell’amore, specialmente in questa
delicatissima fase storica provata dal coronavirus.

Caratterizzeranno il Pellegrinaggio momenti di animazione musicale,
creatività, testimonianze, i due Atti di affidamento delle famiglie tutte e dei
bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno scolastico 2021-22 e poi, al culmine,
la Celebrazione Eucaristica.

Celebra la Santa Messa mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Lamezia 
Terme.

Saranno presenti anche Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo di
Catanzaro – Squillace e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra; S.

E. Mons. Angelo Panzetta, Arcivescovo di Crotone – Santa Severina e
Delegato per la Famiglia e Vita della Conferenza Episcopale Calabra; Can.

Antonio Astorino, Rettore del Santuario diocesano Madonna di Dipodi;
Pietro Fazio, Sindaco del Comune di Feroleto Antico; Claudio Sandro

Venditti, Presidente del Forum regionale delle Associazioni Familiari;
Giuliana Sessa, Coordinatrice regionale del Rinnovamento nello Spirito
Santo. (rcz)



Al santuario mariano di Dipodi il pellegrinaggio delle 
famiglie

10 SETTEMBRE 2021

Il santuario mariano di Dipodi ospita il pellegrinaggio delle famiglie.
L’evento, in programma per sabato 11 settembre, si svolgerà in
contemporanea in altri venti santuari d'Italia. 

       

       Il santuario mariano di Dipodi visto dall’alto



Pellegrinaggio nazionale delle famiglie

Un clima di speranza, di gioia, di comunione anima la preparazione del 14mo
pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la famiglia. L’iniziativa è promossa
dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della
Famiglia della CEI e dal Forum delle Associazioni Familiari. Tutti insieme,
dallo storico Family Day del 2007. Una vera e propria tradizione di preghiera
di popolo che si rinnova, nella condivisione, in vista del X Incontro Mondiale
delle Famiglie con Papa Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno
2022. Quest’anno il raduno delle famiglie si terrà in una formula inedita,
coinvolgendo infatti, in contemporanea, ben 19 santuari mariani italiani e
uno in Svizzera.

Ciò secondo quello spirito di corresponsabilità ‘dal basso’ richiesto da Papa
Francesco, raggiungendo così tutti i territori diocesani del Paese,
valorizzando ogni Regione rappresentata, nel segno della “madre”, in un
luogo dedicato alla Vergine Maria. Nonostante le limitazioni imposte dalle
disposizioni anti-Covid-19, il pellegrinaggio è una risposta comunitaria alla
crisi imperante e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre ‘piccole
Chiese domestiche’. L’appuntamento è dunque alle 15.30 al santuario
diocesano Madonna di Dipodi in Feroleto Antico nella Diocesi di Lamezia
Terme.

https://www.italiani.it/papa-francesco-nella-tempesta-nessuno-si-salva-da-solo/
https://www.italiani.it/papa-francesco-nella-tempesta-nessuno-si-salva-da-solo/


Il programma

Il programma prevede l’accoglienza festosa con canti e preghiere. Dopo i
saluti di rito si passerà alla recita del Rosario e all’atto di affidamento a Maria
delle famiglie e dei ragazzi. Seguirà la celebrazione eucaristica e la
benedizione finale. Altro momento molto significativo sarà il passaggio dalla
Porta della Speranza. A presiedere l’eucarestia sarà il vescovo di Lamezia,
mons. Giuseppe Schillaci.

          

        Mons. Schillaci accende la lampada al santuario di Feroleto Antico

Saranno presenti: mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro –
Squillace nonché presidente della  Conferenza episcopale calabra; mons.
Angelo Panzetta, arcivescovo di Crotone – Santa Severina nonché delegato
per la Famiglia e Vita della Cec. E, ancora il rettore del santuario di Dipodi,
don Antonio Astorino. 

Parteciperanno anche il sindaco di Feroleto Antico, Pietro Fazio; Claudio
Sandro Venditti, presidente del Forum regionale delle associazioni familiari;
Giuliana Sessa, coordinatrice regionale del Rinnovamento nello Spirito
Santo. 

https://lameziaterme.italiani.it/il-vescovo-schillaci-una-preghiera-comunitaria-per-l-italia/


Rinnovamento dello Spirito: 14° Pellegrinaggio

Nazionale delle Famiglie per la Famiglia

2 AGOSTO 2021

14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia
in preparazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie
(Roma 2022) 

Sabato 11 settembre 2021 in 20 Santuari Mariani d’Italia

Una tradizione che, a partire dal 2007, subito dopo il Family Day, di anno in
anno si rinnova e si “ravviva”, nella condivisione, oggi attraverso la preghiera
di Papa Francesco, in vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie, che si
terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.

Questo costituisce il Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia,
giunto alla 14^ edizione e promosso dal Rinnovamento nello Spirito,
dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum
Nazionale delle Associazioni Familiari. L’Iniziativa, in programma per sabato
11 settembre 2021, in contemporanea nelle 20 Regioni d’Italia e in Svizzera,
i n t e n d e p o r s i c o m e u n a r i s p o s t a c o m u n i t a r i a a l l a c r i s i
vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le nostre «piccole Chiese
domestiche».

Dopo il gesto svoltosi nel 2020, nonostante i condizionamenti imposti dalle
norme anti contagio da Covid-19, il Pellegrinaggio di quest’anno si distingue
per la novità di essere un “evento diffuso”, i cui “confini” si dilatano all’intero
Paese. Nello spirito di corresponsabilita «dal basso» richiesto dal Santo
Padre, infatti, l’esperienza del Pellegrinaggio coinvolgerà tutti i territori
diocesani del Paese, valorizzando ogni Regione d’Italia rappresentata da un
Santuario Mariano. In questa delicatissima fase storica, in cui la Nazione ha
umanamente e spiritualmente bisogno di incontrare il volto gioioso e
misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di
c r ed e r e ne l v a l o r e p r o vv i den z i a l e d e l l ’ amo r e , i l “ R o s a r i o
della Famiglia” che contraddistingue il Pellegrinaggio – una selezione di 5 dei
20 Misteri canonici – incarna concretamente questi auspici, radunando più 
generazioni, dai nonni, ai genitori e ai figli.



Questi i Santuari interessati:

ABRUZZO: Casalbordino (CH) – Madonna dei Miracoli

BASILICATA: Viggiano (PZ) – Madonna Nera del Sacro Monte

CALABRIA: Feroleto Antico (Lamezia Terme) – Santuario diocesano della 
Madonna di Dipodi

CAMPANIA: Pompei – Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo 
Rosario di Pompei

EMILIA-ROMAGNA: Ravenna – Santa Maria in Porto “Vergine dalle Mani 
Alzate”

FRIULI VENEZIA GIULIA: San Vito al Tagliamento (PN) – Santuario Madonna 
di Rosa

LAZIO: Roma – Madonna del Divino Amore

LIGURIA: Genova (GE) – Santa Maria delle Vigne

LOMBARDIA: Rho (MI) – Santuario Madonna Addolorata

MARCHE: Loreto (AN) – Madonna di Loreto

MOLISE: Castelpetroso (IS) – Basilica Minore dell’Addolorata

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: Vicoforte (CN) – Santuario della Nativita di
Maria

PUGLIA: Capurso (BA) – Reale Basilica della Madonna del Pozzo

SARDEGNA: Cagliari (CA) – Nostra Signora di Bonaria

SICILIA: Siracusa – Madonna delle Lacrime

T O S C A N A : M o n t e N e r o ( L I ) – M a d o n n a d e l l e G r a z i e

TRENTINO ALTO ADIGE: Nova Ponente (BZ) – Santuario della Madonna di
Pietralba (Wallfahrtsort Maria Weißenstein in tedesco, Santuarie de 
Baissiston in ladino)

UMBRIA: Collevalenza (PG) – Santuario di Collevalenza dell’Amore 
Misericordioso

VENETO: Spiazzi di Ferrara di Monte Baldo (VR) – Santuario Madonna della 
Corona

SVIZZERA: Locarno – Orselina – Santuario della Madonna del Sasso



Come sempre, il Rosario della Famiglia si concluderà con due speciali Atti di
affidamento: delle Famiglie e dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’Anno
scolastico 2021-22, interamente trasmesso in diretta sui canali Social di
riferimento.

Culmine del Pellegrinaggio sarà la Celebrazione Eucaristica, presieduta da un
V e s c o v o d e l l a C o n f e r e n z a E p i s c o p a l e R e g i o n a l e .

Ulteriori dettagli e novità su ciascuna delle “20 pagine” di questo racconto
“della famiglia per la famiglia” saranno pubblicati prossimamente in un altro,
apposito Comunicato stampa.



Pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia al 
Santuario

8 SETTEMBRE 2021

“Comunione e gioia” tra
più realtà associative e il
desiderio di onorare la
Vergine Maria nei luoghi più
sign if icat iv i del nostro
Paese. Si celebra sabato 11
i l Pellegrinaggio
nazionale  delle famiglie

p e r l a f a m i g l i a,
un’iniziativa promossa dal
Rinnovamento nello Spirito,
dall’Ufficio nazionale per la
pastorale della famiglia della
Cei e dal Forum nazionale
delle associazioni familiari.

Un atto di devozione che giunge quest’anno alla 14esima edizione: tutti i
soggetti coinvolti sono pronti a camminare insieme con gesti popolari, di
forte impatto spirituale, capaci di segnare migliaia di famiglie e di ribadire,
come recita lo slogan, che: “La famiglia è viva, evviva la famiglia!”.
L’evento si svolgerà in una formula inedita, coinvolgendo, in contemporanea,
ben diciannove santuari mariani d’Italia e uno in Svizzera, preparando così il
X Incontro mondiale delle famiglie con Papa Francesco, previsto a Roma dal
22 al 26 giugno 2022. “Nello spirito di corresponsabilità ‘dal basso’ richiesto
dal Santo Padre, il Pellegrinaggio raggiungerà così tutti i territori diocesani,
valorizzando ogni Regione rappresentata mediante un santuario o una
basilica intitolati alla Madonna, volutamente scelti quali ‘scrigni’ di tradizione
mariana, di preghiera, testimoni di miracoli e prodigi compiuti da Dio nei
secoli”, si legge in una nota di RnS.

Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS,
sarà presente al santuario del Divino Amore in
Roma; padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio
nazionale per la pastorale della famiglia della Cei,
al pontificio santuario della Santa Casa di Loreto;
Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle
associazioni familiari, al pontificio santuario della
Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei.



Il Pellegrinaggio si concluderà con due “speciali Atti di affidamento: delle
famiglie e poi dei bambini e ragazzi alla vigilia dell’anno scolastico 2021-22”.

L’appuntamento a Siracusa è alle ore 15.00 alla Basilica Santuario

Madonna delle Lacrime. Il programma prevede alle ore 15.30 i saluti di
Antonino Tirrito, coordinatore regionale del RnS; di Don Aurelio Russo,
Rettore del Santuario; di Dario Micalizio, Presidente del Forum Famiglie
Sicilia. Seguiranno la recita del Rosario delle Famiglie e le testimonianze e
Atti di affidamento a Maria. Alle ore 18.00 la celebrazione eucaristica
presieduta da mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa.



Pellegrinaggio nazionale delle famiglie, il siracusano si 

mobilita

L’11 SETTEMBRE APPUNTAMENTO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE 

LACRIME

REDAZIONE 

9 SETTEMBRE 2021

Un clima di speranza, di gioia, di comunione anima la preparazione del 14°
pellegrinaggio nazionale delle “Famiglie per la Famiglia”, l’iniziativa promossa
dal “Rinnovamento nello Spirito”, dall’ufficio nazionale per la pastorale della
famiglia della Cei e dal forum nazionale delle associazioni familiari, sin dalla
prima edizione insieme, all’indomani dello storico “Family Day” del 2007. 

Una vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si rinnova, nella
condivisione, in vista del X Incontro mondiale delle famiglie con papa
Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.

https://www.blogsicilia.it/catania/i-diritti-delle-famiglie-al-centro-politiche-sviluppo-al-via-festival-siciliano-famiglia/444440/
https://www.blogsicilia.it/top-news/afghanistan-papa-francesco-paesi-accolgano-chi-cerca-nuova-vita/632803/
https://www.blogsicilia.it/top-news/afghanistan-papa-francesco-paesi-accolgano-chi-cerca-nuova-vita/632803/
https://www.blogsicilia.it/catania/non-chiudete-il-cuore-prima-ancora-che-i-porti-da-catania-lappello-di-rinnovamento-nello-spirito-video/444634/


L’evento l’11 settembre

L’evento si svolgerà sabato 11 settembre prossimo, quest’anno in una
formula inedita, coinvolgendo infatti, in contemporanea, ben diciannove
santuari mariani d'Italia e uno in Svizzera, secondo quello spirito di
corresponsabilità “dal basso” richiesto da papa Francesco, raggiungendo così
tutti i territori diocesani del paese, valorizzando ogni regione rappresentata,
nel segno della “madre”, il un luogo dedicato alla Vergine Maria. “Nonostante
le limitazioni imposte dalle norme anti-contagio da Covid-19, si legge in una
nota degli organizzatori – il gesto si pone, ora più che mai, come risposta
comunitaria alla crisi vigente e alle tante sfide d’amore che interpellano le
nostre piccole chiese domestiche”.

Appuntamento al santuario di Siracusa: il programma

L’appuntamento e dunque alle ore 15.00 presso la Basilica Santuario 
Madonna delle Lacrime di Siracusa. Questo il programma previsto:

- Ore 15.00 Accoglienza

- Ore 15.30 Saluti di Antonino Tirrito, Coordinatore Regionale del RnS – di

Don Aurelio Russo, Rettore del Santuario – di Dario Micalizio, Presidente del

Forum Famiglie Sicilia

- Ore 15.45 Preghiera di Lode – Equipe Regionale

- Ore 16.15 Recita del Rosario delle Famiglie

- Ore 17.30 Testimonianze e Atti di affidamento a Maria

- Ore 17.45 Pausa

- Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

Celebrerà la Santa Messa S. E. Mons. Francesco Lomanto, Vescovo di

Siracusa.

La preghiera del “Rosario della famiglia”

Radunando tre generazioni – nonni, genitori e figli – sarà la preghiera del

“Rosario della famiglia” – una selezione di 5 dei 20 misteri canonici – a

incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e

misericordioso delle nostre famiglie e di una società che non ha smesso di

credere nel valore provvidenziale dell’amore, specialmente in questa

delicatissima fase storica provata dal coronavirus. Caratterizzeranno il 14°

pellegrinaggio momenti di animazione musicale, creatività, testimonianze, i

due atti di affidamento delle famiglie tutte e dei bambini e ragazzi alla vigilia

dell’anno scolastico 2021-22 e poi, al culmine, la celebrazione eucaristica.

https://www.blogsicilia.it/siracusa/il-nuovo-vescovo-di-siracusa-sceglie-il-santuario-di-maria-per-la-sua-ordinazione/559493/
https://www.blogsicilia.it/siracusa/il-nuovo-vescovo-di-siracusa-sceglie-il-santuario-di-maria-per-la-sua-ordinazione/559493/
https://www.blogsicilia.it/messina/il-santuario-mariano-di-tindari-elevato-a-basilica-pontificia-minore/452264/




 Il pellegrinaggio delle Famiglie per la Famiglia

          7 SETTEMBRE 2021

Un clima di speranza, di gioia, di comunione anima la preparazione del 14°
Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, l’Iniziativa promossa
dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della Cei e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, sin dalla
prima edizione insieme, all’indomani dello storico Family Day del 2007. Una
vera e propria tradizione di preghiera di popolo che si rinnova, nella
condivisione, in vista del X Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa
Francesco, previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022.



L’evento si svolgerà sabato 11 settembre 2021, quest’anno in una formula
inedita, coinvolgendo infatti, in contemporanea, ben diciannove Santuari
Mariani d’Italia e uno in Svizzera, secondo quello spirito di corresponsabilità
«dal basso» richiesto da Papa Francesco, raggiungendo così tutti i territori
diocesani del Paese, valorizzando ogni Regione rappresentata, nel segno
della “madre”, in un luogo dedicato alla Vergine Maria.

Le limitazioni imposte dalle norme anti Covid-19 consentiranno la presenza di
massimo 200 persone ma il pellegrinaggio si pone, ora più che mai, come
risposta comunitaria alla crisi vigente e alle tante sfide d’amore che
i n t e r p e l l a n o l e n o s t r e « p i c c o l e C h i e s e d o m e s t i c h e » .
L’appuntamento è alle ore 13.30 presso il Santuario di Nostra Signora di
Bonaria di Cagliari.

Questo il programma previsto: alle ore 13.30 l’accoglienza fuori dalla Basilica
di Nostra Signora di Bonaria; alle 14.00 Canti, saluti e testimonianze; ore
14.30 Santo Rosario della Famiglia; alle 15.30 Santa Messa e Atto di
Affidamento a Maria delle Famiglie, nel tempo del Covid-19. Alle 16.30 l’Atto
di Affidamento dei bambini e dei ragazzi, alla vigilia del nuovo Anno
scolastico 2021-22, guidato da monsignor Mosè Marcia, Collaboratore del
Delegato della Pastorale Familiare per la Conferenza Episcopale Sarda, nel
piazzale del sagrato. In conclusione segno finale: “La Famiglia è viva!” “W la
famiglia”.

La Santa Messa sarà presieduta da monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo
di Cagliari.

L’evento verrà trasmesso sul canale Youtube del Santuario bonaria.eu e sulla
pagina Facebook RnS della Diocesi di Cagliari.



LINK WEB E STAMPA 

https://rinnovamento.org/2021/09/02/grande-attesa-per-il-14-pellegrinaggio-

nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia/

https://rinnovamento.org/2021/09/09/il-14-pellegrinaggio-nazionale-delle-

famiglie-per-la-famiglia-entra-nel-vivo/

https://rinnovamento.org/2021/09/15/proposta-online-rns-narrare-bellezza-

14-pellegrinaggio-nazionale-famiglie/

https://rinnovamento.org/2021/09/19/proposta-online-14-pellegrinaggio-

nazionale-famiglie-per-la-famiglia-lunedi-20-domenica-26/

https://rinnovamento.org/2021/09/06/prosegue-la-proposta-online-del-rns-

con-uno-speciale-racconto-della-43-convocazione-nazionale-video-dellanno-

della-pandemia-e-lancio-del-14-pellegrinaggio-nazionale/

https://rinnovamento.org/2021/09/27/con-la-proposta-online-del-rns-di-

questa-settimana-si-conclude-il-racconto-del-14-pellegrinaggio-nazionale-

delle-famiglie-per-la-famiglia/

https://rinnovamento.org/2021/09/20/il-14-pellegrinaggio-nazionale-delle-

famiglie-per-la-famiglia-si-e-fatto-in-venti/

https://rinnovamento.org/2021/09/10/il-14-pellegrinaggio-nazionale-delle-

famiglie-per-la-famiglia-su-tv2000-la-presentazione-dellevento-inedito-in-20-

santuari-mariani-ditalia-e-svizzera/

MEDIA NAZIONALI - VATICANI

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-

messages/2021/documents/20210909-messaggio-pellegrinaggio-famiglie.html

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/08

/0546/01178.html

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-09/quo-206/al-servizio-

della-vita-e-dei-piu-fragili.print.html

https://www.vaticannews.va/it/vns/2021/08/02/csr-5323-2021.html

https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/la-finestra-del-

papa/2021/09/la-finestra-del-papa-prima-parte-06-09-2021.html

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-09/preghiera-famiglie-

pellegrinaggio-rinnovamento-nello-spirito.html

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/08/0546/01178.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/08/0546/01178.html
https://rinnovamento.org/2021/09/10/il-14-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-su-tv2000-la-presentazione-dellevento-inedito-in-20-santuari-mariani-ditalia-e-svizzera/
https://rinnovamento.org/2021/09/10/il-14-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-su-tv2000-la-presentazione-dellevento-inedito-in-20-santuari-mariani-ditalia-e-svizzera/
https://rinnovamento.org/2021/09/10/il-14-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-su-tv2000-la-presentazione-dellevento-inedito-in-20-santuari-mariani-ditalia-e-svizzera/
https://rinnovamento.org/2021/09/20/il-14-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-si-e-fatto-in-venti/
https://rinnovamento.org/2021/09/20/il-14-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-si-e-fatto-in-venti/
https://rinnovamento.org/2021/09/19/proposta-online-14-pellegrinaggio-nazionale-famiglie-per-la-famiglia-lunedi-20-domenica-26/
https://rinnovamento.org/2021/09/19/proposta-online-14-pellegrinaggio-nazionale-famiglie-per-la-famiglia-lunedi-20-domenica-26/


https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-09/papa-messaggio-

pellegrinaggio-famiglie-per-la-famiglia-rns-cei.html

MEDIA NAZIONALI - CEI

https://www.chiesacattolica.it/pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-

famiglia/

https://famiglia.chiesacattolica.it/13-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-

per-la-famiglia/

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/8/2/famiglia-sabato-11-settembre-il-

pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-in-contemporanea-in-

20-santuario-di-italia-e-svizzera/

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/7/pellegrinaggio-nazionale-famiglie-

genova-sabato-testimonianze-e-celebrazione-con-mons-anselmi/

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/9/pellegrinaggio-nazionale-famiglie-

lamezia-terme-al-santuario-madonna-di-dipodi-lappuntamento-per-la-calabria/

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/10/pellegrinaggio-nazionale-

famiglia-domani-11-settembre-la-14a-edizione-coinvolti-19-santuari-in-italia-

e-uno-in-svizzera/

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/13/pellegrinaggio-nazionale-

famiglie-martinez-rns-evento-vissuto-in-comunione-e-gioia/

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/11/papa-francesco-la-famiglia-e-

viva-la-famiglia-e-forte/

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/11/pellegrinaggio-nazionale-

famiglie-card-bassetti-cei-le-famiglie-hanno-continuato-a-sostenere-il-paese/

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/venti-pellegrinaggi-nel-segno-della-

famiglia

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/11-settembre-venti-santuari-per-le-

famiglie

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/venti-santuari-una-sola-famiglia

https://www.avvenire.it/papa/pagine/francesco-la-famiglia-e-forte-se-si-apre-

alla-vita-e-non-discrimina

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/messaggio-bassetti-cei-pellegrinaggio-

famiglie

https://www.chiesacattolica.it/pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia/
https://www.chiesacattolica.it/pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia/
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-09/papa-messaggio-pellegrinaggio-famiglie-per-la-famiglia-rns-cei.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-09/papa-messaggio-pellegrinaggio-famiglie-per-la-famiglia-rns-cei.html


MEDIA NAZIONALI - SAN PAOLO EDIZIONI

https://www.vitapastorale.it/agosto-settembre-2021.html

https://m.famigliacristiana.it/fotogallery/le-piu-belle-immagini-del-

pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-a-pompei.htm

https://m.famigliacristiana.it/articolo/la-famiglia-non-e-un-problema-ma-l-

opportunita-della-vita.htm

MEDIA NAZIONALI - VARI

https://www.cittanuova.it/famiglie-pellegrinaggio-la-famiglia/?

ms=003&se=012

https://www.exaudi.org/it/pellegrinaggio-delle-famiglie-conto-alla-rovescia/

MEDIA LOCALI – TESTATE ONLINE + SITI, PERIODICI E SETTIMANALI
DIOCESANI

https://www.corrieredisaluzzo.it/nws/24181/2021/9/9/Chiesa/Pellegrinaggi-in-

20-santuari-mariani

http://famiglia.diocesinovara.it/2021/08/14/11-settembre-a-vicoforte/

https://www.unionemonregalese.it/2021/09/11/famiglie-da-tutto-il-piemonte-

al-santuario-con-il-pensiero-alle-torri-gemelle/

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-pellegrinaggio-nazionale-

delle-famiglie-per-la-famiglia-470627.html

https://www.difesapopolo.it/Chiesa-nel-mondo/Pellegrinaggio-nazionale-

famiglia-11-settembre-la-14a-edizione.-Coinvolti-19-santuari-in-Italia-e-uno-

in-Svizzera

https://ilcorriere.net/un-pellegrinaggio-delle-famiglie-l11-settembre-a-

vicoforte/

https://www.lazione.it/Attualita/DIOCESI-pellegrinaggio-nazionale-delle-

famiglie

http://www.diocesicesenasarsina.it/wp-

content/uploads/sites/2/2021/08/Locandina-Pellegrinaggio-famiglie-Emilia-

Romagna-2021.pdf

https://ilcorriere.net/un-pellegrinaggio-delle-famiglie-l11-settembre-a-vicoforte/
https://ilcorriere.net/un-pellegrinaggio-delle-famiglie-l11-settembre-a-vicoforte/


http://www.ilnuovogiornale.it/archivio-articoli/notizie-da-italia-e-mondo/7603-

l-11-settembre-il-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-in-

contemporanea-in-20-santuari-di-italia.html

https://risveglioduemila.it/2021/09/in-trecento-a-ravenna-per-il-

pellegrinaggio-delle-famiglie-larcivescovo-nella-logica-della-croce-il-frutto-del-

seme-che-muore/

https://www.marchenews24.it/loreto-santuario-iniziative-settembre-2021-

78121.html

https://www.radioerre.it/2021/08/26/pellegrinaggio-famiglie-loreto-11-

settembre-2021/print/

https://www.lasettimanalivorno.it/News/14-Pellegrinaggio-Nazionale-delle-

Famiglie-per-la-Famiglia

http://romasociale.com/l11-settembre-il-14-pellegrinaggio-delle-famiglie-per-

la-famiglia/

https://www.diocesiteramoatri.it/pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie/

https://www.chietitoday.it/attualita/pellegrinaggio-nazionale-famiglie-2021-

santuario-madonna-miracoli-casalbordino.html

https://abruzzolive.it/14-pellegrinaggio-delle-famiglie-in-abruzzo-

appuntamento-alla-madonna-dei-miracoli-di-casalbordino/

https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-chieti/cultura-spettacolo-chieti/a-

casalbordino-il-pellegrinaggio-delle-famiglie.html

http://www.diocesitermolilarino.it/14esimo-pellegrinaggio-nazionale-famiglie-

in-molise-alla-basilica-di-castelpetroso-partecipa-anche-tu/#

http://arcidiocesicampobasso.it/index.php/2021/07/22/14-pellegrinaggio-

nazionale-delle-famiglie-per-la-famiglia-11-settembre-2021/

https://www.radiosenisecentrale.it/news/2021/08/28/pellegrinaggio-delle-

famiglie-per-la-famiglia-a-viggiano-sabato-11-settembre-2021/

https://www.potenzanews.net/basilicata-allombra-del-santuario-della-

madonna-nera-di-viggiano-il-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-ecco-il-

programma/

https://www.vulturenews.net/basilicata-allombra-del-santuario-della-

madonna-nera-di-viggiano-il-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-ecco-il-

programma/ 

https://www.marchenews24.it/loreto-santuario-iniziative-settembre-2021-78121.html
https://www.marchenews24.it/loreto-santuario-iniziative-settembre-2021-78121.html


https://www.suditaliavideo.it/news/2021/09/14-pellegrinaggio-nazionale-delle-

famiglie-per-la-famiglia-a-viggiano/

https://www.trmtv.it/attualita/2021_09_02/292272.html

https://www.gazzettadellavaldagri.it/103453-2/

https://www.gazzettadellavaldagri.it/a-viggiano-il-14-pellegrinaggio-nazionale-

delle-famiglie-sabato-11-settembre/

https://www.madeinpompei.it/2021/09/08/le-famiglie-del-rinnovamento-nello-

spirito-si-ritroveranno-ancora-una-volta-a-pompei/

https://www.madonnadelpozzo.org/it/il-14-pellegrinaggio-nazionale-delle-

famiglie-per-la-famiglia-sul-nostro-sagrato-sabato-11-settembre-2021/

https://www.virgilio.it/italia/feroleto-

antico/notizielocali/sabato_pellegrinaggio_regionale_delle_famiglie_al_santuari

o_madonna_di_dipodi-66881574.html

http://www.preserreedintorni.it/santuario-madonna-dipodi-domani-il-

pellegrinaggio-regionale-delle-famiglie/

https://calabria.live/a-feroleto-antico-arriva-il-pellegrinaggio-delle-famiglie/

http://www.lametino.it/Ultimora/14-pellegrinaggio-nazionale-delle-famiglie-

per-la-famiglia-al-santuario-di-dipodi-l-11-settembre.html

https://lameziaterme.italiani.it/scopricitta/al-santuario-mariano-di-dipodi-il-

pellegrinaggio-delle-famiglie/

https://www.lameziainforma.it/inprovincia/2021/09/09/sabato-pellegrinaggio-

regionale-delle-famiglie-al-santuario-madonna-di-dipodi/40195/

http://www.lametino.it/Eventi/al-santuario-madonna-di-dipodi-l-11-settembre-

il-pellegrinaggio-regionale-delle-famiglie.html

https://www.calabriamagnifica.it/religione/grande-attesa-per-pellegrinaggio-

delle-famiglie-sabato-11-settembre-2021/

https://www.lanuovacalabria.it/lamezia-terme-si-terra-sabato-il-14-

pellegrinaggio-regionale-delle-famiglie-al-santuario-madonna-di-dipodi

http://arcidiocesi.siracusa.it/2021/09/08/pellegrinaggio-delle-famiglie-per-la-

famiglia-al-santuario/

https://ennapress.it/rinnovamento-dello-spirito-14-pellegrinaggio-nazionale-

delle-famiglie-per-la-famiglia/

https://www.gazzettadellavaldagri.it/103453-2/


https://www.blogsicilia.it/siracusa/pellegrinaggio-famiglie-santuario-

rinnovamento-dello-spirito/634102/

http://www.diocesidinuoro.it/il-pellegrinaggio-delle-famiglie-per-la-famiglia/

LINK AUDIO

MEDIA NAZIONALI - VATICANI 

Intervista trasmessa da Radio Vaticana Italia - “La finestra del Papa”
Lunedì 6 settembre 2021
https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/la-finestra-del-

papa/2021/09/la-finestra-del-papa-prima-parte-06-09-2021.html

AL MINUTO 16:25

Intervista trasmessa e pubblicata da VaticanNews 
(con passaggio ai GR) 
Sabato 11 settembre 2021
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-09/preghiera-famiglie-

pellegrinaggio-rinnovamento-nello-spirito.html

LINK VIDEO - TV

MEDIA NAZIONALI – CEI + ECCLESIALI

Tv2000 – Tg2000 
Servizi trasmessi sabato 11 settembre 2021

- EDIZIONE ore 18.30

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

AL MINUTO 15:05

- EDIZIONE ore 20.30

https://www.youtube.com/watch?v=J21QVXhe8_8

AL MINUTO 11:20



Tv2000 – "Il Diario di Papa Francesco"
Puntata andata in onda giovedì 9 settembre 2021 - Ore 17.30 – 17.55
https://www.youtube.com/watch?v=0yrBqPlherc

Tv2000 – "Di buon mattino"
Servizio trasmesso giovedì 30 settembre 2021 - Ore 07.30 – 08.27
https://www.youtube.com/watch?v=nIpuCMvrAZs

AL MINUTO 51:12

Teleradiopace Tv

Servizio pubblicato sabato 4 settembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=AkCI_j30w1k

Servizio pubblicato sabato 11 settembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=74Rl28MXi0A

MEDIA NAZIONALI - RAI

A Sua immagine - “Notiziario” 
Passaggio nella puntata trasmessa domenica 12 settembre 2021
https://www.raiplay.it/video/2021/09/A-sua-Immagine---Puntata-del-

12092021-869d136c-c8cc-4065-b5a3-1ae9d1874a09.html

AL MINUTO 27:47  

MEDIA LOCALI - EMITTENTI E CANALI SOCIAL

Provincia Granda

Servizi pubblicati sabato 11 settembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=OB_yyLqzP5o

https://www.youtube.com/watch?v=AgZV93AJk_I

Il Cittadino – Diocesi di Genova
Servizio pubblicato sabato 11 settembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=ME-1Dsixxqk



Canale ufficiale della Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto
Diretta streaming sabato 11 settembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=n77GZsJGvao

Canale della Diocesi di Assisi
Servizio pubblicato mercoledì 15 settembre 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=ir7MJXGfHFY

TRMh24

Servizio pubblicato giovedì 2 settembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=iDcNSoK_8RA&t=1s

Servizio pubblicato sabato 11 settembre 2021
https://youtu.be/CJ2wHs8-YLQ

Servizi pubblicati domenica 12 settembre 2021
https://youtu.be/-I3bTp9tc54

https://www.youtube.com/watch?

app=desktop&fbclid=IwAR14HXxBFPvax8N7CAxB0mOJAfs3_Vzhk1Nx98VYpVX

UoL9RNHKJI8PBj9A&v=-I3bTp9tc54&feature=youtu.be#dialog

Servizio pubblicato lunedì 13 settembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=yyJRxJb3jew&list=PLbD4gpwQ7RCJqppIg-

e0AizwffoTCF81x

TRIS Tv 

Servizio pubblicato martedì 14 settembre 2021

https://m.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F

%2Fwww.facebook.com%2Ftris172%2Fvideos

%2F1690253021184247%2F&show_text=false&width=560&t=0

EsseTv 

Servizio pubblicato sabato 11 settembre 2021 – Ore 17.30
https://www.facebook.com/essetivu/videos/4527897057231799

https://youtu.be/-I3bTp9tc54
https://youtu.be/CJ2wHs8-YLQ

