
«Roma, storie in diretta per la grande festa» 

Da Roma Federica Cifelli (Avvenire,1 febbraio 2004) 

 

In diecimila al Palalottomatica con il cardinale Ruini e tanti big dello spettacolo e dello sport per ribadire la 
bellezza del disegno di Dio sulla famiglia  
 
Preghiera e musica; testimonianze e movimenti coreografici; canzoni e momenti di riflessione. Linguaggi 
diversi, per celebrare la vita e la famiglia, in un pomeriggio a misura di figli e di genitori. È un appuntamento 
inedito per la diocesi di Roma la Festa, in programma questo pomeriggio al PalaLottomatica, promossa dal 
Centro per la pastorale familiare e dal Servizio diocesano per la pastorale giovanile. Un´occasione per celebrare 
la Giornata nazionale per la vita e insieme l´inizio della Settimana diocesana per la famiglia e la vita, realizzata 
in collaborazione con il Movimento per la Vita e il Forum delle associazioni familiari. A fare da filo conduttore, il 
tema scelto dai vescovi italiani per la Giornata di quest´anno. Intorno a questa traccia si snoderanno, a partire 
dalle 16, testimonianze di semplici famiglie e di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, alla 
presenza del cardinale vicario Camillo Ruini. Tra gli altri Carla Fracci, Sandra Mondani, Maria Rita Parsi e 
Rosanna Vaudetti. E ancora, il soprano Cecilia Gasdia; l´ex calciatore romanista Abel Balbo; il tenore Gianluca 
Terranova. Sarà affidato a loro, introdotti sul palco da Pino Insegno e dalla moglie Roberta Lanfranchi - divenuti 
di recente genitori per la seconda volta - il compito di accompagnare nella festa e nella riflessione le 10mila 
persone attese al PalaLottomatica. Le accoglierà il saluto dell´arcivescovo Luigi Moretti, vicegerente della 
diocesi e responsabile della pastorale familiare. E sarà anche annunciato un messaggio del Papa. Quindi la festa 
avrà inizio, sulle note del coro e dell´orchestra diretti da monsignor Marco Frisina. Nel biennio pastorale che la 
Chiesa di Roma dedica in modo particolare alla famiglia, «sarà l´occasione per ribadire e testimoniare a tutta la 
città come il disegno di Dio sulle nozze e sulla famiglia sia un dono che dà gioia, libertà e salvezza per tutti gli 
uomini e le donne chiamate al matrimonio e per i loro figli». Un´occasione, secondo Ruini, per ribadire 
l´impegno a costruire una società aperta alla famiglia e alle sue esigenze di una crescita «sana e armoniosa». 


