
 

 

 

Prot. 03.22 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Oggetto: Il percorso diocesano verso il X incontro Mondiale delle Famiglie 

 

 

Quest’anno si celebra il X Incontro Mondiale delle Famiglie: l’evento avrà un carattere multicentrico 

e non sarà, come nelle precedenti edizioni, concentrato in un solo luogo. A Roma, col Papa, dal 22 al 

26 giugno, parteciperanno solo alcuni delegati delle diocesi di tutto il mondo. L’Incontro Mondiale 

si inserisce nell’attuale cammino sinodale della Chiesa e può rivelarsi una preziosa esperienza di 

“partecipazione, comunione e missione” delle famiglie. Nella Diocesi di Brescia l’Ufficio per la 

Famiglia ha predisposto alcuni momenti in vari luoghi del nostro territorio così da favorire la 

partecipazione delle famiglie.  

 

Gli appuntamenti sono diversi: il primo momento è con la “Benedizione del Vescovo ai Fidanzati” 

in Cattedrale il 13 febbraio dove, alle ore 17, saranno presenti più di 100 coppie di fidanzati. 

 

Poi il 19 marzo è previsto un pellegrinaggio nei quartieri dell’Oltremella a Brescia, partendo da Urago 

Mella per arrivare al Villaggio Violino con le tappe intermedie nelle chiese della zona.  

 

Seguiranno quattro incontri di riflessione sul testo di Amoris Laetitia: il 26 marzo nel Duomo di 

Chiari, il 1° aprile nella Chiesa delle Sante Capitanio e Gerosa a San Polo, il 24 aprile a Rezzato San 

Carlo e il 27 aprile nel Duomo di Breno. A Concesio, il 27 maggio, si terrà la Veglia aux flambeaux 

con partenza dalla Casa Natale di San Paolo VI fino alla Basilica di Concesio: verranno meditate frasi 

sulla famiglia pronunciate dal Santo bresciano. Sabato 25 giugno a San Polo si incontrano le famiglie 

del mondo residenti a Brescia: presso l’Ortoc’è (esperienza di Comunità Laudato Sii) ci saranno 

racconti di vita, musiche e giochi. Infine, il 26 giugno, è stata organizzata la grande Festa delle 

Famiglie presso il Parco delle Terme di Boario, con il vescovo Pierantonio e un collegamento con 

Piazza San Pietro.  

  

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

 

 

         Luciano Zanardini 

             Direttore ufficio per le comunicazioni sociali 

 

 

Brescia, 10 febbraio 2022 


