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X Incontro Mondiale delle Famiglie, 

I prossimi appuntamenti nella Diocesi di Teramo-Atri 

 

Siamo ormai vicini alla celebrazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie nella diocesi di 

Teramo-Atri. Un evento a carattere multicentrico e diffuso, che vedrà il suo culmine domenica 26 

Giugno.  

A Roma, con Papa Francesco, dal 22 al 26 giugno, vi saranno i delegati delle diocesi di tutto il 

mondo. Il tema scelto per questo X incontro Mondiale è “L’amore familiare Vocazione e Via di 

Santità”. 

Nella nostra diocesi, le famiglie hanno avuto e avranno l’opportunità di partecipare e offrire il 

loro contributo a momenti formativi e di condivisione, promossi dall’Ufficio per la Pastorale della 

Famiglia in collaborazione con Foranie, Associazioni e Movimenti presenti nel territorio, per 

condividere questa preziosa esperienza di partecipazione, comunione e missione, nell’ottica di un 

cammino Sinodale. 

Questi I prossimi appuntamenti per vivere in diocesi il X Incontro Mondiale delle Famiglie 

in sintonia con Papa Francesco: 

Venerdì 24 Giugno ore 20.30 presso la sala Kursaal di Giulianova, ci ritroveremo con i coniugi 

Carla Di Lello e Vincenzo bassi per riflettere su “Humanae Vitae: la profezia dell’amore coniugale 

come esempio e fondamento di una comunità di famiglie generativa e solidale”. 

Vincenzo Bassi, è il primo Presidente italiano della Federazione delle associazioni familiari 

cattoliche in Europa (FAFCE), la più importante rete associativa familiare di ispirazione cristiana, 

con sede a Bruxelles, alla quale aderiscono una ventina di associazioni nazionali di altrettanti Paesi 

europei in rappresentanza di diverse decine di milioni di famiglie. Insieme a sua moglie Carla, ci 
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aiuterà a comprendere come la funzione generativa e solidale, esercitata dalle famiglie, aiuti ad 

eliminare gli ostacoli, perché essa possa essere testimone e via di santità. 

Domenica 26 Giugno ore 17 ci ritroveremo per il “Pellegrinaggio delle famiglie per la 

famiglia”.  Una tradizione che, a partire dal 2007, di anno in anno si rinnova: famiglie insieme nella 

preghiera del Santo Rosario. È promosso dal Rinnovamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per 

la Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari e ci vede 

quest’anno uniti con la preghiera di Papa Francesco, a conclusione dell’Incontro Mondiale delle 

Famiglie nella nostra diocesi.  

Si partirà insieme verso il Santuario della Madonna delle Grazie, dalla Chiesa del Cuore 

Immacolato di Maria in Piazza Garibaldi, facendo tappa nel cuore della città di Teramo, in Largo San 

Matteo, Piazza Martiri della Libertà, Largo Sant’Antonio ed infine Largo Madonna delle Grazie, dove 

alle 19 concluderemo con l’atto di affidamento delle famiglie a Maria e la celebrazione della Santa 

Messa con il Nostro Vescovo Mons. Lorenzo Leuzzi. 

L’evento si inserirà nel programma religioso dei festeggiamenti in onore della Madonna delle 

Grazie, promossa dal Santuario. 

Le famiglie e tutta la cittadinanza sono invitati ad unirsi a questo momento di preghiera e di 

festa. 


