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Amore e libertà
Papa Francesco accoglie il Treno dei Bambini presso la stazione ferroviaria di Città del Vaticano

DUE PAROLE LEGATE DAL FILO DELLE ROTAIE E DEGLI AQUILONI
di Patrizia Martinez

[Coordinatrice Cortile dei Gentili]
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I

l più nobile dei sentimenti, l’amore familiare, si mantiene
vivo anche grazie ai viaggi in
Frecciargento per poter riabbracciare mamma e papà. Quest’anno
il Treno dei Bambini ha portato
con sé la storia di genitori e figli,
educatori, assistenti sociali, agenti
di Polizia penitenziaria e volontari che operano in contesti carcerari. Sabato 30 maggio papa
Francesco ha accolto 200 piccoli
viaggiatori grazie all’iniziativa organizzata dal Cortile dei Gentili

Uniting the bond
of love between
inmate parents
and their children
unwillingly involved
in distressing
situations – this was
the aim of Treno dei
Bambini, an initiative
organised by
“Cortile dei Gentili”
on Saturday 30 May
in the Vatican City,
when Pope Francis
met 200 young
travellers.

e rivolta ai minori coinvolti, loro
malgrado, in situazioni disagiate.
Il convoglio, messo a disposizione
per la terza volta dal Gruppo FS
Italiane, è arrivato nella stazione di
Città del Vaticano. A bordo i figli di
detenuti e detenute provenienti da
Bari e Trani. Il volo è stato il tema
portante dell’incontro in Sala Nervi,
offrendo ai più piccoli che vivono
la separazione dalla famiglia una
giornata per condividere la bellezza del cielo superando muri e
sbarre alle finestre. Sono proprio i

fili degli aquiloni, uniti a quelli delle
rotaie e intrecciati agli abbracci, a
raccontare centinaia di storie, adulte e bambine, che in treno attraversano l’Italia. Ed ecco che dal carcere, un luogo dove il cordoncino che
tiene uniti grandi e piccini è molto
sottile ma resistente, quasi invisibile ma estensibile oltre la distanza e
il tempo, il filo arriva alla stazione
vaticana per una saldatura permanente con l’abbraccio dell’amore di
papa Francesco.
[www.cortiledeigentili.com]

Vie di unità e di pace

In preghiera per i martiri di oggi e per un ecumenismo spirituale il 3 luglio in piazza San Pietro. A partire dalle 16, l’iniziativa del Movimento Rinnovamento nello Spirito Santo, in comunione con papa Francesco, pone all’attenzione dell’opinione pubblica il dramma delle
persecuzioni religiose. Con Andrea Bocelli, Noa, Don Moen dagli Stati Uniti e Darlene Zschech dall’Australia.
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