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VIIIª edizione FAMIGLIE IN FESTA…Tu sei la nostra gioia. 

Domenica 11 settembre si è svolta a Città di Castello l’ottava edizione di “Famiglie in Festa”,festa diocesana 

organizzata dall’Ufficio Pastorale Familiare, in collaborazione con “Stracastello”, con lo scopo di 

comunicare l’esperienza positiva della famiglia, l’esperienza inestirpabile di un bene che vogliamo 

trasmettere alle future generazioni.Gli sposi sono spinti dal desiderio di camminare insieme verso la felicità 

sono “due infiniti (che) si incontrano con due limiti; due bisogni infiniti di essere amati si incontrano con due 

fragili e limitate capacità di amare”. Ma la famiglia non si rassegna, anzi l’uomo e la donna camminano 

insieme verso una pienezza della quale l’altro è segno di un amore più grande avendo come punto di 

riferimento la Santa Famiglia di Nazareth ed in particolare Gesù che è l’unico che corrisponde pienamente 

alla sete di felicità dell’uomo. Con queste certezze l’Ufficio diocesano ha proposto una giornata a misura di 

famiglia che consentisse alla stessa di avere da un lato un momento aggregativo e più ancora di comunione 

fra le famiglie chiamate apranzare insieme, giocare con i figli, incontrare altre famiglie con le quali aprirsie 

condividere momenti gioiosi, e dall’altro un momento per confrontarsi, confessarsi e riconciliarsi per 

riscoprire insieme le ragioni vere e profonde del loro amore. 

La giornata è iniziata la mattina, per i più volenterosi ed “atletici”, con la partecipazione alla “Stracastello”, 

nota gara podistica, che si è sviluppata per le vie del centro e della periferia della città Tifernate; 

successivamente numerose famiglie si sono ritrovate nel Chiostro di San Michele Arcangelo per un pranzo 

conviviale preparato dall’Associazione Gianna Beretta Mollache ha destinato le offerte ricevuta dai 

commensali alla Caritas per le vittime del recente terremoto nelle Marche e nel Lazio. Quindi le famiglie 

hanno preso possesso di alcune piazze di Città di Castello ove erano stati allestiti dei giochi (in 

collaborazione con il CSI, Atletica Pakman, Tiferno Pallacanestro, Oratorio Don Bosco) per intrattenere 

bambinieragazzi e farli giocare insieme ai propri genitori con l’obiettivo di far riscoprire alla famiglia 

l’importanza siaai fini affettivi che educativi di trovare del tempo da dedicarea loro stessi.In contemporanea, 

presso la Chiesa di San Francesco,è stata allestita per l’occasione l’adorazione Eucaristica alla presenza del 

Vescovo diocesano e di alcuni Sacerdoti che si sono resi disponibili per le confessioni. Non c’è dubbio che 

questo è stato un momento molto importante della giornata perché ha consentito, a chi l’ha desiderato, di 

riconciliarsi con Dio e con il proprio coniuge. Successivamente, verso le 17.30, le famiglie hanno celebrato il 

loro Giubileo, ricevendo l’indulgenza plenaria, passando sotto la Porta Santa della Misericordia in 

Cattedrale,che è stato preceduta dalla lettura di testi estratti dalla Bolla di indizione del Giubileo e 

dall’Esortazione Apostolica AmorisLaetitia e con l’accompagnamento di canti religiosi preparati dalla 

comunità dei Neocatecumeni. La giornata è culminata e si è conclusa, come di consueto, con la messa 

celebrata dal Vescovo Domenico in Piazza Matteotti alla presenza di numerosi fedeli, animata con i canti 
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della comunità Magnificat. Il Vescovo ha ribadito l’importanza della famiglia fondata sul matrimonio tra 

uomo e donna anche per la società di oggi.È stata una bella giornata vissuta tutti insieme! Arrivederci alla 

prossima edizione. 

Fabrizio e Luisa Foiani 

 

 


