da L'ADIGE, venerdì 14 aprile 2005

JUST FAMILY

L'allarme alla presentazione del Familyfest

Una coppia su due si separa
di Francesca Re

Ha avuto inizio con la comunicazione di un dato allarmante la presentazione della terza edizione del
«Familyfest», evento promosso da Famiglie Nuove, diramazione del movimento dei Focolari,
finalizzato alla valorizzazione e al sostegno della famiglia come fonte d’unità e pace nella società. Le
cifre riguardanti il Trentino Alto-Adige mostrano che il 50% dei matrimoni termina con la
separazione o il divorzio.
«Famiglie nuove», oltre ad occuparsi di formazione ed essere in contatto con le altre associazioni
che sul territorio si occupano delle problematiche legate alla vita familiare, ha lavorato duramente
nell’ultimo anno per organizzare un «Familyfest» nella nostra Regione, in contemporanea con la
manifestazione principale prevista a Roma per il 16 aprile.
Piazza del Campidoglio sarà la sede principale di quest’evento che coinvolgerà contemporaneamente
77 nazioni appartenenti ai 5 continenti collegate via Satellite e nell’ambito del quale si svolgeranno
iniziative per la famiglia cui parteciperanno almeno 15000 persone appartenenti a credo e culture
differenti.
Il programma prevede collegamenti con alcuni di questi meeting, tra cui quelli di S. Paolo (Brasile),
Johannesburg (Sudafrica) e Tokyo (Giappone), interviste e testimonianze rappresentative delle
diverse realtà che hanno preso parte all’evento, unite dal desiderio di salvare il destino della
famiglia e di promuovere il dialogo interreligioso. Non mancherà il ricordo di Papa Wojtyla, sempre
presente alle scorse edizioni, cui è stata dedicata la manifestazione 2005 per sua constante
attenzione verso i valori della famiglia, che considerava la cellula base del mondo cristiano. Presenti
a Roma anche Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari, e rappresentanti di Famiglie
Nuove provenienti da tutto il mondo.
Nella nostra regione il «Familyfest» sarà ospitato al PalaRotari di Mezzocorona dalle ore 10 alle 17.
La manifestazione gode del patrocinio della Regione, della Provincia, della presidenza del Consiglio
provinciale e del Comune di Trento.
Come ricordato dagli assessori Martha Stocker (Regione) e Letizia De Torre (Comune), a livello
locale si sta lavorando molto al sostegno della famiglia; ne sono un esempio il nuovo Pacchetto
famiglia regionale e la nascita a livello comunale del Consiglio delle famiglie. Nella mattinata, i
partecipanti al meeting saranno coinvolti nella trattazione dei problemi che riguardano la realtà
locale attraverso le testimonianze in lingua italiana, tedesca e ladina di alcune famiglie della nostra
regione, riferiscono i referenti del movimento per il Consiglio delle famiglie Giovanni e Silvia
Guandalini e Alfred Pineider. Presenti con stand informativi anche numerose associazioni impegnate
in quest’ambito a livello locale. Il pomeriggio vedrà invece il collegamento mediatico con il
multicongresso di Roma. Punto chiave della manifestazione sarà il dialogo come fondamento
dell’unità tra le mura domestiche, le famiglie e le diverse realtà culturali e religiose.
L’happening sarà anche l’occasione per lanciare a livello mondiale il progetto «Una famiglia, una
casa» che nelle Filippine ha già dato un tetto a numerose famiglie disagiate e che s’indirizzerà ora
verso il Sud Est asiatico e la Bolivia. È possibile offrire il proprio contributo presso Banca intesa o
inviando sms da un euro (dal 15 al 22 aprile, al 46211 per Wind, al 44770 per Tim).

