TUTTI DAL PAPA

Il primo dicembre prossimo il mondo dello spettacolo popolare sarà in udienza dal Santo Padre. L’udienza
particolare del 30 Novembre e 1 Dicembre, riservata al mondo del circo,
delle giostre, dell'arte di strada e delle bande, è un evento di portata
mondiale. Nel corso dei decenni ci sono state diverse occasioni di presenza
in vaticano per il "popolo del viaggio". Clown e acrobati hanno stretto la
mano di diversi Papi, basti pensare, in tempi recenti, al rapporto di
familiarità
che
legava
Giovanni
Paolo
II
ai
circensi.
L’11 gennaio scorso i circhi presenti nella Capitale per le festività natalizie
si recarono all’udienza del mercoledì da Benedetto XVI, anch’esso in più
occasioni a contatto con famiglie e artisti del circo, visibilmente divertito
ogni volta che ha potuto assistere per qualche minuto alla esibizione di
giocolieri e acrobati.
Ma l’incontro riservato al circo e allo spettacolo viaggiante del prossimo
dicembre rappresenta una occasione eccezionalmente importante per
approfondire e cementare un rapporto antico, e sarà dunque fondamentale
anche ascoltare le parole che il Papa pronuncerà su questo settore assolutamente vitale.
L’udienza è organizzata dal Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti, presieduto dal card. Antonio
Maria Vegliò, la fondazione Migrantes, la Diocesi di Roma, le piccole Sorelle e i Servi della Chiesa, Ente
Nazionali Circhi ed Anesv. “Lo storico avvenimento è inserito nell’Anno della fede e nel programma del 25°
anniversario della Migrantes (1987-2012)”, spiega mons. Giancarlo Perego, responsabile dell’Ufficio
nazionale Pastorale Circensi e Fieranti, per favorire la partecipazione di tutti, la Migrantes si è attivata fin da
ora a contattare le strutture di ospitalità, così da agevolare la venuta soprattutto di chi volesse sfruttare
questa occasione per un pellegrinaggio a Roma.
La FNAS raccoglierà le iscrizioni da parte degli artisti di strada (soci e non soci) mettendo a disposizione la
segreteria nazionale.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 25 Novembre 2012, tramite email all'indirizzo staff@fnas.org.
In alternativa è possibile telefonare allo 0438 580986. oppure contattare direttamente Riccardo Strano al
3200752460

ARTISTI CHE HANNO CONFERMATO LA LORO PRESENZA

Badabiubumband in "Bandita"
Baracca dei Buffoni in "Tra le Nuvole"
Bingo
Dodo Harmonika Kid
Untuffoneldivertimento
Mago Sales

Famigliagroup
Luana Primavera
Donato Brattoli
UNIMA
Fergus McKay
La lista è in continuo aggiornamento..

