
“L’amore è la nostra missione:
la famiglia è pienamente viva”
Philadelphia, 22-27 settembre 2015

R

	 Congresso	Mondiale
 Pennsylvania Convention Center,
 22-25 settembre 

	 Raduno	del	Rinnovamento	per	una	
nuova	evangelizzazione	della	famiglia

 Pennsylvania Convention Center,
 mattina del 26 settembre 

	 Festival	delle	Famiglie	con	Papa	
Francesco

 Benjamin Franklin Parkway,
 pomeriggio del 26 settembre 

	 Celebrazione	Eucaristica	conclusiva	
presieduta	da	Papa	Francesco

 Benjamin Franklin Parkway,
 pomeriggio del 27 settembre

NOTE ORGANIZZATIVE

R

Quota di partecipazione al Congresso
(comprensiva di registrazione e Kit di benvenuto): 

 € 125,00 (entro il 25 aprile)
 € 150,00 (a partire dal 26 aprile)

Pacchetto Voli, trasferimento e ospitalità: € 1.750,00

(Il Comitato Nazionale di Servizio e i Comitati Regionali di 
Servizio assicureranno un contributo spese procapite)
 
Il pacchetto comprende:

 Volo A/R 
 Tasse aeroportuali e di sicurezza
 Trasferimenti 
 Soggiorno 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena 

del 20 settembre alla prima colazione del 28 
settembre

 Assicurazioni
 Pass di accesso al Raduno del Rinnovamento

Il pacchetto non comprende:

 Pranzi
 Bevande 
 Mance
 Tutto quanto non previsto alla voce “il pacchetto 

comprende” 

Per informazioni e prenotazioni:
Consorzio itinera italia

Tel.: 06.23239914 - 06.2310577
Fax 06.2305014

philadelphia2015@consorzioitinera.it
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Venerdì	25	settembre	
Prima colazione. Trasferimento presso il 
Pennsylvania Convention Center. Celebrazione 
Eucaristica. Sessione plenaria “F”. Workshop, 
(relatore Salvatore	Martinez, Presidente della 
Fondazione Vaticana “Centro Internazionale 
Famiglia di Nazareth”). Conclusioni. Pranzo 
libero. Tempo libero. Rientro presso l’alloggio. 
Cena e pernottamento.

Sabato	26	settembre	
Prima colazione. Trasferimento presso il 
Pennsylvania Convention Center. “Raduno	
del	Rinnovamento	per	una	Nuova	
Evangelizzazione	della	Famiglia”.	Pranzo 
libero. Trasferimento presso il Benjamin Franklin 
Parkway, per il Festival	delle	Famiglie	con	Papa	
Francesco.	Cena con Box lunch. Rientro presso 
l’alloggio. Pernottamento.

Domenica	27	settembre	
Prima colazione. Visita guidata della Città. 
Pranzo libero. Celebrazione	Eucaristica	
conclusiva presieduta da Papa	Francesco. 
Rientro presso l’alloggio. Cena e pernottamento.

Lunedì	28	settembre	
Prima colazione. Trasferimento a New York. 
Pranzo libero. Partenza per l’Italia, in serata, con 
volo di linea.

Martedì	29	settembre	
Arrivo in Italia.

PROGRAMMA
Partenza il 20 settembre 2015

Rientro in Italia il 29 settembre 2015

R
Domenica	20	settembre	
Partenza dall’Italia con volo di linea (mattina). 
Arrivo a New York nel pomeriggio. Sistemazione 
in Hotel. Cena. Tempo libero. Pernottamento.

Lunedì	21	settembre	
Visita di New York. Pranzo libero. Trasferimento 
a Philadelphia. Sistemazione presso l’alloggio. 
Cena e pernottamento.

Martedì	22	settembre	
Prima colazione. Trasferimento presso il 
Pennsylvania Convention Center e registrazione. 
Pranzo libero. Cerimonia inaugurale del 
Congresso Mondiale. Sessione plenaria “A”. 
Celebrazione Eucaristica. Rientro presso 
l’alloggio. Cena e pernottamento.  

Mercoledì	23	settembre
Prima colazione. Trasferimento presso il 
Pennsylvania Convention Center. Celebrazione 
Eucaristica. Sessione plenaria “B”. Workshop. 
Pranzo libero. Sessione plenaria “C”. Workshop. 
Rientro presso l’alloggio. Cena e pernottamento.

Giovedì	24	settembre
Prima colazione. Trasferimento presso il 
Pennsylvania Convention Center. Celebrazione 
Eucaristica. Sessione plenaria “D”. Workshop. 
Pranzo libero. Sessione plenaria “E”. Workshop. 
Rientro presso l’alloggio. Cena e pernottamento.

«Il nostro ascolto e il nostro confronto sulla famiglia, amata con 
lo sguardo di Cristo, diventeranno un’occasione provvidenziale 
con cui rinnovare la Chiesa e la società… Possa soffiare il Vento 
della Pentecoste… sulla Chiesa, sull’umanità intera. Sciolga i 
nodi che impediscono alle persone di incontrarsi; sani le ferite 
che sanguinano, tanto; riaccenda la speranza; c’è tanta gente sen-
za speranza!  Ci conceda quella carità creativa che consente di 
amare come Gesù ha amato. E il nostro annuncio ritroverà la vi-
vacità e il dinamismo dei primi missionari del Vangelo». (Papa 
Francesco, Discorso alla Veglia di preghiera alla Vigilia del 
Sinodo sulla Famiglia, Piazza San Pietro, 4 ottobre 2014).

La grande attenzione posta dal Santo Padre al tema della 
famiglia ci spinge a considerare le sue parole come fonte di 
un nuovo slancio “missionario”. Sì, non c’è impegno più 
urgente e sfidante di questo: diffondere il Vangelo della fa-
miglia in un mondo che mai, come nella nostra epoca, sta 
attentando al miracolo della vita e al mistero grande della 
sponsalità di un uomo e di una donna per la procreazione.

Noi vogliamo essere profeti della verità di Dio sull’uomo, 
rendendo ancora più distintiva e appassionata la testimo-
nianza che il RnS già da molti anni offre a difesa e sostegno 
della famiglia.

Una straordinaria occasione è data dal prossimo VIII	In-
contro	 Mondiale	 delle	 Famiglie	 in	 programma	 negli	
USA. Consapevoli che non tutti potranno accompagnare 
Papa Francesco in questo speciale viaggio nel cuore della 
modernità e unirsi a migliaia di famiglie che giungeranno a 
Philadelphia da ogni Nazione della terra, vogliamo esortare 
tutti a dire “sì” nella fede e ad accogliere questo nostro in-
vito a partecipare. 

Lo Spirito Santo è fautore di innumerevoli miracoli ed elar-
gitore di misericordie divine, ben più grandi dei nostri limi-
ti e delle nostre povertà: lasciamolo operare dentro i nostri 
“amen” e, come Maria, decidiamo di metterci in cammino! 
La nostra fede sarà premiata. Alleluja!

Salvatore Martinez
Presidente RnS

e della Fondazione Vaticana CIFN


