Unità Pastorale di Bagnolo in Piano, Pieve Rossa, S.Tommaso e S.Michele
Comunicato stampa
4^ edizione del FamigliAmo: a Bagnolo arriva Tata Lucia
Domenica 11 settembre, l’Unità Pastorale delle Parrocchie di Bagnolo in Piano, Pieve
Rossa, S.Tommaso e S.Michele, organizza “FamigliAmo – Insieme per conoscersi”, quarta
edizione della Festa della Famiglia.
Il programma completo della manifestazione, che per l’occasione trasformerà la
centralissima Piazza Garibaldi in una inusuale area pedonale, prevede l’accoglienza
delle famiglie a partire dalle ore 16 e il coinvolgimento di genitori e bambini nei vari
spazi attrezzati di racconta favole, clownerie, truccabimbi, foto ricordo e laboratori
creativi per bambini. Saranno allestiti stands a cura di varie realtà locali come il Gruppo
di Acquisto Solidale, la libreria “Don Paolo Morelli” curata dal Circolo Culturale
“Giovanni Paolo II”, le scuole dell’infanzia parrocchiali di Bagnolo e Pieve Rossa.
L’evento clou della giornata è previsto per le ore 17, quando lo psicologo Francesco
Zappettini dialogherà con Lucia Rizzi, esperta di psicologia infantile, più conosciuta
come Tata Lucia, protagonista del popolare programma televisivo S.O.S. Tata, in onda
da sei anni su La7. I due illustri ospiti approfondiranno il tema scelto per l’edizione
2011, “Sai fischiare? Allora fischia! - L’educazione per valorizzare i talenti originali e
personali” che, riprendendo una celebre frase di San Giovanni Bosco, intende proseguire
sull’impegno “ad educare alla pienezza della vita” sollecitato dalla CEI e da Papa
Benedetto XVI.
La festa proseguirà alle 18.30 con la Caccia al Tesoro per i ragazzi delle scuole medie e
superiori. Alle 20.30 la Compagnia Teatrale “I Fiaschi” metterà in scena gustose scene di
vita famigliare. La manifestazione si concluderà indicativamente verso le 21.30, quando
il parroco Don Giovanni Rossi guiderà la preghiera comunitaria conclusiva.
Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Pro Loco, saranno presenti
punti di ristoro con bar e gnocco fritto. In caso di maltempo la festa si svolgerà presso i
locali della Parrocchia di S.Francesco da Paola.
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