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CRONACA

DALLA PUGLIA A ROMA

Il Papa accoglie i bimbi in Vaticano
Sono figli dei detenuti di Bari e Trani
Il viaggio in treno per dare speranza a chi è meno fortunato
L’iniziativa è organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura

di REDAZIONE ONLINE

Il nuovo «Treno dei Bambini», organizzato ogni anno dal «Cortile dei Gentili» e
rivolto a bambini coinvolti in situazioni disagiate, è arrivato nella stazione dello Stato
Vaticano, con a bordo i figli e le figlie di detenuti e detenute di Bari e Trani.
L’iniziativa, giunta alla terza edizione, segue quella di Napoli (ragazzi a rischio
dispersione scolastica) e Milano (ragazzi di case famiglia), ed è organizzata dal
Pontificio Consiglio della Cultura e vede il momento clou con l’incontro con il
Pontefice.

IL PROGRAMMA Quest’anno il Cortile dei Bambini ha scelto come tema quello del
«Volo», perché vuole offrire ai più piccoli che vivono con le loro madri una
quotidianità fatta di carcere e allontanamento dagli altri fratelli, e a quelli che vivono
la separazione dalla loro mamma detenuta, una giornata per «volare via» ed
evadere con la fantasia dalla realtà con cui sono costretti a fare i conti. L’incontro si
è tenuto nella sala «Nervi» dove i ragazzi hanno incontrato Papa Francesco.
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TI POTREBBERO INTERESSARE Raccomandato da

La pornodiva contro
l’inquinamento «Io nuda
per salvare Taranto»

 

Atti osceni su bus a Bari,
arrestato 26enne
africano

Il papà del bimbo
tornato a casa solo«Fa
scappare mio figlio poi
va in gita»

 

Viaggio con il serpente
per 60 km All’arrivo si
incastra nello sportello
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Suor Cristina: «Non era
solo un selfie Sono stata
vittima di stalking»

 

Compra l'auto e laCompra l'auto e la
paga con 4 tonnellatepaga con 4 tonnellate
di monetedi monete
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