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E PER LORO TRAMITE A TUTTE LE SCUOLE ASSOCIATE 
 
Roma, 8 settembre 2015  
 
 
 
 
OGGETTO: Famiglie in preghiera con il Papa - Roma, 3 ottobre 2015  
 
 
Carissimi tutti, 
siamo invitati a partecipare alla Veglia di preghiera per il Sinodo, organizzata dalla Chiesa italiana, alla vigilia della 
fase conclusiva dei lavori su “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”.  
La Federazione Italiana Scuole Materne accoglie con gioia le parole di Papa Francesco che ci invita a “pregare 
intensamente lo Spirito Santo affinché illumini i Padri Sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito”. 
A questo straordinario momento di Grazia speciale, non solo per la Chiesa italiana ma anche per tutto il mondo, la 
FISM aderisce alla serata di preghiera indetta per SABATO 3 ottobre in piazza San Pietro dalle ore 18 alle 19.30. 
Ci rendiamo conto delle oggettive difficoltà di raggiungere Roma … 
Vi invitiamo allora a sentirvi uniti nella preghiera e a sensibilizzare tutte le vostre scuole dell’infanzia affinché vengano 
attivate iniziative che coinvolgano bambini e famiglie in spirito di comunione e di condivisione perché c’è necessità di 
far vedere la bellezza della famiglia. 
A questo riguardo alleghiamo una preghiera che a nostro parere è molto significativa e può davvero dare il senso del 
momento che stiamo vivendo: è una preghiera che il Papa ha preparato appositamente per il Sinodo sulla famiglia e può 
essere letta in sezione - naturalmente adeguando il linguaggio all’età dei nostri bambini - così da stimolare un lavoro di 
riflessione e di animazione. 
Ci affidiamo alla protezione della Santa Famiglia di Nazareth e con l’occasione Vi salutiamo cordialmente. 
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