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PROGRAMMA
Ore 9     Accoglienza
Ore 12    Santa Messa

Ore 13    Degustazioni
Ore 14    Animazione e Festa 
Ore 15    Inizio rassegna spettacoli multietnici       

Festa dei Popoli
COS’E’ ?

La FESTA DEI POPOLI è un’iniziativa promossa dai Missionari Scalabriniani, realiz-
zata in collaborazione con la Famiglia Scalabriniana, gli Uffici Migrantes 

e Caritas della Diocesi di Roma e le Comunità etniche.
La manifestazione nasce 24 anni fa in un contesto religioso e si è estesa alla Città di 

Roma. Un’opportunità per vivere in modo autentico la cattolicità e la missionarietà 
attraverso l’intelligenza della condivisione, l’accettazione 

dell’alterità e il coraggio della convivenza.
Le prime edizioni, dal 1991 al 2004, furono realizzate presso la Parrocchia del SS. 

Redentore a Valmelaina, dei Missionari Scalabriniani; dal 2005 la manifestazione si è 
spostata nello scenario significativo della Basilica e della Piazza di San Giovanni in 

Laterano. 

FINALITA’
•  offrire una possibilità di incontro a diversi gruppi di immigrati presenti in città
•  entrare a contatto diretto con la mondialità che continua a bussare alle nostre 
porte 
•  creare uno spazio di dialogo tra diverse culture e tradizioni di popoli
•  mostrare il volto provvidenziale delle migrazioni 
•  offrire un’espressione chiara e diretta del lavoro con e per i migranti 
•  sensibilizzare le istituzioni e le realtà ecclesiali sulla realtà delle migrazioni
•  stimolare la società civile a cercare soluzioni e leggi giuste a favore dei migranti
•  sviluppare e mantenere una rete stabile fra le associazioni e le istituzioni civili ed                                  
ecclesiali che lavorano per la causa dei migranti
•  promuovere il volontariato nelle comunità etniche

La FESTA DEI POPOLI è tra gli eventi più importanti dell'intera città di Roma; 
strumento di coinvolgimento ed occasione per far conoscere numerosi gruppi etnici 
presenti in città ed attutire le tensioni spesso sollevate da fenomeni di intolleranza

INFO


