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Il Festival internazionale del circo:  
una città incontra il mondo con il circo 

 
 

La 18a edizione del Festival internazionale della ‘Città di Latina’ cade, quest’anno, 
nel tempo del Giubileo della misericordia, che ha regalato ancora una volta, alla Chiesa e 
al mondo, un incontro tra Papa Francesco e il mondo del circo e dello spettacolo 
viaggiante, il 16 giugno scorso. Un incontro che ha visto una sintonia tra il Papa e gli 
artisti del circo. Al Papa il mondo del circo ha regalato alcuni numeri di giovani e di 
affermati artisti, che hanno sorpreso ed entusiasmato Papa Francesco. Agli artisti del circo, 
il Papa ha lasciato un messaggio che, in occasione del Festival internazionale del circo a 
Latina, ritorna ad essere un dono e una consegna importante: “Voi siete “artigiani” della 
festa, della meraviglia; siete artigiani del bello: con queste qualità arricchite la società di 
tutto il mondo, anche con l’ambizione di alimentare sentimenti di speranza e di fiducia. Lo 
fate mediante esibizioni che hanno la capacità di elevare l’animo, di mostrare l’audacia 
di esercizi particolarmente impegnativi, di affascinare con la meraviglia del bello e di 
proporre occasioni di sano divertimento. La festa e la letizia sono segni distintivi della 
vostra identità, delle vostre professioni e della vostra vita, e nel Giubileo della 
Misericordia non poteva mancare questo appuntamento. Voi avete una speciale risorsa: 
con i vostri continui spostamenti, potete portare a tutti l’amore di Dio, il suo abbraccio e 
la sua misericordia. Potete essere comunità cristiana itinerante, testimoni di Cristo che 
sempre è in cammino per incontrare anche i più lontani”. Il Festival di Latina, 
quest’anno, oltre ad essere come sempre un appuntamento straordinario per apprezzare 
numeri e artisti provenienti da diversi Paesi del mondo e per incontrare giovani artisti, sarà 
certamente anche un nuovo appuntamento per alimentare “sentimenti di speranza e di 
fiducia, affascinare con la meraviglia del bello”. Per questo, a nome della Migrantes, 
ringrazio agli organizzatori e formulo i migliori auguri agli artisti per un meritato successo 
anche di questa edizione del Festival.  

Il Festival è anche un regalo annuale alla città di Latina che, grazie al circo e ai 
suoi artisti, si apre al mondo e porta il mondo in città. 
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