VOLO
Il treno dei ba mbini

Il Cortile dei Genti li : torna il “Treno dei bamb ini” con Papa Francesco
Sabato 30 m aggio 2015,è approdato da Papa Francesco il nuovo “ Treno dei Bamb ini ”,
organizzato ogni anno dal “Cortile dei G ent ili” e rivolto a bambini coinvolti, loro malgra d o,
in situazioni disagiate.
Quest’anno, il treno messo a disposizione pe r la terza volta dal Gruppo FS Italiane , le
Ferrovie del lo St ato, è giunto nella st azione dello Stato Vaticano, con a bordo i figli e le
figlie di detenuti e detenute provenient i da Roma, Latina, Bari e Trani.
Quest’anno il Corti le dei Bambini ha sce lt o come tema quello del “ Volo ”, perché vu ole
offrire ai più piccoli che vivono con le loro madri una quotidianità fatta di carcere e
allontanamen to dagli altri fratelli, e a quelli che vivono la separazione dalla loro ma mma
detenuta, una giornata per “volare via” ed evadere con la fantasia dalla realtà con cui sono
costretti a fare i conti.
Il treno ha raggiunt o la stazione del Vat icano alle 10.40 e i piccoli con i loro
accompagnato ri hanno raggiunto la sala «Nervi» dove a mezzogiorno in punto h ann o
accolto Papa Francesco con tanti aquilon i co lorati, sempre per rimanere coerenti al tema
del “Volo”, che come scrive il Card. Gi anf ranco Ravasi, è il «simbolo dei possib ili
passaggi tra l’interno del carcere, dove vivo no le mamme e l’esterno dove stanno i fi gli».
Ringraziamo i l Di partimento dell'Am mi ni st razione Penitenziaria
Giustizia, Ladi sa S. p.A. e Divella S. p. A. , che anche quest’anno
“Cortile dei bambini” di perseguire il suo ob iettivo di fornire ai più
gli str umenti cultural i, alternativa al disa gio so ciale che vivono, e di
pedagogico, l’i ncontro e il confronto con il cambiamento.
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