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famiglie e per la Chiesa nostra Famiglia 

	
	

31 dicembre 2007 - Piazza S.Pietro 
 
Intervista a Don Stefano Tardani sullo spirito della Veglia di Capodanno del 31 
Dicembre 2007 - emittente spagnola COPE 

Cinco anos consecutivos la familia se da protagonista en la plaza de San Pedro en el Vaticano 
en una vigilia que hacen en este Belén en noche vieja. 

El ano pasado participaron mas de seis mil personas, el Monsenor Giovanni D’Ercole de la 
secretarìa de estado de el Vaticano aprirà esta vigilia a las 11,30 de la noche, durarà hasta la 
siete de la manana del primer dia del nuevo ano, lo impuso el Movimiento de l’Amor Familiar 
que lleva por 15 anos en Roma, brindando formacion a los jovenes en la vida familiar. Su 
fundador y asistente espiritual es el Padre Stefano Tardani 

“Podemos decir que es una grandisima respuesta de nuestras familias bien formadas, que han 
pensado de ofrecer a muchas personas praticamente en el inizio del nuevo ano un momento 
de oracion y de intimidad ante el nacimiento, en la plaza de S. Pedro, que animan por turnos 
grupos de familias de nuestro movimiento, que acogen a cuantos quiran unirse a esta oracion 
de paz y de unidad de las familias y por las familias de todo el mundo, permaneciendo en San 
Pedro con la mirada de fe y de amor que abraza a toda la comunidad. 

Por la necesidad de la familia y tambien por la paz en el mundo, como su santidad Benedicto 
XVI ha dicho en su mensaje por la celebracion del dia mundial del paz de este ano a subrayado 
la importancia de la paz en el mundo, para la costuccion de los valores de la familia. 

Este ano ademas hemos querido dar este tema la unidad y el amor en la familia tambien la 
iglesia nuestra familia que hay que acogerlos y comprenderlos en su mision universal y por el 
bien de la comunidad como Jesus nuestro Senor ha querido. 

La familia necesita encontrar la unidad y el sentido de si misma y por el bien de todos sus 
miembros y por el bien de toda la humanidad y ademas la familia necesita luz y amor para 
rencontrarse y esa luz, paz y afecto que se difenden precisamente por el misterio de la 
Navidad del santo nacimiento. 

Los valores verdaderos de la vida se encuentran en la iglesia que es nuestra gran familia, por 
eso estaràn en la plaza san Pedro en oraciòn con tantas familias en un unico abrazo universal." 

~ ~ 

Da cinque anni la famiglia è protagonista in piazza S. Pietro in Vaticano di una grande Veglia 
davanti al Presepe nell’ultima notte dell’anno. 

L’anno scorso, hanno partecipato alla veglia più di seimila persone. 

Monsignor Giovanni D’Ercole, della segreteria di stato del Vaticano aprirà la veglia alle ore 
23,30 che durerà fino alle 7,00 del mattino del 1 gennaio. 

La veglia è organizzata dal Movimento dell’Amore Familiare, che da più di 15 anni opera a 
Roma, offrendo formazione ai giovani per la vita familiare. 

Il fondatore e Assistente Spirituale è Don Stefano Tardani. 

“Possiamo dire che è una grandissima risposta delle nostre famiglie, che, praticamente, hanno 
pensato di offrire a tante persone, all’inizio del nuovo anno, un momento di preghiera e di 
intimità davanti al Presepe in piazza S. Pietro. Gruppi di famiglie del nostro Movimento 



animeranno la Veglia, accogliendo tutti coloro che vorranno unirsi a questa preghiera di pace e 
di unità delle famiglie e per le famiglie di tutto il mondo, rimanendo a S. Pietro con uno 
sguardo di fede e di amore che abbraccia tutta l’umanità. Per i bisogni della famiglia e anche 
per la pace nel mondo, come sua Santità Benedetto XVI ha espresso nel suo messaggio per la 
celebrazione della Giornata Mondiale della Pace nel mondo per la costruzione dei valori della 
famiglia. Quest’anno abbiamo voluto aggiungere il tema dell’unità e dell’amore nella famiglia e 
anche nella Chiesa nostra famiglia per accogliere e comprendere la sua missione universale per 
il bene dell’umanità, come il Signore Gesù ha voluto. 

La famiglia ha bisogno di ritrovare l’unità e il senso di se stessa per il bene di tutti i suoi 
membri e per il bene di tutta l’umanità. Inoltre la famiglia ha bisogno di luce e di amore per 
ritrovarsi e questa luce, pace e affetto si diffondono precisamente per il mistero del Natale. 

E’ nella Chiesa, che è la nostra grande famiglia, che le famiglie trovano i veri valori della vita, 
ed è per questo che staranno in piazza S. Pietro in preghiera con tante famiglie in un unico 
abbraccio universale.” 

(Traduzione di Maurizio Faraglia e Liz Maria Figueredo) 


