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Il prossimo 2 Febbraio celebriamo la 
36^ GIORNATA PER LA  VITA  

che ha per tema  

 
“Generare futuro”  

 
“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne 
sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri 
occhi? Come potremo andare avanti?”. Si apre 
con le domande di Papa Francesco il Messaggio 
del Consiglio Permanente per la 36ª Giornata 
Nazionale per la vita (2 febbraio 2014): un 
appello a quella “cultura dell’incontro” che “è 
indispensabile per coltivare il valore della vita in 
tutte le sue fasi: dal concepimento alla nascita, 
educando e rigenerando di giorno in giorno, 
accompagnando la crescita verso l’età adulta e 
anziana fino al suo naturale termine, e superare 
così la cultura dello scarto”. 
“Ogni figlio è volto del ‘Signore amante della 
vita’ (Sap 11,26), dono per la famiglia e per la 
società”, scrivono i Vescovi, i quali ricordano 
che “generare la vita è generare il futuro anche 
e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa 
si può uscire mettendo i genitori nella 
condizione di realizzare le loro scelte e i loro 
progetti”. 
Di qui, accanto alla sottolineatura che “la 
società tutta è chiamata a interrogarsi e a 
decidere quale modello di civiltà e quale cultura 
intende promuovere”, la scelta della vita, 
sempre: “Se lamentiamo l’emorragia di energie 
positive che vive il nostro Paese con 
l’emigrazione forzata di persone – spesso 
giovani – dotate di preparazione e 

professionalità eccellenti, dobbiamo ancor più deplorare il mancato contributo di coloro ai quali è stato impedito di nascere”. 
Analoga considerazione il Messaggio lo dedica all’ “esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e anziano, magari con il ricorso a forme 
mascherate di eutanasia”, per concludere riaffermando “il senso dell’umano e la capacità del farsi carico”, “fondamento della società”.  

L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora autentico progresso per la nostra società, anche da un punto di vista materiale. 
Infatti il ricorso all’aborto priva ogni anno il nostro Paese anche dell’apporto prezioso di tanti nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia 
di energie positive che vive il nostro Paese con l’emigrazione forzata di persone – spesso giovani – dotate di preparazione e professionalità 
eccellenti, dobbiamo ancor più deplorare il mancato contributo di coloro ai quali è stato impedito di nascere. Ancora oggi, nascere non è una 
prospettiva sicura per chi ha ricevuto, con il concepimento, il dono della vita. È davvero preoccupante considerare come in Italia l’aspettativa di 
vita media di un essere umano cali vistosamente se lo consideriamo non alla nascita, ma al concepimento.  

La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino con responsabilità e siano messi in condizione di 
svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a superare l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte le forme di esclusione. Una 
esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e anziano, magari con il ricorso a forme mascherate di eutanasia. Vengono meno così il 
senso dell’umano e la capacità del farsi carico che stanno a fondamento della società. “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni 
persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È 
l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo 
anche i figli diventano custodi dei genitori” (Da l  messagg io dei  Vescov i )  

	   GIORNATA PER LA VITA

Testimonianze di vita
Presentazione progetti del centro vita  nuova

Centro Amici per aiuto ai disabili
Ascolto amico per la mamma in attesa

Canti per la  vita  con i cori parrocchiali

Centro Vita Nuova
Via della stazione di Cesano 671 - 00123 Roma

www.centrovitanuova.it - centrovitanuova.it

“I Figli sono la pupilla dei nostri occhi...
che nè sarà di noi
se non ci prendiamo cura
dei nostri occhi?
Come potremo
andare avanti?”
Papa Francesco
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PRESENTAZIONI	  DEL	  LIBRO	  DI	  DON	  FEDERICO	  

Diario	  filosofico	  di	  una	  fede	  inquieta	  
Venerdì	  31	  gennaio	  alle	  ore	  18,30,	  presso	  il	  Bar	  BiancoENero,	  in	  Via	  Baccanello.	  
Venerdì	  7	  Febbraio,	  alle	  ore	  17,00	  presso	  l’aula	  consiliare	  del	  XV	  municipio,	  in	  Via	  Flaminia	  

La	  parrocchia	  organizza	  
Il	  PELLEGRINAGGIO	  IN	  TURCHIA	  con	  la	  Custodia	  Terra	  Santa	  

Il	   pellegrinaggio	   è	  un’occasione	   straordinaria	  per	   conoscere	   i	   luoghi	  nei	  quali	   la	  prima	  comunità	   cristiana	   si	   è	  
sviluppata.	  Ripercorreremo	  i	   luoghi	  di	  San	  Paolo	  e	  arriveremo	  ad	  Efeso	  dove	  egli,	  così	  come	  San	  Giovanni,	   forse	  
San	   Luca	   e	   la	   Vergine	   Maria	   hanno	   abitato.	   Visiteremo	   le	   Chiese	   a	   cui	   è	   indirizzata	   l’Apocalisse	   e	   potremo	  
ammirare	   la	   grande	   Bisanzio,	   Costantinopoli,	   Istanbul,	   i	   luoghi	   di	   una	   storia	   classica,	   poi	   cristiana	   e	   infine	  
musulmana	  e	  visiteremo	  estatici	  le	  meraviglie	  della	  Cappadocia.	  
	  
I°	  	   giorno	  ITALIA	  -‐	  ISTANBUL	  -‐	  ANTIOCHIA	  (ANTAKYA)	  
II°	  	   giorno	  ANTIOCHIA	  -‐	  ADANA	  
III°	  	   giorno	  ADANA	  -‐	  TARSO	  -‐	  CAPPADOCIA	  	  
IV°	  	   giorno	  CAPPADOCIA	  	  
V°	  	   giorno	  CAPPADOCIA	  -‐	  KONYA	  -‐	  IERAPOLIS/PAMUKKALE	  
VI°	  	   giorno	  IERAPOLIS	  -‐	  LAODICEA	  -‐	  AFRODISIA	  -‐	  EFESO	  
VII°	  	   giorno	  EFESO	  
VIII°	  	   giorno	  EFESO	  -‐	  PERGAMO	  -‐	  ASSOS	  -‐	  CANAKKALE	  
IX°	  	   giorno	  CANAKKALE	  -‐	  ISTANBUL	  
X°	  	   giorno	  ISTANBUL	  
XI°	  	   giorno	  ISTANBUL-‐	  ITALIA	  
	  

COSTO	  ORIENTATIVO:	  1350,00	  EURO	  -‐	  FINE	  AGOSTO	  O	  FINE	  SETTEMBRE	  
Chi	  fosse	  interessato	  è	  pregato	  di	  farlo	  sapere	  al	  più	  presto.	  

VENERDI’	  7	  FEBBRAIO	  ORE	  20,30	  
GIANNI	  GENNARI	  	  
presenta	  il	  suo	  libro	  	  
“Il	  fascino	  della	  Santità.”	  
Il	  libro	  che	  Papa	  Francesco	  portava	  nella	  sua	  borsa.	  Un’incredibile	  vicenda	  
storica	  e	  teologica	  che	  ha	  portato	  alla	  scoperta	  della	  vera	  spiritualità	  della	  
Santa	  Teresa	  di	  Gesù	  Bambino	  e	  che	  valse	  alla	  santa	  di	  Lisieux	  il	  titolo	  di	  
Dottore	  della	  Chiesa.	  Invitiamo	  coloro	  che	  sono	  devoti	  di	  Santa	  Teresina	  e	  
quanti	  intendono	  conoscerla	  a	  partecipare	  alla	  presentazione	  di	  un	  libro	  che	  
narra	  una	  storia	  incredibile	  che	  a	  tratti	  ha	  i	  toni	  del	  thriller!!!	  

VENERDI’	  11	  FEBBRAIO	  
GIORNATA	  DEL	  MALATO	  

Presso	  la	  Parrocchia	  della	  Beata	  Vergine	  Immacolata	  in	  Via	  Cassia	  1286,	  La	  Giustiniana	  
	  

Ore	  9,30	  	  	  Accoglienza	  
Ore	  10,00	  Testimonianza	  sul	  servizio	  alla	  disabilità	  di	  Don	  Massimo	  	  
Ore	  11,00	  Recita	  del	  Santo	  Rosario	  e	  confessioni	  
Ore	  11,30	  Santa	  Messa	  presieduta	  dal	  Vescovo	  Gino	  
Ore	  13,00	  Pranzo	  con	  intrattenimento	  musicale	  
Ore	  14,30	  Spettacolo	  teatrale	  “Roma	  nun	  fa	  la	  stupida	  stasera”	  
Ore	  16,00	  Saluti	  

	  
Coloro	  che	  vogliono	  partecipare	  sono	  pregati	  di	  comunicarlo	  entro	  il	  4	  febbraio	  in	  segreteria	  
Invitiamo	  gli	  operatori	  caritas	  e	  i	  ministri	  straordinari	  a	  verificare	  la	  disponibilità	  dei	  nostri	  
ammalati	  a	  partecipare	  e	  ad	  essere	  accompagnati	  a	  questo	  momento	  così	  bello.	  	  


