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aMessaggio per la 37  Giornata Nazionale per la Vita
 

SOLIDALI PER LA VITA
I bambini e gli anziani
costruiscono il futuro dei popoli; È un investimento necessario per il futuro assecondare 
i bambini perché porteranno avanti la storia, questo desiderio che è vivo in tanti uomini e donne. 
gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa 
saggezza della loro vita. occorre aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato 

di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione 
Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano e di affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi 
un rinnovato riconoscimento della persona umana e una di difficoltà per i costi, la burocrazia  e, talvolta, non 
cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo privi di amara solitudine. Spesso sono coniugi che 
naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è soffrono la sterilità biologica e che si preparano a 
seminato nella debolezza” (1 Cor 15,43), dei piccoli e divenire la famiglia di chi non ha famiglia, 
degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va sperimentando “quanto stretta è la porta e angusta la via 
riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita. che conduce alla vita” (Mt 7,14).

Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e 
creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la alla lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi 
forza rivoluzionaria della anche a forme nuove e 
tenerezza” e in quella creative di generosità, 
c a s a  r i s p l e n d e  u n  come una famiglia che 
bagliore nuovo non solo adot ta  una famigl ia .  
per la famiglia, ma per Possono nascere percorsi 
l’intera società. di prossimità nei quali una 

mamma che aspetta un 
Il preoccupante declino bambino può trovare una 
demografico che stiamo famiglia, o un gruppo di 
vivendo è segno che famiglie, che si fanno 
soffriamo l’eclissi di carico di lei e del nascituro, 
questa luce. Infatti, la evitando così il rischio 
denatalità avrà effetti dell’aborto al quale, anche 
devastanti sul futuro: i suo malgrado, è orientata.
bambini che nascono 
oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai 
punta di una piramide sociale rovesciata, portando su di nuovi flussi migratori, costituisce una risposta efficace 
loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti. al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: 
Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mondo “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso 
lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il soffocato, in quanto, come  ammonisce Papa Francesco 
mondo? “in questo mondo della globalizzazione siamo caduti 

nella globalizzazione dell'indifferenza.Ci siamo abituati 
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci 
situazione, impedendo ogni anno a oltre centomila interessa, non è affare nostro!”.
esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso 
contributo all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo 
stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre cieco inaugurando un nuovo umanesimo: «vivere fino in 
persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta fondo ciò che è umano (…) migliora il cristiano e 
nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli feconda la città». La costruzione di questo nuovo 
fecondati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai. umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì 

alla vita.
Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come 
un lievito che fa fermentare la nostra società, segnata 
dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e dalla  

IL CONSIGLIO PERMANENTEcrisi economica che pare non finire. Il nostro paese non 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA può lasciarsi rubare la fecondità.

”

“
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Carissimi catechisti ed educatori,

Ancora una volta vi proponiamo, con tutti i nostri 
limiti, il frutto delle riflessioni sul documento dei 
Vescovi per la prossima Giornata per la vita.

Come sempre il messaggio è rivolto ai genitori e 
alle famiglie, quindi non è così semplice trovare 
qualche spunto da presentare ai ragazzi delle 
elementari perché possano prendere coscienza del 
grande valore del dono della vita e della dignità della 
persona umana.

“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei 
popoli, i bambini perché porteranno avanti la storia, 
gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la 
saggezza della loro vita”. Queste parole ricordate da 
Papa Francesco sollecitano un rinnovato 
riconoscimento della persona umana e una cura più 
adeguata della vita, dal concepimento al suo 
naturale termine. E’ L’invito a farci servitori di ciò che 
“seminato nella debolezza” (1 Cor. 15,43), dei piccoli 
e degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i 
quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale 
della vita.”

Inizia così il messaggio e questo ci è sembrato il 
paragrafo più adatto per le schede che abbiamo 
realizzato.

La storia è come una catena formata da tanti 
anelli che si intrecciano per formare un’unica 
immensa rete; non siamo slegati, ma ogni anello si 
unisce all’altro per continuare quella storia iniziata tanti 
e tanti anni fa. La vita preziosa di ognuno di noi con i propri doni o talenti messi a disposizione degli altri 
tiene uniti questi anelli. Ecco perché è così importante essere “SOLIDALI PER LA VITA” I disegni che 
trovate nella prima pagina possono essere colorati dai bimbi usando colori diversi per sottolineare la 
diversità di ogni persona.

Crediamo che gli esempi da portare ai bimbi siano tanti cominciando dai nonni che si spendono per i 
nipoti: li aspettano, li coccolano, li accompagnano nelle varie attività, li custodiscono mentre i genitori 
sono a lavorare; poi ci sono i pensionati che vanno nelle scuole per insegnare vecchi mestieri o per fare 
servizio all’uscita, ma anche tanti giovani come “gli angeli del fango” o quelli che vanno a visitare ammalati 
e accompagnare coetanei portatori di handicap.

In un altro paragrafo del messaggio si legge: “la solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla 
lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi anche a forme creative e di generosità, come una 
famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che 
aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del 
nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata.”

I ragazzi, aiutati dalla scheda, dai vostri suggerimenti, e dalla loro fantasia, potranno interrogarsi su 
come ognuno di loro è o potrà diventare “Solidale per la vita”.

37.a GIORNATA PER LA VITA - 1 Febbraio 2015
Sussidio didattico alla scheda per Catechisti e Animatori

“Solidali per la vita”

Ecco la scheda che anche quest’anno il nostro Sav  ha realizzato per spiegare ai più piccoli il Messaggio dei nostri 
Vescovi in occasione della Giornata per la Vita.  Ad  essa è allegato il sussidio didattico che potete leggere in 
queste pagine, rivolto a catechisti ed animatori, ma anche ai genitori o nonni che volessero utilizzarlo per i propri 
bimbi! Questo strumento è richiesto e utilizzato non solo nelle parrocchie del nostro Vicariato, ma anche in quelle 
di altre città italiane e addirittura in qualche scuola.

Anche questo è fare cultura per promuovere la vita!!

Servizio di 
Accoglienza alla Vita

Vicariato di Galliera

Via Ramponi, 3 - 40016 San Giorgio di P. -  BO
Tel e Fax: 051/893102- C/c postale 20433405

email: savvicariatogalliera@libero.it
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“I bambini e gli anziani costruiscono 

il futuro dei popoli; i bambini  

perché porteranno avanti la storia, 

gli anziani perché trasmettono 

l'esperienza e la saggezza della loro 

vita” (Papa Francesco).  

La storia è come una catena formata da 
tanti anelli che si intrecciano per formare 
un'unica immensa rete; NOI siamo quegli 
anelli e siamo legati l'uno all'altro per 
continuare quella storia iniziata tanti e 
tanti anni fa...

Che cosa ci tiene uniti? La vita preziosa di ognuno di noi. 
Ecco perché i Vescovi ci chiedono di essere "Solidali per la vita".



T

Quando si ama si vuole rispondere ai bisogni con AMORE.

Quando si ama si trovano tante soluzioni per essere solidali con la vita. 

L'AMORE fa crescere la FANTASIA.

Sappiamo che in occasione delle feste natalizie 
certe classi di catechismo o gruppi vanno a far visita 
agli anziani delle Case di Riposo; anche questo è un 
modo per dare colore ad una giornata a volte buia. 
Abbiamo incontrato il direttore di una Casa Protetta e 
ci ha detto una frase che ci ha fatto molto pensare e 
che vogliamo condividere con voi “Ogni vita è degna 
di essere vissuta fino alla sua morte naturale e noi 
cerchiamo di dare colore ad ogni attimo 
dell’esistenza dei loro anni."

A volte un sorriso costa poco ma può donare tanto 
amore.

Ecco perché nella terza pagina trovate la frase 
“Quando si ama si vuole rispondere ai bisogni con 
amore…”. L’amore fa crescere la fantasia, e il 
disegno dei fuochi di artificio vuole esprimere questa 
esplosione di fantasia, che i vostri ragazzi possono 
divertirsi a colorare come meglio desiderano

Ci è sembrato opportuno portare anche l’esempio 
di solidarietà per la vita di Maria, la Mamma Celeste 
che con il suo  “Eccomi” ha accolto Gesù perché 
fosse per noi fratello, maestro, guida, luce, amico in 
ogni momento lieto o triste della nostra vita.

Con la vostra competenza riuscirete senz’altro a 
far parlare i ragazzi e farli riflettere in modo che possa 
scaturire da loro un desiderio di gratitudine e di 
impegno gioioso per gli altri.

Infatti nell’ultima pagina abbiamo messo qualche 
proposta di impegno che, se vogliono, possono 
accogliere o scriverne altre nel riquadro lasciato in bianco.

Tutto questo vuole essere solo uno stimolo ad approfondire l’argomento tanto importante anche per 
affrontare la vita di ogni giorno; siamo certi che saprete coinvolgere i ragazzi in modo concreto e 
produttivo.. 

2

Che cosa significa per te 

ESSERE SOLIDALI PER LA VITA?

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Pietro Franco Andrea Alice Anna

3

L'esempio,per eccellenza, di solidarietà per la Vita è MARIA la quale con il 

suo SI' ha accolto Gesù autore della Vita per una Vita che non abbia più fine.

O Madre, Tu conosci la trepidazione

e la bellezza dell'attesa.

Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio

che ha scelto te come culla del Mistero.

Tu hai sentito il battito del Suo Cuore

umano e divino e hai atteso la gioia

di vedere il Suo Volto.



Amore Servizio Vita - pagina 4

La nostra carissima Marisa ci ha lasciato il 28 Ottobre 2014: è 
stata la nostra assistente sociale per tanti anni e, anche se ora 

non era più in servizio, la sentivamo un po’ come il nostro 
angelo custode al quale attingere quando avevamo bisogno di 

consigli.
E’ significativa la frase scritta dai famigliari sul ricordino 
distribuito: “A mani piene ha trasmesso la forza e la gioia della 
vita, donando le sue fatiche e la sua dedizione ai suoi cari” e 
noi possiamo aggiungere “e a tante mamme che fiduciose si 
sono rivolte e affidate a lei che, con competenza e amore, le ha 
guidate ad accogliere e custodire le loro creature”.
Ciao Marisa, ci mancherai….., ma sappiamo che continuerai 

ad esserci vicina insieme a don Francesco, don Bruno e le care socie e 
amiche che sono tornate alla Casa del Padre.

Sergio carissimo ancora una volta mi rivolgo a te per chiederti aiuto.  Questa volta è per scrivere di noi; della nostra 
storia bellissima, intrigante, condivisa intensamente nella straordinarietà ma soprattutto nella quotidianità . Una vita, 
una fiaba che non posso raccontare da sola.

Potremmo cominciare  proprio come comincia una fiaba: “C’era una volta un principe (Sergio) e una principessa 
(Giuly) che vivevano felici e contenti nel proprio 
castello.” Una vita che ad occhi estranei  poteva 
apparire fatta di frivolezza, esteriorità  e benessere.

Noi , anche se giovanissimi, coltivavamo  il nostro 
“ben essere” sperimentando l’amore condiviso, quello 
che ti fa sentire una cosa sola, quello che non ti fa avere 
paura di nulla, quello che ti fa sentire inossidabile. Un 
amore che coltivavamo con tenacia, alimentandolo con 
la fede, aiutati dalla sapienza e generosità delle nostre 
belle famiglie e dall’affetto degli amici. 

Miscelando questi  rari e preziosi ingredienti 
abbiamo realizzato  tanti sogni : viaggi,laurea, lavoro, 
… e ricevuto tanti doni:  i nostri figli Luca, Andrea e 
Greta che con l’affido ci ha fatto sperimentare la  
gratuità dell’amore. Tutto  vissuto come un inno alla 
gioia, senza timori, nella certezza di essere come una 

docile matita nelle mani di un abile ed amorevole Disegnatore.  Questo ci faceva stare molto bene, tra di noi e con gli 
altri.

Ecco perché quando il Disegnatore, con la Sua dolce mano, ha deciso di scombussolare le nostre giornate mettendo 
la malattia sul nostro  cammino non abbiamo avuto paura.  Più la vita ci rendeva deboli e più l’animo si faceva forte. 
Più il cammino si faceva in salita e più noi anche se con “il fiatone”, gustavamo i panorami. Invece di riscoprirci 
indeboliti ci sentivamo capaci di tenere per  mano chi condivideva il nostro stesso cammino. 

Ogni volta che la malattia ci poneva nuovi limiti riuscivamo sempre a reinventarci la vita: non potevamo più 
correre? Nuotavamo…. Non abbiamo mai parlato di morte, abbiamo sempre progettato la vita … e che vita!

Poi il 5 ottobre scorso quando hai raggiunto la Vita che Gesù ci ha promesso, smarrita ti ho guardato e ti ho chiesto 
cosa sarebbe stato di me in attesa di rincontrati.  Come avrei fatto a guardare con due soli occhi , a pensare con una 
sola mente….

La risposta non si è fatta attendere: quando il tuo vaso di creta si è spezzato il tesoro prezioso che conteneva mi ha 
avvolto, mi ha abbracciato, mi ha consolato e mi hai proibito  di fermarmi  a raccogliere i cocci. 

La tua silenziosa e rassicurante presenza continua a riempire gli spazi che agli occhi paiono vuoti. La condivisione 
profonda dell’amore non si è spezzata, continua, è cambiato solo il linguaggio.

C’era una volta e … c’è ancora.

C’era una volta … e c’è ancora

Un caro ricordo…

di Giulietta Magagnoli Brugiolo
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GRAZIE…….GRAZIE………GRAZIE……!
26 Ottobre 2014: S. Cresima di Mattia Lipparini a S. Giorgio di Piano

15 Novembre 2014: 50° di Matrimonio di Giovanna  e Giulio Polastri  di San 
Giorgio di Piano che insieme ai loro fratelli e cognati ci hanno fatto pervenire 
una generosa offerta

25 Ottobre 2014: S. Battesimo di Sofia Nicole a San Giorgio di Piano che 
invece delle bomboniere hanno preferito aiutare i nostri bimbi. 

5 per 

mille

Grazie infinite a chi ha destinato il 5 per mille alla nostra associazione: ci sono 
stati accreditati € 7.402,88 relativi all’anno 2011!!!

Grazie davvero a tutti coloro che, con fedeltà, continuano a concederci la loro 
fiducia e fanno un po’ di passaparola con amici e parenti.

Il tempo della dichiarazione dei redditi si avvicina,
ricordiamo a tutti il nostro CODICE FISCALE: 92012650377.

Vogliamo stringerci in un forte abbraccio alla nostra carissima e instancabile Orsola 

per la perdita della sua mamma, Romana, e chiediamo per lei il conforto di Maria 

Addolorata ai piedi della croce. In questa occasione alcune famiglie  amiche di 

Orsola le sono state vicine facendoci pervenire un’offerta in memoria della mamma.

Un ringraziamento particolare a Nadia e Cesare Corzani di Poggio Renatico che ogni 

anno inviano una generosa offerta in memoria di Marisa e Norma Pitteri a sostegno 

di famiglie bisognose.

Nell’anno 2014 abbiamo gioito 

per la nascita di ben 38 bimbi!!!

Ecco gli ultimi nomi:

22/2/14 Adam

28/2/04 Elveya

5/5/14 Malak

16/7/14 Sondos e Salman

30/8/14 Anna

25/9/14 Duaa

2/10/14 Myriam

30/11/14 Davide

1/12/14 Ayoub

9/12/14 Cristina

La Parrocchia di Pegola ha rotto il suo 
prezioso salvadanaio e ha donato al nostro 
SAV la somma di euro 245,00.

Grazie ai nostri fedelissimi amici per la loro 
generosità!

Ancora GRAZIE  a tutti coloro che ci 
aiutano a rispondere alle numerose 
richieste che arrivano a noi da mamme e 
famiglie bisognose donando articoli di 
abbigliamento, lettini, carrozzine e altri beni 
necessari.

Grazie particolarmente perchè questi 
oggetti ci vengono consegnati sempre (o 
quasi) in perfette condizioni!

Il tempo della dichiarazione dei redditi si avvicina,
ricordiamo a tutti il nostro CODICE FISCALE: 92012650377.
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Complimenti e grazie 
ancora ai ragazzi della 
Compagnia 

, di 
, che ci hanno 

fatto divertire il 21 
novembre 2014 con il 
bellissimo musical 
“Sette spose per sette 
fratelli”!
Il vostro entusiasmo ha 
contagiato tutto il 
teatro!!

Grazie anche a  che ha sostenuto l’iniziativa con un’offerta di 
Questo contributo va ad aggiungersi a quanto raccolto tramite la tradizionale 
sottoscrizione e grazie anche a tutti coloro che nelle 
parrocchie si sono attivati per la vendita dei biglietti, e a quanto ricevuto sotto forma 
di offerta libera all'ingresso (netti da spese € ). 

"Amici per 
Caso" Poggio 
Renatico

EmilBanca € 1.000.

 (netti da spese € 3.622,00), 

805,00

i nostri bellissimi spettacoli!!!

Un grandissimo 

 e tantissimi complimenti anche alla  di 
 che il 15 gennaio 2015 è andata in 

scena con il musical “Un sogno è già stanotte”, con il 
quale ci ha fatto conoscere, riportandolo ai nostri giorni in 
modo divertente, la grande figura di S. Giovanni Bosco.
Con le offerte che del pubblico, € 900,00, verrà attivato un 
Progetto Gemma. 

Compagnia del Sì
San Pietro in Casale

Grazie!!



Ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 e succ. mod. vi 
informiamo che i vostri dati non saranno comunicati né utilizzati 
per scopi diversi da quelli istituzionali della nostra associazione.

Direttore Responsabile: Roberto Zalambani
Amministrazione, redazione, tipografia:

via Ramponi, 3 - San Giorgio di Piano BO

Stampato in proprio presso il Centro Stampa  
della Parrocchia di San Giorgio di Piano

 
Autorizzazione Tribunale di Bologna

n. 5513 del 10/10/87
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Natale di Solidarietà
Ringraziamo di cuore tutti coloro che anche quest’anno hanno aderito al 

Progetto Natale di Solidarietà, devolvendo 

quanto avrebbero speso per i regali .

Ci sono stati donati € 1.220 che abbiamo 

destinato alla missione della nostra cara

 (per tanti anni a servizio nella 

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di S. 

Giorgio) nelle Filippine, anche quest’anno 

colpite dal tifone, e alla missione di Padre 

Mariano in Congo, dove quest’estate hanno fatto un’esperienza 

importante alcuni ragazzi della Parrocchia di S. Giorgio.

a favore di bimbi bisognosi  

 

Suor Rubi

Domenica 4 gennaio 2015 alcuni di noi hanno trascorso 
una bellissima giornata a Sogliano al Rubicone. 
Abbiamo partecipato insieme alla S. Messa nella chiesa 
parrocchiale, abbiamo pranzato insieme e nel 
pomeriggio abbiamo vissuto un arricchente momento di 
confronto con le carissime suore del Carmelo 

della Vita, insieme ad un gruppo Scout della 
repubblica di S. Marino, interessato ad approfondire i 
temi della vita e le problematiche legate all’aborto.

di Santa 
Maria 

Pellegrinaggio a Sogliano


