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E' Vita, è Futuro
Il messaggio dei Vescovi per la Giornata per la Vita 

di Domenica 3 Febbraio 2019 sintetizzato nelle belle immagini 
proposte dal SIR (Servizio Informazione Religiosa)

Generazioni solidali 

L'abbraccio alla vita fragile genera il futuro
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GIORNATA PER LA VITA 2019 
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita

(3 febbraio 2019)

«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto 
una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is 43,19). 
L'annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza 
affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha 
radici di certezza nel presente, in quello che possiamo 
riconoscere dell'opera sorgiva di Dio, in ciascun essere 
umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella 
famiglia! L'esistenza è il dono più prezioso fatto 
all'uomo, attraverso il quale siamo chiamati a 
partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. 
Questa è l'eredità, il germoglio, che possiamo lasciare 
alle nuove generazioni: «facciano del bene, si 
arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a 
condividere: così si metteranno da parte un buon 
capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 
6, 18-19).

Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, 
sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula 
all'intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, 
dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, 
non vi è dimensione dell'esistenza che non si trasformi 
nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e 
nell'anzianità, quando non si spegne l'entusiasmo di 
essere in questo mondo. Accogliere, servire, 
promuovere la vita umana e custodire la sua dimora 
che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e 
rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando 
in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di 

esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e dell'anima - che il nostro Paese 
attraversa. 

Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza 
 

tra le generazioni» , come ci ricorda con insistenza Papa 
Francesco.  Così si consolida la certezza per il domani dei 
nostri figli e si spalanca l'orizzonte del dono di sé, che 
riempie di senso l'esistenza. «Il cristiano guarda alla realtà 
futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ? con i 
piedi ben piantati sulla terra ? e rispondere, con coraggio, 
alle innumerevoli sfide», antiche e nuove. La mancanza di 
un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani 

È VITA, È FUTURO

Germoglia la speranza

Vita che “ringiovanisce” 

Generazioni solidali 

È VITA, È FUTURO
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l'anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto 
anche ad una mentalità antinatalista che, «non solo 
determina una situazione in cui l'avvicendarsi delle 
generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel 
tempo a un impoverimento economico e a una perdita di 
speranza nell'avvenire». Si rende sempre più necessario un 
patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e 
politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la 
famiglia come grembo generativo del nostro Paese.

Per aprire il futuro siamo chiamati all'accoglienza 
della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa 
dell'essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per 
l'emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi 
dimenticati i rischi causati dall'indifferenza, dagli attentati all'integrità e alla salute della “casa comune”, che è il 

nostro pianeta. La vera ecologia è sempre 
integrale e custodisce la vita sin dai primi 
istanti. 

La vita fragile si genera in un abbraccio: 
«La difesa dell'innocente che non è nato deve 
essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è 
in gioco la dignità della vita umana, sempre 
sacra, e lo esige l'amore per ogni persona al di là 
del suo sviluppo». Alla «piaga dell'aborto» – 
che «non è un male minore, è un crimine» – si 
aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i 

bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di «respingere 
profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze». 

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita 
umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la 
certezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. E' un bene desiderabile e 
conseguibile. 

L'abbraccio alla vita fragile genera futuro

La scheda per catechisti/animatori

Anche quest'anno il "potente staff"               di grafici, esperti, pubblicisti, impaginatori, 
stampatori ecc.. del nostro SAV  si è messo in moto per redigere la scheda da inviare agli indirizzi 

email di oltre 300 destinatari sparsi per l'Italia. Alcuni ne hanno richieste anche delle copie 
stampate che siamo stati felici di inviare insieme al sussidio e al testo originale del messaggio
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Riprendiamo una parte dell'articolo di Gian Guido Vecchi dal "Corriere" di Mercoledì 10 Ottobre 2018

Nuovo monito del Pontefice contro l'interruzione di gravidanza: «Io vi domando: è 
giusto sopprimere una vita umana per risolvere un problema? No, non si può»

ITTA' DEL VATICANO - «Ma 
come può essere terapeutico, 

civile, o semplicemente umano un atto che 
sopprime la vita innocente e inerme nel suo 
sbocciare?». È quando Francesco alza lo 
sguardo dai fogli e si rivolge a braccio ai fedeli 
in piazza San Pietro, che il tono si fa più duro: 
«Vi domando: è giusto far fuori una vita umana 
per risolvere un problema? È giusto affittare un 
sicario per risolvere un problema?». E mentre si 
levano dei «no», riprende: «Non si può, non è 
giusto far fuori un essere umano, benché 
piccolo, per risolvere un problema. È come 
affittare un sicario».

arole nette, che ieri hanno scatenato polemiche in Rete. La posizione della Chiesa sull'aborto è nota, 
ma è l'espressione «sicario» a colpire. Eppure, non è la prima volta che Francesco pronuncia un 

giudizio simile. Il Papa, nell'usare l'aggettivo «terapeutico», pensa in particolare alle pratiche che la Chiesa 
considera eugenetiche: la soppressione di feti malati, malformati o affetti dalla sindrome di Down. A giugno 
aveva evocato l'Aktion T4 del Terzo Reich: «Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che 
facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi: è di moda, 
abituale, quando in gravidanza si vede che forse il bambino non sta bene: la prima offerta è “lo mandiamo via?” 
L'omicidio dei bambini».

La cultura dello scarto
ratiche che a Bergoglio, come ha ripetuto più volte, richiamano il racconto di Plutarco sul monte 
Taigeto: «Quando nasceva un bimbo o una bimba con malformazioni, la maestra ci diceva che lo 

portavano in cima a un monte e lo buttavano. Pensavamo: che crudeltà. Fratelli e sorelle, noi facciamo lo stesso 
con più crudeltà, con più scienza. Quello che non serve e non produce va scartato. La cultura dello scarto». Così 
anche ieri è tornato a parlare degli «scartati» di oggi, «in ogni bambino malato, anziano debole, migrante 
disperato, in ogni vita fragile e minacciata Cristo ci sta cercando». Ha citato l'esempio di «una vita nascente 
portatrice di disabilità» e spiegato: «I genitori, in questi casi drammatici, hanno bisogno di vera vicinanza e 
solidarietà, per affrontare la realtà superando le comprensibili paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di 
interrompere la gravidanza, che significa far fuori uno».

La catechesi
a catechesi era dedicata al Quinto comandamento, «non uccidere». E tutto si tiene, nella riflessione 
di Bergoglio. Perché «si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo: il 

disprezzo per la vita». Un rifiuto causato dagli «idoli di questo mondo, denaro, successo, potere». Il Papa parla di 
guerre, sfruttamento dell'uomo e del creato, povertà. E dell'aborto, «la soppressione della vita umana nel grembo 
materno in nome della salvaguardia di altri diritti». Per la Chiesa, l'«aborto procurato» è sempre illecito. Un caso 
diverso è quando la vita della madre è in pericolo e l'aborto consegue come «effetto non voluto» anche se 
«inevitabile» delle cure: ad esempio per una chemioterapia. Francesco ieri ha concluso solenne: «Vale la pena di 
accogliere ogni vita perché ogni uomo vale il sangue di Cristo stesso».

C
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Analogie forti

Il Papa: «Aborto è come affittare un sicario,
non è un atto civile»
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La vita è il bene più prezioso e fondamentale per ogni donna e ogni uomo. Per questo occorre 
custodirla e promuoverla in ogni modo, anche con un assessorato». 
Chi parla è Giuseppe Vicinelli, sindaco di Sant'Agata Bolognese, piccolo paese in provincia di 
Bologna, che proprio un anno fa (all'inizio del novembre 2017) ha creato l'Assessorato alla Vita primo 
caso in Italia, del quale lui stesso ha la delega. 
Vcinelli è stato eletto con una lista civica di centro-destra. Un'iniziativa che fece molto rumore non solo 
per la sua unicità, ma per la chiarezza di idee con la quale il sindaco l'aveva perseguita, «In questo 
anno abbiamo portato avanti tutte le iniziative che avevamo previsto a breve termine - spiega -
.a cominciare dall'informazione per prevenire l'aborto e l'abbandono dei neonati: abbiamo 
distribuito volantini e messo grandi manifesti per ricordare alle donne che, se non vogliono 
tenere il proprio bambino, possono comunque partorire al sicuro in ospedale, nel più completo 
anonimato, e lasciarlo lì perché venga poi adottato da una famiglia che se ne prenderà cura».
Un'altra iniziativa che Vicinelli ha voluto, «a costo zero per tutti», sottolinea, è il «Pacco di benvenuto» 
che viene dato gratuitamente, grazie alla, sponsorizzazione di un'azienda, ai genitori di ogni bambino 
o bambina che nasce nel territorio comunale. Contiene pannolini, qualche alimento, il necessario per 
la pulizia del neonato, e si può ritirare in farmacia. «Abbiamo ideato anche una festa dedicata ai 
bambini- racconta il sindaco - che si è svolta per la prima volta a inizio giugno, con laboratori per 
mamme in attesa, per bambini piccoli e più grandi e l'avvicinamento dei piccoli allo sport da parte di 
società sportive del luogo. Ancora, un corso di pronto intervento pediatrico per i genitori, nel caso che si 
trovino di fronte a problemi gravi del bambino che richiedono una rapida azione. Infine, abbiamo 
messo "a norma" tutte le quattro scuole presentì nel territorio comunale». 
Il tutto guidato dalla stessa, profonda convinzione: «La vita è la cosa più importante - ribadisce 
Vicinelli - e non si può non tutelarla". Anche le istituzioni, a livello nazionale e locale, devono darsi 
da fare, per quanto loro possibile, per custodirla, per favorire le nascite e per aiutare tutti i bambini, 
compresi quelli con handicap: anche per loro abbiamo fatto azioni di sostegno». 
«L'iniziativa del sindaco Vrcinelli è stata ed è da noi molto apprezzata - afferma Marina Casini, 
presidente del Movimento per la Vita - e per questo lo abbiamo invitato a tenere una relazione al 38° 
Convegno nazionale dei Centri di aiuto alla vita, che si è svolto a Lecce. Quanto ci ha detto ha avuto 
molto successo, perché ci ha indicato la "via" di affermare il valore e la custodia della vita a viso aperto 
e senza paura anche nello spazio pubblico. Di fronte "all'inverno demografico" che ci spaventa, 
affermare la cultura della vita è fondamentale, in tutti gli ambienti».

Un anno di progetti 
con l'assessore alla vita

da Avvenire del 16/11/2018

di Chiara Unguendoli

La vita è dono meraviglioso di Dio,

nessuno ne è padrone, l'aborto e l'eutanasia 
sono tremendi crimini contro la dignità dell'uomo,

la droga è rinuncia irresponsabile alla bellezza della vita,
la pornografia è impoverimento e inaridimento del cuore.

La malattia e la sofferenza non sono castighi,
ma occasioni per entrare nel cuore del mistero dell'uomo;

nel malato, nel diversamente abile e nell'anziano,
nell'adolescente e nel giovane, nell'adulto e in ogni persona,

brilla l'immagine di Dio.

La vita è dono fragile, degno di rispetto assoluto:
Dio non guarda all'apparenza, ma al cuore;

la vita segnata dalla Croce e dalla sofferenza merita 
ancora  più attenzione, cura e tenerezza.

Inno alla Vita!

Sant'Agata Bolognese
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Martedì 20 Novembre 2018 “ Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia” abbiamo 
aderito con entusiasmo all'invito della “Fondazione Francesca Rava” per la raccolta, 
presso le farmacie, di prodotti per bimbi.
Ringraziamo di cuore tutte le farmacie che hanno collaborato:
A san Giorgio di Piano: Farmacia Dalla Torre e Farmacia Cooperativa; a Bentivoglio 
Farmacia Dott.ssa Rabbi; a S. Pietro in Casale Farmacia di Via Matteotti.
Molto generosi sono stati anche i clienti di queste farmacie che hanno acquistato: 
omogeneizzati, pastine, creme protettive termometri, biberon, salviette igienizzanti, 

pannolini, prodotti per l'igiene personale e gocce per gli occhi e le orecchie, ecc…., tutte cose molto utili per le 
nostre mamme e per i loro bimbi. 
Inutile dire la loro gratitudine nel riceverli e la nostra gioia nel poter soddisfare le loro richieste.

Al LIONS CLUB di SAN PIETRO IN 
CASALE nella persona del Presidente 
Dr. Elia Ghisoli che anche quest'anno ha 
voluto partecipare alla realizzazione dei 
nostri progetti inviandoci la generosa 

somma di euro 600,00. Questo contributo  non ha 
solo un valore economico ma ci fa sentire uniti 
nell'impegno comune a difesa della famiglia e del 
diritto inviolabile alla vita.

Agli amici della Banca Carisbo-Intesa San Paolo 
che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno 
neppure in quest'anno appena trascorso e hanno 
sostenuto dei nostri progetti per l'ammontare di 
4.000 euro.
Grazie cari amici per la vostra partecipazione al 
nostro impegno per la vita!

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!

Il personale della Scuola Materna Parrocchiale di S. Giorgio ha festeggiato il matrimonio di 
Federica e Junior facendo pervenire un'offerta per le nostre famiglie

Giuliana (nostra segretaria ) e Giorgio hanno festeggiato le nozze d'oro: famigliari e parenti 
hanno offerto euro 810,00 e il direttivo euro 250,00

Micaela Bergami ci  ha resi partecipi della festa dei suoi genitori in occasione del 50° 
anniversario di nozze.

Iride e Giovanni Zucchini di Minerbio hanno voluto ricordare il Battesimo di Beatrice 
Bergami e di Elena Mattioli

A San Pietro in Casale Melania, Samuele e Enea hanno desiderato che la gioia del 
Battesimo di Ambra potesse diventare un gesto di aiuto per i nostri bimbi

Rimondi Rita e Golinelli Daniele hanno offerto al SAV per il battesimo di Luca

Pulga Paola ha voluto ricordare con un'offerta il Battesimo di Luna

Brugiolo Walter e Barattini Alessandra per battesimo di Matteo Paolo Giovannino

Battesimi

A S. Giorgio di Piano Vitali Gabriele in occasione della Sua Cresima ha chiesto a parenti e 
amici un contributo in denaro e, insieme ad una bella letterina ci ha inviato la somma di euro 
400,00 perché , ha scritto, “spero così di aiutare le  mamme e i loro bambini a vivere”

Grazie Gabriele…. Sei grande….. continua così!!!!!!

MATRIMONI & ANNIVERSARI

Cresima

Sandra e Gianni Tamburini in memoria di Guido Guerra e Ombelina Agni e, insieme 
ad un gruppo di amici, di Silvia Ronzani  

Marta Mazzanti in memoria del marito Gino Tartari

Gloria e Vittorio Sarti in memoria del cognato Franco

Loretta Fortuzzi e la mamma in memoria di Anna

Hanno desiderato ricordare persone care scomparse
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ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON 
GIUSEPPE MANGANO

Il 15 Settembre 2018 è stato ordinato sacerdote Don 
Giuseppe Mangano. Ringraziamo il Signore per questo 
prezioso dono e il carissimo “Pino” per aver accolto 
con umiltà questa chiamata.

Il 16 Settembre a S. Pietro in Casale per la sua Prima 
Messa  abbiamo pregato con lui e per lui e ancora 
chiediamo al Buon Dio che lo assista in questo 
ministero e lo ricompensi anche per la vicinanza che ha 
sempre dimostrato nei nostri confronti.

POGGETTO:

S. PIETRO IN CASALE:

S.GIORGIO DI PIANO:

BENTIVOGLIO:

 Festa di S. Giacomo euro 327,00

 

     Festa della Madonna della Piazza : euro 610,00

 Festa di S. Luigi : euro 36400

 Festa del volontariato: euro 90,00

Un grazie sentito a chi ha dato disponibilità, tempo e fantasia per allestire
 i banchetti nelle sagre parrocchiali o altre feste:

Grazie infinite alla parrocchia di Baricella che ha "rotto" il 
salvadanaio della solidarietà e ci ha inviato la bella somma di euro 
1.700,00 a sostegno delle nostre iniziative 

Un fiocco azzurro nel nostro direttivo:
Giusy e Giovanni sono diventati nonni del tenerissimo Nicola al quale 

auguriamo un meraviglioso avvenire.
Complimenti ai genitori e auguri carissimi a tutto la famiglia!!

EVVIVA!!!!!!!!Nicola

Abbiamo gioito 

per la nascita di questi 

bambini

 seguiti dal nostro SAV:

26/5/18:JAD 28/08: Assil 16/10: Sherin
25/6: Matteo 15/09: Geremia 08/11: Federico 

10/11: Vittory 30/6: Saifidine 23/09: Sara 
11/11: Melissa23/7: Alex 28/09: Sara 
18/11: Antonio  30/07: Jacopo 02/10 Inas 
30/11: Adam 02/08: Benedetta 04/10: Giovanni 
06/12: Khadim.

RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE
Un ringraziamento particolare a diversi soci, sostenitori e parrocchie che in modo 
continuativo ci sostengono con contributi sostanziosi sia per i progetti come pure 

per le spese di gestione del Centro di Ascolto per noi indispensabile.
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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

Venerdì 30 Novembre al Teatro Italia di San Pietro in 
Casale il “Gruppo Amici per Caso” di Poggio Renatico 
ha presentato un frizzante spettacolo musicale del titolo 

“PHILIP STAR SHOW”.
Grazie ragazzi per il tempo donato a favore delle nostre 

iniziative, grazie per la vostra generosità, grazie per averci 
regalato una serata divertente che il publico, numeroso, ha 

vivamente apprezzato.
Al termine dello spettacolo il nostro caro 

"Popoff" ha guidato l'estrazione dei biglietti 
della lotteria ed è stato, come sempre, 

un momento simpatico e gioioso!
Oltre che divertente la serata è stata anche "produttiva" in 

quanto ha portato nelle nostre casse un utile netto di 
3.400,00 € comprensivi di offerta libera e sottoscrizione!

Sabato 15 Dicembre nella Chiesa nuova di 
Poggio Renatico si è tenuto il 

 Hanno partecipato sei corali oltre al
 coro dei bimbi di Poggio Renatico: 

Coro S. Giacomo Maggiore di Gavaseto, 
Coro In giro non da soli di S. Pietro in C,. 

Corale Polifonica S. Rita di Bologna,
 Coro di Coronella ,

Coro Africano della Parrocchia Sacra 
Famiglia di Ferrara, 

e  Coro giovani di Poggio.

E' stata una serata veramente 
speciale per i canti proposti e per la 

professionalità dei cantori.

“CONCERTO DI NATALE”

Grazie infinite per la bella serata e vi siamo grati per l'offerta libera 
di euro 360,00 che è stata gentilmente offerta al nostro servizio.

SPETTACOLI


