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L'amore dà sempre vita ...
e accoglie ogni vita ... sempre:
dal concepimento alla morte naturale!
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GIORNATA PER LA VITA 2018
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40a Giornata Nazionale per la Vita
(4 febbraio 2018)

IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO
“L'amore dà sempre vita”: quest'affermazione di papa Francesco,
che apre il capitolo quinto dell'Amoris laetitia, ci introduce nella
celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema “Il
Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre al centro della
nostra riflessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle
Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della vita, frutto dell'Amore
e generatrice di gioia. La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare
al mondo, è dono di Dio e compito affidato all'uomo; dono di Dio in
quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne
richiede la responsabilità.
Formati dall'Amore
La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo
grazie all'agire divino. È suo dono e, come tale, oggetto di richiesta nella
preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto nulla nel mio nome.
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La
grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di
essere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall'amore di Dio Padre, che insegna
a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel timore del
Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza,
gioia e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l'esito di un'esistenza “cristica”, abitata dallo stesso sentire di
Gesù, secondo le parole dell'Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è
fatto servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di
Gesù sono i poli di un'esistenza che diviene Vangelo della vita, buona notizia, capace di portare la
gioia grande, che è di tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13).
Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all'incontro, avverte il Santo Padre, gridano nella ricerca
esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell'indifferenza verso i
poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani
segnati da un'estrema fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è capace di
trasformare la realtà e guarire dal dramma dell'aborto e dell'eutanasia; una comunità che sa farsi
“samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che con il
salmista riconosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza
fine alla tua destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai
cristiani l'annuncio della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e dell'individualismo, che
mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con cuore grato la fatica
dell'esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo
del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, si interroga e
cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta che stare con il Maestro, rimanere
con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a
viverla bene, in modo sapiente, contando su una concezione
delle relazioni non generica e temporanea, bensì
cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera e in essa le
famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della
relazione evangelica e fatto proprie le parole dell'accoglienza
della vita, della gratuità e della generosità, del perdono
reciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uomini
perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo.
Un annuncio dell'amore paterno e materno che sempre dà vita,
che contagia gioia e vince ogni tristezza.
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Siamo nati un giorno, e non moriremo mai più ...
L'inno all'amore di Chiara Petrillo
Questa giovane italiana è morta di tumore, il 13 giugno 2012, a 28 anni, sacrificandosi per dare vita
al suo piccolo. Riuniti per Famille Chrétienne, suo marito, Enrico Petrillo, e il suo direttore spirituale,
Padre Vito d'Amato, testimoniano un itinerario di fede luminoso.
Giovane e carina. Chiara Petrillo aveva tutto: bellezza, intelligenza, eleganza. E una fede
profonda. È morta il 13 giugno di tumore, a 28 anni. Chiara soprannominava questa malattia "il drago".
Si è battuta contro lui giorno e notte, ma ha rimandato il trattamento più pesante, prescrittole dai
medici, fino alla nascita del suo terzo bambino. Per preservarlo.
Enrico Petrillo e Chiara Corbella, due musicisti italiani, s'incontrano durante un pellegrinaggio nel
2002. Dopo un fidanzamento lungo "punteggiato di litigi e separazioni", ricorda Enrico, ma ricco
anche di ritiri spirituali e d'una solida formazione, si sposano il 21 settembre 2008 e aspettano una
figlia. Presto, i medici diagnosticano alla bimba in utero un'anencefalia, una malformazione congenita
e fatale del sistema nervoso centrale. La coppia rinuncia all'aborto che viene loro proposto.
Maria Grazie Letizia nasce. Battezzata da Padre Vito, un amico francescano e direttore spirituale
della coppia, parte verso il Cielo mezz'ora più tardi. I giovani genitori testimoniano in molte occasioni,
nelle parrocchie e le associazioni provita, della loro gioia d'aver accolto fino in fondo questo bambino.
Qualche mese più tardi, un'altra gravidanza. La prima ecografia rivela che il piccolo non ha le
gambe. Poi ci si accorge che gli organi interni non si sviluppano.
Anche Davide muore poche ore dopo la sua nascita.
Infine, una terza gravidanza. Gli esami
confermano che il bimbo sta bene. È un
maschietto, e si chiamerà Francesco. Ma al quinto
mese, viene annunciato a Chiara che la ferita
apparsa sulla sua lingua è in realtà un tumore
maligno aggressivo. La giovane donna decide di
rimandare il trattamento pesante propostole dai
medici. Si accorda coi medici e riesce a rimandare
l'intervento chirurgico all'ottavo mese. Il 30 maggio
2011, la nascita di Francesco viene stimolata.
Chiara, dopo l'intervento, comincia la
chemioterapia e la radioterapia.
L'aprile scorso le viene fatto sapere che
nessuna terapia sarà più utile. È' la fase terminale della malattia. "Ma ero l'unico a sapere che l'ultima
data era vicina, precisa Enrico. Chiara m'aveva chiesto di non svelarle nessuna prognosi affinché
potesse continuare a vivere liberamente, nell'istante presente, senza dare presa all'avversario."
Sfinita, avendo perso il suo occhio destro, decide nondimeno con Enrico di compiere un
pellegrinaggio mariano per chiedere alla Vergine di aiutarli a accogliere la grazia del Signore,
qualsiasi questa fosse.
Duemila persone al suo funerale
Il 12 giugno, intuisce che la sua ultima ora si avvicina. Avvertito, Padre Vito accorre e raggiunge
Roma nella notte. Arriva dai Petrillo all'una di notte e celebra subito l'eucaristia davanti alla coppia e a
qualche membro della famiglia.
Il Vangelo è quello del "sale della Terra e luce del mondo". Il frate sottolinea che la Luce è Gesù, poi
chiede a Chiara qual è il candelabro. Lei risponde "la Croce". Il francescano conclude "Se tu irradi luce
in questo modo, Chiara, è perché sei sulla Croce con Lui."
La giovane donna si spegne l'indomani, a mezzogiorno. Enrico chiede che sia rivestita del suo
abito da sposa, spiegando che "parte verso il suo Sposo, quello che l'ama molto più di me".
Duemila persone assistono ai funerali di Chiara, tre giorni dopo, nella parrocchia di Santa
Francesca Romana a Roma. La liturgia non è quella dei defunti, ma quella della Vergine Maria, alla
quale la coppia si consacrava ogni mattino. Il Cardinale Agostino Vallini, vicario generale di Roma,
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assiste semplicemente alla Messa per lasciare a Padre
Vito di celebrare, secondo la volontà di Chiara. I canti,
composti da Enrico, sono quelli del loro
matrimonio."Questo ha sicuramente contribuito
all'atmosfera gioiosa e piacevole che regnava durante la
celebrazione, al punto che alcuni, entrando in chiesa,
hanno creduto essersi sbagliati d'indirizzo!"
Il piccolo Francesco, con l'incoscienza di un bimbo di
un anno, corre tra i banchi. Un giorno, potrà ascoltare la
lettera che sua madre gli ha scritto una settimana prima
di morire, e di cui suo padre legge alcuni estratti al
microfono: "Siamo nati un giorno, e non moriremo mai
più. Qualsiasi cosa tu faccia nella vita, non scoraggiarti
mai, figlio mio: se Dio ti toglie qualcosa, è per darti di più.
È bello poter disporre di esempi di vita che ti ricordano
che possiamo raggiungere il massimo della gioia già qui,
su questa Terra, lasciando Dio guidarci. L'amore è la sola
cosa che conta. Lo scopo della nostra vita in terra è il
paradiso, e dare la vita per amore è qualcosa di così
bello. Me ne vado in cielo a occuparmi di Maria e Davide;
tu resta con babbo. Da lassù, pregherò per voi.
Francesco, il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà
il cammino da seguire se gli apri il cuore. Dagli fiducia, ne
vale la pena. Chiara, tua mamma".

Nel Comune di Sant'Agata Bolognese
nasce ... l'Assessorato alla vita!
Mercoledì 8 Novembre siamo andati a S. Agata Bolognese dove il
Sindaco ha annunciato che istituirà l'Assessorato alla Vita, primo in
Italia. Il progetto prevede anche l'apertuta di un Centro di Aiuto alla Vita
nel locali del Comune.
Il Sindaco ha motivato questa iniziativa della sua amministrazione
ispirandosi all'Evangelium vitae, al 2° capitolo dove si legge “ogni uomo
sinceramente aperto alla verità e al bene, con la luce della ragione,
può arrivare a riconoscere nella legge naturale scritta nel cuore, il
valore sacro della vita umana dal concepimento alla morte
naturale".
Facendo ancora riferimento all cap. 71, ha detto che ha sentito tutta la
responsabilità di garantire il diritto fondamentale ed inviolabile alla vita di
ogni essere umano cercando di tutelare la maternità ed essere una mano
tesa per chi si trova in difficoltà.
La nostra vice-presidente
Angela Porcarelli ha portato
la testimonianza della
nostra associazione dopo a
quella della sig.ra Antonella
Diegoli e del Presidente
della Federazione Emilia
Romagna
Complimenti vivissimi al
Sindaco Giuseppe Vicinelli
al quale, con tutto il cuore,
auguriamo un proficuo
lavoro
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ABBIAMO UN ALTRO AMICO IN CIELO
Il 6 Settembre 2017 il Signore ha chiamato a sé
l'arcivescovo Carlo Caffarra
Lo ricordiamo con affetto perché l'abbiamo
incontrato diverse volte con il direttivo del Servizio
Accoglienza alla Vita e ci è stato molto vicino,
incoraggiandoci ad operare instancabilmente a favore
e difesa della vita.
Nel 2006 abbiamo chiesto il suo consiglio per
ricordare il ventennale della nostra costituzione e, con
grande entusiasmo ci ha abbozzato un programma di
incontri facendosi lui stesso animatore e relatore e ha
scritto la prefazione al libretto - che riportiamo di
seguito - redatto per l' occasione.
Siamo certi che pregherà per noi.
Questo libro, piccolo solo nella sua mole, narra una storia straordinaria di
uomini e donne che hanno creduto e credono nel valore della vita umana.
Una certezza che in loro ha generato una attenzione e una cura particolare della
persona umana più debole e più fragile: quella già concepita e non ancora nata.
Uomini e donne che hanno lavorato quotidianamente ignorati dai grandi mezzi della comunicazione
sociale, ma non da Colui che si è identificato con i più piccoli e i più poveri.
Spero che molti leggendo queste pagine si uniscano a chi nel Servizio Accoglienza alla Vita del Vicariato di
Galliera sta rendendo testimonianza alla colonna portante di ogni civiltà umana: il valore incondizionato ed
assoluto di ogni persona umana.
Mi è cara questa occasione per esprimere al SAV - Vicariato di Galliera tutta la mia stima, tutta la mia
gratitudine anche a nome dei bambini salvati da una morte ingiusta.
Sono sicuro che la Divina Provvidenza continuerà a sostenere quanti lavorano in questo ambito. La
protezione di Maria, che ci ha donato l'Autore della vita, accompagnerà chi è posto nel servizio alla vita.
Bologna, 27 ottobre 2006

In questa circostanza il Cardinal Caffarra ha espresso il desiderio di incontrare
i giovani per dialogare con loro sul senso della vita; l'incontro è avvenuto
il 26 ottobre 2006, presso il centro Teze a Bentivoglio

Cari giovani: la vita non è un "pacco"!
“Il senso della vita è una scommessa” ed è “custodito dalla nostra libertà”, a sua volta
“provocata” dall’incontro con Cristo. Questo, in sintesi, il pensiero cardine della riflessione che
l’arcivescovo di Bologna, card. Carlo Caffarra, ha offerto ieri sera ai giovani del vicariato di Galliera
incontrati a Bentivoglio
Nella sua catechesi, incentrata sul senso della vita, il card. Caffarra ha proposto ai presenti le figure
dei santi Pietro e Francesco, sottolineando il cambiamento provocato nelle loro vite dall’incontro con
Cristo. Sul loro esempio, “la vita di ciascuno di noi può essere una favola raccontata da un idiota,
che non significa nulla" ha spiegato richiamando il Macbeth di Shakespeare, oppure "una
narrazione vissuta da una persona vera e libera, e che ha in se stessa un significato".
“Il senso della vita è un rischio, è una scommessa” ed “è la nostra libertà che disperde o custodisce”
questo senso. Una libertà che deve essere “capace di prendere decisioni anche forti”, ed è “come sfidata
dalla realtà di un incontro” attraverso il quale è possibile intravedere “la possibilità di vivere una vita
eterna, vera”.
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Attività svolta nel Centro di ascolto nel 2017
Abbiamo incontrato e dato assistenza a 165 mamme di cui 38 gestanti, alle quali
la nostra assistente sociale "Loredana" ha dedicato gran parte del suo tempo in
ripetuti incontri.
Sono nati 26 bimbi ai quali sono stati forniti i "corredini" e il materiale necessario:
carrozzine, lettini ecc ...
Sono stati assegnati 10 Progetti "Vita" o di sostegno, a mamme o famiglie in
particolari difficoltà.
Abbiamo erogato aiuti in natura a 153 nuclei famigliari e ad altri 59 abbiamo
dato latte e pannolini
E' doveroso esprimere un sincero ringraziamento ai volontari che con tanta
disponibilità seguono diversi nuclei nella gestione famigliare assistendoli nelle loro
più svariate necessità.
Un "Grazie" particolare alla Carisbo del Gruppo Intesa-S. Paolo per
aver erogato la somma di € 4.500 per alcuni progetti di sostegno
"Mamma e bambino"
Auguri carissimi a Divina e Guerrino Andreoli, nostri fedeli
sostenitori, che il 14 Gennaio hanno festeggiato il loro 50°
anniversario di matrimonio.
In questa occasione famigliari e amici hanno offerto
la somma di € 500 a favore di un mini-progetto.
Grazie infinite a tutti!

Una delle nostre mamme ci scrive ...
"Scopri di aspettare un figlio e pensi a tutti i problemi che già hai,
pensi che lui ne porterà di nuovi e ti scopri spaventatissima.
Poi trovi il coraggio, attendi qualche mese e ti ritrovi tra le braccia
non tuo figlio, ma la vita! Meravigliosa vita che se noi avessimo il
coraggio di guardare in faccia ci direbbe che un figlio non può essere
un problema e che i sacrifici che facciamo per lui ci verranno sempre
ampiamente ricompensati.
Voglio ringraziare la generosità di voi tutti che mi ha permesso di affrontare questo periodo della vita
con maggiore serenità e con la consapevolezza di non essere sola.
Per ringraziarvi avrei bisogno di più di due righe perchè quello che siete stati tutti Voi per noi è
veramente troppo importante.
Vi stringo in un abbraccio simbolico che vi rimandi una parte del calore che voi, in maniera discreta,
mi avete fatto sentire in tutti questi mesi. Ho passato momenti difficili e sicuramente ne verranno
ancora ma mai un momento di pentimento sulla vita che il Signore mi ha messo tra le braccia.
Mi sentirò realizzata solo il giorno in cui finalmente potrò anche io aiutare una donna a fare la
scelta più giusta garantendole un aiuto e soprattutto una mano tesa come è stata la vostra per me.
Grazie, vi porterò nel cuore sempre".
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GRAZIE!
Hanno ricordato persone care scomparse:
Daniele Garuti in ricordo del papà Vittorino
Michele Grassilli in Memoria di Tarcisio
Marco Baccilieri e amici per il papà
Le amiche Cinzia e Magda in memoria della carissima Laura
Sandra e Gianni Tamburini a ricordo di Tiziano Marchesini e Alfio Caselli
Amici e famigliari di Marisa Faccio
Vera e Rita Vaccari per la loro carissima mamma
Lella e amiche in memoria di Vanda, mamma di Riccardo
Loretta Fortuzzi e Valdesina in memoria dello zio Romolo
Corzani Cesare e Nadia in memoria di Norma e Marisa Pitteri
Abbiamo molto apprezzato questi gesti di solidarietà, per i quali ringraziamo
di tutto cuore, e riteniamo che sia il modo migliore per ricordare e onorare
i nostri cari che non sono più con noi.

Siamo insieme a tutti voi con la preghiera
Un caloroso (e fragoroso) applauso ai bimbi, ai genitori e al personale
della Scuola Materna Parrocchiale di Funo per la loro generosità: sono
arrivati pannolini, omogeneizzati, salviette ecc... E' tutto materiale prezioso
per le nostre mamme e i loro bimbi. Vi trasmettiamo i sorrisi di gratitudine
che riceviamo perchè siano una ricompensa alla vostra sensibilità.

Un grazie sentito a chi ha dato disponibilità, tempo e fantasia per allestire
i banchetti nelle sagre parrocchiali o altre feste:
POGGETTO: Sagra di S. Giacomo euro 345.00
S. PIETRO IN CASALE:
Festa della Madonna della Piazza : euro 678
S.GIORGIO DI PIANO: Sagra di S. Luigi : euro 340,00
BENTIVOGLIO: Festa del volontariato: euro 80,00
POGGIO RENATICO: Concerto dei cori parrocchiali
a favore delle nostre iniziative euro 250,00
un grazie particolare ai soci del Lions Club di San Pietro in Casale
(anche se un po' in ritardo) per il contributo di € 1.000 che ci hanno
fatto pervenire nel mese di marzo 2017.
Grazie inoltre per la squisita accoglienza che ci hanno riservato in
occasione del pranzo per gli auguri di Natale: sono momenti importanti
di conoscenza reciproca e di gioiosa convivialità
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Giornata Mondiale
per i diritti dell'infanzia

In occasione della “Giornata Mondiale dei diritti
dell'Infanzia” la Fondazione Francesca Rava-NPH Italia
Onlus ha promosso una iniziativa di sensibilizzazione a livello
nazionale per la raccolta di prodotti per bimbi chiedendo la
collaborazione di farmacie, loro clienti.
Nella nostra zona la raccolta è stata fatta a nostro
favore, per questo un ringraziamento sentito alla dottoressa
Roberta Rabbi della farmacia di Bentivoglio che si è resa
disponibile ad accogliere la presenza di nostri
rappresentanti il giorno 20 Novembre 2017.
Diverse persone hanno consegnato a Giovanna di S. Maria
in Duno e alla nostra assistente sociale Loredana, pannolini,
biberon, salviette, creme, ecc.
La nostra massima riconoscenza a tutti coloro che hanno
reso possibile questo proficuo evento.

Concerto Gospel di The Marching Saints il 24 Novembre al Teatro Italia di
San Pietro in Casale
Un GRAZIE riconoscente a Luca e agli amici del coro Gospel
per la bellissima iniziativa che ci hanno voluto donare.
E' stata una serata estremamente piacevole e che ha
allietato i numerosi presenti nel corso della quale ci sono
stati anche momenti di vera preghiera.
VISITA AL NOSTRO CENTRO DI ASCOLTO
DI DON STEFANO DI GALLO CON ALCUNI BIMBI
E RELATIVE FAMIGLIE
E' inutile dire che questa visita ci ha fatto tanto, tanto
piacere, non solo per il materiale che ci hanno portato, ma
soprattutto, per la loro graditissima presenza, per il loro
interessamento e per aver ascoltato con attenzione la nostra
piccola relazione sul lavoro che quotidianamente svolgiamo e
sulle urgenze a cui dobbiamo rispondere perché la vita sia
accolta con amore e serenità in qualsiasi situazione..
Abbiamo ribadito che il Servizio accoglienza alla vita esiste se siamo tutti uniti in questa missione
ognuno nel proprio posto che occupa, anche un bimbo a scuola può essere segno e strumento di
questa attenzione a chi ha bisogno senza giudicare chi si trova difronte, ma con l'animo aperto
all'ascolto dell'altro
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