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SOLIDALI PER LA VITA  
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 37 Giornata Mondiale per la 

Vita che si celebra Domenica 1 febbraio 2015 
 

“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. È l’invito a farci servitori di ciò che “è seminato 
nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e 
di ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e 
tutelato il diritto primordiale alla vita.  
Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova 
creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la forza 
rivoluzionaria della tenerezza e in quella casa risplende un 
bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera 
società. 
Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo l’eclissi 
di questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che 
nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta di una piramide 
sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti. 
Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali 
figli lasceremo il mondo? 
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa situazione, impedendo ogni 
anno a oltre centomila esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso contributo 
all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, 
mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una 
notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai. 
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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  crisi 
economica che pare non finire. Il nostro Paese non può lasciarsi rubare la fecondità. 
È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in 
tanti uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre 
aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i 
percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi di 
difficoltà per i costi, la burocrazia  e, talvolta, non privi di amara solitudine. Spesso sono 
coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia di chi 
non ha famiglia, sperimentando “quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce 
alla vita” (Mt 7,14). 
La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante 
associazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative 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. 
Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, 
costituisce una risposta efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: 
“dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come  
ammonisce Papa Francesco, “in questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella 
globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci 
riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”.La fantasia dell’amore può farci uscire 
da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo: “vivere fino in fondo ciò che 
è umano (…) migliora il cristiano e feconda la città”. La costruzione di questo nuovo 
umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita. 

 
MADONNA DEL FUOCO 

 
FESTA: mercoledì 4 Febbraio la città di Forlì e la Diocesi 
celebrano la Festa della Patrona: la Madonna del Fuoco. 
Durante la giornata nel Duomo si celebreranno vari 
momenti di preghiera e solenne pontificale alle ore 11.00 
NOVENA: dal 24 gennaio al 2 febbraio i vari vicariati 
della Diocesi e le associazioni cristiane renderanno 
omaggio alla Madonna con incontri di preghiera. Per il 
nostro vicariato della Val Bidente, l’invito è per giovedì 29 
gennaio con recita del Santo Rosario alle ore 17,30. 
Seguirà, alle ore 18,15 la celebrazione della Santa Messa. 
Chi desidera partecipare può servirsi del pullman che parte 
da Galeata alle ore 16,30.  



 

 
PELLEGRINAGGIO GIOVANI ALLA MADONNA DEL FUOCO - 
Giovedì 29 gennaio alle ore 20,30 con partenza dalla Chiesa di 
S.Lucia per il Duomo a Forlì, si svolgerà il pellegrinaggio dei giovani 
al quale tutti sono invitati. 
 

 
GRUPPO BIBLICO – Giovedì 29 gennaio, alle ore 20.30, in canonica 
si terrà l’incontro del gruppo biblico a cui tutti siamo invitati. 
 
 
 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI – 
 
Lunedì 2 febbraio – CANDELORA -  Festa della 
Presentazione di Gesù al Tempio: la Santa Messa verrà 
celebrata nella Chiesa Parrocchiale alle ore 17; ci sarà il rito 

della benedizione delle candele che 
simboleggiano Cristo, luce del mondo. 
 
Martedì 3 febbraio –SAN BIAGIO -  Al termine della Santa Messa 
che verrà celebrata nella Chiesa Parrocchiale alle ore 17 ci sarà la 
tradizionale Benedizione della frutta e della gola in onore di San 
Biagio. 
 
 
 

INCONTRO CON I GENITORI- Domenica 8 
febbraio, alle ore 15,30, in canonica, ci sarà 
l’incontro con i genitori dei bambini di IV 
elementare che quest’anno riceveranno la PRIMA 
COMUNIONE. 
 

CAMPO ESTIVO PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI - 
Dall’11 al 18 luglio 2015 è in programma il campo estivo per i 

giovani delle superiori a Fontanazzo, presso Canazei,  in Val di 
Fassa. Costo 300,00 euro tutto compreso. Per motivi organizzativi  

l’anticipo di 100,00 euro con l’iscrizione, va consegnato in 
parrocchia o agli educatori Mirko e Francesco, entro l’8 febbraio. 
 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana: 

- Lunedì 2 feb, ore 18.45 GKS – PGS PIANTA      
Allieve under 16 

- Mercoledì 4 feb, ore 21.00 SCS VOLLEY – FLUIDIFIKAS   
Open CSI Femm 



 

 
ASSEMBLEA GRUPPO K - E´ indetta l´Assemblea Ordinaria 
dell´Associazione di Volontariato "Gruppo K" in Ia convocazione 
sabato 21/2/2015 alle ore 12,00 ed occorrendo in IIa convocazione,  
Domenica 22 febbraio 2015 alle ore 17,30 presso la sede sociale a 
Santa Sofia in Via Nefetti 14, con il seguente 
ordine del giorno: 

 
- Relazione Presidente 
- Approvazione rendiconto consuntivo 2014 
- Approvazione bilancio preventivo 2015 
- Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo 
- Nomina Collegio dei Probiviri 
- Elezione cariche sociali (Presidente-Vicepresidente-Segretario-Tesoriere-Consigliere) 
- Varie ed eventuali. 
 
Le candidature per le Cariche Sociali devono pervenire presso la sede dell´ 
Associazione entro le ore 14.00 del 20 febbraio. 
Nel ribadire l´importanza dell´Assemblea e della partecipazione alla stessa,  
si ricorda che ai sensi dell´art. 5 dello Statuto, i soci impossibilitati a partecipare 
possono essere rappresentati da un altro socio compilando la delega riportata nella 
lettera di convocazione. 
 

 
RINGRAZIAMENTI - Il nostro grazie giunge questa 
settimana a Bartolini Rosa, Bandini Ornella,Truffa 
Rosella e a tutti coloro che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del 
Notiziario K. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Cinzia, Giglio, Guido Amadori  
ricordano con una generosa offerta la memoria di Fiorenza 
Michelacci ; anche Dina, Julia e Paolo ricordano Fiorenza 
Michelacci; Laura Armanino  invia un’offerta in memoria di  Rudy; 
Giovanna Agatensi onora la memoria di Margherita Cavallucci. 
 

 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Fosco e Tosca Salvadorini e a tutti i 
familiari, addolorati per la scomparsa della cara mamma Lisa Sabatini. 
A Lisa il nostro grazie per la sua attività di volontariato in cucina, 
insieme al marito Steno, durante i campeggi estivi della parrocchia. 
 

 
 
 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A questi nostri carissimi amici 
auguriamo giorni lieti e felici: 
 
portiam auguri nella città di Romeo e Giulietta 
a PADOVANELLO ROBERTO, di gran fretta; 
CECCARELLI GIULIA, tredicenne sì graziosa, 
è un’alunna brava, motivata e gioiosa; 
CASADEI ENIO, ora che potrebbe stare rilassato, 
non sa stare fermo, è sempre impegnato; 
FABBRI CATY, sprintosa moretta, 
nei week end il bel nipote aspetta;  
GRIFONI JONNY, grandissimo amicone,  
per tutti si fa in quattro, in ogni situazione, 
carico di ottimismo e di gran lena, 
con disponibilità le ragazze del GKS allena; 
TOSCHI CLARISSA, dal volto gaudente,  
al piccolo Pietro dona un sorriso splendente; 
PASCALE FRANCESCO, persona sì radiosa, 
vogliamo festeggiare a Punta Licosa; 
PERINI MATTEO, vivace ma educato ,  
nella scuola secondaria si è ben ambientato; 
BOATTINI SILVIA, gentile in ogni istante, 
è una giovane buona, carina e affascinante;  
TEMPESTI DARIO, molto serio e premuroso, 
con il nipotino Nathan è tanto affettuoso; 
TALENTI ANNA è una brava maestra, è risaputo, 
il suo modo dolce e gentile da tutti è conosciuto; 
OLIVI MARTINA è una sposina ultra felice, 
con il suo Emanuele che…”Ti amo” le dice! 
 
Oggi, in pieno carnevale, 
 un applausone eccezionale! 
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