35° GIORNATA PER LA VITA

“GENERARE LA VITA VINCE LA CRISI”
Il momento che stiamo vivendo pone domande serie sullo stile di vita e sulla gerarchia di valori che emerge
nella cultura diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamentale della vita, di riscoprire e
tutelare le primarie relazioni tra le persone, in particolare quelle familiari, che hanno nella dinamica del
dono il loro carattere peculiare e insostituibile per la crescita della persona e lo sviluppo della società: «Solo
l’incontro con il “tu” e con il “noi” apre l’“io” a se stesso»
(BENEDETTO XVI, Discorso alla 61° Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010).

Vi invitiamo a riflettere insieme sul messaggio del vescovi italiani in occasione della
35° Giornata per la vita, per generare nuove e più solide relazioni in questo tempo di
crisi, per condividere esperienze e valori, per confrontarci e conversare secondo uno
stile accogliente che pone al centro la persona e le persone.
Vi aspettiamo venerdì 1 febbraio 2013 alle ore 17.30 presso l’aula magna dell’Istituto di
Formazione Politica “Pedro Arrupe” in via Franz Lehar, 6 ‐ Palermo.
PROGRAMMA
17.30 Saluti, p. Vincenzo Greco SJ, vicedirettore dell’Istituto Arrupe
Generare la vita vince la crisi, riflessioni sul messaggio dei vescovi,
Giuseppe Savagnone, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Cultura
Interventi programmati
Lia e Giuseppe Re – Ufficio diocesano di Pastorale della famiglia
Rosa Rao ‐ Movimento per la Vita
Giuseppe Notarstefano –Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro
Modera
Pino Grasso, Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali
19.30 Conclusioni, p. Emanuele Iula SJ, “Aggiornamenti Sociali” – Redazione di Palermo.
L’incontro è promosso dagli uffici diocesani per i problemi sociali e il lavoro, di Pastorale
della famiglia, di Pastorale della Cultura, per le Comunicazioni Sociali,”, di Pastorale
della Salute e per i disabili, della Scuola, Scuola cattolica e Università in collaborazione
con il Movimento per la Vita e l’ Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe e la
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.

