
 

Pozzuoli, 13 Aprile 2015 

                                             Alla cortese attenzione 

                                                                       Rev.  PARROCI  

                                                                       COMUNITA’ PARROCCHIALI 

     Carissimi, 

Si intitola “Solidali per la vita” il Messaggio che il Consiglio Permanente della CEI ha elaborato per la 

XXXVII Giornata per la vita. Il testo sottolinea l’invito a farci servitori di ciò che è “seminato nella 

debolezza (1Cor 5,43) crescendo nell’accoglienza dell’umanità fragile, scoprendola come risorsa: “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”. 

Occorre  una nuova prospettiva educativa che coinvolga i giovani, la famiglia e la scuola, illuminando la 

potenza della fecondità umana. Famiglie, insegnanti e operatori pastorali possono insieme restituire 

futuro alla città dell’uomo. Attraverso questa sinergia e la ricchezza dell’associazionismo familiare, 

aiuteremo le nuove coppie di sposi ad aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono. 

Con l’apporto della Caritas e delle Istituzioni, potremo facilitare i percorsi di adozione e di affido 

attualmente carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e talvolta pieni di amara solitudine. Questa 

rinnovata fecondità permetterà di inaugurare un nuovo umanesimo. 

Per dare maggior risalto a questa importante Giornata, l'Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia e 

vita, accogliendo l'invito del nostro vescovo mons. Gennaro Pascarella, ha organizzato una MARCIA PER 

LA VITA, che si svolgerà il prossimo 3 maggio 2015 nella Forania di SOCCAVO (vedi programma 

allegato). 

 Ci ritroveremo alle ore 16.30: 

presso la Parrocchia Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa 

i fedeli provenienti dalle foranie di: Bacoli - Monte di Procida – Soccavo -  Pianura -  Quarto 

presso la Parrocchia Madonna Riconciliatrice de la Salette 

i fedeli provenienti dalle foranie di: Pozzuoli 1 e 2 -  Fuorigrotta - Bagnoli   

Dopo la preghiera dei Secondi Vespri  raggiungeremo Piazza Giovanni XXIII dove rifletteremo sul 

messaggio dei vescovi aiutati dal nostro Vescovo e da alcune testimonianze , a conclusione dell’incontro ci 

sarà la benedizione delle partorienti. 

Siamo tutti invitati a vivere questo momento di testimonianza per sottolineare che la Vita umana è un 

bene inviolabile e indisponibile. 

     Aiutiamoci reciprocamente, sollecitando e favorendo una numerosa partecipazione. 

 

Nell’attesa di incontrarci, un fraterno abbraccio, in Cristo. 

Lucia e Rodolfo Giordano                                                             don Gianni Illiano 

 

Per informazioni tel. 0818681101 – 3283632109 

 


