TEMI GIORNATE VITA 1979 - 2011
Temi delle "Giornate per la Vita" celebrate in Italia
I

1979 - nessuno slogan

II

1980 - Evangelizzare la vita

III

1981 - Madre e figlio, un'unica vita da amare

IV

1982 - La vita un dono sempre

V

1983 - Territorio e lavoro a servizio della vita

VI

1984 - Da adulti, per la vita

VII

1985 - La vita che nasce riconcilia con la vita

VIII

1986 - Ogni vita chiede amore

IX

1987 - Quale pace, se non salviamo ogni vita?

X

1988 - Benedetto il frutto del tuo seno

XI

1989 - Solidali con la vita per il futuro dell'uomo

XII

1990 - Vivi per servire la vita

XIII

1991 - Amore per la vita, scelta di libertà

XIV

1992 - Il diritto alla vita, fondamento di democrazia e di pace. La vita per

un mondo libero
XV

1993 - Ripartire dal rispetto della vita per rinnovare la società

XVI

1994 - La famiglia, tempio della vita

XVII

1995 - Ogni figlio è un dono

XVIII

1996 - Ripensare la vita per un nuova cultura della vita

XIX

1997 - Io sono la vita

XX

1998 - Comunicare Vita

XXI

1999 - Paternità e Maternità. Dono e impegno

XXII

2000 - Ci è stato dato un figlio (Is 9)

XXIII

2001 - Ogni figlio è Parola

XXIV

2002 - Ri-conoscere la Vita

XXV

2003 - Della vita non si fa mercato

XXVI

2004 - Senza figli non c’è futuro

XXVII

2005 - Fidarsi della vita

XXVIII

2006 - Rispettare la vita

XXIX

2007 - Amare e desiderare la vita

XXX

2008 – Servire la vita

XXXI

2009 – La forza della vita nella sofferenza

XXXII

2010 - La forza della vita una sfida nella povertà

XXXIII

2011 – Educare alla pienezza della vita

Le "Giornate per la Vita" vengono celebrate la prima Domenica di Febbraio

