DIOCESI DI FOLIGNO
6 FEBBRAIO 2011
“Voi siete il sale della terra”: per la Chiesa, pellegrina sulla terra, perché si impegni ad educare alla
pienezza della vita facendo crescere una cultura della
vita che la accoglie e la custodisce dal concepimento
al suo termine naturale; preghiamo SIGNORE DELLA
VITA ASCOLTACI
“Davanti a te camminerà la tua giustizia”: per i
governanti, affinché realizzino in pienezza la giustizia
promuovendo interventi sociali e legislativi mirati al
sostegno della vita che nasce e alle famiglie che la
accolgono anche in situazioni di difficoltà e di disabilità; preghiamo SIGNORE DELLA VITA ASCOLTACI
“Così dice il Signore:<Non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l’affamato
… senza trascurare i tuoi parenti?>“: perché le
famiglie, che accudiscono nelle loro case familiari
gravemente malati o disabili o anziani, siano testimonianza che è la forza dell’amore a dare pienezza di
senso alla vita; preghiamo SIGNORE DELLA VITA
ASCOLTACI

PREGARE ogni 25 del mese
la Preghiera per la Vita: alle ore 11,30 Adorazione
presso il Monastero di S. Caterina;
S. Rosario e celebrazione Eucaristica per tutti i concepiti: ore 16,30 presso la Cappella dell’Ospedale
EDUCARE
I catechisti dei gruppi dell’iniziazione cristiana, del
dopo cresima, dei giovani sono invitati a mettere a
tema, almeno una volta al mese, la cultura della vita e
a far produrre disegni, interviste, poesie, racconti (e
quanto altro la creatività suggerisce) che saranno proposti alla comunità diocesana in occasione della futura 34a Giornata per la vita.
Nel mese di febbraio l’invito è ad animare la celebrazione parrocchiale della Giornata per la vita; successivamente, mensilmente verranno proposti temi di
riflessione e lavoro.

“la tua ferita si rimarginerà presto”: per le madri e i
padri che non hanno saputo accogliere la vita che
nasce, perché possano trovare la mano tesa della
comunità cristiana e andare all’incontro con la misericordia di Dio; preghiamo SIGNORE DELLA VITA ASCOLTACI

OPERARE

“se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato?”: per i genitori che accompagnano i figli
nella crescita umana e spirituale, per i sacerdoti e i
catechisti, per gli insegnanti, perché facciano gustare
alle giovani generazioni il sapore della cultura della
vita, unica capace di educare al rispetto e alla cura
della vita; preghiamo SIGNORE DELLA VITA ASCOLTACI

Sosteniamo
- il Progetto Gemma con Adozione Prenatale a Distanza di una Mamma "a riconosciuto rischio di aborto volontario" per motivi economici per salvare il suo
Bambino. L'Adottante (singolo, coppia, Parrocchia,
Associazione) versa €. 160 al mese per 18 mesi al
CAV assegnato dalla Fondazione Vita Nova. Tutta la
cifra versata viene consegnata all'Adottata dal CAV.
- il Centro di Aiuto alla Vita di Foligno, per poter
aiutare le donne e/o le coppie che ad esso si rivolgono, in gravidanza, per difficoltà economiche o di
altro genere, che le spingono a dire “no” alla vita dei
loro figli.
- l’affido famigliare promosso dalla Caritas diocesana
e dal Comune di Foligno

“non può restare nascosta una città che sta sopra
un monte”: per la chiesa particolare che è in Foligno, perché sia contesto ecclesiale propizio alla cultura della vita e testimoni con uomini e donne di buona volontà, giovani, sacerdoti e persone consacrate
la cura della vita in ogni stagione e particolarmente
nelle sue espressioni più fragili; preghiamo SIGNORE
DELLA VITA ASCOLTACI

“EDUCARE ALLA PIENEZZA DELLA VITA”

“L’educazione è la sfida e il compito
urgente a cui tutti siamo chiamati,
ciascuno secondo il ruolo proprio e la
specifica vocazione.”

QUESTO IL COMPITO CHE I
VESCOVI ITALIANI CI
AFFIDANO PER IL
PROSSIMO DECENNIO E IN
PARTICOLARE IN QUESTA
33a GIORNATA NAZIONALE
PER LA VITA

Partecipiamo domenica 6 febbraio alla celebrazione
del Vescovo in cattedrale, ore 18.00; alle ore 19.00
alla fiaccolata e al “primo piatto di solidarietà”
presso la mensa Caritas

“educare alla pienezza della vita, sostenendo e facendo
crescere, a partire dalle nuove generazioni, una cultura della
vita che la accolga e la custodisca dal concepimento al suo
termine naturale e che la favorisca sempre,
anche quando è debole e bisognosa di aiuto.”

VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA

EDUCARE ALLA PIENEZZA DELLA VITA
PERCHE’
c’è crisi di fiducia nella vita in generale:
creature a cui è impedito di nascere, vite
spezzate brutalmente, anziani abbandonati, vittime del lavoro e delle strade
c’è assuefazione: “tutto pare ormai normale e lascia intravedere un’umanità sorda al grido di chi non può difendersi.
Smarrito il senso di Dio, l’uomo smarrisce
se stesso”
OCCORRE UNA SVOLTA CULTURALE
PER
“diffondere un nuovo umanesimo, educando ogni persona di buona volontà, e in
particolare le giovani generazioni, a guardare alla vita come al dono più alto che
Dio ha fatto all’umanità”

si accompagnano i figli nelle varie tappe di
passaggio e dove anche la presenza dei
nonni educa alla sapienza e aiuta a comprendere ciò che conta davvero
la Chiesa: maestri di vita sono i sacerdoti,
figure significative che esprimono “la paternità di Dio verso i piccoli e i poveri”
la scuola: gli insegnanti possono farla diventare “un’esperienza generativa e un luogo di vera educazione”
L’AZIONE DI SOSTEGNO ALLA VITA CHE
NASCE HA BISOGNO DI
un contesto ecclesiale propizio
interventi sociali e legislativi mirati

“È proprio la bellezza e la forza dell’amore,
a dare pienezza di senso alla vita e a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione generosa e accompagnamento assiduo”.

far sviluppare la cultura della vita, unica
capace di educare al rispetto e alla cura
della vita

“È necessario, però, che l’anelito alla fraternità, posto nel profondo del cuore di ogni
uomo, sia illuminato dalla consapevolezza
della figliolanza e dalla gratitudine per un
dono così grande, dando ali al desiderio di
pienezza di senso dell’esistenza umana. Il
nostro stile di vita, contraddistinto
dall’impegno per il dono di sé, diventa così
un inno di lode e ci rende seminatori di speranza in questi tempi difficili ed entusiasmanti”.

la famiglia: luogo ideale dove si accoglie
la vita anche in presenza di problemi economici, dove si curano gli anziani e dove

PERDERE IL SAPORE
Di fatto ha perso il sapore la società,
perché ha perso il senso e il valore della
vita, anzi si può dire che ha perso addirittura il senso dell’esistenza in generale
e il senso dei valori inalienabili o innegabili in sé. Forte è l’individualismo,
l’assuefazione e l’idea che tutto vada
bene purché l’uomo lo desideri. Il diritto
non è l’altro, ma se stessi.

INFINE

favorire l’impegno di coloro che si dedicano a difendere e promuovere la vita così
che possa essere sconfitta la tentazione
dell’aborto

OGNI AMBIENTE UMANO E’ CHIAMATO A
EDUCARE ALLA PIENEZZA DELLA VITA

Si è sale soprattutto con l’esempio e la
testimonianza, perché la vita educa più
di tante parole anche se spesso succede che ci facciamo prendere solo da
una meraviglia distaccata. Esempi di
testimoni che educano, come sale, alla
pienezza della vita sono le tante famiglie, le parrocchie, gli istituti religiosi, le
associazioni capaci di difendere la vita e
tendere la mano a situazioni di difficoltà:
sono segni da incoraggiare e imitare.

NON PUO’ RESTARE NASCOSTA
L’essere cristiani che credono “alla vita
buona del Vangelo” e seguono Gesù,
comporta una certa visibilità. Senza alzare steccati o fare barricate, comunque
non ci si può rinchiudere nel silenzio
delle sacrestie. Occorre testimonianza
viva, umile e silenziosa che funga da
lievito nei confronti della massa, ma occorre anche il coraggio di essere luce e
sale, denunciando ingiustizie, disfunzioni e soprusi, violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo come quello della vita,
dal concepimento alla sua morte naturale.

