




Presentazione

Il Festival della Vita è un evento promosso dalla Diocesi di Caserta e
dalla Società San Paolo, al fine di realizzare un’ampia rete nazionale
ed internazionale tra le diverse realtà che si dedicano alla tutela della

vita, dal momento del suo concepimento al suo naturale compimento. 

In questa epoca storica di difficoltà sociali ed economiche, un’espe-
rienza come quella del Festival della Vita genera una duplice valenza: da
un lato, assolve all’esigenza umana e spirituale di tutelare la vita in ogni
suo aspetto; dall’altro lato, creare momenti di aggregazione che consen-
tono di valorizzare le tradizioni mediante la realizzazione di eventi che
facilitino i rapporti intergenerazionali.

La III edizione del Festival della Vita ha riscontrato un crescente suc-
cesso di pubblico e di adesione da parte di oltre quaranta associazioni
aderenti, con una programmazione di oltre novanta eventi in più di venti
città italiane, con una sessione all’estero nella Repubblica di Malta.

Altro aspetto significativo è il coinvolgimento di altre località italiane
con cui il Festival sta creando sempre più una rete significativa a tutela
della vita.

L’iniziativa, come è noto è stata promossa dalla Diocesi di Caserta at-
tuata in sinergia con la Società San Paolo.

Il Festival della vita assume come valori di riferimento, i contenuti
della “Giornata per la Vita’’ indetta annualmente dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana (CEI), ed intende contribuire, in particolare, alla divul-
gazione del relativo messaggio, così come proposto da S.Ecc.Rev.ma
Mons. Pietro Farina, alla cui memoria è dedicata questa IV Edizione.

Particolarmente rilevante è il coinvolgimento delle scuole, della so-
cietà, delle famiglie, delle parrocchie, con una massiccia adesione delle
realtà Istituzionali ed associative.

Una grande festa con momenti di dialogo, confronto, approfondi-
mento, spettacolo, danza, sport, arte, moda, prevenzione, sicurezza, in-
formazione, ecc.: tutto per trascorrere momenti di aggregazione che
possano aiutare a Vivere la Vita con entusiasmo e partecipazione.

Questo è il nostro augurio.

Il Comitato Organizzatore



Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 36a Giornata Nazionale per la vita
(2 febbraio 2014)

“Generare futuro”

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non
ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?”1. Così
Papa Francesco all’apertura della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù
ha illuminato ed esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che
generare ha in sé il germe del futuro. Il figlio si protende verso il domani
fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consa-
pevole di un uomo e di una donna che si fanno collaboratori del Creatore.
La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulteriori che disegneranno il
suo futuro, quello dei suoi genitori e della società che lo circonda, nella
quale egli è chiamato ad offrire un contributo originale. Questo percorso
mette in evidenza “il nesso stretto tra educare e generare: la relazione
educativa si innesta nell’atto generativo e nell’esperienza dell’essere
figli”,2 nella consapevolezza che “il bambino impara a vivere guardando
ai genitori e agli adulti”3.

Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono
per la famiglia e per la società. Generare la vita è generare il futuro anche
e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo
i genitori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti.

La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono da inchieste
recenti indicano ancora un grande desiderio di generare, che resta mor-
tificato per la carenza di adeguate politiche familiari, per la pressione fi-
scale e una cultura diffidente verso la vita. Favorire questa aspirazione
(valutata nella percentuale di 2,2 figli per donna sull’attuale 1,3 di tasso
di natalità) porterebbe a invertire la tendenza negativa della natalità, e
soprattutto ad arricchirci del contributo unico dei figli, autentico bene
sociale oltre che segno fecondo dell’amore sponsale.

2

1 - PAPA FRANCESCO, Discorso nella cerimonia di benvenuto in occasione della XXVIII
Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro, 22 luglio 2013.

2 - CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo. Orienta-
menti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, n. 27. 

3 - Ib.



La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere quale modello
di civiltà e quale cultura intende promuovere, a cominciare da quella pa-
lestra decisiva per le nuove generazioni che è la scuola.

Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le
periferie esistenziali della società, sostenendo donne, uomini e comunità
che si impegnino, come afferma Papa Francesco, per un’autentica “cultura
dell’incontro”4. Educando al dialogo tra le generazioni potremo unire in
modo fecondo la speranza e le fatiche dei giovani con la saggezza, l’espe-
rienza di vita e la tenacia degli anziani. 

La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il valore della
vita in tutte le sue fasi: dal concepimento alla nascita, educando e ri-
generando di giorno in giorno, accompagnando la crescita verso l’età
adulta e anziana fino al suo naturale termine, e superare così la cultura
dello “scarto”5. Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero che
la abita, la  sua forza sorgiva, come realtà che sorregge tutte le altre,
che è data e si impone da sé e pertanto non può essere soggetta al-
l’arbitrio dell’uomo. 

L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora autentico progresso
per la nostra società, anche da un punto di vista materiale. Infatti il ri-
corso all’aborto priva ogni anno il nostro Paese anche dell’apporto pre-
zioso di tanti nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia di
energie positive che vive il nostro Paese con l’emigrazione forzata di per-
sone -spesso giovani- dotate di preparazione e professionalità eccellenti,
dobbiamo ancor più deplorare il mancato contributo di coloro ai quali è
stato impedito di nascere. Ancora oggi, nascere non è una prospettiva
sicura per chi ha ricevuto, con il concepimento, il dono della vita. È dav-
vero preoccupante considerare come in Italia l’aspettativa di vita media
di un essere umano cali vistosamente se lo consideriamo non alla nascita,
ma al concepimento. 

La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uo-
mini e donne che la abitino con responsabilità e siano messi in condi-
zione di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a superare
l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte le forme di esclusione.
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4 - PAPA FRANCESCO, Omelia nella Santa Messa con i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i se-
minaristi in occasione della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro,
27 luglio 2013.

5 - Cfr PAPA FRANCESCO, Udienza generale, 5 giugno 2013.



Una esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e anziano, ma-
gari con il ricorso a forme mascherate di eutanasia. Vengono meno
così il senso dell’umano e la capacità del farsi carico che stanno a fon-
damento della società. “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di
ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di co-
loro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro
cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodi-
scono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e
col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori”6.

Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla vita dai geni-
tori, che rendono presente la più ampia comunità umana, così nella fase
finale la famiglia e la comunità umana accompagnano chi è “rivestito di
debolezza” (Eb 5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, non solo
restituendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno alla persona ora
fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide degli altri.

Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazione di amore
e di sostegno, indispensabile per prospettare una comunità umana an-
cora unita e in crescita, consapevoli che “un popolo che non si prende
cura degli anziani e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché mal-
tratta la memoria e la promessa”7.

Roma, 4 novembre 2013

Memoria di San Carlo Borromeo

IL CONSIGLIO PERMANENTE

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
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6 - PAPA FRANCESCO, Omelia nella Santa Messa per l’inizio del ministero petrino del Vescovo
di Roma, 19 marzo 2013.

7 - PAPA FRANCESCO, Messaggio ai partecipanti alla 47a Settimana Sociale dei Cattolici
Italiani (Torino, 12-15 settembre 2013), 11 settembre 2013.
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COMITATO ORGANIZZATORE

Enti promotori

Diocesi di Caserta
Società San Paolo

Comitato di presidenza:

S.E. Rev.ma Mons. Angelo Spinillo, (Amm.re Ap.co della Diocesi di Caserta, presidente)
Don Ampelio Crema ssp, (Pres. Naz.le del Centro Culturale San Paolo Onlus) copresidente
Dott. Raffaele Mazzarella, (Direttore CCSP Onlus Campania, coordinatore organizzativo)

Direttivo:
Padre Francisco Elizalde, L.C., (Presidente della Fond. Villaggio dei ragazzi)
Dott. Nicola Cardano, (Già direttore EPT Caserta)
Dott. Pietro Matrisciano, (comm.sta e consigliere dell’Ordine dei Comm. di Caserta)
Dott. Enrico Petrella, (pres. Camera di Commercio Italiana per la Macedonia)
Ing. Michele Petrucci, (Consulente)
Sig.ra Angela Zoccolillo, (C.P.S.R.S. ASL CE- FederVita Campania)

Coordinamento organizzativo:

Centro Culturale San Paolo Onlus sede territoriale della Campania

Direzione artistica:

M° Gaetano Maschio

Consulenti:
Dott.ssa Lina Canciello, (referente area medica)
Dott. Aldo De Lellis, (referente area sport)
Dott.ssa Antonella Di Sorbo, (referente area giuridica)
Dott. Paolo Feroce, (referente Area Arti visive)
Dott. Domenico Fiorinelli, (Presidente Consulta Laicale Diocesana)
Don Gian Michele Marotta, (referente area Pastorale Giovanile)
Prof. Mariano Menna, (referente area accademica)
Prof. Bartolomeo Merola, (Referente Premio “Un amico per la vita Mons. Pietro Farina”)

Coordinamento staff tecnico:

Sig. Stefano Mazzarella

Responsabile sito web:

geom. Lorenzo Battista

Responsabili comunicazione del Festival:

Sig. Angelo Golino
dott. Luca Fasano



P R O G R A M M A

ASPETTANDO…. IL FESTIVAL
Caserta
17 ottobre 2013: convegno a cura dell’Associazione Campus Salute
Onlus, per attuare un’azione costante di diffusione e di promo-
zione della cultura della prevenzione attraverso iniziative
di tipo sanitario ed educativo.

16 novembre 2013 ore 16,00: biblioteca del seminario vescovile:
incontro organizzato da Pax Christi, Giustizia e Pace, ISSR, CP Giovanile, casa
Rut e casa Zaccheo sul tema: “Libertà Religiosa base della
Convivenza Civile” (un solo Dio, una sola Umanità,
Diritti umani per tutti). Relatori: Adnane Mokrani, docente alla
pontificia Università Gregoriana, padre Edoardo Scognamiglio, resp.le Dio-
cesano Dialogo Interreligioso.

23 novembre 2013 ore 21,00: Eremo di San Vitaliano: “Let-
tura orante del libro dell’Apocalisse” a cura del Centro Apo-
stolato Biblico della Diocesi di Caserta, in collaborazione con l’associazione
Onlus Eremo di San Vitaliano.

30 novembre 2013: incontro con gli studenti sul tema: “1943:Ec-
cidi ed eventi bellici in Terra di Lavoro”, a cura della Società
di Storia Patria di Terra di Lavoro.

30 novembre 2013: parrocchia Buon Pastore: Giornata ONU
Internazionale di solidarietà con il popolo Palesti-
nese, per dare voce alle diverse forme di resistenza non violenta, filmati sulla
Palestina, veglia di preghiera. Film “Il giardino di limoni” (lemon Tree) di Ern
Riklis premiato dal pubblico al festival di Berlino.Evento a cura di Pax Christi.

8 dicembre 2013 ore 16,30: teatro della parrocchia Maria SS del
Carmine e San Giovanni Bosco: premiazione della Settima edizione del con-
corso “Premio Domus Artis Mater 2013” - concorso d’arte e
letteratura: pittura, fotografia, poesia e prosa. La manifestazione è organiz-
zata dal Comitato per l’Arte e per la Cultura della parrocchia.

14 dicembre 2013 ore 9,30: biblioteca del Seminario Vescovile:
convegno sul tema: “CAREGIVER sostegno alla famiglia un
ruolo sconosciuto ma necessario”.
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19 dicembre 2013 ore 17,00: parrocchia del Buon Pastore: Aspet-
tando il Natale: i maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Caserta presen-
tano in mostra “PRESEPI” realizzati dal Maestro del Lavoro Felice Fontanella
con materiali di riciclaggio (cartone, tappi, bottiglie di plastica, ecc.). Segue la
celebrazione della Santa messa presieduta da don Antonello Giannotti.

20 dicembre 2013 ore 17,00: Pro Loco di San Leucio presenta-
zione del progetto “La storia del Real Sito di San Leucio”, a
cura dei Maestri del Lavoro del Consolato di Caserta.

20 dicembre 2013 ore 20,00: veglia di Natale promossa
dai giovani di azione cattolica con la collaborazione della Pastorale Giovanile
e la partecipazione di tutta la Consulta delle aggregazioni Laicali.

29 dicembre 2013 ore 19,00: parrocchia San Bartolomeo Apo-
stolo: concerto di Natale a cura del parroco don Sergio Adimari e
della Corale Parrocchiale.

22 gennaio 2014 ore 18,00: palazzo vescovile, convegno sul tema:
“La pace, l’impegno oggi, dopo la Pacem in Terris e la
Gaudium et Spes” a cura di Rosa D’Andrea in collaborazione con il MEIC.

Napoli
Ottobre: Libreria San Paolo: “Educare alla scrittura”- corso di
scrittura creativa.

Trento
11/12 ottobre 2013: Festival della Vita: “la Vita è battaglia,
la Vita è viaggio, la Vita è bella” a cura di Libertà e Persona.

Alba (CN)
14 ottobre 2013 ore 21,00: Tempio di San Paolo. Conferenza sulla
fede di san Paolo “Cor Pauli cor Christi” – Il cuore di Paolo è come il
cuore di Cristo-. Relatore don Pier Luigi Voghera, biblista. Evento organizzato
dal Centro Culturale San Paolo Onlus di Alba diretto da P. Marcello Lauritano ssp. 

San Giorgio a Cremano (NA)
26 ottobre 2013 ore 17,30: biblioteca di Villa Bruno: “La poe-
sia messaggera di pace e di vita”- una serata con Giuseppe
Scognamiglio. Evento a cura del Club UNESCO Napoli in collaborazione con
l’Associazione Lineadarco.
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GERMANIA: Colonia
Fine ottobre 2013: convention itinerante sul Reno
che ha visto coinvolti il direttore artistico M° Gaetano Maschio e il so-
prano Filomena Piro. Una grande iniziativa che si colloca con effetto tra
gli interventi internazionali, cui il Festival della Vita sta mirando già dalla
sua prima edizione.

Castel di Sasso (CE)
10 novembre 2013 ore 17,00: casa albergo per anziani: ani-
mazione sociale a cura di Guido Tazza e Teresa Mastroianni

Piedimonte Matese (CE)
20 ottobre 2013 ore 18,30/20,30: convegno d’informazione
sulla cultura della prevenzione oncologica e del sup-
porto psicosociale in favore delle Donne affette da tumore del
seno e dei loro familiari, a cura della Società Cooperativa Sociale Onlus
“Valentina”.
Eventi promossi dal Movimento per la Vita Italiano, Federazione Campa-
nia- Osservatorio Regionale Giovani presso la sala multimediale del Palazzo
vescovile, nell’ambito del Progetto Opinion Leaders (in collaborazione con
CPSRS ASL CE – Pontificia Facoltà teologica Istituto San Pietro CE), con il
Patrocinio del MIUR – Ufficio Scol.co della Campania; interventi di Angela
Zoccolillo,Rosaria De Angelis, Salvatore Cangiano:

4 novembre 2013 ore 14,30: incontro sul tema “Preven-
zione dei comportamenti a rischio e tutela della vita:
dipendenze da fumo, droghe, alcolici”. Interventi di Giu-
seppe Buonpane, dirigente medico ASL Caserta.

18 novembre 2013 ore 14,30: incontro sul tema: “Preven-
zione dei comportamenti a rischio e tutela della vita:
stalking, bullismo, violenza”. Interventi di Giovanni Labriola,
esperto in sicurezza, investigazione e criminologia.

25 novembre 2013 ore 14,30: incontro sul tema: “I disturbi
dell’alimentazione”.Interventi: Roberto Capitani, direttore sanitario
P.O. Piedimonte Matese.

2 dicembre 2013 ore 14,30: incontro con i giovani sul tema di “Iso-
lamento e bisogno di aggregazione”. Interviene Emilio Filetti,
Neuropsichiatra infantile e direttore del Distretto sanitario 15 di P. Matese, don
Ovidio Del Rio sac. Cappellano P.O.di Piedimonte Matese.
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16 dicembre 2013: in tutti i reparti del Presidio Ospedaliero si terrà
il Laboratorio Artistico con canti natalizi a cura del MPV e
CPV S. Gianna Beretta Molla, diretto da Angelantonio Feola accompagnato
da Andrea De Balsi e coro.

30 dicembre 2013 ore 10,00: Fraternità di S. Maria Occorre-
vole: stage di convivenza in materia di “Biomusica e Percorsi di
ricerca dell’armonia interiore”. Interventi: S.E.Rev.ma Mons.
Valentino di Cerbo, Vescovo della Diocesi di Alife-Caiazzo, Padre Antonio
Ridolfi, dirigente Fraternità Scuola di Formazione per il Sud Frati Minori
S. Maria Occorrevole.

13 gennaio 2014 ore 14,30: incontro con i giovani sul tema: “
La tutela della vita: uno sguardo all’attuale contesto
socio-culturale. Etica e senso civico”. Interventi di Padre An-
tonio Ridolfi, dirigente Fraternità Scuola di Formazione per il Sud Frati Minori
S. Maria Occorrevole.

Caiazzo (CE)
20 ottobre 2013: manifestazione culturale “educare al ri-
spetto della natura” a cura dell’agriturismo Sangiovanni.
30 novembre 2013 ore 19:30: chiesa San Nicola De Figulis
”Concerto organizzato in onore di Santa Cecilia” pro-
tettrice della musica; evento a cura del parroco Mons. Giovanni Fusco e della
Schola Cantorum “S.Nicola.

S. Angelo D’Alife (CE):
22 settembre 2013: Casa del Parco del Matese: “Giornata del
sorriso” dedicata al malato, 6° Edizione, promossa dalla Parrocchia S.
Maria della Valle e dal MPV CPV S. Gianna Beretta Molla.

Maddaloni (CE)
9 novembre 2013 ore 11,00: fondazione Villaggio dei Ragazzi,
sala conferenze: incontro con i giovani sul tema: “Educazione, For-
mazione e Lavoro nella dimensione europea”.
L’evento è promosso dall’Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi di
Caserta e dall’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Sun,
in collaborazione con l’Europe Direct Caserta. Interventi: Padre Francisco
Elizalde L.C., Prof. Bartolomeo Merola, dott. Raffaele Mazzarella. Dott.ssa
Di Marcello. Conclude Mons. Antonio Pasquariello, Vicario generale della
Diocedi di Caserta.
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10 gennaio 2014, ore 19,30: istituto Alberghiero del Villaggio dei
ragazzi: incontro con tutte le realtà aderenti e gli amici
del Festival della vita. Saranno presenti : S.E.za Rev.ma Mons. Angelo
Spinillo, Amministratore Apostolico della Diocesi di Caserta e don Ampelio
Crema, ssp. La serata sarà animata dal Maestro Gaetano Maschio che presenterà
la famosissima “Canzolata: la tombola cantata” da lui ideata e diretta, con la
partecipazione straordinaria del soprano Filomena Piro.

Mignano Montelungo (CE)
7 dicembre 2013: partecipazione dei Maestri del Lavoro con labaro
del Consolato Provinciale di Caserta alla celebrazione della S. Messa a ricordo
del 71° anniversario della battaglia di Montelungo –
ricordata dal Comune di Mignano-.

Bari
27/29 Giugno 2013: Master in Europrogettazione organizzato dal
Centro Studi R&S Europei Eurotalenti. 
15 dicembre 2013 ore 18,00: San Paolo Cinema. Cineforum
“Margin call” di Jeffrey C. Chandor. Evento a cura del Centro Culturale
San Paolo Onlus di Bari diretto da Don Tommaso.

Aversa
18 gennaio 2014: tavola rotonda sulla problematica del fine vita
nella legislazione italiana dal titolo: “NON RESISTERE,NON DE-
SISTERE” a cura di Mons. Salvatore Coviello e dell’Ufficio Pastorale della
Famiglia della Diocesi di Aversa.

Frosinone
23-24 gennaio 2014: III° Festival della Dottrina Sociale Cristiana
“AMA (A Mani Aperte)” organizzato dall’avv. Francesco Rabotti in
collaborazione con il Comitato S.A.L.E. (sviluppo associazionismo laicale).
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Special partner

Con il coinvolgimento della commissione Distrettuale Rotary
2100 ”Etica bene comune” e con i club Capua Antica e Nova,
Reventino, Lamezia, Catanzaro Tre Colli, Palmi, Reggio Calabria
area Grecanica Capo Sud, Club Rotaract Lamezia e Catanzaro.

ANTEPRIMA DEL FESTIVAL

Caserta, 24 gennaio 2014 ore 18,00:
biblioteca del palazzo vescovile, incontro sul tema:
“La vita è …..educazione”.

Saluti:
Giuseppe Luberto Presidente del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro

Raffaele Mazzarella Direttore del Festival della Vita.

Interventi:
- Le forme della Vita: dalla forma religiosa a quella

politica e istituzionale, Aniello Montano Professore
dell’Università degli studi di Salerno.

- Educazione alla vita: Lucio Romano, Senatore della
Repubblica, membro della commissione straordina-
ria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Conclude:
Antonio Pasquariello, vicario generale Diocesi Caserta

Modera:
Luigi Ferraiuolo, giornalista.

Evento a cura del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro
distretto 2100 – Club Rotaract Caserta Terra di Lavoro.

Caserta - t.d.l.



EVENTI A CASERTA

Per tutta la settimana del Festival della Vita:
In piazza Vanvitelli sarà allestita una tensostruttura (dal 30
gennaio al 2 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 18,00)
che ospiterà la libreria del Festival a cura della Libreria San Paolo
di Napoli, la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia- Consolato Provinciale
di Caserta, “La Foresta che vorrei” a cura del Regione Campania-
Dip. della Salute e delle Risorse Naturali, Dir. Gen. Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali- Serv. Territoriale Provinciale di Caserta, mostra - labo-
ratorio di creatività, la (bottega artigianale con suggestiva
lavorazione sul posto) “I Silenti Portali della Vita” a cura di
Pasquale Di Matteo, ADISU, Automobil Club Caserta,
ACLI ed altre Associazioni aderenti al Festival della
Vita. L’animazione è curata dall’Associazione FELICEMENTE.
Sabato 1° e domenica 2 febbraio la Fondazione “La casa della Spe-
ranza” allestirà un presidio medico-sanitario con la presenza di specia-
listi delle divisioni mediche già operative nella fondazione, a disposizione
dei cittadini.
Biblioteca del seminario vescovile: mostra personale delle opere
realizzate dalla sig.ra De Lucia Anna Maria Ievoli, curatrice della Mostra
fotografica “Sorridi Alla Vita”
In tutte le farmacie aderenti all’iniziativa, sarà offerto gratuitamente la
misurazione della presenza del glucosio nel sangue.
Iniziativa realizzata da Federfarma Caserta in collaborazione con la Roche
diagnostica.

SABATO 25 gennaio
Ore 11,30: Arterrima corso Trieste, 167: evento ‘arti visive “Hortus Ma-
nifestus” a cura di Paolo Feroce, Emiliano D’Angelo e Antonio Ricciardi.
Ore 17,00: Palazzo vescovile 2° piano, Sala S. Augusto: Convegno sul
tema: “Volontariato Auser e filo d’argento”- Conoscere, spe-
rimentare, aprirsi a nuove esperienze formative in ogni età della vita. Inter-
vengono: Elisabetta Luise, Pres. AUSER Caserta, Giuseppe Serra, Resp. Filo
D’Argento Caserta. Testimonianze di buone pratiche in 10 anni di attività.
Ore 18,00: Cattedrale di Caserta. S. Messa solenne in ricordo
di Mons. Pietro Farina presieduta da Mons. Raffaele Nogaro, ve-
scovo emerito di Caserta, ed animata dalla Cappella Musicale Diocesana
“S.Cecilia” di Alife-Caiazzo diretta da Claudio De Siena, per l’occasione esegue
la “Missa Sollemnis” di C. De Siena, composta per il Decimo anniversario di
ordinazione Episcopale di Mons. Farina (1999-2009).
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DOMENICA 26 gennaio
Ore 18,00: parrocchia San Bartolomeo Apostolo: celebrazione
della Santa Messa presieduta da don Sergio Adimari, in preparazione
alla Giornata Nazionale per la Vita. A seguire il concerto della Fanfara dei
civici pompieri del Comando di Napoli.
Ore 19,00: teatro della Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni
Bosco di Caserta. “Concerto per don Giorgio”, rassegna di corali
parrocchiali a cura del Comitato Arte e Cultura della Parrocchia.

LUNEDI 27 gennaio 
Ore 11,00: istituto Sant’Antida Onlus. Incontro con gli studenti in ma-
teria di prevenzione dentale, al fine di educare ad una
sana e consapevole igiene orale a cura della dottoressa dei
bambini Gloria Funiciello.
Ore 12,00: consegna del messaggio per la Giornata
Nazionale per la Vita presso il reparto di Ginecologia dell’Azienda
Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta diretto da Sergio Izzo.
Ore 17,00 : biblioteca del Seminario vescovile. Convegno sul tema: “Vi-
vere è educare alla vita” a cura dei Gruppi Vincenziani Casertani e
L’OASI di Castel Campagnano. Relatori: Ida Roccasalva, Pres. Cooperativa So-
ciale Orione, Anna Maria Pirone, pres. cittadina Vincenziane, Alfredo Stella,
seguirà performance dei ragazzi ospiti della struttura dell’Oasi Castel Cam-
pagnano. 

MARTEDI’ 28 gennaio
Ore 11,00: istituto “Manzoni” di Caserta. Incontro con i giovani
a cura del Movimento per la Vita. Interverranno: Adele Vairo dirigente sco-
lastico, Paola Mancini segretaria generale del MPV, Antonio Pintauro Presi-
dente FederVita Campania, Angela Zoccolillo coordinatrice Osservatorio
Regionale MPV
Ore 16,00 : Sala S. Augusto del Palazzo vescovile, 2° Piano. Incontro sul
tema: “La Bolla di Senne: lettura e critica del docu-
mento ed escursus storico del più antico documento
casertano”. Relatori Anna Giordano, Pres. COAsCA, Marcello Natale, Do-
cente dell’Istituto “P.Giannone” di Caserta. Evento a cura del CoAsCA Coordi-
namento delle Associazioni Casertane.
Ore 17,00: biblioteca del Seminario vescovile. Incontro con Raffaello
Magi, consigliere della Corte di Cassazione, sul tema: “La formazione
della coscienza civica per credenti e non”. Evento a cura
del gruppo MEIC di Caserta, presieduto da Oscar Bobbio. Interventi di Raf-
faele Mazzarella, direttore del Festival della Vita.
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Ore 20,30/24,00: Cappella del Seminario Vescovile. Recita del S.
Rosario con le intenzioni per la tutela della vita, a seguire Adora-
zione Eucaristica. La custodia della Chiesa è affidata all’Associazione
Templari Cattolici d’Italia. Evento promosso da don Gian Michele Marotta e
da don Nicola Buffolano, in collaborazione con gli Amici del Rosario. TUTTI
SONO INVITATI A PARTECPARE.

MERCOLEDI’ 29 gennaio
Ore 11,00: Istituto Sant’ Antida. Incontro con gli studenti sul tema:
“Educare alla vita”. Intervengono: Vincenzo Farina Preside dell’isti-
tuto Sant’Antida, Anna Giordano Pres. CoAsCA,Corrado Caiola, Pres. regionale
LIDU, Linda Iannone, coordinatrice volontari Save The Children Caserta.
Ore 18,30: biblioteca del Seminario Vescovile. conferenza sul tema: “La
vita un dono da salvaguardare anche in emergenza”
con consegna di patentini per uso del defibrillatore e diplomi corsi BLSD. Re-
latore Roberto Mannella, dirigente UOC118 dell’Azienda Ospedaliera S. Anna
e S. Sebastiano di Caserta. Evento a cura dell’Associazione Cattolica Accolla-
tori S. Anna”.

GIOVEDI’ 30 GENNAIO
Ore 11,00: ISISS E. Mattei. Incontro con gli studenti sul tema: “I Gio-
vani e la sicurezza stradale” . Interventi: Antonella Di Sorbo, con-
sulta Giuridica Prov.le Federconsumatori Caserta e Maurizio Callipo , Direttore
dell’Automobil Club Caserta.
Ore 16,00: sala S. Augusto del Palazzo vescovile, 2° Piano. Incontro sul
tema: “La gioia di Amare…Clown di corsia”. Relatori: Ida Roc-
casalva, presidente Cooperativa Sociale Orione, Margherita Vindice Presi-
dente FIDAPA Raffaella Feola. Testimonianze. Proiezione video sulle
esperienze vissute in un bellissimo viaggio d’amore.
Ore 17,30: biblioteca del Palazzo Vescovile, conferenza sul tema:
“Scienza e fede: conflitto o alleanza?”. Relatore Maurizio
Brunetti. Evento a cura dell’Associazione Alleanza Cattolica.

VENERDI’ 31 gennaio
Ore 11,00 : scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri. Incontro
con gli studenti sul tema: “La cultura della sicurezza tra i gio-
vani” a cura dell’Ufficio pastorale della Cultura della Diocesi di Caserta e
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta. 
Ore 17,00: Pal. vescovile, 2° piano sala S. Augusto. Incontro sul tema: “
Vita: corpo-mente-anima”. Relatori: Raffaella Feola, pres. FIDAPA,
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Adele Vairo, Dirigente scolastico Istituto “Manzoni”, Daniela Pontillo, Rosa
Trivelli, psicologa, don Giuseppe Di Bernardo.
Ore 18,00: biblioteca del palazzo vescovile. Evento sul tema: “La bel-
lezza,sigillo della vita accolta come dono”. Intervengono
fr Antonio Maria Tofanelli e Francesca Fegadoli. Evento a cura della Onlus
Comunione Mariana.
Ore 20,00: teatro don Bosco. Serata /testimonianza sul tema: “AMORE:
UNA GRANDE SCOMMESSA, where there is love…
there is life”, con la partecipazione di Mimmo Armiento e Giastin Sorriso
di Dio. Incontro con i giovani sul tema affettività/amore , a cura dell’Ufficio Dio-
cesano Pastorale Giovanile diretto da don Gian Michele Marotta.

SABATO 1° febbraio
Ore 9,00-18,00: davanti alla clinica Sant’Anna si terrà la manifesta-
zione “9 ore di preghiera per la vita contro l’aborto”. La
manifestazione si iene regolarmente tutti i primi sabato dei mesi dispari.
Iniziativa a cura dell’Associazione NO 194. L’ora di adorazione per la vita in
riparazione all’aborto e all’eutanasia si tiene il primo sabato dei mesi pari
dalle ore 17:30 presso la Chiesa Sant’Anna di Caserta.
Ore 10,00: parrocchia del Buon Pastore. Mostra fotografica dal titolo:
“CAMPANIA FELIX…ciò che rimane!!!” organizzata da Ste-
fania Bonaiuto, Alessandro Santulli, Marco Corriere. Evento a cura dell’asso-
ciazione Donna è.
Manifestazione di sensibilizzazione in occasione della Giornata per la
Vita a cura dell’Associazione “No 194”
Ore 20,00: Village DUEL Caserta. Gran Galà della Vita. La serata
avrà inizio con le Majorettes provenienti da Casal di Principe - Chiesa
di San Nicola di Bari, dirette da Patrizia Morales. Interverrà: la
scuola di danza Asd Us Acli Odette diretta da Chiara Callipo, intervento
della corale “Caserta Life Choir, Sally Cangiano musicista-
musicoterapeuta che presenterà lo spettacolo “Solo Project”, Guido
Tazza e Teresa Mastroianni che realizzeranno una performance
artistica musicale. Nel corso della serata sarà consegnato il Premio Festival
della Vita 2014 a S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Paglia, Presidente
del Pontifico Consiglio per la Famiglia. Con la partecipa-
zione straordinaria del prof. Michele Mirabella, giornalista
RAI e presentatore della trasmissione televisiva Elisir di RAITRE. Seguirà :
“Ferdinando: Percorsi di una Vita borbonica” – Sfilata
di abiti del ‘700 – a cura di Favole Seriche. Esibizione di Stefano
Tomassetti, vincitore del premio “Canto alla vita” e di Paolo Guerra, primo
classificato al Festival canoro “Palma d’argento di San
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Vito” di Forio Isola d’Ischia. Consegna del Premio “Un amico per la
vita…Mons. Pietro Farina”
Presenta il M. Gaetano Maschio, con la partecipazione canora del so-
prano Filomena Piro. 
Durante la serata sarà effettuata una libera raccolta di fondi destinata a mi-
gliorare le condizioni di vita per i detenuti che versano in particolari condi-
zioni di bisogno. 

DOMENICA 2 febbraio
Ore 9,00/12,00: parrocchia del Buon Pastore. Consulenze se-
nologiche- prenotazioni: Giovanna Mastroluca Ciano, ogni mercoledì
dalle ore 17:00 alle ore 18:00, le consulenze saranno a numero limitato- a
cura di G.P. Pitruzzella, direttore Unità di Senologia (Breast Unit) A.O. “San-
t’Anna e San Sebastiano” di Caserta, Pres. associazione No profit “Donna è”,
M. Sorgente, e S.Ragone, dirigenti medici Unità di Senologia(Breast Unit)
A.O. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
Manifestazione di sensibilizzazione in occasione della Giornata per la
Vita a cura dell’Associazione “No 194”
Mostra fotografica dal titolo: “CAMPANIA FELIX…ciò che
rimane!!!” organizzata da Stefania Bonaiuto, Alessandro Santulli, Marco
Corriere. Evento a cura dell’associazione Donna è.

Ore 10,00- Cattedrale di Caserta . Celebrazione della Santa
Messa presieduta da S.E.Rev.ma Mons. Angelo Spinillo e
da Don Ampelio Crema ssp. La cerimonia sarà trasmessa in di-
retta televisiva MEDIASET - RETE4.
Ore 11,00: visita in Ospedale al primo nato a cura del Cif.

EVENTI COLLATERALI
CASERTA
6 gennaio ore 16,30: teatro della Parrocchia Maria SS. del Carmine
e S. Giovanni Bosco di Caserta. Serata conclusiva del concorso canoro “Il
campanellino”; a cura del Comitato Arte e Cultura della Parrocchia.

dal 6 al 20 febbraio: Giornate gratuite di Prevenzione Oncologica
pluridisciplinare, per le branche di: gastroenterologia, urologia,
ginecologia, senologia, dermatologia, nutrizione umana. Presso lo Studio
Medico specialistico Villa Rosa, per prenotazioni tel. 0823.1702419

7 febbraio ore 17,00: hotel dei Cavalieri. Convegno “Da
Vermicino a Romina Del Gaudio: il confine violato tra
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informazione e sciacallaggio”: Evento a cura dell’associazione
Trenta Righe.

11 febbraio Az. Osp. S. Anna e San Sebastiano -Parrocchia di N.S. di
Lourdes: XXII Giornata Mondiale del Malato, a cura
dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute.

22 febbraio.Teatro “Caserta Città di pace” presso la parrocchia SS. Nome di
Maria: convegno organizzato dalla Misericordia di Caserta e dall’Accademia
Campane delle Emergenze di Caserta sul tema: “ La rianimazione
cardiopolmonare e cerebrale” – L’importanza della diffusione
sull’uso e la gestione dei defibrillatori semiautomatici –DAE -. Saranno
organizzate dimostrazioni pratiche dei defibrillatori su manichini didattici, oltre
esposizioni di operatori nel settore sanitario.

5 marzo ore 17,00: palazzo Vescovile. Incontro sul tema: “Il sole
dietro la nebbia”. Azioni sperimentali che aiutano a capire e a comunicare
con chi vive la malattia neurodegenerativa. Relatori: Elisabetta Luise Pres. AUSER
Caserta, Rosanna Gianturco psicologa, Maria Antonietta Scaringi resp. prog.ne
sociale AUSER Caserta. Testimonianze Antonio Sgueglia.

marzo: data da definirsi. Istituto Sant’Antida Onlus.Convegno sul tema: “Il
principio di responsabilità e l’etica del cittadino”, progetto
annuale “Il Diritto all’educazione”, a cura del Presidente Vincenzo Farina.

dal 10 marzo al 16 aprile: incontro con gli studenti in diverse
Scuole del territorio, sul tema: “Evangelii Gaudium: vivere la
vita sull’esempio dell’Uomo della SINDONE.
Riflessioni”. L’evento è promosso dall’Ufficio Pastorale della Cultura della
Diocesi di Caserta, in collaborazione con il Centro Culturale San Paolo Onlus.
13 marzo ore 16,00: sala convegni dell’ISSR “San Pietro”, incontro
sul tema:” Chiesa Cattolica e tutela della vita” a cura di
Raffaele Santoro.

24 marzo ore 16,00:biblioteca del Seminario. Celebrazione Giornata
dei Martiri ( della fede, della Giustizia, della Verità, della Pace). Incontro
organizzato da Pax Christi, Giustizia e Pace, istituto Superiore di Scienze Religiose,
centro pastorale Giovanile, casa Rut e casa Zaccheo. Relatrice Mirella Susini teologo,
ricercatrice di Esegesi Biblica, docente alla Pontificia università Antonianum, con
la presentazione del suo libro “Io vivo rischiando per Te”. Seguirà il film
“Gli uomini di Dio”. Ricorderemo anche O. Romero ed i nostri che in Italia
hanno dato il sangue per la causa della Giustizia e della Pace. 

18 aprile ore 17,00: palazzo Vescovile. Incontro sul tema: “La voce
del cuore: la musica che incanta”. Giovani talenti saranno
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protagonisti e testimoni della potenza della musica sugli animi umani,
soprattutto di coloro che si preparano al grande Viaggio. Relatori: Ida
Roccasalva, Pres. Cooperativa Sociale Orione e Tonia Bernardo.

Dal 29 maggio al 1° giugno: Palazzo vescovile in occasione della
48° Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali, sul tema:
“Comunicazione al servizio di un’autentica cultura
dell’incontro”, si terrà la IV Edizione della Rassegna dell’editoria
Cattolica, evento organizzato dall’ufficio diocesano Pastorale della Cultura
e dal CCSP ONLUS Campania, con la partecipazione di Scuole, Librerie,
Parrocchie ed Associazioni. Info e programma su www.festivaldellavita.it.

30 giugno-4 luglio: XVIII Settimana Biblica nazionale su: “L’Apoca-
lisse”; relatori Sac. Prof. Giancarlo Biguzzi e Sac. Prof. Giuseppe de Virgilio.

Data da definirsi:
A)“Simulazione di Primo Soccorso” articolata su interventi
nei principali traumi che si possono incontrare quotidianamente come:
cadute dal motorino, incidenti stradali, traumi vari della strada, manovre
salvavita senza l’uso di mezzi o apparecchiature sanitarie, attivazione del
118, ecc. Evento a cura della Misericordia di Caserta e dall’Accademia
Campane delle Emergenze di Caserta.
B) Conferenze- dibattito sul tema: “Perché vivere Come il chicco
di grano…” a cura del Movimento Cursillos di Cristianità della Diocesi
di Caserta. Interventi: Maria Mazzarella, docente incaricato di Filosofia
Teoretica metafisica e Filosofia antica e medioevale presso l’Istituto Superiore
di Scienze religiose S. Paolo di Aversa. Introdurrà i lavori Domenico Cicalese
coordinatore del Movimento.
C) Istituto “Manzoni”, aula magna, convegno sul tema: “ Il ruolo
della donna nella Bibbia” a cura della dirigente scolastico
prof.ssa Adele Vairo
D) 1° Fiera del Baratto a cura dell’associazione HIRTA di Caserta.

ALTRE CITTA’
Curti
25 gennaio ore 10,30: I.C. “Goffredo Mameli”. Incontro con i giovani
sul tema: “La storia e le attività della Croce Rossa in Italia
e nel mondo”. Iniziativa a cura della Croce Rossa Italiana comitato provin-
ciale di Caserta. Interventi di Raffaele Mazzarella, direttore del festival della Vita.

Recale
28 gennaio ore 16,00: centro Sportivo del Comune di Recale: “Tor-
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neo di calcio per la Vita”. Partecipano le Scuole calcio: - USAcli Mario
Acconcia 2 squadre, - USAcli Caserta Foot Ball School 2 squadre.
29 gennaio ore 16,00: Tensostruttura del Centro Sportivo del Co-
mune di Recale : “ Una Danza per la Vita”. Partecipano le Scuole di
danza: - USAcli Dinamic Big Center di Macerata Campania, - USAcli Madame
Badia Operà di Curti, - USAcli Odette di Casagiove; evento a cura dell’USAcli
e CTA Casa Hirta. Durante la manifestazione si terrà la relazione/dimostra-
zione : “L’educazione come principale forma di preven-
zione dell’incolumità personale nella visione
integrata della persona: il contributo delle tecniche
orientali” a cura dell’ associazione “Wing Tsun Ethics Kung Fu” Scuola Di-
fesa Personale Cesare Majone Caserta.

Capua
28 gennaio . Liceo pedagogico S. Pizzi. Convegno sul tema: “Maria
Montessorri: la Scuola e l’educazione alla Pace” a cura di
Rosa D’Andrea, referente di Pax Christi (Movimento Internazionale della Pace).
giugno. Palazzo Lanza, Il Luogo della lingua festival un
evento Architempo.
Data da definirsi- convegno sul tema: “Terra dei fuochi…
mito o realtà” a cura del Rotary Club Capua partnership: polo
oncologico mediterraneo, campus salute, Fidapa, Coop. Orione, WWF.

Pignataro Maggiore
31 gennaio ore 11,00: istituto Comprensivo “Madre Teresa di
Calcutta”, incontro con gli studenti sul tema: “Madre Teresa di
Calcutta ed il suo impegno educativo e per la vita”.
Iniziativa proposta dal dirigente scolastico Paolo Mesolella.

Napoli
2 febbraio : marcia per la vita promossa dall’Ufficio Pastorale
per la Famiglia della Diocesi di Napoli.

Acerra
2 febbraio ore 19:00. Cattedrale, Concerto per la Vita a cura
del presidente del MPV Federazione Campania Antonio Pintauro. 

Catanzaro
13 - 20 febbraio, Aula Giovanni Paolo II dell’Università degli Studi.
Incontro a cura del Rotary Club di Reventino, Lamezia Terme, Catanzaro Tre
Colli, Rotaract di Lamezia e di Catanzaro, Interact Lamezia/Reventino e di Catanzaro.
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Pietrelcina:
15 marzo ore 11,00: Istituto Scolastico. Incontro con i giovani sul
tema: “I giovani e la Vita nella società della
comunicazione”. Iniziativa promossa dal Centro Culturale San Paolo
Onlus, sede territoriale della Campania. Interviene la Dirigente scolastico ed
i il direttore del Festival della Vita. 

Vicenza
Marzo: corso di approfondimento biblico sul tema: “Ho
visto,credo!” Essere testimoni di fede per i ragazzi.
L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale San Paolo Onlus.

Maddaloni
26 aprile ore 10,00 -21,00: “Cantiamo la vita…”Mostra
d’arte d’ispirazione francescana sul senso cristiano e interreligioso della vita.
Seguirà dibattito; a cura del Centro Studi Francescani per il Dialogo
interreligioso e le Culture.

Costa d’Amalfi
Dal 29 maggio al 13 luglio:
incostieraamalfitana.it, festa del libro in Mediterraneo, 8ª Edizione.

S. Maria Capua Vetere
16 aprileore 16,00: conferenza tenuta dal prof. Mariano Menna or-
dinario di procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli, sul tema: “ Verità, etica e strategia
difensiva nel processo penale”. Interverrà Raffaele Mazzarella,
direttore del Festival della Vita.

14 e 15 giugno. Teatro Garibaldi. Spettacolo “Kermesse di
danza” a cura della Scuola Professionale- Centro Danze Daniela Rettore.

Pompei
7-8 giugno. Sala Marianna De Fusco. Convegno annuale
degli sposi cristiani a cura di don Giuseppe Lungarini e dell’Ufficio
Pastorale per la Famiglia. 

12 dicembre 2014. Evento culturale “La Vita: un libro da
scrivere e da leggere ogni giorno”, realizzato dall’Ufficio Pa-
storale della Diocesi di Caserta in collaborazione con il Centro Culturale San
Paolo Onlus Campania.

S. Angelo d’Alife
24 maggio. Parrocchia e casa del parroco del Parco del Matese: “7°
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Giornata del Sorriso” dedicata al malato; iniziativa realizzata in col-
laborazione con la Caritas Diocesana, con la partecipazione di Enti e realtà
associative che si occupano della tutela e della cura della persona malata o
disabile. Coordinamento musicale a cura di Angelantonio Feola.

Firenze
26 maggio ore 20,30: parrocchia SS. Giuseppe e Lucia al Gall:
Adorazione Eucaristica guidata ed a seguire conferenza sul tema: “ La vita
oggi secondo lo spirito paolino” (1 Cor. 12,12-26) di Giulio
Cirignano. L’evento è promosso da don Francesco Todaro e dal Centro
Culturale San Paolo onlus sede di Firenze.

Piedimonte Matese:
Eventi promossi dal Movimento per la Vita Italiano, Federazione Campania-
Osservatorio Regionale Giovani presso la sala multimediale del Palazzo vesco-
vile, nell’ambito del Progetto Opinion Leaders (in collaborazione con CPSRS ASL
CE - Pontificia Facoltà teologica Istituto San Pietro CE), con il Patrocinio del
MIUR - Ufficio Scol.co della Campania:
27 gennaio ore 14,30: incontro con i giovani, sul tema “Il concetto
di vita nelle varie etnie e religioni: cosa accomuna e cosa
divide”. Interventi di: Angela Zoccolillo, Raffaele Santoro, Padre Antonio Ridolfi,
Rosaria De Angelis. Coordinamento: Salvatore Cangiano.
10 febbraio ore 14,30: incontro con i giovani sul tema: “La tu-
tela della vita: nozioni di Pronto Soccorso e Pronto
Intervento”. Interventi: A. Zoccolillo, Giuseppe Buonpane, Bruno Ven-
tura, Rosaria De Angelis. Coordinamento Salvatore Cangiano.
24 febbraio ore 14,30: incontro con i giovani sul tema: “La tu-
tela della vita: sicurezza stradale e traumatologia”. In-
terventi di: Angela Zoccolillo, Giovanni Labriola, Michele Italiano,Rosaria De
Angelis. Coodinamento: Salvatore Cangiano.
9 aprile. P.O., riflessione sul tema: “La sacralità della vita nella
malattia e nel dolore” e Preghiera di “intercessione per la
sofferenza”. Presiede S.E.Rev.ma Mons. Valentino Di Cerbo, Vescovo della
Diocesi Alife-Caiazzo.
13 maggio: preghiera e dialogo interreligioso “Educarsi alla pace”
con la partecipazione di rappresentanti di varie etnie religioni. Coordina don Ovidio
del Rio Sac. Cappellano P.O. Partecipa S.E. Rev.ma Mons. Valentino Di Cerbo, Imam
Mustafà Lattaf, Antonio Pintauro, Roberto Capitani, Emilio Filetti, Angela Zoccolillo.
Coordinamento musicale a cura di Sally Cangiano.

Capriati al Volturno
data da definirsi. Ritiro spirituale dei gruppi dell’Associazione Europea
Amici di San Rocco, a cura di Frat. Costantino Debellis e momento di riflessione a
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cura di Antonio Pintauro, Presidente del movimento per la Vita Italiano Federa-
zione Campania sul tema: “La dignità della vita”. Durante la manifesta-
zione sarà dedicata una sala del Museo di San Rocco, a Mons. Pietro Farina.
Partecipano: Raffaele Mazzarella direttore del Festival della Vita, Angela Zoccolillo
presidente del Movimento e Centro per la Vita S. Gianna Beretta Molla.

Forio - Isola d’ISCHIA
12/13 giugno: VI Edizione del Festival Canoro “ Palma d’Argento
di San Vito”, ideato e condotto da Gaetano Maschio. IV Sessione estiva
del Festival della Vita in collaborazione con la Diocesi di Ischia.

San Giovanni Rotondo
18-22 giugno: convegno sul tema: “La famiglia grembo della
vita: quale via per l’adozione e l’affido” a cura dell’Ufficio
Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana.

Trapani
19/21 giugno: manifestazione “Fly for Peace” evento promosso dal
Comitato organizzatore in collaborazione con la Onlus Comunione Mariana.

Afragola
3-4-5-10-11- e 12 luglio 2014: chiostro della Parrocchia SS. Ro-
sario, VI Rassegna teatrale a cura dell’ Associazione Punto Cuore.

Fiuggi
19/26 luglio 2014: settima edizione del Fiuggi Family Festival dal ti-
tolo: “Regalami un sorriso”.

Telese Terme
1°-3 agosto 2014: Settima Edizione di ArTelesia Film Festival.

Roma
Data e luogo da definirsi. Incontro sul tema: “EDUCARE A
CRESCERE: la baby prostituzione ed i mezzi di
comunicazione nel mondo della globalizzazione” a
cura dell’associazione L’Albero verde della Vita.

Campania
Data e luogo da definirsi: “EXPANDERE incontrarsi
2014 per crescere”. E’ un’idea di Compagnia delle Opere, pensata
per offrire alle imprese del territorio un’occasione di incontro e scambio di
opportunità così da favorire lo sviluppo di una rete in cui siano protagonisti
gli imprenditori. Expandere è anche formazione ed informazione, attraverso
lo svolgimento di seminari formativi ed informativi. 
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SESSIONE ESTERA

La sessione estera del Festival della Vita quarta edizione

si terrà a Parigi, sul tema :

“Vivere è…Educare
per GENERARE FUTURO”

i giovani
protagonisti nella dimensione europea

Tutti coloro che prenderanno parte ai diversi eventi accon-
sentano ed autorizzano il comitato organizzatore alla diffu-
sione delle eventuali riprese fotografiche, audio e video ai
soli fini della promozione del Festival della Vita.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito fino ad
esaurimenti posti, tranne quelli realizzati per la raccolta fondi
per attività di solidarietà, o comunque per quelli per cui è ri-
chiesta la prenotazione.
Eventuali cambiamenti e modifiche del programma sono ri-
levabili sul sito:

www.festivaldellavita.it
Il Festival della Vita vi dà appuntamento

alla quinta edizione che si terrà a Ca-
serta dal 24 gennaio al 1° febbraio 2015

Per proporre le proprie iniziative e le
proprie adesioni contattare la:

Segreteria organizzativa:
Centro Culturale San Paolo Onlus
Sede territoriale della Campania
Piazza Duomo 11 - Pal. Vescovile

81100 – CASERTA
Tel.: 0823.214596 – cell.: 349.6954233
centroculturale.campania@stpauls.it
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Il Festival della Vita è gemellato con

Scuole aderenti

Si ringrazianoSi ringraziano

Tipografia Bandista
Piedimonte Matese (CE)

tel. 0823.911759
tipografiabandista@virgilio.it

Istituto A. Manzoni
CASERTA

Istituto
Sant'Antida
Caserta

Ass.ne FELICEMENTE, Ass.ne Albero Verde della Vita Roma, Ass.ne
Campus Salute Onlus, Ass.ne Medici Cattolici Italiani di Caserta,
Ass.ne NO 194, Ass.ne Templari Cattolici d’Italia, Azione Cattolica
Italiana, Brigata Garibaldi Caserta, Centro Apostolato Biblico, Cif
provinciale di Caserta, Consulta Diocesana delle Aggregazioni Lai-
cali, Duomo di Caserta, Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Cal-
cutta” di Pignataro Maggiore, Istituto Comprensivo “San Pio” di
Pietrelcina, Libertà e Persona Trento, Libreria Paoline di Caserta,
Movimento Cursillos di Cristianità, Parrocchia del Buon Pastore di
Caserta, Parrocchia di San Sebastiano, Parrocchia N.S. di Lourdes,
Regione Campania- Dip. della Salute e delle Risorse Naturali, Dir.
Gen. Politiche Agricole Alimentari e Forestali- Serv. Territoriale
Provinciale di Caserta., SHIVA Soc. Coop. Sociale Onlus, Studio No-
tarile Prof. Antonio Fuccillo, Uffici delle Pastorali della Famiglia
delle Diocesi di Aversa, Napoli e Pompei, Uffici delle Pastorali: della
Cultura, Giovanile, della Salute, della Diocesi di Caserta






