




PRESENTAZIONE

Dopo i risultati positivi delle prime due edizioni del Festival della Vita,
organizzate dalla Diocesi di Caserta e dal Centro Culturale San Paolo
Onlus Campania, con il sostegno di diversi soggetti laici e cattolici, è
stata programmata la terza edizione con alcune significative innovazioni. 

Le prime due edizioni del Festival sono state caratterizzate da alcuni prin-
cipali aspetti peculiari riguardanti il tema, i contenuti, gli obiettivi, l’am-
bito territoriale, la partecipazione, l’organizzazione, i valori di riferimento. 

In primo luogo, occorre sottolineare che il Festival della vita assume
come valori di riferimento, di prima istanza, il tema della vita umana,
nei suoi molteplici aspetti, dal suo concepimento fino al suo naturale
compimento, i contenuti della “Giornata per la Vita’’ indetta annual-
mente dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ed intende contri-
buire, in particolare, alla divulgazione del relativo messaggio. 

I destinatari del messaggio derivante dall’impegno organizzativo e dalle
iniziative del Festival della Vita sono le varie componenti della società
civile (la persona umana, considerata in modo singolo ed associato, la
famiglia, le comunità locali, i giovani, gli anziani), tenuto anche conto
dei valori espressi dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

Il tema della seconda edizione è stato: “Vivere è...generare: giovani
aperti alla Vita“, mentre per la terza edizione il tema stabilito è: “Vivere
è ….. custodire: generare la vita vince la crisi”. 

Un aspetto importante da evidenziare è quello della progressiva crescita,
anche territoriale, della manifestazione che si è estesa in diverse città,
quindi a varie regioni, ed infine, anche in ambito internazionale. 
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E’ evidente, quindi, che tutti questi elementi confermano la validità di
una formula che ha avuto successo per la sua organizzazione, per i suoi
contenuti e per i suoi obiettivi, ma anche per la partecipazione che si è
registrata rispetto ai vari eventi, ed, infine, per la diffusione del messag-
gio in un ambito territoriale crescente, e sempre più esteso, fino alla pre-
visione di iniziative in altre nazioni. 

Una formula che include non solo importanti temi e contenuti di natura
sia religiosa che laica, ma anche momenti di spettacolo ed intratteni-
mento. 

Non a caso l’evento ha ottenuto un particolare e significativo riconosci-
mento 
con l’attribuzione di una medaglia da parte del Presidente della Repub-
blica Italiana. 

Il Comitato Organizzatore 
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 
per la 35a Giornata Nazionale per la vita 
(3 febbraio 2013)

“Generare la vita vince la crisi”

«Al sopravvenire dell’attuale gravissima crisi economica, i clienti della
nostra piccola azienda sono drasticamente diminuiti e quelli rimasti di-
lazionano sempre più i pagamenti. Ci sono giorni e notti nei quali viene
da chiedersi come fare a non perdere la speranza». 

In molti, nell’ascoltare la drammatica testimonianza presentata da due co-
niugi al Papa in occasione del VII Incontro Mondiale delle famiglie (Mi-
lano, 1-3 giugno 2012), non abbiamo faticato a riconoscervi la situazione
di tante persone conosciute e a noi care, provate dall’assenza di prospettive
sicure di lavoro e dal persistere di un forte senso di incertezza. 

«In città la gente gira a testa bassa – confidavano ancora i due –; nessuno
ha più fiducia di nessuno, manca la speranza». 

Non ne è forse segno la grave difficoltà nel “fare famiglia”, a causa di
condizioni di precarietà che influenzano la visione della vita e i rapporti
interpersonali, suscitano inquietudine e portano a rimandare le scelte de-
finitive e, quindi, la trasmissione della vita all’interno della coppia co-
niugale e della famiglia? 

La crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità e accresce il pre-
occupante squilibrio demografico che sta toccando il nostro Paese: il
progressivo invecchiamento della popolazione priva la società dell’in-
sostituibile patrimonio che i figli rappresentano, crea difficoltà relative
al mantenimento di attività lavorative e imprenditoriali importanti per
il territorio e paralizza il sorgere di nuove iniziative. 
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A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo che non è né giusto
né sufficiente richiedere ulteriori sacrifici alle famiglie che, al contrario,
necessitano di politiche di sostegno, anche nella direzione di un deciso
alleggerimento fiscale.

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 cre-
scita 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
61a Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010). 

Quest’esperienza è alla radice della vita e porta a “essere prossimo”, a
vivere la gratuità, a far festa insieme, educandosi a offrire qualcosa di
noi stessi, il nostro tempo, la nostra compagnia e il nostro aiuto. Non
per nulla San Giovanni può affermare che «noi sappiamo che siamo pas-
sati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,14). 

Troviamo traccia di tale amore vivificante sia nel contesto quotidiano
che nelle situazioni straordinarie di bisogno, come è accaduto anche in
occasione del terremoto che ha colpito le regioni del Nord Italia. Accanto
al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha riscosso stupore e gratitudine
la grande generosità e il cuore degli italiani che hanno saputo farsi vicini
a chi soffriva. Molte persone sono state capaci di dare se stesse testimo-
niando, in forme diverse, «un Dio che non troneggia a distanza, ma entra
nella nostra vita e nella nostra sofferenza» (BENEDETTO XVI, Di-
scorso nel Teatro alla Scala di Milano, 1° giugno 2012). 

In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma il valore della
persona e della vita umana, intangibile fin dal concepimento; il primato
della persona, infatti, non è stato avvilito dalla crisi e dalla stretta eco-
nomica. Al contrario, la fattiva solidarietà manifestata da tanti volontari
ha mostrato una forza inimmaginabile. 
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Tutto questo ci sprona a promuovere una cultura della vita accogliente
e solidale. Al riguardo, ci sono rimaste nel cuore le puntuali indicazioni
con cui Benedetto XVI rispondeva alla coppia provata dalla crisi eco-
nomica: «Le parole sono insufficienti… Che cosa possiamo fare noi? Io
penso che forse gemellaggi tra città, tra famiglie, tra parrocchie potreb-
bero aiutare. Che realmente una famiglia assuma la responsabilità di aiu-
tare un’altra famiglia» (Intervento alla Festa delle testimonianze al Parco
di Bresso, 2 giugno 2012). 

La logica del dono è la strada sulla quale si innesta il desiderio di gene-
rare la vita, l’anelito a fare famiglia in una prospettiva feconda, capace
di andare all’origine – in contrasto con tendenze fuorvianti e demagogi-
che – della verità dell’esistere, dell’amare e del generare. 

La disponibilità a generare, ancora ben presente nella nostra cultura e
nei giovani, è tutt’uno con la possibilità di crescita e di sviluppo: non si
esce da questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffo-
cando la vita con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona
umana, sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del trasmet-
tere la vita, proprio in un una situazione di crisi. 

Donare e generare la vita significa scegliere la via di un futuro sosteni-
bile per un’Italia che si rinnova: è questa una scelta impegnativa ma pos-
sibile, che richiede alla politica una gerarchia di interventi e la decisione
chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia, credendo ancora
che la vita vince, anche la crisi. 

Roma, 7 ottobre 2012 

Memoria della Beata Vergine del Rosario 

IL CONSIGLIO PERMANENTE 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE 
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Enti promotori: 

Diocesi di Caserta 

Società San Paolo 

Comitato di presidenza: 

S.E. Rev.ma Mons. Pietro Farina,
Vescovo di Caserta, presidente 

Don Ampelio Crema ssp, (pre.
Naz.le del Centro Culturale San
Paolo Onlus) vicepresidente 

Dott. Raffaele Mazzarella, Diret-
tore 
CCSP Onlus Campania, coordina-
tore organizzativo 

Direttivo: 

Dott. Nicola Cardano, già diret-
tore EPT Caserta 

Dott. Pietro Matrisciano, Amm.
Fond. “Villaggio dei ragazzi” 

Dott. Enrico Petrella, (pres.. Ca-
mera di Commercio Italiana per la
Macedonia) 

Ing. Michele Petrucci, (Presidente
Agenzia per lo Sviluppo delle
Amm.ni Pubbliche) 

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 Pasqualina Canciello, re-
ferente area medica 

Dott. Aldo De Lellis, referente
area sport 

Dott.ssa Antonella Di Sorbo, refe-
rente area giuridica 

Dott. Paolo Feroce, referente Area
Arti visive 

COMITATO ORGANIZZATORE
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Dott.ssa Alessandra Ferrante, re-
ferente area prevenzione 

Dott. Domenico Fiorinelli, Presi-
dente Consulta Laicale Diocesana 

Don Gian Michele Marotta, refe-
rente area Pastorale Giovanile 

Prof. Mariano Menna, referente
area accademica 

Prof.ssa Giovanna Paolino, refe-
rente area scuola 

Coordinamento staff tecnico: 

sig. Stefano Mazzarella 

Responsabile sito web: 

geom. Lorenzo Battista 

Responsabili comunicazione del
Festival: 

Sig. Angelo Golino 
Sig. Luca Fasano 

Media Partner: 

Famiglia Cristiana 

Vivere in Armonia 

Il Giornalino 

G Baby 

Jesus 

Famiglia Oggi 

Vita Pastorale 

Il Rosario e la Nuova Pompei 

Il Messaggero di Sant’Antonio

Madre Il mensile della famiglia 

Avvenire 

NOI Genitori& Figli 

L’Eco di Caserta 

Federazione Italiana Settimanali
Cattolici 

TELEPRIMA 

Radio PRIMARETE 

Patrocini 

Pontificia Academia Pro Vita 

Pontificium Consilium Pro Familia 

Pontificium Consilium De Cultura 
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Servizio Nazionale per il Progetto
Culturale della CEI 

Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Famiglia 

Regione Campania 

Provincia di Caserta 

Amministrazione Comunale di
Caserta 

Seconda Università degli Studi di
Napoli 

A.Di.S.U. della S.U.N. 

ASCOM Caserta 

Automobil Club Caserta 

Movimento Europeo per la Difesa
della Vita e della Dignità Umana 

Unione Giuristi Cattolici Italiani 

Forum delle Associazioni Familiari 

Special Partner: 

Istituto Scienze Religiose “S. Pie-
tro” Caserta 

Ufficio Catechistico Diocesi di
Caserta 

Centro Apostolato Biblico Caserta 

Pastorale Giovanile Diocesi di Ca-
serta 

Ufficio Pastorale per la Salute
Diocesi di Caserta 

Azione Cattolica Italiana 

Consulta Diocesana delle Aggre-
gazioni laicali 

ASS. No-Profit “DONNA E’” 

Istituto Italiano di Cultura di Na-
poli 

Associazione Onlus VIVA LO
SPORT 

Comitato Zonale-Provinciale
ANSPI di Caserta 

Pax Christi (Movimento Interna-
zionale della Pace) 

Movimento Cursillos di Cristia-
nità 

INPS 

INAIL 

Coordinamento Associazioni Ca-
sertane 

Federconsumatori 

A.C.L.I. Terra 

Festival Palma d’Argento di San
Vito 

Festival Dottrina Sociale Cristiana 



- 9 -

In Costiera Amalfitana: festa del
libro in Mediterraneo 

Capua Il luogo della Lingua Festi-
val 

Chitarra Festival 

Unione Sportiva delle Acli provin-
ciale di Caserta 

Associazione “Amici dell’Annun-
ziata” di Marcianise 

CTA Casa Hirta di Caserta 

Cammino dell’Apostolo Tom-
maso 

Partner Tecnici: 

Confraternita Misericordia Cai-
vano Onlus 

Coop. di Vigilanza Privata “Terra
di lavoro” 

Museo MAGMA – Premio ART
IS LIFE 

Fondazione Villaggio dei Ragazzi
di Maddaloni 

Associazione V.I.D.A. 

Federazione della Campania Mo-
vimento per la Vita e CAV 

Istituto Salesiani di Caserta 

Parrocchia del Buon Pastore 

Servizio Volontariato Giovanile
Caserta 

Pro Loco Casertantica 

Scuole aderenti: 

I.S.I.S.S. “E. Mattei” di Caserta 

I.C. “Aldo Moro” di Marcianise 

I.T.C. “N.Stefanelli” di Mondra-
gone 

I.S.I.S.S. “L. da Vinci” di Sessa
Aurunca 

I.T.I.S. “P. Giordani” di Caserta 

Istituto “Villaggio dei ragazzi” di
Maddaloni 

Istituto “P. Giannone” di Caserta. 

Direzione Didattica di Caiazzo. 

Si Ringraziano: 

Brigata Garibaldi Caserta 

Giunta Regionale della Campania
Area generale e Coordinamento
Sviluppo Attività 

Settore Primario Settore Tecnico
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Amministrativo Provinciale Fore-
ste Caserta 

Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti di Caserta 

Unione Nazionale Italiana Volon-
tari Pro-Ciechi (U.N.I.Vo.C.)
Onlus. 

Libreria Paoline di Caserta 

A.V.O. (Associazione Volontari
Ospedalieri) - Caserta

C.I.F. (Centro Italiano Femminile)

Dott. Gian Paolo Pitruzzella, se-
nologo 

Dott.ssa Gloria Funiciello, la dot-
toressa dei bambini 

Dott. Filippo Mazzarella, andro-
logo-urologo 

Sig. Alessandro Santulli, fotografo 

Associazione FELICEMENTE 

Contributi: 

Camera di Commercio di Caserta 

Confindustria Caserta 

Ente Provinciale per il Turismo di
Caserta 

Rotary Club Capua Antica e Nova 

Sponsor: 

Caseificio “IL CASOLARE”- Al-
vignano (CE) 

Castello di Limatola 

Centro Commerciale APOLLO 

Della Valle Piante e Fiori 

Discoteca LA STORIA di San
Leucio (CE) 

Hotel EUROPA Caserta 

La Vinicola del Titerno 

Marlen Pens Italy 

Riccio Bus- Alvignano (CE) 

Supermercati E.Leclerc –
CONAD 

Gold Sponsor: 

UNICREDIT



P R O G R A M M A 

Aspettando… Il  Festival

Maiori 7 giugno 2012: cerimonia apertura “incostieraamalfitana”; 

Pompei 10 giugno 2012: convegno Nazionale degli sposi cristiani; 

San Miniato di Pisa: 13 luglio 2012: Lab. Estivo del Progetto Culturale
della Chiesa Cattolica; 

Ischia Ponte 22 settembre 2012: “ISCHITAN’S GOT TALENT- I Gio-
chi del Quartiere 32° Edizione; 

Caserta 11 ottobre 2012: Istituto ITIS “F. Giordani” convegno/progetto
“Sara Safe Factor 2012” a cura e con la partecipazione del dott. Maurizio
Callipo direttore dell’Automobil Club Caserta e del dott. Enrico Petrella
(Comitato organizzatore del Festival della Vita); 

Assisi 3 novembre: presentazione del Festival della Vita alla Comunità
Francescana “Fra Pacifico”; 

Lanciano dall’08 all’11 novembre “Culto e Cultura in Abruzzo”. Evento
organizzato da In Fiera servizi al Turismo; 

Caiazzo 17 novembre 2012: “Giornata di prevenzione” a cura dell’As-
sociazione Donna è, della sede zonale della Federconsumatori, del Cen-
tro Culturale San Paolo Onlus Campania e della Comunità Francescana
“Fra Pacifico da Caiazzo”; 
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Limatola (BN) 23 novembre-3 dicembre: “Mercatini di Natale al Ca-
stello di Limatola” terza edizione – Cadeaux al Castello. 

Caiazzo (CE) 25 novembre ore 19:00: concerto in onore di Santa Cecilia
protettrice della musica- Chiesa San Nicola de Figulis. 

Sora (FR) 29 e 30 novembre e 1° dicembre: 2° “Festival della Dottrina
Sociale Cristiana “AMA (A Mani Aperte). Lo scopo di tale iniziativa
coordinata dall’avv. Francesco Rabotti è di sensibilizzare la popolazione
sui valori della Dottrina Sociale Cristiana per affrontare consapevol-
mente i problemi della vita quotidiana e dell’umanità. 

Caserta 3 dicembre: UNITRE-Caserta: incontro su: “I Nuovi Stili di
Vita” a cura della Federconsumatori. Interventi: Antonio Magli, Anto-
nella Di Sorbo e Raffaele Mazzarella. 

Cascia 8 dicembre 2012 ore 17,30 Basilica di S. Rita - Sala della Pace
incontro con i giovani con la testimonianza di Nek e di don Davide Ban-
zato. Evento a cura di Porta della Fede, Cascia. 

Aversa Chiesa/Cappella, 21 dicembre ore 18:30: celebrazione veglia al
buio. L’evento è organizzato a cura del-l’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti di Caserta 

Caserta 27 dicembre ore 19:00- Parrocchia SS Nome di Maria Puccia-
niello: “Festa della Gioventù Christmas Edition” a cura della Pastorale
Giovanile e Vocazionale. 

Caserta, Centro Palafrassati dal 27 al 30 dicembre: “SMILE CUP”, tor-
neo sportivo di Calcio a 7, a cura dell’Associazione Onlus VIVA LO
SPORT e del Comitato Zonale-Provinciale Anspi di Caserta. 
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Aversa sala convegni della Curia Arcivescovile via San Paolo 1, 28 di-
cembre 2012 ore 19:00: concerto al buio II edizione “ New Emotion”
del M° pianista Ivan Dalia, concerto di recital musica e poesie. 
L’evento è organizzato a cura dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti di Caserta 

Roma, 18 gennaio: assemblea del Forum delle Associazioni familiari
con la presenza di 50 associazioni e 20 Forum regionali 

Caserta: 24 gennaio ore 9,30, Aula Magna dell’Ospedale Civile S. Anna
e S. Sebastiano : “Inno alla vita ed alla speranza”. Incontro realizzato a
cura dell’AVO di Caserta.
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ANTEPRIMA DEL FESTIVAL 

Roma, 25 gennaio 2013 ore 18:00, Palazzo Grassi in via Merulana 60,
incontro sul tema: “Custodire il bene Comune per consegnarlo alle future
generazioni: riflessioni e testimonianze”. Lo scopo dell’evento organiz-
zato da AISL_O e curato dall’ing. Michele Petrucci è di trattare attra-
verso riflessioni e testimonianze il tema del bene comune in tutti i suoi
principali aspetti (patrimonio culturale, ambiente, valori fondanti di un
paese/società, etc.) con particolare attenzione a come si custodisce e si
preserva per consegnarlo alle future generazioni. 

EVENTI A CASERTA 

Per tutta la settimana del Festival della Vita: 

nel centro città sarà allestita una tensostruttura che ospiterà:  la libreria
del Festival a cura delle Paoline di Caserta, il Servizio Volontariato
Giovanile, lo Sviluppo Attività Settore Primario Settore tecnico Ammi-
nistrativo Provinciale Foreste Caserta (il 2.2.13), mostra - laboratorio
di creatività, la  bottega artigianale con suggestiva lavorazione sul posto
“I Silenti Portali della Vita” a cura di Pasquale Di Matteo, ADISUN.
L’animazione è curata dall’Associazione FELICEMENTE. 

Cappella del seminario Vescovile: mostra delle opere finaliste parteci-
panti al Premio “ART IS LIFE” a cura di Paolo Feroce direttore arti-
stico del Museo MAGMA coadiuvato da Annalaura Uccella. 
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SABATO 26 gennaio 

ore 10:30-“La vita in cammino”. Raduno in piazza Margherita (Piazza
Dante) dei ragazzi delle Scuole che in allegria ed accompagnati dalla
banda musicale del Villaggio dei ragazzi sfileranno fino a Piazza
Duomo, dove in Cattedrale saranno accolti dal Vescovo S. E. Rev.ma
Mons. Pietro Farina. A seguire breve concerto musicale con l’inter-
vento di Adriana Caprio accompagnata da Francesco Antonio Ric-
ciardi (Liceo Classico “P. Giannone – Caserta), diretti dal M° Luigi
Ricciardi.

Ore 17:30- Palazzo Vescovile.”Custodire la vita”. Una rete di associa-
zioni per custodire: “Fede, Amicizia, Ambiente, Legalità, Cittadinanza”.
Protagonisti a confronto, evento a cura del CoAsCa. 

Ore 20:00-Auditorium Chollet del Villaggio dei ragazzi di Madda-
loni: S. Ecc.za Rev.ma Mons. Pietro Farina Vescovo di Caserta
inaugurerà la III Edizione del Festival della Vita. Intervengono:
don Ampelio Crema Presidente Naz.le del Centro Culturale San
Paolo Onlus, Francesco Rabotti presidente del Festival della Dot-
trina Sociale Cristiana, Maria De Libero Presidente di ArTelesia Film
Festival- Concorso Internazionale del Cinema sociale e Raffaele
Mazzarella direttore e coordinatore del Festival della Vita. A seguire,
l’Associazione Onlus Comunione Mariana in collaborazione con
la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali propone l’incon-
tro con una testimone “forte” della vita che sarà disponibile anche ad
un dibattito aperto alle domande dei partecipanti sul tema: “Custodire
la vita: vocazione e missione dell’uomo- Incontro con Gianna Jes-
sen”. A seguire proiezione del film “October Baby”. Intervengono:
Gianna Jessen, fr. Antonio Maria Tofanelli, Presidente della Onlus
Comunione Mariana e Ministro Provinciale dei frati minori cappuc-
cini dell’Umbria, Presidente delle Edizioni Frate Indovino. Presenta
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e coordina l’incontro: Antonio Milano. L’ingresso è libero fino ad
esaurimento posti, prenotazione obbligatoria:
comunionemariana@libero.it 

DOMENICA 27 gennaio

ore 10:00- Parrocchia del Buon Pastore: celebrazione della Santa
Messa presieduta da don Antonello Giannotti. , ripresa a cura di TE-
LEPRIMA

ore 17:00-biblioteca vescovile: cineforum : “SI PUO’ FARE”, a cura
della Libreria Paolina di Caserta

LUNEDI 28 gennaio 

ore 16:00-18:00 - Biblioteca Seminario Vescovile. Incontro a cura dei
Gruppi Vincenziani Casertani e Caritas Diocesana sul tema “ La pre-
ghiera: inno alla vita”. Relatori Lidia De Lucia, responsabile forma-
zione consiglio nazionale vincenziane, Domenico Iannascoli Vice
Direttore Caritas diocesana. 

Ore 17:30 – Cappella dell’Ospedale civile di Caserta. Celebrazione
della S. Messa presieduta da Fratel Rosario Perucatti e da Fratel Aldo
Manzi. A seguire proiezione di un DVD sulla vita di San Paolo. 

Ore 18:00- Duomo di Caserta. Celebrazione della Santa Messa ani-
mata dalle sorelle Vincenziane e dagli operatori Caritas. 
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MARTEDI’ 29 gennaio 

ore 10:00- Istituto Paritario S. Giovanna Antida di Caserta. Convegno
sul tema: “ La carta dei diritti dei bambini”. relatori Corrado Caiola,
Presidente LIDU, Linda Iannone, Presidente Save the children Caserta 

ore10:30-12:00 RSAASL CE via G. De Falco. Incontro sul tema : “Cu-
stodire la dignità umana”, relatori Maria Luisa Laudato, presidente
Associazione L’alveare, Giovanni Saladino Direttore Sanitario RSA
Asl CE, Ida Roccasalva Counsellor e musico terapista. Per tutta la set-
timana sarà possibile visitare presso la RSA una mostra pittorica e foto-
grafica. Evento a cura dell’associazione L’alveare. 

Ore 16:00-18:00- Biblioteca Seminario Vescovile. Incontro dibattito sul
tema: “La voce di chi non ha voce”. Relatori Silvana Sciaudone, Pre-
sidente SEI Caserta, Antonia Sorrentino, Presidente Area Donna. Mo-
deratrice Anna Speranza. Evento a cura dell’Associazione SEI
Caserta. 

Ore 18:00 Teatro della Parrocchia Buon Pastore di Caserta: - tavola ro-
tonda- “Una scia di luce…dalla vita alla morte e oltre” a cura del Mo-
vimento dei Focolari in collaborazione con AMAT (Assistenza ai
Malati e Aiuto ai Tossicodipendenti) 

Ore 19:00 – Teatro SS Nome di Maria: Presentazione dell’iniziativa eu-
ropea “Uno di Noi” a cura del Movimento Italiano per la Vita Fede-
razione Campania. Interverranno:S.Ecc.za Rev.ma Mons. Pietro
Farina vescovo di Caserta, Paola Mancini segreteraria Nazionale MPV,
Antonio Pintauro Pres. FederVita Campania, Angela Zoccolillo segre-
taria CPSRS ASL CE direttivo FederVita Campania. Seguirà un mo-
mento musicale blus a cura del M° Angelantonio Feola. 
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MERCOLEDI’ 30 gennaio 

ore 10:30- Parrocchia SS Nome di Maria: incontro con i Sacerdoti, Re-
ligiose e Religiosi sul tema “ Andare all’origine della verità dell’esi-
stere, dell’amare e del generare”. A seguire, alle ore 16:30 incontro
con le Istituzioni ed il mondo del lavoro, mentre alle ore 19:00 incontro
con i laici sul tema: “La logica del dono è la strada sulla quale si in-
nesta il desiderio di generare la vita”, per proseguire alle ore 20:30
con la veglia di preghiera carismatica “Amore vivificante”. Interver-
ranno: S. Ecc.za Rev.ma Mons. Pietro FarinaVescovo di Caserta, Sal-
vatore Martinez (respons. Naz.le Rinnovamento nello Spirito Santo),
Carlo Casini, Leo Pergamo (Movimento Italiano per la Vita), Lucio
Romano (Scienza & Vita). 

ore 16:00-18:00 Biblioteca Seminario Vescovile convegno sul tema:
“Caserta religiosa e laica oltre la Reggia: storie, racconti, docu-
menti”. Relatori: Margherita Vindice Presidente Fidapa Caserta, Mar-
cello Natale Presidente Caserta Città Nostra, Raffaele Lauria
Presidente WWF Caserta. Evento a cura di Fidapa, Caserta Città No-
stra e WWF. 

ore 16:30-18:00Circolo Nazionale Salone Vanvitelli “Incontriamoci per
il Thè: il salotto storico di Caserta” con incontro multimediale. Relatori:
Anna Giordano Presidente CoAsCa, Antimo Ronzo Presidente Circolo
Nazionale. Evento a Cura del Circolo Nazionale di Caserta.

GIOVEDI’ 31 GENNAIO 

ore 16:00 Strutture di calcio del Comune di Recale “Torneo di calcio a
cinque”. Evento a cura dell’US Acli Caserta
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ore 16:00- 19:00 – Sala Moscati presso la Chiesa del Buon Pastore in
Piazza Pitesti: incontro-dibattito sul tema “Ambiente e Prevenzione”,
a cura dell’Associazione “Donna è…”. Organizzatori: Gian Paolo Pi-
truzzellaDirettore U.O. Senologia- Breast Unit Azienda Ospedaliera di
Caserta e Presidente Ass.ne “Donna è”, Vincenzo Perone chirurgo-on-
cologo Presidente Coop. Ippocrate Caserta. Interverranno: Filippo Maz-
zarella, U.O.S.D. di chirurgia andrologica-A.O.R.N. S. Anna e San
Sebastiano Caserta Vincenzo Battarra Direttore U.O. Dermatologia
Oncologica Azienda Ospedaliera di Caserta, Sergio Izzo Direttore UOC
di Ostetricia e Ginecologia- Chirurgia della donna Azienda Ospedaliera
di Caserta; Luigi Santini, Direttore VII Divisione di Chirurgia Generale
S.U.N.; Raffaele d’Auria , presidente del WWF Caserta. Al termine
sarà possibile prenotare consulenze specialistiche gratuite. 

0re 19:30- Discoteca la Storia di San Leucio. Ingresso libero su preno-
tazione in lista (info e prenotazioni:
centroculturale.campania@stpauls.it) fino ad esaurimento posti. Nel
corso della serata si svolgerà la selezione regionale della V edizione del
Festival canoro “Palma d’argento di San Vito” per artisti, talenti
emergenti e voci nuove – interpreti o cantautori di brani cover o inediti.
La finale si terrà ad Ischia nel mese di giugno 2013; per informazioni:
www.gaetanomaschio.com e-mail: palmadargentofest@libero.it -info-
line: 339.8638192. A seguire “Luce nella notte”: S. Ecc.za Rev.ma
Mons. Pietro Farina Vescovo di Caserta incontra i Giovani. Durante
la serata: “Di che vizio sei?” libro/test per i giovani a cura di IN CO-
STIERA AMALFITANA, con la partecipazione di Alfonso Bottone.
L’evento è organizzato in collaborazione con la Pastorale Giovanile Dio-
cesana (Ref. don Gian Michele Marotta) e con le Scuole (ref. prof.ssa
Giovanna Paolino). 
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VENERDI’ 1° febbraio 09:00-Auditorium della Fondazione Villaggio
dei Ragazzi, Maddaloni: Tavola rotonda sul tema “Custodire la vita:
scelta d’amore nella verità” a cura dell’Associazione Onlus Comu-
nione Mariana e della Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Interven-
gono: Pietro Matrisciano amministratore della struttura ospitante,
Raffaele Mazzarella coordinatore del Festival della Vita, Maria Vit-
toria Cammarota, presidente dell’associazione Centro Campano Me-
todo Billings, Sergio Izzo, Direttore dell’UOC di Ostetricia e
Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta, Assuntina Morresi, Professore associato della Facoltà di Chi-
mica e Fisica dell’Università di Perugia, Eugenia Roccella, giornalista
parlamentare. Modera: Antonio Milano. Nell’ambito della manifesta-
zione sarà offerto un brunch a cura dell’Istituto Professionale Alber-
ghiero I.P.S.A.R. della Fondazione ospitante. 

Ore 15:30- Parrocchia San Matteo Apostolo, incontro- dibattito sul tema
“Prevenzione Salute Orale” a cura della dott.ssa dei bambini Gloria
Funiciello, odontoiatra specialista in Ortodonzia e Gnatologia. 

ore 16:00-18:00 Biblioteca Seminario Vescovile. Convegno sul tema:
“Oltre le dipendenze…Vivere è…custodire”. Relatori: Giovanni Sa-
ladinoDirettore Sanitario RSA ASL CE, Neuropsicoterapeuta, Ida Roc-
casalva Presidente Coop Soc. Orione, moderatrice Margherita Vindice,
biologa. Testimonianze. Evento a cura della Cooperativa Sociale
Orione. 

Ore 19:00-22:00-teatro della Parrocchia Buon Pastore in Piazza Pitesti:
serata musicale “Mille Voci…Inno alla Vita”, la musica come stru-
mento di divulgazione della prevenzione a cura dell’Associazione
“Donna è…”, organizzatori Giovanna Mastroluca Ciano, Ciro For-
misani, Maria Antonucci, Alina Rossacco. Intervengono: S.E. Rev.ma
Mons. Pietro Farina Vescovo di Caserta e don Antonello Giannotti.
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– MOSTRA FOTOGRAFICA “Attimi di Vita”, con premiazione, or-
ganizzatori: Alessandro Santulli, Marco Corriere, Nello Scialla e
Diego Pitruzzella. 

SABATO 2 febbraio 

ore 10:30-Teatro Comunale di via Mazzini: incontro con le scuole, sul
tema: “ I Giovani ed i Nuovi Stili di Vita” interverranno: don Paolo
Gentili Direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della Famiglia
della CEI, Padre Adriano Sella resp.le Naz.le Rete Interdiocesana
NUOVI STILI DI VITA, Rosario Trefiletti Pres. Naz.le Federconsu-
matori. Coordina i lavori Antonella Di Sorbo, ref.area giurdica del Fe-
stival della Vita. Coordinamento scuole: Giovanna Paolino 

ore 16:00-18:00 - Biblioteca Seminario Vescovile. Convegno sul tema:
“Il senso della vita: religioni a confronto” (Evangelici, Baha’ì, Catto-
lici, Ebrei, Musulmani. Evento a cura dell’Associazione Tahirih

ore 18:00-Palazzetto dello Sport di Caserta: saggi di danza sportiva.
Evento a cura dell’US Acli di Caserta

ore 20:00-Teatro Comunale , via Mazzini: Gran Galà , serata finale
della III Edizione del Festival della Vita. Durante la serata: consegna del
Premio alla Vita a Padre Adriano Sella, premiazione del 1° Classifi-
cato del Premio “ARTE E’ VITA” a cura del Magma Museum. Pa-
drino della serata il giornalista RAI Michele CUCUZZA.. Con
la partecipazione del coro e corpo di ballo del Centro Accoglienza Mi-
granti “Fernandes” in partenariato con il Rotary Club Capua Antica
e Nova. Nel corso della serata saranno ospiti: il Soprano Filomena Piro,
direttamente dal “Festival Palma d’argento di San Vito 2012”: Anna
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Caterino, vincitrice del “Premio nazionale Canto alla Vita”, Raffaele
De Bellis, vincitore del “Premio nazionale Canto alla Pace”. Durante la
serata si esibirà il vincitore del Concorso canoro “Note di Dignità….
Note di Verità” organizzato dalla Diocesi di Nola. Presenta: Gaetano
Maschio. 

DOMENICA 3 febbraio 

Ore 10:00-in diretta su Retequattro dal Duomo di Caserta la Santa
Messa presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Pietro Farina Vescovo
di Caserta, concelebrano don Ampelio Crema ssp, Presidente del CCSP
Onlus , Padre Adriano Sella Pres. Naz.le Rete Interdiocesana “Nuovi
Stili di vita” e don Vincenzo Di Caprio Parroco della Cattedrale 

Ore 11:00 – Piazza Duomo. Dimostrazione di arrampicata su Torre
e dimostrazione antincendio a cura del dell’Associazione di Servizio
Volontariato Giovanile di Caserta 

Ore 12:00 - Ospedale S.Anna e S. Sebastiano, reparto nido “Un dono
al primo nato nel giorno della vita ”Relatrici: Donatella Tamburrino,
Presidente Provinciale CIF Caserta. Evento a cura del C.I.F. Scuola
Puericultrici di Caserta. 

Ore 15:45 – Biblioteca del Seminario vescovile, cineforum “Il Giar-
dino di Limoni” (lemon tree) film di Eran Riklis, Premiato dal pubblico
al Festival di Berlino 2008. 

Ore 19:00-Duomo, concerto di musica classica a cura del M° Rosario
Messina,in qualità di direttore della Corale Diocesana di Caserta
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EVENTI COLLATERALI 

CASERTA :

18 gennaio 2013 ore 19:00, Teatro Salesiani, “Sorridiamo alla vita”
IV edizione – serata a teatro della compagnia Filodrammatica U.I.C.I..
Commedia: “ adesso, potendo, pagando”. L’evento è organizzato a cura
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caserta

11 febbraio Giornata Mondiale del Malato, a cura dell’Ufficio Dio-
cesano della Pastorale per la Salute, ore 10:00 celebrazioni presso
l’ospedale civile di Caserta, ore 18:00 Parrocchia di N.S. di Lourdes Ce-
lebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Pietro
Farina
giovedì di febbraio e marzo ore 19.00 – 20.30 sala multimediale della
Parrocchia SS Nome di Maria Puccianiello. “Giovani sordomuti verso
il Matrimonio” percorso di formazione. Evento a cura dell’Ufficio Ca-
techistico Diocesano - Settore Catechesi con persone Disabili. 

20 febbraio, ore 17:00, Parrocchia del Buon Pastore: “Giornata Mon-
diale della Giustizia” incontro con don Renato Sacco (Commissione
Giustizia e Pace della Diocesi di Novara). Evento a cura di Pax Christi
e della Commissione Diocesana Giustizia e Pace. 

28 febbraio, teatro comunale, spettacolo teatrale a cura dell’Associa-
zione Hirta e dell’Unicef. 

1 marzo ore 19:00, teatro comunale in via Mazzini, concerto al buio II edi-
zione “New Emotion” del M° violinista Edo Notarloberti, musica eclet-
tica, classica, rinascimentale, romantica, popolare. L’evento è organizzato
a cura dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caserta

- 23 -



14 marzo ore 16:00, Biblioteca del palazzo vescovile convegno sul
tema: “La vita è luce”. Relatore Sac. don Franco Catrame. L’evento
è organizzato dal MCC Movimento Cursillos di Cristianità della Dio-
cesi di Caserta coordinato dall’ing. Domenico Cicalese. 

21 marzo ore 11:00, Biblioteca Palazzo vescovile dibattito sul tema:
“Una nuova economia rurale per custodire la terra”, evento a cura
di ACLI Terra. 

22 marzo ore 19:00, sala convegno Biblioteca Diocesi di Caserta: ab-
battimento barriere culturali (ABC) “Una voce per gli occhi del-
l’anima”. U.N.I.Vo.C.-U.I.C.I. L’evento è organizzato a cura
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caserta 

24 marzo ore 20:00, Cappella del Seminario vescovile : “Giornata dei
Martiri della fede, della giustizia”. Incontro di preghiera. Evento a
cura di Pax Christi e della Commissione Diocesana Giustizia e Pace. 

03 maggio ore 19:00, Teatro civico 14, vicolo della Ratta 14, Sorridiamo
alla vita IV edizione- serata a teatro, compagnia: mutamenti, commedia
“ Napoli 1647, rivoluzione d’amore” L’evento è organizzato a cura
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caserta

dal 9 al 12 maggio: Palazzo vescovile in occasione della 47° Giornata
Mondiale per le Comunicazioni Sociali, sul tema “ Reti Sociali: porte
di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione”, si terrà la III
Edizione della rassegna dell’Editoria Cattolica, con la partecipazione
di don Antonio Di Nardo e don Pasquale Lunato. Evento organizzato
dal Centro Culturale San Paolo Onlus Campania in collaborazione
con la Libreria Paoline di Caserta.
Info e programma su www.festivaldellavita.it. 
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11 maggio, Parrocchia SS. Nome di Maria, evento dimostrativo a cura
dell’Associazione Wing Tsun Ethics Kung Fu Scuola Difesa perso-
nale Cesare Majone Caserta. 

17/26 maggio, MAYFEST “Il TALENTO” eventi sportivi, culturali e
religiosi dei Salesiani di Caserta in occasione della festa di Maria Ausi-
liatrice 

25 Maggio ore 19:00 Caserta Vecchia, Duomo – grande evento cultu-
rale, con relativa proiezione del DVD informativo ( per gentile conces-
sione della Società San Paolo). Visita gratuita del Borgo Antico a cura
della Pro Loco Casertantica subito dopo la celebrazione della S. Messa. 

13 giugno ore 20:00 Parrocchia SS Nome di Maria: spettacolo teatrale
educativo di danza classica e moderna con la partecipazione dei bam-
bini dai 4 ai 12 anni, a cura dell’Associazione US ACLI ODETTE
Scuola di danza classica e moderna di Casagiove. 

dal 1 al 5 luglio presso il Crown Plaza in via Lamberti: XVII Settimana
Biblica Nazionale su “ Il vangelo di Giovanni”. Relatori: Sac. Prof.
Giuseppe De Virgilio ed il Sac. Prof. Santi Grassosi

1° settembre “Giornata per la salvaguardia del Creato” Evento a
cura di Pax Christi e della Commissione Diocesana Giustizia e Pace,
che divulgherà il relativo messaggio ed il luogo e l’orario dell’incontro. 

24 ottobre “Giornata del dialogo Cristiano- Islamico” Evento a cura
di Pax Christi e della Commissione Diocesana Giustizia e Pace, che
divulgherà il relativo messaggio ed il luogo e l’orario dell’incontro. 
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data da definirsi stadio di calcio/palazzetto dello sport: “E’-Sport-
Abile” – U.N.I.Vo.C. – U.I.C.I.: dimostrazione di discipline sportive
in accordo con gli enti locali e privati, già da tempo proponenti analoghe
manifestazioni sportive.
data da definirsi: Reggia, “Ai sensi della Storia e dell’Arte”,
U.N.I.Vo.C.- U.I.C.I., Servizio Educativo per la disabilità della Sovrin-
tendenza per i Beni Culturali di Caserta. A seguire concerto musicale
serale con il maestro non vedente Luigi Ricciardi dopo il percorso tat-
tile-olfattivo.

data e luogo da definirsi: concerto con il maestro Andrea Bocelli: in
una scenografia di livello internazionale, le associazioni sostenuti i costi
di tale organizzazione, provvederanno a destinare il ricavato in benefi-
cenza, secondo precisi principi di sussidiarietà. L’evento è a cura del-
l’Unione Nazionale Italiana Volontari Pro-Ciechi (U.N.I.Vo.C.)
Onlus. 
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ALTRE CITTA’ 

SAN NICOLA LA STRADA, Parrocchia S. Maria degli Angeli:
29 gennaio ore 18:00-Celebrazione Eucaristica Presieduta da don
Marco Fois, animata dall’Azione Cattolica. A seguire inaugurazione
della Mostra su San Paolo e proiezione del DVD sulla vita dell’Apo-
stolo. 

31 gennaio ore 20:00 -. Adorazione Eucaristica sul tema “CUSTO-
DIRE è DIRE VITA”, guidata dal parroco; 

sabato 26, domenica 27 gennaio, sabato 2 e domenica 3 febbraio
dalle ore 16:00 alle ore 20:00 – mostra fotografica con musica sul tema:
“Vivere è…prendersi cura di ciò che ci è donato” a cura di Juliana
Fisichella e di Maria Rosaria Marseglia. 

MADDALONI: 
Parrocchia Maria Madre della Chiesa, 2 febbraio ore 11:00: “Passeggiata
per…la Vita”, organizzatori: Giovanni Merola, Monica Papa, delegata
Maddaloni Associazione “Donna è…”. L’evento patrocinato dal Comune
di Maddaloni è realizzato a cura dell’Associazione “Donna è”, in colla-
borazione con il CONI, il CIP e FIDAL, con la partecipazione delle
Scuole della Diocesi. Nel corso della manifestazione si terrà la presenta-
zione teorico/pratica di Cesare Majone dell’Associazione “Wing Tsun
Ethics Kung Fu Scuola Difesa Personale Caserta. Per la premiazione in-
terverrà S. Ec.za Rev.ma Mons. Pietro FarinaVescovo di Caserta. 

PIEDIMONTE MATESE: 
Presidio Ospedaliero, 7 febbraio . “Una preghiera per la Vita” a cura
di don Ovidio Del Rio (Cappellano Ospedaliero) e del M. e C.P.V. “S.
Gianna Beretta Molla”. 
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AVERSA 
sala convegno Curia Arcivescovile, 08 febbraio, ore 19:00: abbatti-
mento barriere culturali (ABC) una voce per gli occhi dell’anima.
U.N.I.Vo.C.-U.I.C.I. L’evento è organizzato a cura dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caserta

RAVISCANINA 
11 febbraio ore 19:00: Inaugurazione “Casa della Vita” a cura di don
Armando Visone Resp. Spirit. Osservatorio Regionale Giovani e
MCPV “S. Gianna Beretta Molla”, con l’intervento delle Autorità e la
partecipazione di S. Ecc.za Rev.ma Mons. Valentino Di Cerbo Ve-
scovo della Diocesi di Alife – Caiazzo, di Raffaele Mazzarella coordi-
natore del Festival della Vita, di Paola Mancini, di Angela Zoccolillo,
di Antonio Pintauro e di Rosaria De Angelis. 

PESCASSEROLI 
21-24 febbraio: 1° Marcia Fiaccolata della Vita. A seguire convengno.
Evento a cura del CTA Casa Hirta Caserta, in collaborazione con il
Centro Culturale San Paolo Onlus Campania. 
Info e prenotazioni sig. Dello Siesto Luigi cell.: 339-6143416
327-3252540 -  tel.: 0823-1670022

ALIFE 
7 marzo ore 17:30: Auditorium dell’Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e l’Artigianato Presentazione del progetto “Il camicino della
Vita” a cura di Angela Zoccolillo Presidente del Movimento e Centro
per la Vita “S. Gianna Beretta Molla” e della preside Isabella Balducci.
A seguire momento musicale a cura del M° Angelantonio Feola. 
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VAIRANO PATENORA 
16 marzo: presso la Chiesa di S. Orsola convegno sul tema: “La Famiglia:
Vivere è custodire” a cura del Consultorio familiare Diocesano e Movimento
per la Vita. Interverranno: Raffaele Mazzarella direttore del Centro Culturale
San Paolo onlus Campania- coordinatore del Festival della Vita. Relatore Vi-
nicio LombardiPresidente di medicina e Persona Campania, Antonio Pin-
tauroPresidente FederVita Campania. Modera Angela ZoccolilloPresidente
Movimento e Centro per la Vita” S. Gianna Beretta Molla”. 

SANTA MARIA CAPUA VETERE 
3 aprile ore 16:00 conferenza tenuta dal prof. Mariano Menna ordina-
rio di Procedura Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Se-
conda Università degli Studi di Napoli sul tema: “La penalità ed i limiti
del giudizio” Interverrà Raffaele Mazzarella, Direttore CCSP Onlus
Campania – Coordinatore del Festival della Vita. 

TELESE TERME – BENEVENTO 
ArTelesia Film Festival, Concorso Internazionale del Cinema Sociale
12/13 aprile (Benevento) – 19/20 aprile (Telese Terme) evento dedicato
alle scuole ed alle università – 29 luglio/3agosto (Telese Terme) 

CASCIA 
25 aprile ore 21,30, Basilica di S. Rita “Fede ed evangelizzazione”,
Chiara Amirante, fondatrice e presidente della comunità Nuovi Oriz-
zonti, evento a cura di Porta della Fede, Cascia. 

ROMA 
11- 12 maggio Ateneo Pontificio Regina Apostolorum: convegno sulla
vita, saranno presenti alcuni dei più importanti medici e bioeticisti ita-
liani. Marcia per la vita. Evento organizzato a cura del MEDV (Movi-
mento Europeo per la Difesa della Vita e della Dignità umana). 
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POTENZA 
18 maggio ore 20,00-Auditorium del Conservatorio “Carlo Gesualdo”:
meeting-recital” Maryam – Canto a Maria” di e con Isabel Panè, ac-
compagnata da un comparto dell’Orchestra da Camera lucana, diretta
dal Maestro Pasquale Menchise. Evento realizzato a cura della Dott.ssa
Mariangela Petruzzelli. 

ROCCAMONFINA 
maggio Museo MAGMA evento artistico “ YOUNG SHOWCASE”
direzione artistica Paolo Feroce – Coordinamento : Annalaura Uccella. 

CAIAZZO- PIANA DI MONTE VERNA 
maggio: Chitarra festival 2013, Direzione Artistica Guido Tazza. 

COSTIERA AMALFITANA 
dal 30 maggio al 14 luglio: Incostieraamalfitana.it, festa del Libro
in Mediterraneo, Premio Costadamalfilibri, Fiera dell’Editoria…in riva
al mare. 

VISCIANO (NA) 
1-4 giugno, Premio “Carpine d’argento – corti festival” a cura della
Diocesi di Nola 

POMPEI 
8-9 giugno, “Generare la vita vince la crisi” XVI Convegno Nazionale
degli Sposi Cristiani a cura di don Giuseppe Lungarini. Interverrà
Raffaele Mazzarella, coordinatore del Festival della Vita 
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FORIO – ISOLA D’ISCHIA (NA) 
13-14 giugno: V edizione del Festival Canoro “Palma d’Argento di
San Vito” III sessione estiva del Festival della Vita in collaborazione
con la Diocesi di Ischia. 

CAPUA 
giugno, Il Luogo della Lingua Festival, un evento Architempo,
info su www.illuogodellalinguafestival.com 

NAPOLI 
15 settembre ore 18:00: Via Bernardo Cavallino 89 (“la Cittadella”) in-
contro sul tema: Arte e religione come “supplemento d’anima” nella
modernità. L’evento è realizzato a cura dell’Istituto Italiano di Cul-
tura di Napoli. 

CASCIA 
26 settembre ore 21,30, Basilica di S. Rita, incontro con il Cardinale
S. E. Angelo Comastri sul tema “Come Maria ha vissuto la fede”.
Evento a cura di Porta della Fede, Cascia. 

ROMA 
7 dicembre : evento culturale “La Vita: un libro da scrivere e da leg-
gere ogni giorno”. Evento realizzato dal Centro Culturale San Paolo
Onlus Campania per promuovere la lettura tra i giovani. 
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SESSIONE ESTERA

La sessione estera del Festival della Vita terza edizione si terrà a Malta
dal 22 al 26 aprile, sul tema: 

“La Famiglia e i Giovani:
prospettive future nella dimensione Europea”. 

L’evento è realizzato in collaborazione 
con il M. Rev. Parroco don Salvatore Frendo. 

* * *

Tutti coloro che prenderanno parte ai diversi eventi acconsentano ed autoriz-
zano il Comitato Organizzatore alla diffusione delle eventuali riprese fotogra-
fiche, 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 comun-
que per quelli per cui è richiesta la prenotazione. 

Eventuali cambiamenti e modifiche del programma sono rilevabili sul sito: 

www.festivaldellavita.it

Il Festival della Vita vi dà appuntamento alla quarta edizione che si terrà a Ca-
serta dal 25 gennaio al 2 febbraio 2014 ed in date e con modalità diverse in
altre città italiane.

Per proporre le proprie iniziative e le proprie adesioni contattare la 
Segreteria organizzativa e coordinamento 

Centro Culturale San Paolo Onlus 
Sede territoriale della Campania 

Piazza Duomo 11 81100 – CASERTA 
Tel. 0823.214566 – cell. 349.6954233 
centroculturale.campania@stpauls.it
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