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Saluto al Festival della Vita
di padre Marco Vianelli
Vorrei allacciarmi al messaggio che i Vescovi hanno dato alla Chiesa che è
in Italia: “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15).
In primis deve farci pensare il fatto che Dio ponga l’uomo in un giardino.
Non in una foresta, come avrebbe voluto Dante, e nemmeno in un deserto.
Ma in un giardino. Una realtà che già porta impressa la tenerezza amante di
un Dio provvidente. Che porta in sé il sapore dell’armonia.
Dio mette la sua creatura in un luogo che possa continuamente ricordargli
che qualcuno fin dal principio si è preso cura di lui.
I padri ci dicono che il primo vangelo è proprio il libro del creato. I Vescovi
ci invitano a soffermare il nostro sguardo sul tema della custodia.
La custodia della vita. Ma prima ancora di custodire, Dio chiede all’uomo di
coltivare il giardino.
Mi pare affascinante quest’invito, che ha intrinsecamente il sapore della
fecondità, del desiderio di allargare i confini. Prima di difendere, mettere
steccati o confini l’uomo viene invitato a coltivare. Far nascere cose nuove,
dare maggior spazio a quanto già di buono vi si trova.
Il tema della custodia è preceduto dall’azione del coltivare. Coltivare vuol
dire, anche, saper sognare! Saper guardare a che cosa potrebbe esserci.
Penso questo sia l’invito ad assumere uno stile e uno sguardo nuovo sulla
realtà. Coltivare verbi che non vanno messi in contrapposizione. Ma che
semplicemente vanno vissuti. Per chi è chiamato a farsi compagno di vita
sono verbi che aiutano a costruire uno stile. Uno stile che è tenero e fermo
contemporaneamente.
Ogni vita va custodita, difesa perché è una parola di speranza che l’eterno
padre offre a questo mondo.
Ogni vita va difesa e accompagnata come il desiderio di poterla far fiorire, e
rendere il mondo più ricco.
Ogni vita va difesa.

padre Marco Vianelli
Direttore dell’Ufficio Nazionale CEI
per la Pastorale della Famiglia

Saluto al Festival della Vita
del dott. Angelo Borrelli
Caro Presidente, Caro Raffaele,
è con grande piacere che accolgo il tuo invito a farti pervenire un mio breve
pensiero sugli effetti prodotti dalla pandemia nella quotidianità esistenziale
di ognuno di noi e sulle prospettive future che si possono intravedere in
questo momento storico, per il superamento di questa immane tragedia che
ci ha colpiti.
Innanzitutto, consentimi di ringraziare te e tutti i collaboratori del Festival
della vita per lo straordinario impegno prestato al fine di supportare le persone più fragili e bisognose, anche nel corso di questa emergenza. È questo
il vero significato della carità Cristiana ed il senso e la ragione della nostra
vita. Ricordo con grande piacere la serata vissuta insieme agli inizi del 2019,
prima che la pandemia cambiasse il modo di vivere e di relazionarci. Nessuno di noi avrebbe immaginato che con il progresso tecnologico e la ricerca
scientifica che abbiamo raggiunto all’inizio di questo III millennio avremmo
dovuto vivere un periodo di grande preoccupazione, per non dire paura, per
noi stessi e nostri cari.
Eppure basta ripercorrere la storia, anche dell’ultimo secolo, per capire la
fragilità dell’essere umano. Devo francamente dire che dal mio osservatorio
privilegiato, di Capo dipartimento della protezione civile nel periodo più
intenso della pandemia, il nostro Paese ha posto in essere misure adeguate
per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus.
Quello che mi piace ricordare, al di là delle misure di prevenzione sanitaria,
è la straordinaria disponibilità dei nostri concittadini, sia essa in forma associata che singolarmente, per il superamento dell’emergenza.
Nel corso della pandemia e fino a quando sono stato a capo del Dipartimento della protezione civile, l’emergenza ha visto l’impiego di oltre 200.000
volontari, appartenenti ad Associazioni nazionali e locali di protezione civile, che hanno garantito oltre 2 milioni di giornate uomo per le esigenze della
comunità. A loro va il nostro personale ringraziamento, per l’assistenza prestata nel reperimento e per la distribuzione di aiuti alimentari, nel periodo
di lockdown, medicinali e di supporti di ogni genere (per l’attuazione delle
misure di prevenzione nei diversi settori, come il rispetto delle regole del
distanziamento interpersonale e per l’organizzazione del piano vaccinale,
ed altro). La pandemia inoltre ha consentito, a talune forme di volontariato
spontaneo (medici, infermieri, operatori sociosanitari, eccetera), di garantire

il proprio contributo nei momenti più difficili, in cui le strutture sanitarie
del nostro Paese erano sottoposte ad una particolare condizione di stress,
legata alla presenza di un notevole numero di malati da curare.
Anche in questa situazione il sistema di protezione civile ha consentito di
organizzare una risposta adeguata alle esigenze della collettività e ancora
oggi garantisce il supporto necessario. Questa poderosa macchina, insieme
alle altre strutture operative (vigili del fuoco, forze armate, forze di polizia,
regioni, Province e Comuni oltre che le Amministrazioni centrali dello Stato) è stata impeccabile nel proprio operato.
Nell’epoca in cui viviamo, con un tessuto sociale che ha tenuto nei momenti
più bui della pandemia, si inserisce la prospettiva della vaccinazione di massa, che presto auspichiamo possa portare ad una immunizzazione di gregge.
Quando questo accadrà rimarrà un grande lavoro da fare, quello di rimediare ai guasti provocati dalla crisi economica.
E questa in prospettiva che tu e i tuoi collaboratori, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, potrete dare un decisivo contributo al miglioramento
della situazione generale del Paese.
Per quello che mi sarà possibile, sarò sempre con voi e vi supporterò in ogni
vostra lodevole iniziativa.
Buon Festival della vita a tutti.

dott. Angelo Borrelli
già Capo Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presentazione
Il Festival della Vita è un progetto di comunità che ha al centro la persona
umana, il suo impegno quotidiano nel contribuire alla costruzione di una società che possa sempre più riscoprire il fascino dell’esistenza, il senso autentico di appartenenza all’unica famiglia umana e l’intramontabile entusiasmo
che nonostante le vicissitudini della vita, negli ultimi tempi messi a dura
prova, non deve mai abbandonarci, quale sostegno nelle azioni quotidiane
ispirate da Dio.
È con questo intento che parte la dodicesima edizione della manifestazione,
un viaggio che dura molti mesi, che fa tappa in diverse città italiane, invitando chi incontra a salire a bordo, offrendo sostegno ma soprattutto donando
attenzione ed ascolto, che costituiscono alcune ricchezze tra le più importanti che vanno riscoperte, con la consapevolezza che l’uomo ha sempre più
bisogno di riscoprire relazioni autentiche e che solo aprendosi agli altri si
genera la fiducia, si genera il futuro, si genera la Vita.
Il nostro percorso vuole riscoprire l’essenza dell’umano, affinchè nessuno
possa sentirsi escluso da questa meravigliosa avventura che è la Vita, che va
riscoperta e custodita giorno dopo giorno.
Questo è il nostro augurio!

Gli organizzatori

Programma della XII Edizione

FESTIVAL DELLA VITA

“Vivere è... Riscoprire”
SABATO 15 GENNAIO
Ore 15:30.
Corso di formazione online. Riscoprire la Bioetica, IV Edizione.
Incontro sul tema: “Aborto e poi? La sofferenza taciuta, misconosciuta, negata” a cura della dott.ssa Cinzia Baccaglini.
Evento promosso da Famiglia Domani in difesa della famiglia e della
vita, presieduta dalla prof.ssa Virginia Coda Nunziante.
Info su: www.corsobioetica.it
MARTEDÌ 18 GENNAIO
Corso in presenza ed online.
Introduzione al Nuovo Testamento: “Vivere è… Riscoprire Gesù ed i
Vangeli”. Incontro sul tema: “Vangelo, in che senso?” da Gal.1,6 al
prologo di Luca.
Evento a cura di don Ampelio Crema ssp e promosso dal Centro
Culturale San Paolo Odv di Cinisello Balsamo (MI).
MARTEDÌ 25 GENNAIO
Corso in presenza ed online.
Introduzione al Nuovo Testamento: “Vivere è… Riscoprire Gesù e i
Vangeli”. Incontro sul tema: “Gesù è veramente esistito”, le prove
dell’esistenza storica di Gesù: Incarnazione e Risurrezione: senza la seconda non può esserci la prima.
Evento a cura di don Ampelio Crema ssp e promosso dal Centro
Culturale San Paolo Odv di Cinisello Balsamo (MI).
SABATO 29 GENNAIO
Ore 11:20
Sala conferenze del Liceo Giannone di Caserta. Festival della Vita
Lab. Modalità webinar.
Incontro tenuto dall’ing. Michele Petrucci e dal dott. Raffaele
Mazzarella sul tema: “Vivere è dialogare in materia di BIOETICA
per riscoprire l’essenza dell’umano percorso, profili antropologici ed etici”. Evento a cura dal Centro Culturale San Paolo OdV
della Campania. Si ringrazia il prof. Marcello Natale per la preziosa
disponibilità.

Ore 21:00.
Modalità online su Fb
“Vivere è.. Riscoprire: Riscoprire il Ben-essere”. Riscoprire sé
stessi come persona umana nell’armonia.
Interventi: Paola Alonzo (Dottoranda di ricerca), Paolo Broccoli
(già Deputato), Salvatore Del Prete (Medico), Ciro Ghidelli (Intellettuale), Marilena Lucente (Scrittrice), Giuseppe Vozza (Studioso),
Vincenzo De Rosa (Liberalibri). Esecuzione musicale del Maestro
Leo Amendola. Evento a cura dell’Associazione Liberalibri.
MARTEDÌ 1° FEBBRAIO
Corso in presenza ed online.
Introduzione al Nuovo Testamento: “Vivere è… Riscoprire Gesù e
i Vangeli”. Incontro sul tema: “Dalla Storia alla Teologia”, come
i Vangeli rileggono la storia; la storia come corpo, la teologia
come anima: quattro diversi incipit.
Evento a cura di don Ampelio Crema ssp, promosso dal Centro Culturale San Paolo Odv di Cinisello Balsamo (MI).
VENERDÌ 4 FEBBRAIO
Ore 16:00
Tavola Rotonda sul tema: “Ritornare a vivere dopo il Covid”. Relatrici: “Benessere psicofisico” Daniela Pontillo, “Donna e finanza”
Concetta Caiazzo, “Rivalutare il proprio Io” Rita Parente.
In programma anche un incontro sul tema: “Riciclare e ricostruire
tutto ciò che poteva essere inutile” con Antonella Iannantonio.
Incontro in presenza o piattaforma Zoom. Evento a cura della FIDAPA Caserta - Gruppi di Volontariato Vincenziano.
Ore 17:00
Chiesa di Sant’Andrea Apostolo Capodrise.
“Donna è arte e poesia. Socie, dilettanti, poetesse, artiste… donne insieme”. Presenta Ida Roccasalva.
A cura di FIDAPA Caserta - Gruppi di Volontariato Vincenziano.

SABATO 5 FEBBRAIO
Ore 18:00
Messa in onda sui canali social e su www.festivaldellavita.it della
Serata di Galà del Festival della Vita XI Edizione.
Interventi del prof. Paolo Antonio Ascierto e del maestro Eugenio
Bennato premiati per l’impegno profuso in campo lavorativo.
Nel corso della serata, sono stati consegnati il “Premio un amico per
la vita… Mons. Pietro Farina” al dott. Gaetano Gubitosa, direttore
generale A. O. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta; “Premio Ambasciatore del Festival della Vita al gen. Ippolito Gassirà”.
DOMENICA 6 FEBBRAIO
Giornata Nazionale per la Vita.
Durante la giornata saranno realizzate diverse iniziative che celebreranno l’umano percorso sia a livello locale che nazionale.
Per l’occasione alle ore 21:00 sarà trasmesso su NUVOLATV lo speciale “10 anni della nostra vita, Galà Festival della Vita Digital
Edition”, amarcord, testimonianze e momenti artistici dal 2011 al
2020 a cura del maestro Gaetano Maschio.
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO
Corso in presenza ed online
Introduzione al Nuovo Testamento: “Vivere è… Riscoprire Gesù ed
i Vangeli”. Incontro sul tema: “Il Primo Annuncio” le espressioni
della fede pasquale; una fede professata, cantata e narrata.
Evento a cura di don Ampelio Crema ssp e promosso dal Centro
Culturale San Paolo Odv di Cinisello Balsamo (MI).
SABATO 12 FEBBRAIO
Ore 15:30
Riscoprire la Bioetica, Corso di formazione online IV Edizione.
Tema: “Dalla fecondazione artificiale all’utero in affitto: considerazioni giuridiche” a cura della dott. Giacomo Rocchi.
Evento promosso da Famiglia Domani in difesa della famiglia e della
vita presieduta dalla prof.ssa Virginia Coda Nunziante.
Info su: www.corsobioetica.it
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO
Corso in presenza ed online.
Introduzione al Nuovo Testamento: “Vivere è… Riscoprire Gesù ed
i Vangeli”.

Incontro sul tema: “Dal Credo ai Vangeli”, Fonte Q, insegnamenti,
miracoli, infanzia… un percorso che sembra procedere al contrario.
Evento a cura di don Ampelio Crema ssp e promosso dal Centro
Culturale San Paolo Odv di Cinisello Balsamo (MI).
VENERDÌ 25 FEBBRAIO
Ore 11:00
Festival della Vita Lab. Sala conferenze dell’IIS Patini Liberatore di
Castel di Sangro. Modalità webinar.
Incontro tenuto dall’ing. Michele Petrucci e dal dott. Raffaele
Mazzarella sul tema “Vivere è dialogare in materia di BIOETICA
per Riscoprire l’essenza dell’umano percorso, profili antropologici ed etici”.
Evento a cura del Centro Culturale San Paolo OdV della Campania.
Si ringrazia il dirigente scolastico prof.ssa Cinzia D’Altorio per la
preziosa disponibilità ed il parroco don Domenico Franceschelli.
MERCOLEDÌ 2 MARZO
Ore 17:00
Caserta, via Roma.
Tavola rotonda sul tema: “Riscoprire il proprio territorio: il problema del Macrico”. Evento a cura dell’Associazione 50&Più presieduto dalla sig.ra Maria Pia Ciannarella.
SABATO 12 MARZO
Ore 15:30
Riscoprire la Bioetica, Corso di formazione online, IV Edizione.
Incontro sul tema: “Le dipendenze “spiegate” da San Tommaso” a
cura del dott. Roberto Marchesini.
Evento promosso da Famiglia Domani in difesa della famiglia e della
vita presieduta dalla prof.ssa Virginia Coda Nunziante.
Info su: www.corsobioetica.it.
DA VENERDÌ 18 A LUNEDÌ 21 MARZO
Aversa.
Seminario di approfondimento sul tema: “Il Lavoro: Prospettive future ed occupazionali”.
L’evento, promosso dall’Asso Artigiani Imprese di Caserta presieduta
dal dott. Nicola De Lucia, prevede l’Ostensione della riproduzione in
misura reale della Sacra Sindone sul tema: “Vivere è… Riscoprire il
Creato. Riflessione sulla storia del Telo Sindonico”.

DOMENICA 20 MARZO
Ore 11:30.
Aversa. Cattedrale di San Paolo Apostolo
Celebrazione Eucaristica in onore di San Giuseppe Artigiano che
si terrà presso la Cattedrale di San Paolo Apostolo presieduta da Sua
Eccellenza Rev.ma Mons. Angelo Spinillo.
A seguire la consegna attestati di Senatore degli Artigiani di Terra
di Lavoro a coloro che si sono distinti per una iscrizione all’Albo di
almeno 50 anni e/o per altri meriti.
L’evento è promosso dall’Asso Artigiani Imprese di Caserta presieduta dal dott. Nicola De Lucia
LUNEDÌ 21 MARZO
Dalle ore 09:00 alle ore 17:00
Seminario di numerosi esponenti del mondo artigiano ed imprenditoriale e di importanti relatori che si confronteranno sul tema: “Vivere
è... Riscoprire il lavoro artigiano sull’ esempio di San Giuseppe.
Prospettive future ed occupazionali”.
L’evento è promosso dall’Asso Artigiani Imprese di Caserta presieduta dal dott. Nicola De Lucia
MERCOLEDÌ 23 MARZO
Ore 15:00
Cassino.
Laboratorio sul tema: “Vivere è... Riscoprire il senso umano della
vita”. Interventi della prof.ssa M.G. De Santis.
L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale D.S.U.S.S. Laboratorio di Antropologia, Pedagogia
e Attività Sportive . L.A.P.A.SS.
VENERDÌ 25 MARZO
Ore 11:00.
Capua. Liceo Pizzi
Festival della Vita Lab. presso la Sala conferenze del Liceo Pizzi, in
modalità webinar.
Incontro tenuto dall’ing. Michele Petrucci, la dott.ssa Maria Grazia
De Angelis e il dott. Raffaele Mazzarella sul tema “Vivere è dialogare in materia di BIOETICA per Riscoprire l’essenza dell’umano percorso, profili antropologici ed etici”.
Evento a cura dal Centro Culturale San Paolo OdV della Campania.
Si ringrazia il dirigente scolastico prof. Enrico Carafa per la preziosa
disponibilità.

MERCOLEDÌ 6 APRILE
Ore 17:00.
Piattaforma Zoom.
Presentazione del testo: “Allenarsi alla felicità” di Ida Roccasalva.
Percorso nell’evoluzione della gioia, dell’amore nel periodo della pandemia Covid. “Mai perdere la speranza, guarda oltre le nuvole, il sole
tornerà a splendere”.
Evento a cura della FIDAPA di Caserta - Gruppi di Volontariato di
Volontariato Vincenziano - Auser di Caserta
SABATO 9 APRILE
Ore 15:30
Riscoprire la Bioetica, Corso di formazione online, IV Edizione.
Incontro sul tema: “Le vaccinazioni: aspetti scientifici e bioetici”
a cura della dott.ssa Giuliana Ruggieri.
Evento promosso da Famiglia Domani in difesa della famiglia e della
vita presieduta dalla prof.ssa Virginia Coda Nunziante.
Info su: www.corsobioetica.it
MARTEDÌ 19 APRILE
Corso in presenza ed online.
Introduzione al Nuovo Testamento: “Vivere è… Riscoprire Gesù ed
i Vangeli”.
Incontro sul tema: “Dibattito sui Vangeli”, dibattiti di ieri, dibattiti
di oggi. Lettura critica di un video; dai quattro Vangeli ai quattro
mondi culturali del Cristianesimo delle origini.
Evento a cura di don Ampelio Crema ssp e promosso dal Centro
Culturale San Paolo Odv di Cinisello Balsamo (MI).
VENERDÌ 22 APRILE
Ore 11:00
Aversa. Liceo Jommelli
Festival della Vita Lab. presso la Sala conferenze del Liceo Jommelli
in modalità webinar.
Incontro tenuto dal dott. Raffaele Mazzarella sul tema “Vivere
è dialogare in materia di BIOETICA per Riscoprire l’essenza
dell’umano percorso, profili antropologici ed etici”.
Evento a cura dal Centro Culturale San Paolo OdV della Campania.
Si ringraziano il dirigente scolastico e la prof.ssa Rosanna Martino
per la preziosa disponibilità

MARTEDÌ 26 APRILE
Corso in presenza ed online.
Introduzione al Nuovo Testamento: “Vivere è… Riscoprire Gesù ed i
Vangeli”. Incontro sul tema: “L’Apostolo che ha cercato il linguaggio dell’annuncio”, la riscoperta dell’apostolo Paolo; le grandi
“Pasque” dell’apostolo delle Genti.
Evento a cura di don Ampelio Crema ssp e promosso dal Centro
Culturale San Paolo Odv di Cinisello Balsamo (MI).
Da VENERDÌ 29 APRILE a LUNEDÌ 2 MAGGIO
Ore 18:00
Parrocchia S. Alfonso M. dè Liguori, Cava dei Tirreni.
Ostensione della Reliquia di San Giovanni Paolo II. ”Vivere è…Riscoprire Karol Wojtyla: uomo, Papa, Santo”.
L’iniziativa è promossa dal parroco don Gioacchino Lanzillo unitamente alla comunità parrocchiale
Da VENERDÌ 12 a DOMENICA 15 MAGGIO
Ore 19:00
Parrocchia S. Albina V.M. in Minturno, Loc. Scauri (LT).
In occasione dei 102 anni dalla nascita “Vivere è…Riscoprire: il senso della vita, sull’esempio di Karol Wojtyla”.
Ostensione della Reliquia di San Giovanni Paolo II.
L’iniziativa è promossa dal parroco don Antonio Cairo, unitamente
alla comunità parrocchiale.
SABATO 14 MAGGIO
Ore 15:30
Riscoprire la Bioetica, Corso di formazione online, IV Edizione.
“Seminario su: casi di Bioetica” a cura della prof.ssa Giorgia Brambilla. Evento promosso da Famiglia Domani in difesa della famiglia e
della vita presieduta dalla prof.ssa Virginia Coda Nunziante.
Info su: www.corsobioetica.it
Da LUNEDÌ 16 a MERCOLEDI 18 MAGGIO
Ore 19:00.
Parrocchia San Pietro Apostolo, Duomo di Fondi (LT).
“Vivere è… Riscoprire: Karol Wojtyla”. Ostensione della Reliquia
di San Giovanni Paolo II.
L’iniziativa è promossa dal parroco don Giovanni Cardillo, unitamente alla comunità parrocchiale.

Dal 20 al 21 MAGGIO
Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. “Coniugare la speranza
con la repsonsabilità e la libertà per un rinnovato umanesimo”
Evento promosso dall’avv. Francesco Rabotti.
Info su: www.comitatosale.it
Da VENERDÌ 20 a DOMENICA 22 MAGGIO
Ore 19:00
Parrocchia Santa Croce e San Prisco, in San Prisco.
Tema: “Vivere è… Riscoprire Gesù datore di vita: da San Prisco
al mondo, un esempio di vita vissuta alla luce del Vangelo”.
Ostensione dell’icona di “Gesù Datore di Vita” benedetta da S.E. R.
Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per
la Vita. Interverrà il dott. Raffaele Mazzarella, direttore del CCSP
OdV Campania e del Festival della Vita.
L’iniziativa è promossa dal parroco don Vincenzo Di Lillo, in collaborazione con tutta la comunità parrocchiale.
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
Ore 16:30.
Sala Conferenze dell’Associazione 50&Più di Caserta.
Relazione del dott. Raffaele Mazzarella, direttore del Festival della
Vita e del Centro Culturale San Paolo OdV Campania sul tema “Vivere è… Riscoprire San Giovanni Paolo II, il papa della Famiglia e
della Vita”. Evento promosso dall’associazione ospitante presieduta
dalla sig.ra Maria Pia Ciannarella.
Dal 27 MAGGIO al 16 LUGLIO
“Incostieraamalfitana.it”. Festa del libro in Mediterraneo-Premio
costadamalfilibri. Per informazioni: www.incostieraamalfitana.it
Dal 13 al 20 AGOSTO
Ore 19:00. Parrocchia di Pescasseroli (AQ).
Ostensione Reliquia di primo grado di San Giovanni Paolo II.
L’evento promosso dal parroco don Andrea De Foglio unitamente
alla comunità parrocchiale.
L’evento prevede anche diverse conferenze tenute dal dott. Raffaele
Mazzarella direttore del Centro Culturale San Paolo Odv Campania e del Festival della Vita, sul tema: “Vivere è… Riscoprire Karol
Wojtyla, il Papa Santo che ha cambiato la storia” in diverse strutture alberghiere presenti a Pescasseroli.

SABATO 3 SETTEMBRE: “GRAN GALA DELLA VITA”
Ore 20.00.
Piazza Municipio, Forio - Isola d’Ischia
La serata sarà presentata dal Maestro Gaetano Maschio, direttore
artistico della kermesse festivaliera giunta alla dodicesima edizione.
Nel corso della serata ci saranno i seguenti interventi: don Ampelio
Crema ssp, presidente Nazionale del Centro Culturale San Paolo Odv
e del Festival della Vita, il dott. Angelo Borrelli, già Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dott. Raffaele Mazzarella ideatore e direttore del Festival
della Vita. Durante la manifestazione sarà consegnato il premio “Un
amico per la Vita…Mons. Pietro Farina” ad una personalità che si è
particolarmente distinta per il suo impegno nel sociale. È prevista la
partecipazione di personaggi noti nel panorama nazionale della cultura e dello spettacolo.
Un particolare ringraziamento a tutte le realtà istituzionali, culturali,
operative che con il loro insostituibile supporto hanno reso possibile
la realizzazione di questo grande evento.
Da VENERDÌ 16 a DOMENICA 18 SETTEMBRE
Ore 19:00.
Santuario Madonna dei Lattani di Roccamonfina (CE).
“Vivere è…Riscoprire il Totus Tuus, la devozione mariana in Karol Wojtyla”. Incontri pastorali, culturali ed ostensione della Reliquia di primo grado di San Giovanni Paolo II.
L’evento promosso dal parroco fra Adriano unitamente alla comunità religiosa.
DOMENICA 16 OTTOBRE
Ore 11:00. Cappella dell’ospedale civile di Caserta.
Arrivo della Reliquia di Primo grado di San Giovanni Paolo II, celebrazione eucaristica presieduta da padre Marco Vianelli direttore
Ufficio Nazionale CEI per la Famiglia e per la Vita. A seguire, benedizione e distribuzione di mille Rosari in occasione del ventennale della
Rosarium Virginis Mariae, omaggio del Festival della Vita. Interverranno: don Ampelio Crema ssp, presidente nazionale del CCSP e
del Festival della Vita e il dott. Raffaele Mazzarella direttore della
manifestazione e del CCSP Odv Campania.
L’evento è realizzato grazie alla preziosa disponibilità del dott. Gennaro Gubitosa, direttore generale dell’az, ospedaliera di Caserta su
iniziativa del Centro Culturale San Paolo Odv Campania.

Da GIOVEDÌ 20 a SABATO 22 OTTOBRE
Caserta
II Edizione degli Stati Generali dell’Economia, della Cultura,
dell’Ambiente e del Sociale.
Evento promosso da Asso Artigiani Imprese Caserta, presieduta dal
dott. Nicola De Lucia.
VENERDÌ’ 18, SABATO 19, DOMENICA 20 NOVEMBRE
Ore 18:00
“Vivere è... Riscoprire Cristo Alfa ed Omega della storia. L’importanza della catechesi attraverso l’arte nella Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis”.
Evento di rilevanza pastorale e culturale promosso dal Centro Culturale San Paolo Odv Campania, grazie all’esemplare disponibilità
e sensibilità del parroco don Franco Duonnolo, docente di Estetica
Teologica presso ISSR di Capua.
IN DATA DA DEFINIRSI
Manifestazione Nazionale Fiori d’Azzurro 2022, in collaborazione
con l’Organizzazione Nazionale TELEFONO AZZURRO.
È prevista la predisposizione di gazebo dedicati alla distribuzione di
piante ornamentali in cambio di un contributo economico da impiegare, a cura della stessa Associazione Nazionale, per l’assistenza all’infanzia bisognosa.
Evento promosso dalla Pro Loco Città di Caserta, presieduta dal
col. Giuseppe Ianniello.
Nell’ambito del 75° Anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, incontro sul tema: “Vivere è… Riscoprire: riflessioni sull’articolo 12 che definisce la bandiera nazionale italiana”. Evento a cura della sezione UNUCI di Caserta, presieduta dal
Gen.B. (c.a.) dott. Ippolito Gassirà.
Caiazzo. Incontro sul tema: “Vivere è…Riscoprire la tradizione, la
storia, l’attualità dei piccoli comuni”.
Presentazione dell’Almanacco della città di Caiazzo 2021, a cura
dell’Associazione Storica del caiatino, presieduta da Ilaria Cervo.

“Il Carrozzone della Vita: Un viaggio tra passato e presente.
Arte, musica e solidarietà. Insieme si può”.
Regista attore Alessandro Nicola Tebano, Presidente Associazione la
Margherita APS, Associazione culturale La Barca di Teseo, presidente Germano Iacelli, Associazione Gianluca Sgueglia ODV, presidente
Maria Luisa Ventriglia, FIDAPA Caserta, presidente Raffaella Feola Associazione insieme si può, Gruppi di Volontariato Vincenziano
Presidente interdiocesano Caterina Nacca.
Presentazione Libro “Nero su Bianco” di Maria Luisa Ventriglia,
Presidente Associazione Gianluca Sgueglia ODV.
Relatrice dott. ssa Maria Laura Labriola, Giornalista Cronache di
Caserta e Cronache di Napoli, Associazione Gianluca Sgueglia ODV,
Gruppi di Volontariato Vincenziano, Associazione la Margherita
APS.
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2017: Dott. Domenico Perri, pediatra
2018: Dott. Dario Dal Verme
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2019: Dott. Paolo Albano, magistrato, già Procuratore della
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2020: Padre Vescovo Mons. Raffaele Nogaro, Vescovo emerito di
Caserta
2021: Gen. B. (c.a.) dott. Ippolito Gassirà, pres. Sez. UNUCI Caserta
2022: Padre Marco Vianelli, direttore Ufficio Pastorale della
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Il Festival della Vita vi dà appuntamento
alla tredicesima edizione
che si terrà nel 2023
in date e con modalità diverse
in diverse città italiane.

AVVISO
Tutti gli eventi saranno realizzati nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di contrasto al coronavirus e secondo l’andamento
epidemiologico della pandemia.
Tutti coloro che prenderanno parte ai diversi eventi acconsentono ed
autorizzano il comitato organizzatore alla diffusione 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 richiesta la
prenotazione.
Eventuali cambiamenti e modifiche del programma sono rilevabili sul
sito www.festivaldellavita.it

Il racconto della sua vita da Wadowice a Roma, gli scritti, le
preghiere da Lui amate, con immagini significative della sua
esistenza.
Una testimonianza arricchite dalle riflessioni dei cardinali Mons. Camillo Ruini e Mons. Stanislao Dziwisz raccolte
dall’autore.
Il libro non è in vendita ma per riceverlo è sufficiente un libero
contributo volontario per le finalità di Missioni del Centro
Culturale San Paolo odv e del Festival della Vita, utilizzando il
bollettino di conto corrente postale che sarà inviato unitamente al testo ed ad un regalo.
Il volume può essere richiesto tramite:
• whatsapp al numero 349 1066912
• email a centroculturale.campania@stpauls.it, indicando il proprio nome, cognome ed indirizzo.
Grazie
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XII Edizione
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via Roma, 19 81100 - Caserta
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