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abbiamo appena celebrato la Giornata della Vita dal tema: "Della vita non si fa mercato" e 
desideriamo continuare la nostra riflessione sul valore e sul significato della vita. La vita è un dono
regalo ricevuto che tende naturalmente a diventare un bene donato. 
Il Papa più volte ha parlato di rispetto e di dignità di ogni uomo mettendo anche l'accento su una 
maggior condivisione e liberazione delle risorse a disposizione nel creato. 

E' necessario impegnarsi per "eliminare" il disequilibrio nei livelli di reddito e di consumo. Il 20% 
della popolazione mondiale consuma più dell'80% delle risorse e produce i maggiori danni 
all'ambiente. "Una constatazione si impone: ormai l'indipendenza degli Stati non può più essere 
concepita, se non nell'interdipendenza. Mai come in questo inizio di millennio, l'uomo ha percepito 
quanto il mondo da lui plasmato sia precario" ... (Giovanni Paolo Il) 

Occorre invece pensare un altro sviluppo e attuare scelte macro e micro-economiche 
radicalmente diverse e più etiche, cominciando con piccole ma significative scelte nella nostra 
economia quotidiana. Allora che cosa possiamo fare? 

Come parrocchia è importante sensibilizzarci a questi temi cogliendo i profondi nessi con il 
messaggio evangelico; informarci e informare sui canali di economia alternativa come il commercio 
equo-solidale e la finanza etica; ragionare sulle scelte economiche e ambientali della parrocchia se 
sono fatte secondo criteri etici e morali. 
Come famiglia è necessario riconoscere che la famiglia è la prima scuola per i figli. In essa si 
struttura il senso di responsabilità o la noncuranza, la coerenza o l'ipocrisia, l'impegno o l'apatia, il 
senso critico o la remissività ... Ecco ora alcuni criteri per educarci alla sobrietà. 

In primo luogo riappropriamoci dei nostri bisogni e liberiamo il tempo. Proviamo a scoprire la 
ricchezza dei beni immateriali: le nostre relazioni, la cultura, il gioco, la spiritualità. Impariamo a 
gustare il nostro tempo, per soddisfare i nostri bisogni profondi. Ad esempio, usiamo la televisione 
come uno strumento al pari del ferro da stiro o della lavatrice. Accendiamola solo quando c'è un 
programma che ci interessa. Dedichiamo tempo alle attività sociali, politiche, alla comunità, alla 
famiglia. 

In secondo luogo scegliamo uno stile di vita sobrio e comunitario. Ogni volta che stiamo per 
comprare qualcosa chiediamoci se dobbiamo davvero possederlo. Quante cianfrusaglie inutili nelle 
nostre case! Prima di gettare qualcosa chiediamoci se è davvero da buttare o se possiamo 
ripararlo. 



Ancora consumiamo e risparmiamo criticamente. Ricordiamoci che se selezioniamo i prodotti in 
base alla loro storia e al comportamento delle imprese, è come se andassimo a votare ogni volta 
che facciamo la spesa. Ogni volta che ci avviciniamo ad un prodotto chiediamoci come sono stati 
trattati i lavoratori e se è stato rispettato l'ambiente. Quando depositiamo i nostri denari in banca 
chiediamoci che fine faranno. Ogni volta che investiamo in borsa chiediamoci quale impresa 
rafforziamo ... 

Inoltre diminuiamo la nostra impronta ecologica per ridurre l'impatto dei nostri comportamenti di 
consumo con un po' di attenzione e scelte semplici come la scelta di frutta e verdura di stagione, 
locale, possibilmente biologica ... Risparmiare energia è facile con alcune attenzioni. Scegliere i 
mezzi pubblici o la bicicletta riduce notevolmente l'impronta ecologica della famiglia ... 

E per ultimo facciamo il nostro bilancio di giustizia, scrivendo tutto questo nero su bianco! 
Teniamo sotto controllo le nostre spese familiari in un ottica di giustizia e sostenibilità ambientale. 
Poniamoci degli obiettivi di cambiamento e attraverso il bilancio verifichiamoli ogni mese. 
Dimostriamo che è possibile consumare meno e vivere meglio ... Meno spendaccioni e più sobri! 

Ricordiamoci che il male non è la ricchezza, che nelle mani di un cristiano fedele e giusto diventa 
occasione di benedizione, ma la tendenza ad accumulare per sé, senza tener conto delle esigenze 
degli altri. Leggiamo ne "Il Padre Nostro" di A.. Fallico: " Un pane conservato crea 
discriminazione, dipendenza e oppressione. Un pane non condiviso è un pane tradito, 
offeso, bistrattato e forse anche rubato. Rubato a chi non mangia la sua parte, la parte che 
gli altri per ingordigia hanno trattenuto indebitamente per sé". (pag .160) 

Se si generano sempre più poveri e si tende ad esaurire le risorse della terra, allora si rende 
necessaria la ricerca di nuovi stili di vita (anche nella celebrazione dei sacramenti) e di nuovi 
modelli di sviluppo che siano a vantaggio di tutti e non solo di alcuni. 

Una ricchezza non condivisa è una condanna "a morte"; dei beni messi a disposizione degli altri 
diventano benedizione. Forse, l'unico modo per un cristiano di moltiplicare i beni è proprio quello di 
"dividerli" di "farli circolare". Strana matematica, quella del Regno dei Cieli, ma molto efficace 
per guarire dalla solitudine spirituale. 

� 

Il Parroco 
Padre Gottardo Gherardi 

SEMPRE Pili RICCHI 
� 

MA��� SEMPRE Pili SOLI 



LA 

La vita è un'opportunità 
coglila. 
La vita è bellezza 
ammirala. 
La vita è beatitudine 
assaporala. 
La vita è un sogno
fanne una realtà. 

La vita è una sfida
affrontala. 
La vita è un dovere 
compilo. 

La vita è un gioco 
giocalo. 

La vita è preziosa
abbine cura. 

La vita è una ricchezza
conservala. 
La vita è amore 
godine. 
La vita è mistero 
scoprilo. 
La vita è promessa 
adempila. 
La vita è tristezza 
superala. 
La vita è un inno 
cantalo. 
La vita è una lotta 
accettala. 
La vita è una tragedia 
affrontala corpo a corpo. 
La vita è un'avventura 
rischiala. 
La vita è felicità 
meritala. 

La vita è la vita 
difendila. 

Madre Teresa di Calcutta 

VITA E '

La vita umana è oggi oggetto di atteg
giamenti ambivalenti: a forme di tutela della 
vita umana si contrappongono continue mi
nacce alla stessa. Minacce "visibili" (guer
re, stragi, violenze) e "non visibili", in quan

> to mascherate da "diritto": alla libertà incon
S dizionata," a generare/non generare, a non 

soffrire, a sperimentare. L'aborto chirurgico 
e farmacologico e l'eutanasia ne sono già u
na evidente manifestazione: un attacco ulte
riore viene, però, dalla possibilità di 
"creare" la vita umana. Scomposto in cellu
le, cromosomi, geni, l'uomo può essere fab
bricato, manipolato, clonato. L'idea sotto
stante è che la vita umana non ha valore e 
che l'uomo è un mezzo per raggiungere altri 
fini. Un uomo che si differenzia dalle altre 
specie solo perché biologicamente più evo
luto e che soggiace alle sole leggi biologi
che: l'agire umano diviene così una mera ri
sposta ad istinti comuni con gli animali; la 
riproduzione, enucleata dal suo contesto per
sonale, è simile a quella di organismi meno 
evoluti. Il tutto orchestrato da chi ritiene di 
avere potere di vita e di morte sui propri si
mili, soprattutto su coloro non riconosciuti 
come "Altro". 

Che fare per fronteggiare questa situazio
ne? La strada è indicata dal Papa nella Evan
gelium vitae: "una mobilitazione delle co
scienze e un comune sforzo etico, per mette
re in atto una grande strategia a favore della 
vita. Tutti insieme dobbiamo costruire una 
nuova cultura della vita ... ", soprattutto a par
tire dalle comunità cristiane. 

Maria Luisa Di Pietro 

� Istituto di Bioetica 
;> Università Callolica del S. Cuore - Roma <
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IL MOVIMENTO PER LA VITA 

Cos'è il movimento per la vita 

Il Movimento per la vita si propone di promuovere e difendere il diritto alla vita e alla di
gnità di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura 
dell'accoglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi e, prima di tutti, del bambino con
cepito e non ancora nato. E' impegnato in attività di formazione, educazione e promozio
ne di una cultura della vita attraverso iniziative a carattere legislafivo e sociale, seminari 
di studio, corsi di formazione e convegni scientifici, dibattiti, conferenze e proiezioni, 
concerti e proposte varie. 

Nascita e Storia del movimento 

La nascita del Movimento per la vita risale al Marzo 1975, quando a Firenze, su iniziati
va del Consiglio Pastorale della Diocesi, fu costituito il primo Centro di aiuto alla vita 
(CAV), che si volle laico e interconfessionale.Si era in piena campagna per la legalizza
zione dell'aborto, nell'opinione pubblica movimenti femministi e radicali sostenevano che 
l'interruzione volontaria della gravidanza era il solo mod9 possibile per aiutare una don
na con una gravidanza difficile o indesiderata. In risposta il CAV riunì molte persone in
torno alla tesi, divenuta poi la sintesi di un progetto, che "le difficoltà della vita non si su
perano sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà". I risultati positivi rag
giunti rapidamente favorirono la diffusione dei CAV. Oggi il loro numero è di 250 ed han
no a Padova un loro centro di coordinamento che li censisce e ne documenta annual
mente l'attività. Sono 2000 ogni anno i bambini sottratti all'aborto che nascono grazie 
alla loro azione, che implica un'assistenza durevole psicologica, sanitaria ed economica 

ecc. A partire dal 1984 è cominciata anche l'esperienza 
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nei mezzi di informazione, nella scuola, nella politica e di contrastare pri

ma e di cambiare poi la legge del 25/5/78 n.194 sull'aborto. 
La prima uscita pubblica del Movimento per la vita, è una grande manifestazione svolta
si a Firenze il 15 Gennaio 1976 sul tema "Se vuoi la pace, difendi la vita". 
Quando il Senato nel 1977 boccia una prima proposta di legge abortista (che sarà ap
provata l'anno dopo) sembra venuto il momento per ipotesi alternative in grado di con-



giurare i referendum intentati fin dal 1975, dai radi
cali, contro il codice Rocco, rinunciando in ampi 
spazi a punire, ma promovendo il diritto alla vita con 
strutture di dissuasione e solidarietà. Il Movimento 
sottopone così alla firma la prima proposta di legge 
di iniziativa popolare della storia repubblicana per 
"l'accoglienza della vita nascente e la tutela sociale 
della maternità". Tra 1'8 Dicembre 1977 e il 20 Gen
naio vengono raccolte 1.200.000 firme, ma il parla
mento si rifiuta di prendere in considerazione 
l'iniziativa. 
Approvata la legge 194 il Movimento si impegna nello studio delle questioni di incostitu
zionalità, che, in effetti, nel corso del 1978, vengono sollevate da numerosi giudici italia
ni. Ma la Corte Costituzionale non decide ed intanto (primi mesi del 1980) viene propo
sto da parte abortista un ennesimo referendum per rendere ancora più permissiva la 
legge. Dopo molte tergiversazioni, allo scadere del tempo utile, si vede costretto 
anch'esso a chiedere un referendum per cancellare almeno in parte e rendere più re
strittiva la legge, che la Corte Costituzionale impedisce con una sua decisione, di abro
gare del tutto. 
Nell'agosto-settembre1980 il Movimento raccoglie 2.300.000 firme, ma l'esito della con
sultazione, che si svolge il 17 maggio 1981, conferma la legge 194. Tutta la campagna 
referendaria era stata però contrassegnata dallo slogan "per la vita oltre il referendum". 
Ed, in effetti, l'attività del Movimento cresce, si intensifica, si organizza, liberata dalla ne
cessità di correre dietro alle pur imprescindibili urgenze legislative. 

Attività del movimento 

A parte la molteplice attività delle associazioni locali, il Movimento a livello nazionale 
promuove annualmente il Convegno nazionale dei Centri e servizi di aiuto alla vita, redi
ge e diffonde un rapporto sulla prevenzione dell'aborto in Italia, collabora con la Confe
renza Episcopale Italiana alla realizzazione della "Giornata per la vita", nella prima do
menica di Febbraio. 

,,-;;;y:", I \ . ' ·. ) 
! -� \ 

l' .. çp�·1 \. �-:.J :.c:·:ç\, 1 �� 

. ; , \ 
/: \"'\. ' -

� [/./'..;."\' 

Organizza il premio "Vittoria Quareghi 
"consegnato all'autore dello scritto mi
gliore comparso nell'anno precedente 
a difesa della vita nascente. 

,-�-, L'iniziativa più rilevante è un concorso 

J-� \ annuale, riservato agli studenti univer-
;_,h/:r sitari e dei tre anni preuniversitari sul 
w:� \\\ ...... tema del diritto alla vita e che propo-
.f:/1:),.\\\ (''·';:;J . I . ·t d. 500 . . 

<,;,}1-.,:L;; \ -�,- ne. come premio a v1s1 a I vinci-
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\�{({' ton al Parlamento Europeo. 
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{-.. /':'}\ Lti�J)f"' Viene i�olt�e orga�izzat� ogm anno
t, ..... ,: .·· . ..:, !flf\ un seminano per giovani ed un altro

h \ ;'{ 1·\ d t· d d t . �-�· �,;1. . // 0 per ocen I e e uca on. 
Attenzione particolare viene riservata anche ai medici, agli operatori nel campo del dirit
to, alla legislazione. Il Movimento ha promosso l'associazione dei medici obiettori di co
scienza e. periodicamente dei convegni internazionali a carattere scientifico su vari a
spetti della vita prenatale e della sua tutela.



Tra le altre attività vanno ricordate: ,..,, 
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• Il telefono rosso 06/3050077, che permet- t, ' . 

te di contattare i medici del Policlinico Ge- \i melli, nel caso di gravidanze ritenute a ri- -� 
schio per fattori ereditari, assunzioni di farmaci o altri motivi. 

• Il progetto Gemma che permette a singoli o gruppi di affiancarsi con un regolare
contributo economico ad una madre in attesa per diciotto mesi Tel 02/48702890

• Il progetto Agata smeralda per l'adozione a distanza di un bambino brasiliano . I
bambini già adottati sono 8000, di cui 200 portatori di handicap.

• Il mensile del movimento per la vita italiano SI' ALLA VITA abbonamento annuale€
16 intestato a cooperativa Giorgio La Pira, Via Cattaro n. 28, 00198 Roma

• L'e-mail del Movimento è: mpv@mpv.org
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Carlo Casini 

La Diaqnosi prenatale: può essere usata per la difesa della vita? 

L'evoluzione tecnologica ha amplificata le cono
scenze sulla vita riproduttiva e l'embrione umana é 
diventato un crinale dove si scontrano le diverse 
culture. Le più recenti acquisizioni scientifiche 
concordano su questi punti: 
I) l'identità e l'individualità dell'embrione;
2) la sua autonomia biologica nei primi sette gior

ni. pur vivendo in condizioni sfavorevoli perché
non connesso con la circolazione materna;

3) la sua capacità di differenziarsi e di indirizzarsi
autonomamente nell'esecuzione di un
"progetto", con gradualità e continuità;

4) il "colloquio" biochimico-ormonale tra la madre
e il suo embrione;

5) l'impianto come paradosso immunologico, poi
ché l'embrione, è per il 50% antigenicamente
diversa dalla madre.
Gli ultrasuoni (ecografia transaddominale,

transvaginale, tridimensionale, la doppler veloci
metria, il color doppler, la cardiotacografia com
puterizzata. il pawwer calar doppler) hanno aperta 
una grande finestra sulla vita prenatale, facendoci 

conoscere molti dettagli non salo dello sviluppa 
morfologica del feto, ma anche di quello neuroma
torio e neurosensariale, fino a parlarci del sonno e 
del sogna fetale. 

Recenti studi si sana spinti anche a una tradu
zione della semeiotica ecografica prenatale in ter
mini di psichismo fetale e alla studio delle intera
zioni madre-bambino prima e dopa la nascita, a 
significare il "continuum" biologico e psichico cor
relata al concepimento di un nuovo essere umano. 

Studi scientificamente carretti ci dicono che il 
feto sente dolore e che attraverso il movimento 
riesce a dialogare con la propria madre. Altri an
cora ci informano che la madre percepisce il ses
so del proprio bambino prima ancora della diagno
si ecografica ed indipendentemente se è maschio o 
femmina. Ouando tale percezione nan avviene 
(circa il 10%) c'è una maggiore tendenza e una 
maggiore gravità di depressione puerperale! 

L'esperienza nostra e quella internazionale, 
pai. ha dimostrata che il feto é un paziente a tutti 
gli effetti: con metodiche invasive ecaguid3te 



(amniocentesi. cardacentesi. trasfu- ����nn�amr=w.;;.;1 soppressione di un individua umana. 
sian i intravascolari. shunts) passiamo :;;]\(}!i;}iÌ}if · ::it.T:\:1;:· . i Per quale arcana mistero la scienza 
intervenire sia per fare diagnosi che itm:::J;�;):f(j;�,f.!�:�t?f;.;� ... l�. utilizza la conoscenza più per di-
per appartare terapie. valutando at- · '· :· - · '.tf :<· è' struggere che per costruire? per 
tentamente. per ogni singola situazia- '\\ : ;. ,.. . . , quale arcana mistero una madre. 
ne, il confine etica da non oltrepassa-

. ::'. ::_/?:,;i;·;,�({ pur vedendo con gli occhi del carpa
re. Casi può essere effettuata · · · y,,:: il propria bambina. può decidere più 
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l'emocromo. la coagulazione. l'esame ''>' tardi, dinanzi ad una malformazione 
�-ft? urine e valutati gli indici biochimici D di chiudere gli occhi del cuore e am-

. (azotemia. glicemia. creatinemia Ì? mettere un duplice omicidio: del sua 
ecc .. ) o addirittura la pressione san- bambina e della sua coscienza? 
guigna del feto. Il presente è ricca di risultati e Per quale arcana mistero la sensibilità delle 
malte condizioni fino a IO anni fa considerate pata- popolazioni riesce a trovare 80 milioni di dollari 
logie fetali non curabili aggi' possono essere af- per ripopolare le specie animali in via di estinzione 
frontate non solo in termini di sopravvivenza. ma (par;ida, lupo africano ei::c..) interessandosi gene-
ari.che di vita futura.Poiché queste metodologi e rosa mente �I r.uccioto dt un animale e non riesce 
hanno cambiato la storia naturale e il counseling di a trovare 8 milioni d1 dollari per salvare 5 milioni 
diverse malformazioni del feto passiamo. aggi. dire di bambini che muoiano ogni anno di dissenteria e 
che la terapia prenatale è una realtà. di tetano? Quale imperscrutabile "mutazione " del 

In conclusione. quando parliamo di vita prena- cuore rende più importanti le piante e gli animali 
tale individuiamo una realtà che aggi. grazie allo del cucciala d'uomo? Parlare di vita prenatale oggi 
sviluppa della genetica, della biologia molecolare e non vuol dire sola evidenziare le bellissime acqui-
delle tecniche di ultrasuanografia. è guardata at- siziani tecnologiche che permettono di trattare 
traversa una finestra di conoscenza sempre più dell'embrione e del feto carne persona ma significa 
ampia e scientificamente corretta. Questa delicata altresì evidenziare carne una scienza. una cono-
fase dell'esistenza umana però non è·tutelata ca- scenza priva di "virtute", priva di un atteggiamento 
me dovrebbe: basti pensare agli atteggiamenti di autoeducativa costante che miri "al servizio 
fredda superficialità, di grande indifferenza e di dell'essere umano". può essere cieca.li confine del 
disumanità che connotano la cultura degli ultimi vedere, e quindi del conoscere. sarà proporzionale 
30 anni. Accanto ad una capillare e dettagliata in- a tale atteggiamento: maggiore è la disposizione a 
formazione sull'embrione. sulla sua relazionalità servire l'uomo, più grande sarà l'ampiezza del ve-
biologica con la madre. sul suo protagonismo bio- dere e viceversa. Non è un casa che aggi non si 
logica nel definirsi un ruolo profondamente attiva riescano a fare progettualità scientifiche di larga 
nella fase di preimpianta e di impianta. ecco na- interesse comune (con dovute eccezioni): la par-
scere tutta una serie di atteggiamenti giuridici. cellizzazione degli interessi scientifici non è solo 
filosofici. scientifici che ne connotano la manipola- espressione dell'aumento delle conoscenze. ma è 
zione e la "casificazione". Accanto alla meraviglia- anche il frutta di non vedere l'obiettivo fondamen-
sa evidenza di una pulsalità cardiaca che la donna 
può aggettivamente vedere, con le più recenti son
de ecografiche endovaginali. nel proprio corpo, 
permangono ed aumentano le scelte tragiche di 

tale: l'uomo e la sua dignità. 
Giuseppe Naia 

Oipart. per la salute della donna e della vita nascente 
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 
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Ramon Lucas Lucas, BIOETICA PER TUTTI, Edizioni Paoline 2002, € 14,00 
Termini come clonazione, ingegneria genetica, biotecnologia, aborto, n1.:tun.isia, curo
palliative, accanimento terapeutico sono entrate nel linguaggio cor,1une, ì1on più 
appannaggio soltanto degli addetti ai lavori. Il volumetto BIOETICA PER TUTTI di Ra
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. 

per tutti 
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mon Luca Lucas, professore ordinario della Pontificia Univer
sità Gregoriana, ha il pregio di presentarli in modo serio ed ac
cessibile a tutti. Il linguaggio è chiaro e preciso, problemi com
plessi e concetti difficili vengono resi se;nplici 8nch2 c.Jn l'aiuto 
di disegni, vignette, diagrammi, fotografie, tabel:e e grafici. 
L'autore, per chiarire meglio alcuni concetti si è avvalso della 
collaborazione del vignettista del Corriere della Sera Giannclli. 
E' un libro, quindi, che aiuta a capire meglio e a confrontarsi
con problematiche che chiamano in causa questioni scientifiche 
raffinate, situazioni umane delicate con cui prima o poi tutti ci 
scontriamo. 
Può essere utile agli educatori,· per introdurre i ragazzi delle 
scuole superiori a questi temi, ma anche a tutti quelli che 

'-----------� amano l'uomo e vogliono aiutarlo e difendarlo. 

Giuseppe Pontiggia, NATI DUE VOLTE, Mondadori 2000, € 14,98 
Amaro e drammatico, ma anche grottesco e comico, ironico e ap- '-._g,,.., . ., "..".""9ç,, 
passionato, questo romanzo di Pontiggia, uno dei nostri maggiori I -- ··" �: .. "''"
scrittori contemporanei, racconta in prima persona il rapporto di un 
padre con il figlio disabile. 
I bambini con handicap - come suggerisce il titolo - r,ascono due 
volte: la prima li vede impreparati al mondo, la seconda è una rina
scita affidata all'amore e all'intelligenza degli altri. 
Ma questa rinascita esige, da parte di tutti, un cambiamento di men� 
talità nei confronti dell'handicap, la consapevolezza e l'8ccr;t-
tazione del limite (fisico o mentale che sia), la determinazione a lot-L tare non per una vana ricerca di normalità ma per essere se stessi. -------

Alice Sturiale, IL LIBRO DI ALICE, Rizzali 1997 
�--------� "Se quest'anno leggete un solo libro, leggete questo . . . è un piccolo 

Al.ICE STrnUI.E 

Il libro di Alice 
..----- -------

!UZZOLI 

capolavoro che merita di andare nelle scuole, in tv e dentro i nostri 

cuori". Così si è espresso Gianni Riatta nota firma del Corriere del
la Sera all'uscita del libro. 
Alice Sturiale, nata a Firenze il 18 novembre 1983, ha vissuto solo 
12 anni: è morta improvvisamente la mattina del 20 febbraio ·1996 
sul suo banco, in seconda media. 
Una malattia congenita le impediva di camminare ma non '.:li vivere 
con intensità e gioia i suoi affetti, il gioco, la scuo:a, gli scout, la 
musica, le cose normali che condividevn con i suoi ta;1tissimi &rn:ci. 
Si è sempre divertita a scrivere, a raccontare storie vere e r2:-:!:1;;t·
che, a pennellare poesie, per lei "un dc,nc, spont2,neo del'8 n.er1 t_;�"
Ci ha lasciato testi bellissimi per grandi e per picccli. 

,__ ________ __. E' un libro che insegna e regala la vita. 
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� Dal 6 febbraio è di nuovo in scena a Roma al Gran Te3t:-o di via Tor�: Z 
/; Quinto i! musical Notre Dame: successo senza precedenti per '�!''O J� 
J'J spettacolo che si prepara al secondo anno di permanenza in carte!!unc. i; 
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di Febo. ii bel capitar.o /,; 
n de:lc �uardie del re. Jj 

Z Anche Frollo, l'arcidiacono della cattedrale, è segretamente attratto � 
/; dalla zingara e spiando le mosse dei due amanti, in u11 raptus di J"J
Jj gelosia pugnalerà Febo alle spalle ferendolo. ,i, 
� Esmeralda viene arrestata con l'accusa di aver tentato cJi uccidere ii :g 
/; capitano e gettata in prigione ma viene liberata da Quasimodo che 18 lJ
n nasconde nella sua torre. J°J 
� Clopin, amico della zingara e suo protettore, frainten9endo le intenzinni � 
/; del campanaro attacca la cattedrale e si"rnette a capo di una rivolta per ;,
n 

liberare la bella gitana. J'J 
/; Nel finale tutto precipita: il povero Quasimodo credendo che Febo /; 
Z voglia liberare Esmeralda consegna la donna a Frollo- che a 3Ua volta Z 
n 

la consegna alle guardie. 
n 

� La gitana viene così condannata a morte per impiccagione. Z 
Jj Quasimodo resosi conto del tradimento de:l'arcidiacono, folle di rabbia. /;
/; getta Frollo dalla torre; distrutto dal dolore conduce ii ccrpo dell'3�st3 I,
/; alla fossa comune dove si lascerà :norire nl suo fianco. JJ 
I; ommel!e lJ 
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AVVISI PER LA COMUNITA' 

1) Per l'anno del Santo Rosario stiamo pensando di organizzare un pellegrinaggio in aereo a
FATIMA in Portogallo verso la metà di giugno (11 - 15). Sono 5 giorni e quattro notti. Il costo
totale è di 650 Euro tutto compreso. Chi desidera partecipare si rivolga al parroco.Le iscrizioni

sono aperte fino a Pasqua.

2) La nostra chiesa ha bisogno continuo di manutenzione. Si è reso necessario procedere a qualche
preventivo sia per l'impianto luci sia per il rifacimento esterno del campanile. Erano lavori già
messi in preventivo da padre Antonio. Prossimamente si metterà mano ad una nuova
illuminazione della Chiesa. Il costo previsto è di circa 7000 Euro. I neon ormai sono introvabili e
sono anche fuorilegge ... Per quanto riguarda il campanile si pensa di procedere in autunno.
Chiedo la carità per la nostra chiesa!

3) L'Associazione Donatori Sangue ricorda che Domenica 9 marzo ci sarà la possibilità di donare il
sangue per chi lo desidera.

4) Il 16 gennaio si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale che ha fatto una prima verifica
sull'obiettivo che ci siamo proposti e cioè sulla promozione delle Vocazioni alla vita consacrata e
sacerdotale. Si è parlato poi dell'importanza della Liturgia, fonte e culmine della vita cristiana,
raccomandando ancora la puntualità, la preparazione del canto, la dignità della celebrazione, il
silenzio. Dimmi come celebri e ti dirò che comunità cristiana sei! Si è passati poi a parlare dei
Centri di Ascolto del Vangelo nelle famiglie. Con il mese di febbraio i Centri sono 3 e si pensa di

arrivare a 4 tra poco tempo.
Abbiamo poi dato spazio a Montfort-Notizie che da poco ha una nuova redazione e un nuovo
look. E infine si è trattato dei lavori di mantenimento e abbellimento della nostra Chiesa.

Ricordo che, d'accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è deciso che il Sagrato della
Chiesa sarà chiuso il giorno di Carnevale, mentre ci sarà la possibilità di divertirsi nel campetto

entrando da Via Tanzi. Il sagrato è un luogo sacro, luogo di accoglienza e di ritrovo delle
persone, non di gioco e di divertimento!!!

5) In vista del Pellegrinaggio a Santiago de Compostela in Spagna, il Clan MLKing del gruppo
scout Roma 6 della nostra parrocchia, che affronterà il "Cammino" nel prossimo Agosto,

ha indetto una piccola Lotteria per autofinanziare l'iniziativa.
L'estrazione avverrà nel pomeriggio di MARTEDI' 4 MARZO - ultimo giorno di carnera/e- nei
locali della parrocchia.

Partecipate numerosi.

LA REDAZIONE 

Padre Gottardo Gherardi 

Maurizio e Valeria Landi Domenico Panico 

Marisa Mastrangelo Daniele Panico 

Giancarlo Guerrieri Giovanna Settimi 
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