
«Il Vangelo della vita sta al cuore del messaggio di 
Gesù. Accolto dalla Chiesa ogni giorno con amore, esso 
va annunciato con coraggiosa fedeltà come buona 
novella agli uomini di ogni epoca e cultura. All’aurora 
della salvezza, è la nascita di un bambino che viene 
proclamata come lieta notizia…. A sprigionare questa 
«grande gioia» è certamente la nascita del Salvatore; 
ma nel Natale è svelato anche il senso pieno di ogni 
nascita umana, e la gioia messianica appare così 
fondamento e compimento della gioia per ogni bimbo 
che nasce (cfr. Gv 16,21).

Presentando il nucleo centrale della sua missione 
redentrice, Gesù dice: «Io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10, 
10). In verità, Egli si riferisce a quella vita «nuova» ed 
«eterna», che consiste nella comunione con il Padre, 
a cui ogni uomo è gratuitamente chiamato nel Figlio 
per opera dello Spirito Santificatore. Ma proprio in 
tale «vita» acquistano pieno significato tutti gli aspetti 
e i momenti della vita dell’uomo» (Giovanni Paolo II, 
Lettera enciclica Evangelium Vitae, n. 1).

«…La difesa dell’innocente che non è nato… deve 
essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in 
gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo 
esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. 
Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che sono già 
nati, che si dibattono nella miseria, nell’abbandono, 
nell’esclusione, nella tratta di persone, nell’eutanasia 
nascosta dei malati e degli anziani privati di cura, 
nelle nuove forme di schiavitù, e in ogni forma di 
scarto. …Spesso si sente dire che… la situazione 
dei migranti… è un tema secondario rispetto ai temi 
“seri” della bioetica... Possiamo riconoscere che è 
precisamente quello che ci chiede Gesù quando ci dice 
che accogliamo Lui stesso in ogni forestiero (cfr. Mt 
25,35)?...» (Papa Francesco, Esortazione apostolica 
Gaudete et exsultate, nn. 101-102).
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Il Vangelo
della VIta

gIoIa per Il mondo
e profezIa

dI una nuoVa umanItà

“tu ami  tutte le creature esistenti…
Signore, amante della vita”

(Sap 11,24-26)

aula magna “mons. Vittorio luigi mondello”
Seminario arcivescovile “Pio Xi”

reggio Calabria

L’incontro è proposto a:

• Studenti ISSR, a integrazione dei corsi 
ordinari;

• Ex allievi, quale iniziativa di formazione 
permanente;

• Presbiteri, diaconi, religiosi/e, catechisti, 
operatori pastorali, insegnanti di 
religione, quale momento qualificato di 
aggiornamento.

informazioni

• Le giornate saranno ritmate dalla preghiera 
liturgica.

• Ci saranno momenti di confronto e dibattito.
• I partecipanti dovranno essere forniti di Bibbia.
• Per gli studenti dell’ISSR la Settimana 

Teologica equivale a crediti 2.
• Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 

27 Giugno 2018.
• Per chi volesse consumare il pranzo a sacco 

saranno messi a disposizione dei locali.
• Chi viene da fuori città ed ha necessità di 

prenotare una camera di albergo o un Bed & 
Breakfast o un servizio catering per il pranzo, 
si potrà rivolgere alla rappresentante 
d’Istituto Daniela Nucera, cell. 327/0457114.

sEGrEtEria

Istituto Superiore di Scienze Religiose
Via del Seminario, snc

89133 - Reggio Calabria
Tel. 0965.593575 - Fax 0965.597484

e-mail: info@issr-rc.it
sito web: www.issr-rc.it

Il Vangelo
della VIta,

gIoIa per Il mondo



scHEDa D’iscrizionE

Cognome ______________________________________________

Nome _________________________________________________

Data di nascita _________________________________________

Via ____________________________________________________

CAP _____________________________

Città ___________________________________________________

Tel.__________________________________________________

Cell._________________________________________________

E-mail _________________________________________________

Diocesi ________________________________________________

Presbitero     Diacono 

Religioso/a    Docente 

Studente      Anno di corso _____________

Altro __________________________________________________

Quota d’iscrizione

€ 50,00

Per gli studenti ordinari ISSR € 35,00

MERCOLEDÌ  4 LUGLIO
15.00 Iscrizioni
15.30 Saluti e Presentazione della Settimana
 S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini
 Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova
 Prof. p. pasquale Triulcio, Direttore ISSR - RC
 Modera: Mons. Vincenzo Varone
 Vicario giudiziale TEI Calabro
16.00 La famiglia: epifania dell’amore fecondo della Trinità 

(cfr. Amoris Laetitia, 5)
 Sac. carlo Rocchetta, teologo fondatore del Centro 

Familiare Casa della Tenerezza - Perugia
17.00 Pausa
17.15 La tenerezza ci guarirà: comunicazione e reciprocità 

nelle relazioni familiari (cfr. AL 4)
 Coniugi Dott. carmine Gelonese e Prof.ssa annarita 

Ferrato, Responsabili nazionali dell’Area Famiglia e 
Vita di Azione Cattolica

18.00 Dibattito in assemblea
18.30 Celebrazione del Vespro

GIOVEDÌ 5 LUGLIO
09.00 Celebrazione delle Lodi 
 e testimonianza di Sr. Loriana Torelli,  

Centro di ascolto Caritas “don Italo Calabrò” - RC
 Modera: Prof. Pietro Sergi, 
 Direttore Ufficio Diocesano IRC
09.45 Il Vangelo della vita nella paternità e maternità 

responsabile
 Dott.ssa paola Pellicanò, Centro Studi e Ricerche 

Regolazione naturale della fertilità - Università 
Cattolica S. Cuore - Roma

10.45 Pausa
11.00 Attività e testimonianze del consultorio familiare 

“Pasquale Raffa” di Reggio Calabria
11.45 Dibattito in assemblea
12.30 Conclusione dei lavori

***
15.45 Preghiera iniziale
 Modera: Sac. Antonino Pangallo
 Direttore Caritas Diocesana
16.00 “Grido della terra, grido dei poveri”: Il Vangelo della 

vita nella Laudato sii
 Prof. Giulio Cipollone, Docente PUG - Roma
16.45 Pausa
17.00 Il Vangelo della vita nell’accoglienza dei migranti
 p. Gabriele f. Bentoglio, C.S., già Sotto-Segretario 

del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti 
e Itineranti

17.45 Dibattito in assemblea
18.30 Celebrazione del Vespro

VENERDÌ 6  LUGLIO
09.00 Celebrazione delle Lodi
 Modera: Prof.ssa Giovanna Caloiro
 Istituto Teologico Calabro “San Pio X” - CZ
09.30 Ogni vita è un prodigio di Dio: scienza e fede di fronte 

alla vita nascente
 Dott.ssa Elena Cama, dirigente medico c/o la 

Divisione di Pediatria A.O. Desenzano del Garda (BS)
10.15 Pausa
10.30 Dall’Humanae Vitae all’Amoris Laetitia.  Il Magistero 

Pontificio sulla vita
 Prof. simone Gatto, Docente ISSR e IT - RC
11.15 Dibattito in assemblea
12.00 Attività e testimonianze dell’aVis comunale di Reggio 

Calabria
12.30 Conclusione dei lavori

***
15.45 Preghiera iniziale
 Modera: Prof. Vincenzo Petrolino
 Presidente della Comunità del diaconato in Italia
16.00 Prepararsi alla morte come ingresso nel Mistero
 p. Guidalberto Bormolini, monaco, tanatologo 

e Presidente dell’Associazione di volontariato 
“Tuttoèvita” - Firenze

17.00 Pausa
17.15 Dibattito in assemblea
18.00 Attività e testimonianze dell’Hospice Via delle stelle 

di Reggio Calabria
18.30 Celebrazione del Vespro

SABATO 7 LUGLIO
09.00 Celebrazione delle Lodi
 Modera: Prof. Attilio Gorassini
 Prof. ordinario presso l’Università Mediterranea di RC
09.30 Credo in Dio, Padre onnipotente… “amante della vita” 

(cfr. Sap 11,24-26)
 Prof. Daniele Fortuna, Docente ISSR e IT - RC
10.15 Pausa
10.30 Il Vangelo della vita: gioia per il mondo e profezia di 

una nuova umanità 
 Prof. robert Cheaib, Docente PUG e Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Roma
11.30 Dibattito in assemblea
12.15 Risonanze della Settimana: Daniela Nucera e 

Gianluca Liserra - Rappresentanti degli studenti
12.30 Conclusioni e saluti: Sac. antonino Iannò, Direttore 

IT - RC; p. pasquale Triulcio, Direttore ISSR - RC


