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Giornata della Vita
Si è celebrata, presso la Basilica Cattedrale di Piazza
Armerina, domenica 2 febbraio 2014, la XXXVI Giornata
della Vita dal tema “Generare futuro”. Durante l’omelia, il
parrocco mons. Bognanni ricordato alcuni passi del
messaggio inviato dalla Cei per la Giornata, a partire dalla
raccomandazione alla tutela della vita in tutte le sue fasi:
«Dal concepimento alla nascita, educando e rigenerando di
giorno in giorno, accompagnando la crescita verso l’età
adulta e anziana fino al suo naturale termine, e superare
così la cultura dello «scarto». Si tratta di accogliere con
stupore la vita, il mistero che la abita, la sua forza sorgiva,
come realtà che sorregge tutte le altre». La celebrazione ha
visto protagoniste le mamme in dolce attesa e i bambini nati
nel 2013, che sono arrivati numerosi in Cattedrale ed è
stata organizzata dal parrocco Bognanni con la
collaborazione del Gruppo 3F (Fede, Famiglia, Festa) della
Basilica Cattedrale. Il Gruppo 3F si è recentemente
costituito ed è composto da catechisti, genitori e giovani. Li
unisce il comune impegno nella Fede e la volontà di creare comunità tra le famiglie a partire dai principi cristiani. La
celebrazione è stata animata dalla schola cantorum diretta da Selenia Di Dio. Una benedizione particolare è stata
impartita alle mamme, ai bambini e alle famiglie. Presenza gradita è stata quella dell’amministrazione comunale,
nella persona del vicesindaco Mattia, che ha così voluto sottolineare l’attenzione dell’amministrazione alla comunità
cittadina. Al termine della celebrazione a tutte le mamme presenti sono stati donati dei kit resi disponibili da
Humana Italia S.p.A. grazie all’intervento del dott. Michele Vasta, rappresentante della società per la Sicilia. A tutti i
bambini invece sono stati donati simpatici peluche. Piero Cancarè
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