
                                                                             
Il Vescovo di Caserta 

Lì, 11 aprile 2012
 
                                                                        
Oggetto: Festival della vita 2013 - richiesta di collaborazione e di contributo

Carissimo,
dal 26 gennaio al 3 febbraio 2013 si terrà a Caserta il III FESTIVAL DELLA VITA, in 

preparazione alla XXXV Giornata Nazionale della Vita (domenica 3 febbraio 2013). 
Promosso  da  S.Ecc.za  Rev.ma  Mons.  Pietro  FARINA,  Vescovo  della  Diocesi  di  Caserta,  in 
collaborazione con la Società San Paolo, il Festival vede coinvolte altre città (in date e con modalità 
diverse) e gode del sostegno operativo di altre realtà associative cattoliche e laiche. 
Questa manifestazione coinvolge ormai tutte le realtà civili ed ecclesiali, sia della città di Caserta 
che della Campania, e mira ad essere sempre più un evento di risonanza nazionale, con lo scopo di 
aiutare a riflettere sui grandi temi  della vita e di approfondire lo specifico messaggio annuale 
che la Conferenza Episcopale Italiana propone in occasione della Giornata Nazionale della Vita. 
Tale evento si rivolge alla famiglia,  alla scuola, alla parrocchia,  alle  associazioni...,  alla società 
intera ed si propone di incontrare ragazzi, giovani e adulti, professionisti, operatori sociali e quanti 
hanno a cuore la promozione, la protezione e la tutela della VITA. 
La Prima edizione del Festival della Vita ha ricevuto  il  premio della Medaglia del Presidente 
della  Repubblica  Italiana.  Durante  il  festival  viene  anche  assegnato  il  “premio  alla  vita”  a 
personaggi che si sono distinti per il loro impegno a difesa della vita in tutte le sue espressioni: nel 
2011 il premio è stato assegnato a S. Em.za il cardinale Elio Sgreccia, uno tra i massimi esperti 
internazionali  in  materia  di  Bioetica;  e  nell’edizione  2012 al  prof.  Mario  Melazzini  presidente 
AISLA.
In  vista  del  programma  per  l’edizione  2013,  è  nostra  intenzione  raccogliere,  coordinare  e 
valorizzare tutte le competenze e la creatività del territorio, di tutti coloro che sono impegnati in 
campo educativo, formativo o ricreativo e che si ritrovino con gli obiettivi del festival. 
Pertanto sono ad invitare la realtà che lei presiede a partecipare a questo evento, organizzando 
in modo autonomo (ovviamente in sintonia con le finalità e gli scopi comuni alla manifestazione): 
convegni, spettacoli,  programmi radio televisivi,  cineforum, visita guidata ai musei, alle librerie, 
presentazioni  di  libri,  laboratori,  concorsi  per le scuole,  celebrazioni  religiose,  concerti  ed altre 
forme di aggregazione e di animazione a livello culturale, educativo e pastorale. Le chiedo solo la 
gentilezza di  segnalare l’iniziativa al comitato organizzatore entro e non oltre  il 30 maggio 
c.a., che si riserva di verificare la rispondenza dell’iniziativa alle finalità del festival. 
Si  invita  inoltre  la S.V.  a voler concedere il  proprio Patrocinio ed il  proprio contributo di 
condivisione,  a parziale sostegno delle spese per la realizzazione dell’evento che sarà coordinato 
dal  Centro  Culturale  San  Paolo  Onlus  Campania.  Sarà  nostra  cura  aggiornarvi  in  merito 
all’evoluzione organizzativa.

In attesa di incontrarLa presto, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Per il Vescovo e il comitato organizzatore:
Dott. Raffaele MAZZARELLA

Direttore CCSP Onlus- Campania

Per ogni informazione: FESTIVAL DELLA VITA C/o Centro Culturale San Paolo Onlus Piazza Duomo, 11 81100 –  
Caserta - Tel. e fax: 0823.214593, cell.: 349.6954233 centroculturale.campania@stpauls.it 

mailto:centroculturale.campania@stpauls.it

