
COMUNICATO 
In occasione della 45esima giornata nazionale per la vita, che si è celebrata 
domenica scorsa 5 febbraio, e in riferimento anche all’ultimo episodio del suicidio di
un giovane gettatosi dalla torre Guinigi che molto ha scosso la comunità lucchese la 
Diocesi di Lucca, con l’«Ufficio Pastorale per la famiglia», ha promosso una tavola 
rotonda che si terrà lunedì 13 febbraio prossimo alle ore 21 presso l’oratorio 
Parrocchiale Sant’Anna, in via Togliatti, angolo via Fratelli Cervi.
I relatori saranno Mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, Don Stefano Salucci 
responsabile dell’Ufficio Pastorale familiare della Diocesi di Pescia, la dottoressa 
Rachele Sagramoso ostetrica, la dottoressa Elena Lombardi psicologa che opera sul 
fronte delle cure palliative presso l’hospice di Lucca, e il dottor Fabio Fuiano 
presidente dell’Associazione «Universitari per la vita». Moderatore il giornalista 
Paolo Mandoli.
Molti i temi che saranno affrontati alcuni anche di grande attualità partendo dal 
titolo: della tavola rotonda: «Per una cultura di vita, la morte non è mai una 
soluzione».
Tematiche che si legano anche alle domande poste dal documento della Conferenza 
Episcopale Italiana: «Siamo sicuri che la radice profonda dei femminicidi, della 
violenza sui bambini, dell’aggressività delle baby gang… non sia proprio questa 
cultura di crescente dissacrazione della vita? Siamo sicuri che dietro il crescente 
fenomeno dei suicidi, anche giovanili, non ci sia l’idea che “la vita è mia e ne faccio 
quello che voglio? Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e 
l’indifferenza per le cause che li muovono siano la strategia più efficace e dignitosa 
per gestire quella che non è più solo un’emergenza? Siamo sicuri che la guerra, in 
Ucraina come nei Paesi dei tanti “conflitti dimenticati”, sia davvero capace di 
superare i motivi da cui nasce?»  
La tavola rotonda sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di 
Lucca: www.youtube.com/@ArcidiocesiLuccaOFFICIAL

http://www.youtube.com/@ArcidiocesiLuccaOFFICIAL

