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Giornata per la vita, le iniziative della diocesi 
 

C’è un’Italia che scommette sulla «forza rivoluzionaria della tenerezza», che sa mobilitarsi 

nel segno della festa, della riflessione, della preghiera e che vuole «vivere fino in fondo ciò 

che è umano», si direbbe con le parole di papa Francesco. È l’Italia di coloro che sono 

«solidali per la vita», come evidenzia il tema della 37ª Giornata nazionale voluta dai 

vescovi italiani che domenica, da Nord a Sud, unirà la Penisola. 

 

Nel vicariato di Roma il vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi celebrerà alle 10.30 la Messa 

nella chiesa di Santa Maria in Traspontina. Al termine i partecipanti si recheranno assieme 

al cardinale vicario Agostino Vallini in piazza San Pietro per l’Angelus col Papa. 

  

Nell’arcidiocesi di Milano l’iniziativa è accompagnata da una serie di gesti: dalla 

condivisione degli alimenti alla raccolta di viveri fino al sostegno del Progetto Gemma.  

 

Invece nell’arcidiocesi di Bologna si è svolto sabato il tradizionale pellegrinaggio al 

santuario di San Luca che si è concluso con la Messa presieduta dal cardinale Carlo 

Caffarra. A Genova venerdì è stata celebrata una veglia di preghiera. Nell’arcidiocesi di 

Firenze il calendario di eventi, uniti nel titolo «La vita è vita: vivila con gioia», si è aperto 

sabato con un incontro per gli studenti, mentre domenica sono previste visite guidate nella 

Basilica di San Lorenzo e alle 18 la Messa presieduta dal cardinale Giuseppe Betori. 

Nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve il Santuario della Madonna delle Grondici 

dedicato alla vita nascente ha ospitato sabato un pomeriggio di testimonianze e la Messa 

presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti. Nell’arcidiocesi di Ancona-Osimo 

l’appuntamento sarà domenica al Palabadiali di Falconara Marittima dove alle 10 il 

prossimo cardinale Edoardo Menichelli presiederà l’Eucaristia. A Napoli il cardinale 

Crescenzio Sepe parteciperà alla «Passeggiata in famiglia» che partirà da piazza del 

Duomo e terminerà nel Santuario della Madonna del Carmine dove il porporato celebrerà 

la Messa alle 12.30. A Torino si terrà nel pomeriggio una festa alla Casa Sacro Cuore con 

la benedizione dei bambini, mentre sabato sera il patriarca di Venezia, Francesco 

Moraglia, ha guidato una veglia. La diocesi di Concordia-Pordenone organizza la «Festa 

della vita» che comincerà alle 15.30 con la Messa presieduta dal vescovo Giuseppe 

Pellegrini. Nella diocesi di Trieste l’arcivescovo Giampaolo Crepaldi presiederà alle 10 

l’Eucaristia nell’ospedale pediatrico «Burlo Garofolo», mentre martedì 10 febbraio è 

prevista la rassegna «Cantabimbo». La diocesi di Brescia ha promosso sabato un 

convegno sull’Humanae vitae, in omaggio a Paolo VI, mentre domenica alle 16 il vescovo 

Luciano Monari celebrerà la Messa nella Basilica di Santa Maria delle Grazie.  

 

A Mantova la Giornata è stata scandita sabato da due momenti: un confronto su malattia, 

morte, povertà e la Messa col vescovo Roberto Busti. A Cremona il vescovo Dante 

Lafranconi ha guidato una veglia e domenica si svolge un incontro organizzato dal MpV. 

Nella diocesi di Livorno si parlerà alle 15.30 di gender e poi il vescovo Simone Giusti 

celebrerà l’Eucaristia nella chiesa della Madonna alle 18. 

  

Nell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia due gli appuntamenti: venerdì prossima alle 18 l’evento 



«Racconta la vita» con Massimo Giletti e domenica prossima la Messa per i nati nell’anno. 

Si svolgerà domenica 1 febbraio alle 15.30 a Palestrina la Marcia per la vita con il 

vescovo Domenico Sigalini, mentre nella diocesi di Teramo-Atri la cittadina di Morro d’Oro 

farà da sfondo alle 15.30 alla «Festa della famiglia e della vita» che si chiuderà con 

l’Eucaristia presieduta dal vescovo Michele Seccia. L’arcivescovo di Salerno-Campagna-

Acerno, Luigi Moretti, ha scritto alla comunità ecclesiale invitando ad avere «una 

particolare attenzione per i bambini concepiti non ancora nati». Invece Pompei ha accolto 

sabato la «Fiaccolata a sostegno e difesa della vita» conclusa dalla Messa con 

l’arcivescovo Tommaso Caputo. A Melfi è in programma alle 16.30 nella parrocchia del 

Sacro Cuore un incontro di riflessione, mentre nella diocesi di Nicosia si è tenuto sabato il 

primo Festival della Giornata per la vita. 

Giacomo Gambassi  

 


