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Ai parroci, sacerdoti religiosi/e,  
movimenti laicali e associazioni 

 
 

Carissimi,  

domenica 7 febbraio la Chiesa italiana celebra la 32° Giornata nazionale per la vita. 
Da sempre nella nostra diocesi questa celebrazione per la vita ha trovato tanta 
corrispondenza di sentimenti e di convinzioni. Anche quest’anno, sollecitati ancor più 
dall’associazione diocesana  “Movimento per la vita”, vogliamo ritrovarci tutti insieme per 
riflettere e pregare intorno al Messaggio donatoci dal Consiglio permanente della Cei: “La 
forza della vita: una sfida nella povertà”. 

“Proprio perché conosciamo Cristo, la Vita vera, sappiamo riconoscere il valore 
della vita umana e quale minaccia sia insita in una crescente povertà di mezzi e di risorse”. 

Però sappiamo anche che non è la ricchezza economica a costituire la dignità della 
vita, perché la vita stessa è la prima radicale ricchezza, che va difesa strenuamente e in 
ogni stadio. I vescovi concludono il loro messaggio ricordandoci col Santo Padre che: 
“Proprio il momento che attraversiamo ci spinge ad essere ancora più solidali con quelle 
madri che possono essere tentate di rinunciare o interrompere la gravidanza”. Di qui 
l’opportunità perché la crisi economica può costituire l’occasione per riscoprire la bellezza 
della condivisione. 

 

Ci ritroveremo a SANTA MARIA A VICO, presso la CHIESA 

PARROCCHIALE di LORETO ALLE 15 E 45. Di lì, in marcia, pregando ci 
recheremo alla Basilica dell’Assunta, ove concluderemo la preghiera e 
ascolteremo due interventi per la riflessione. 

Il dott. Mario DI COSTANZO, con la sua riconosciuta esperienza sociale 
metterà a fuoco la precarietà della situazione economica in cui versano tante 
famiglie di lavoratori. I coniugi PORRINO ci doneranno una testimonianza 
gioiosa della loro famiglia ricca di figli. 

 
 
Acerra, venerdì 29 gennaio 2010 

 
 
 � Mons. Giovanni Rinaldi 
 Vescovo 
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