
                                            

  

       Ai Parroci e ai Sacerdoti 
Ai Religiose e alle Religiose 

Alle Comunità parrocchiali 
Agli operatori di Pastorale Familiare 

 
Libertà e Vita 

43a Giornata della Vita 
 
Carissimi,  
in preparazione alla 43a Giornata Nazionale per la Vita che si celebrerà domenica 7 
febbraio 2021 sul tema Libertà e Vita, come Servizio Diocesano di Pastorale Familiare, 
desideriamo sensibilizzare le comunità parrocchiali e le famiglie a celebrare tale evento 
per ringraziare il Signore di questo grande dono che ci ha fatto.  
 
La giornata per la vita di quest’anno vuol essere un’occasione preziosa per 

sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà nella prospettiva di un suo esercizio 

a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene 

proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso. […] Dire “sì” alla vita è il 

compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e 

di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e 

di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale 

unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “persona” come “fine ultimo” 

sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, 

antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: 

se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini 

di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende 

liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e 

irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 

25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae).  

Pertanto, domenica 7 febbraio 2021 alle ore 18.00, come Chiesa diocesana, ci 

ritroveremo nella Cattedrale di Salerno per la Celebrazione Eucaristica 

presieduta da Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita, con la 

partecipazione di alcune coppie di sposi in attesa e di alcune famiglie aderenti 

all’Associazione Figli nati in Cielo, che ci offriranno una testimonianza: sarà questa 
l’occasione per pregare ed affidare al Signore la sofferenza delle famiglie della nostra 
Arcidiocesi che sono nel lutto per la morte di un figlio. Durante la Celebrazione, 
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l’Arcivescovo impartirà anche una speciale benedizione alle Mamme ed ai Papà in 
attesa. La Celebrazione sarà trasmessa in diretta su TDS. 

A causa dell’emergenza sanitaria, non è possibile estendere tale invito a tutte le 
comunità, famiglie e associazioni che offrono il proprio servizio a difesa della vita, 
pertanto proponiamo ai Parroci di celebrare nelle proprie Parrocchie una Veglia di 
preghiera in preparazione a questa giornata, il cui schema è in allegato. Nello stesso 
tempo, li invitiamo a promuovere la partecipazione delle Coppie in attesa alle Sante 
Messe domenicali, impartendo loro una speciale benedizione, il cui schema è anch’esso 
in allegato. 

Auspichiamo che tale giornata, istituita dalla CEI nel 1978,  possa rafforzare, in ognuno 
di noi, nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie, la cultura della vita e la sua difesa 
dal suo nascere al suo naturale morire così come ci ricordano i Vescovi, nel concludere 
il Messaggio: Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del 

Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su 

questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 

Salerno, addì 25 Gennaio 2021 
Festa della Conversione di San Paolo  

 
 Don Adriano D’Amore             Enrico e Maria Gallozzi 

                    Assistente spirituale                 Direttori  
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Per info:  
don Adriano D’Amore, 349 413 7218                  Email: donadriano84@libero.it 
Maria ed Enrico Gallozzi, 348 580 5942/329 186 4474    Email: enrico@gallozzi.com 
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