
 

NOTA n°  1 / 2018                    Viterbo, 30 Gennaio 2018 

 

 
Viterbo – Diocesi: Giovedì 1 febbraio Veglia di Preghiera presieduta dal Vescovo Lino 
presso la Parrocchia dei Santi Valentino e Ilario - Viterbo 

 
 

40° GIORNATA PER LA VITA: 
giovedì 1 febbraio ore 21.00 

Veglia di Preghiera 
           

 “L’amore dà sempre vita”, si apre con queste parole di papa Francesco il Messaggio del 
Consiglio Episcopale Permanente per la 40ª Giornata Nazionale per la Vita, che si celebrerà il 
4 febbraio 2018. La Giornata è incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” e il 
Messaggio dei Vescovi italiani sottolinea che “la gioia che il Vangelo della vita può 
testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo”. I Vescovi ricordano 
l’ammonimento del Santo Padre sui segni di una cultura chiusa all’incontro che, “gridano nella 
ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, 
nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei bambini sin dal 
concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità”. Il Papa ricorda che “solo una 
comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma 
dell’aborto e dell’eutanasia”, una comunità che “sa farsi ‘samaritana’ chinandosi sulla storia 
umana lacerata, ferita, scoraggiata”, una comunità che cerca il sentiero della vita. Così, 
concludono i Vescovi, “la Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il 
lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, 
della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, guardano alla 
gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo”. 

Come comunità diocesana vogliamo invitare tutti, in modo particolare le Associazioni, 
Confraternite e gruppi ecclesiali ad una VEGLIA DI PREGHIERA giovedì 1 febbraio alle 
ore 21,00 presso la parrocchia dei Santi Valentino e Ilario a Viterbo. 


