
 
 

                                                              DELEGAZIONE PONTIFICIA  
                                                 SANTUARIO DELLA SANTA CASA LORETO 
 
 
Loreto, 30.1.2020                 Ai colleghi della Stampa 

                  LORO SEDI 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

CHIAMATI A VOLARE ALTO 
IL ROSARIO DI DOMANI SERA IN COMUNIONE CON  

PAPA FRANCESCO PER 42° GIORNATA MONDIALE DELLA 
VITA E LA GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA  

 
La Delegazione Pontificia comunica che l’intenzione di preghiera del Rosario con 
flambeaux di sabato 1 febbraio 2020 (ore 21:00 nella Basilica della Santa Casa, 
a seguire la processione all'interno della Basilica), presieduto dall’Arcivescovo Delegato 
Pontificio, Mons. Fabio Dal Cin, sarà in comunione con Papa Francesco per la 42° 
giornata mondiale della vita e della vita consacrata.  
Nel Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 42ª Giornata Nazionale per la 
Vita  si legge «“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 
19,16). La domanda che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se 
non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle 
preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di 
trovare un senso convincente all’esistenza. Gesù ascolta la domanda, l’accoglie 
e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti” (v. 17). La 
risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta un 
capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o 
un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della 
vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati»  



Il Rosario verrà trasmesso in diretta da Telepace, presente sul canale satellitare 515 di 
Sky e su TVSAT HD al canale 815. Sul digitale terrestre nelle seguenti zone: 
• Roma, canali 73 e 214 in HD 
• Trentino-Alto Adige, canale 13 
• Veneto, canale 14 e 187 
• Emilia-Romagna, canale 94 
• Lombardia, canale 187 
Il rosario verrà trasmesso anche in streaming sul canale You Tube “Santa Casa Loreto”. 
 
 

Cordiali saluti. 
Vito Punzi  
Ufficio Stampa Delegazione Pontificia di Loreto 
ufficiostampa@delegazioneloreto.it 


