«É vita, è futuro!» Il messaggio
CEI per la Giornata per la vita
Riscoprire il valore e la bellezza della vita dal
concepimento alla vecchiaia.
Il messaggio dei Vescovi italiani (CEI) per la 41ᵃ Giornata Nazionale per la
Vita (3 febbraio 2019) vuole essere un messaggio di speranza, un
incoraggiamento a costruire un futuro positivo, sostenendo la vita in tutte le sue
declinazioni.
Con lo slogan «É vita, è futuro», i vescovi italiani hanno ribadito che la vita va
difesa e tutelata dal primo istante fino al suo termine naturale, e soltanto un
programma a tutto campo per «accogliere, custodire e promuovere» la vita
umana può garantire un avvenire migliore per tutti.
La sfida si gioca nel presente, nelle scelte e nelle azioni dell’oggi, che avranno
conseguenze negli anni che verranno. Per questo i vescovi hanno individuato
alcuni ambiti prioritari, in cui l’impegno dei cristiani e della società civile deve
essere particolarmente incisivo. Innanzitutto nella cura della famiglia in
quanto culla della vita e degli anziani, per ritrovare -come ha detto Papa
Francesco- una solidale «alleanza tra le generazioni», quindi nella cura dei
giovani, affinché la mentalità antinatalista e la mancanza di lavoro siano
contrastati da un «patto per la natalità» condiviso dalle forze culturali e politiche,
infine nella cura di ogni persona in situazione di fragilità: dai bambini nel
grembo materno, ai malati, ai poveri, fino ai migranti e ai profughi, senza
dimenticare il necessario rispetto della “casa comune” che il Signore ha creato
per tutti.
Se guardiamo la realtà italiana vediamo che ci sono luci ed ombre. Dal recente
rapporto del Ministero della Salute sulla legge 194/78 emerge il fatto positivo che
dal 1983 l’aborto volontario è in progressiva diminuzione in Italia e il tasso di
abortività è fra i più bassi tra quelli dei paesi occidentali e che l’obiezione di
coscienza tra i ginecologi è pari al 68.4%.
Tuttavia si tratta di un apparente bilancio ottimistico, infatti, ad una analisi più
attenta, dall’esponenziale aumento della cosiddetta «contraccezione

d’emergenza» (Norlevo o pillola del giorno dopo ed ellaOne o pillola dei 5 giorni
dopo), che non ha più l’obbligo di prescrizione medica per le maggiorenni, si
deduce che gli aborti farmacologici sono sempre di più e restano esclusi dal
computo dei dati reali ed ufficiali.
Resta il fatto che, in base al numero degli aborti effettivi, ogni anno un’intera
città scompare: nel 2017 una città di oltre 80 mila abitanti! Senza contare gli
aborti chimici. Con la conseguenza che il calo demografico è sempre più
marcato e mancano intere generazioni di giovani.
Un altro fronte preoccupante è costituito dal fine vita, dalle persone con
gravissime disabilità e dai malati terminali. Aspettiamo la relazione sulla
legge delle cosiddette DAT (o testamento biologico) che il Ministero della Salute
deve presentare entro aprile al Parlamento.
La grave crisi demografica e l’invecchiamento della popolazione, uniti alla
disgregazione delle famiglie, produrrà negli anni a venire un vulnus sociale
difficilmente recuperabile in tempi brevi.
Anche Papa Francesco, nell’intervista rilasciata ai giornalisti in aereo di ritorno
dalla GMG di Panama, ha espresso in modo chiaro la situazione attuale, dicendo:
«qui a Panama vedevo i genitori che alzavano i loro bambini e ti dicevano:
questa è la mia vittoria, questo è il mio orgoglio, questo è il mio futuro.
Nell’inverno demografico che noi stiamo vivendo in Europa – e in Italia
sottozero – ci deve far pensare. Qual è il mio orgoglio? Il turismo, le vacanze, la
villa, il cagnolino? O il figlio?».
Occorre invertire la rotta. La Chiesa, da questo punto di vista, può dare un
grande contributo alla società italiana, formando alla verità del Vangelo.
Educando le coscienze può incidere sulle scelte di vita delle persone e soprattutto
dei giovani, per andare controcorrente e non conformarsi alla mentalità del
mondo.
Riscoprire la bellezza e la gioia della proposta di vita cristiana conduce in
modo naturale, senza obblighi legalistici, ma per attrattiva, a uno stile di
vita nuovo, inconcepibile allo sguardo mondano.
Testimoniare che è bello vivere come Gesù ci comanda, anche se siamo fragili e
inadeguati, perché con la preghiera ed i sacramenti si può tutto.

La grazia di Dio aiuta i bambini a crescere sereni, i fidanzati ad essere casti, gli
sposi ad aprirsi alla vita senza mettere a rischio il proprio matrimonio con la
contraccezione, gli anziani a superare la solitudine e il senso di inutilità, i malati e
i disabili ad amare la vita e a sentirsi i privilegiati del Signore.
Ripartire da Dio, dall’invito di San Benedetto di «non anteporre nulla all’amore
di Cristo», è l’unico vero e vincente programma per un presente ed un futuro
migliori.
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