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Carissimi Fratelli e Sorelle!  

 

1. Si celebra oggi in Italia la Giornata per la Vita, che ha per tema: "Della vita non si fa mercato". Questo 

principio, anche se teoricamente riconosciuto, non è purtroppo sempre rispettato. Vi sono situazioni in cui la 

persona umana diventa strumento per interessi economici, politici, scientifici, soprattutto quando essa è debole 

e non ha la forza di difendersi.  

 

Inoltre, una certa logica mercantile, alleandosi con moderne tecnologie, può talvolta approfittare di desideri 

umani in sé buoni, come quello di diventare madre e padre, per spingere a volere un figlio "ad ogni costo". In 

realtà, la vita umana non può mai diventare "oggetto": dal concepimento alla morte naturale, l’essere umano è 

soggetto di inviolabili diritti, di fronte ai quali la libertà deve sapersi fermare. E´ pertanto indispensabile che gli 

Stati si diano, su tali complesse materie, leggi organiche e chiare, fondate su solide basi etiche, a tutela del 

bene inestimabile della vita umana.  

 

2. Come ormai da 10 anni, la Giornata per la Vita si prolunga nella Diocesi di Roma in una speciale "Settimana 

della Vita e della Famiglia". A questo tema sarà pure dedicato il convegno ecclesiale diocesano del prossimo 

giugno. Rinnovo alle famiglie di Roma il messaggio risuonato nell´Incontro mondiale conclusosi da poco a 

Manila. Care famiglie cristiane, voi siete una "buona notizia" per questa nostra Città. Sostenute dalla grazia del 

Sacramento del matrimonio, affrontate unite le diverse situazioni della vita e contribuite a mantenere sano il 

tessuto sociale.  

 

3. Affidiamo a Maria, oggi, Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, quanti si adoperano a difesa della vita e 

le famiglie che della vita sono il "nido" naturale. La Madonna vegli anche su quanti si prodigano a servizio dei 

malati, per i quali si celebrerà, il prossimo 11 febbraio, la Giornata Mondiale ad essi dedicata. La Vergine Santa 

protegga infine, in modo speciale, i religiosi, le religiose e i laici consacrati, che celebrano oggi la "Giornata della 

Vita Consacrata". 


