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La diocesi del Papa si mobilita per celebrare, con accresciuta consapevolezza, la XXIX Giornata per la vita, 

voluta dalla Chiesa Italiana all’indomani dell’approvazione della legge 194 del ’78 che ha legalizzato l’aborto in 

Italia. Quasi trent’anni, dunque, che hanno visto la soppressione legale di oltre quattro milioni di vite umane 

innocenti. Senza considerare gli aborti chimici che sfuggono persino alla 194. Senza per questo aver posto fine 

alla piaga dell’aborto clandestino. Solo nella città di Roma gli aborti legali sono 15.000 l’anno. Questi dati non 

possono non interpellare le coscienze di ciascuno, laici e cattolici, poiché il diritto alla vita è questione 

pienamente umana, senza altre connotazioni di tipo religioso o politico.  

 

Da quasi trent’anni il Movimento per la vita romano, associazione di promozione sociale, opera nella nostra città 

per favorire una cultura dell’accoglienza, specialmente nei confronti del bambino concepito e del malato 

terminale e, attraverso molteplici iniziative formative e culturali, offre un sostegno concreto alle donne e alle 

coppie in difficoltà di fronte a gravidanze difficili o inattese. Ma non c’è dubbio che l’efficacia della sua azione si 

moltiplica grazie alle tante persone che, operanti nelle diverse parrocchie, associazioni, scuole, concorrono a 

sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina e ad attivare iniziative di solidarietà concreta.  

 

Ho parlato di accresciuta consapevolezza ed è realmente così, lo cogliamo dalle richieste sempre più numerose 

di incontri, conferenze, corsi di formazione sul tema della difesa della vita e sulle questioni inerenti la bioetica. 

Lo registriamo dall’aumento delle parrocchie che quest’anno hanno chiesto al Movimento per la vita romano 

materiale divulgativo e informativo per animare la Giornata e che il Movimento ha offerto, accompagnato da 

oltre 20.000 primule recanti il messaggio: “ogni nuova vita annuncia una nuova primavera”.  

 

La Chiesa di Roma risponde generosamente all’appello del Santo Padre, sensibilizzando la comunità ecclesiale 

ad un rinnovato impegno a diffondere una sempre più efficace cultura per la vita, che oggi vede aprirsi un altro 

inquietante fronte: quello della vita terminale.  

 

Del resto, ce lo siamo spesso ripetuto, gli attacchi alla vita umana si concentrano alle sue frontiere: la vita 

prenatale e la vita terminale. Sono sotto gli occhi di tutti i ripetuti e persistenti tentavi di introdurre l’eutanasia 

nel nostro sistema legislativo e il dibattito culturale e politico in corso nel Paese ci interpella direttamente 

richiamandoci all’urgenza di mettere in campo ogni sforzo possibile, soprattutto sul piano culturale.  

 

Infatti, come per l’aborto e per la fecondazione artificiale, si falsano i termini della questione. La strategia è 

sempre la stessa: colpire l’emotività dell’opinione pubblica attraverso singoli casi pietosi, storie personali 

drammatiche, per “preparare” un consenso diffuso ad iniziative culturali e legislative in merito. Ma il problema 

non viene posto nella sua interezza, ponendo al centro il valore intangibile della vita e della dignità umana e, 

dunque, la soluzione proposta è inevitabilmente distorta.  

 

Già riferite all’aborto, valgono anche per l’eutanasia le parole di Madre Teresa: «Le difficoltà della vita non si 

risolvono sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà».  

 

Amare e desiderare la vita: un invito per tutti, che scuote le coscienze, che richiede risposte concrete, perché 

quella vita è Giovanni, Francesca, Paola, Daniele…non ancora nati o attaccati ad un respiratore. La Giornata per 

la Vita serve a farcene memoria, a non dimenticare, a non rassegnarci, a ricordarci il senso vero 

dell’accoglienza alla vita e dell’accompagnamento alla morte, della dignità del vivere e del morire. 


