La pienezza della vita
Il 6 febbraio si celebrerà la Giornata Nazionale per la vita il cui tema quest’anno è Educare alla
pienezza della vita. Nel messaggio del Consiglio Episcopale Permanente i vescovi italiani
richiamano l’importanza di educare le nuove generazioni alla pienezza della vita, sostenendo e
facendo crescere una cultura che l’accolga, la custodisca dal concepimento al suo termine naturale e
la favorisca sempre, anche quando è debole e bisognosa d’aiuto. Nonostante l’amore per la vita e
l’istinto di conservarla e accrescerla siano iscritti nel cuore d’ogni uomo, non possiamo non
costatare che il pensiero dei nostri giovani è sempre più posto sotto il fuoco incrociato di un attacco
sistematico in una società che presenta gravi sintomi di violenza e decadenza, non riconosce dignità
in alcuni ambiti dell’esistenza o in determinate circostanze di salute, sostiene e incoraggia l'aborto e
l'eutanasia, la sperimentazione sugli embrioni, la procreazione artificiale, i tentativi di clonazione, la
produzione d’armi di distruzione, miseria, e morte. I nostri ragazzi sono sempre più assuefatti a
episodi di efferata violenza, a esistenze brutalmente spezzate, ad anziani abbandonati, a vittime
d’incidenti sulla strada e sul lavoro, a centinaia di milioni di persone penalizzate dalla fame, dalle
ingiustizie e dalle malattie. Così, in un’umanità che sembra sempre più sorda al grido di chi non può
difendersi, la “strage degli innocenti” continua e perpetuarsi in un triplice modo: nelle coscienze,
che spesso nemmeno riconoscono gli attacchi alla vita o li confondono con azioni in suo favore;
nelle azioni concrete degli individui; nelle leggi degli Stati, sempre più permissive e inique. Ogni
generazione deve sentire il dovere di sostenere e difendere il valore della vita aiutando le
generazioni successive ad aprirsi a essa e alla sua inalienabile dignità. Ciascuno di noi, dunque,
deve avvertire come propria questa responsabilità intergenerazionale e impegnarsi per la
promozione di una nuova cultura aperta alla dignità d’ogni esistenza, capace di produrre
ordinamenti giuridici favorevoli alla vita e non in contrapposizione a essa. È veramente reale:
facendo smarrire ai giovani il senso di Dio, li stiamo inevitabilmente portando a smarrire il senso di
se stessi e della vita; è realmente vero: se vogliamo ridare dignità a ogni esistenza, dobbiamo
rimettere Dio e la sua verità al centro d’ogni nostro pensiero.
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