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APRITE LE PORTE ALLA VITA
DESIDERIO DI VITA SENSATA
1. “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.
DALLA RICONOSCENZA ALLA CURA
2. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può cambiare e
spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo papa Francesco ci dice: “L’appartenenza originaria alla
carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e riflessione” . All’inizio c’è lo stupore. Tutto
nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. “Possiamo solo
diventare consapevoli di essere in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione
e decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo
inadeguato” .
È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di
aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso.
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a questi
sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di far fruttare i talenti
ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e “gettare un ponte tra quella
cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del
suo svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente agli altri” .
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue
relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di
custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di
violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia.
La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta
che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato .
OSPITARE L’IMPREVEDIBILE
3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che potremo andare oltre
quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà e
l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle
varie forme di eutanasia .
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione
che incontriamo ci confronta con una differenza che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può
scompaginare i nostri equilibri.

È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È
l’unica via perché la uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si
manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non
riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità.
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita
2 febbraio 2020

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
PER LA CAMPAGNA CONTRO LA FAME NEL MONDO
Cari fratelli e care sorelle,
oggi sono lieto di annunziarvi la “Campagna contro la fame nel mondo” lanciata dalla nostra Caritas
Internationalis e comunicarvi che intendo dare tutto il mio appoggio.
Questa confederazione, insieme a tutte le sue 164 organizzazioni-membro, è impegnata in 200 Paesi e territori
del mondo e il loro lavoro è al cuore della missione della Chiesa e della sua attenzione verso tutti quelli che
soffrono per lo scandalo della fame con cui il Signore si è identificato quando diceva: “Avevo fame e mi avete
dato da mangiare”. Quando gli apostoli dissero a Gesù che le persone che erano giunte ad ascoltare le sue
parole erano anche affamate, egli li incitò ad andare a cercare il cibo. Essendo poveri essi stessi, non trovarono
altro che cinque pani e due pesci, ma con la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di persone,
raccogliendo persino gli avanzi e riuscendo così a evitare ogni spreco.
Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa un miliardo, un miliardo di persone che ancora oggi soffrono la
fame. Non possiamo girarci dall’altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a disposizione nel mondo
basterebbe a sfamare tutti.
La parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci ci insegna proprio questo: che se c’è volontà, quello che
abbiamo non finisce, anzi ne avanza e non va perso.
Perciò, cari fratelli e care sorelle, vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo
diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata.
Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi ostacoli per
soddisfare un bisogno così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di un’autentica cooperazione con i
poveri, perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro possano vivere una vita dignitosa.
Invito tutte le istituzioni del mondo, tutta la Chiesa e ognuno di noi, come una sola famiglia umana, a dare
voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce diventi un ruggito in
grado di scuotere il mondo.
Questa campagna vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte
alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra disposizione. E’
anche un’esortazione a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di
chi - vicino o lontano che sia - la fame la soffre sulla propria pelle.
Vi chiedo, con tutto il cuore, di appoggiare la nostra Caritas in questa nobile Campagna, per agire come una
sola famiglia impegnata ad assicurare il cibo per tutti.
Preghiamo che Dio ci dia la grazia di vedere un mondo in cui mai nessuno debba morire di fame.
E chiedendo questa grazia vi do la mia benedizione.
Francesco

PREGHIERA DI SAN PAOLO VI PER IL PARROCO
Signore, ti ringrazio di averci dato un uomo,
non un Angelo, come pastore delle nostre anime;
illuminalo con la Tua luce, assistilo con la Tua grazia,
sostienilo con la Tua forza.
Fa che l’insuccesso non lo avvilisca, e il successo non lo renda superbo.

Rendici docili alla Sua voce.
Fa che sia per noi amico, maestro, medico, padre.
Dagli idee chiare, concrete, possibili;
a lui la forza di attuarle, a noi la generosità nella collaborazione.
Fa che ci guidi con l’amore, con l’esempio,
con la parola, con le opere.
Fa che in lui vediamo, amiamo e stimiamo Te.
Che non si perda nessuna delle anime che gli hai affidato.
Salvaci insieme con lui.

