
XXXII Giornata per la vita 

 

Desidero iniziare ricordando che l’accoglienza della vita, il rispetto 

della vita, la difesa della vita non sono gesti confessionali. 

Mi spiego: il motivo ultimo del nostro incontrarci e del nostro 

camminare uno accanto all’altro, in questa fredda sera invernale, non è, 

in ultima istanza, legato alla fede e alla nostra identità di credenti. 

Al contrario è una scelta umana, di ragione legata al rispetto 

dell’uomo reale e concreto. 

Certo il nostro incontrarci e il nostro marciare insieme può essere, 

anzi certamente è, ancor più sostenuto da quanto la fede ci dice 

dell’uomo e sull’uomo. 

Se vogliamo, una sorta di purificazione e sostegno della nostra 

ragione, di quanto la nostra ragione già di per sé percepisce, sa ed 

esprime in modo convinto. 

Voglio dire qualcosa di più: la fede ci aiuta a tenere desto dentro 

di noi quanto a causa di un martellare mediatico di tutt’altro segno 

rischiamo di espellere dal nostro orizzonte culturale: il valore non 

disponibile della vita umana. 

Così stiamo compiendo un servizio, una vera diaconia a tutta la 

comunità civile. Come? Semplicemente ricordando ciò che una 

comunità non dovrebbe mai dimenticare o tralasciare di sottolineare: 

l’intangibilità della vita umana; non c’è situazione in cui un uomo possa 

decidere della vita sua o di un altro. Così ci si consegna a criteri culturali 

di volta in volta modificabili; quindi ci affidiamo a quei soggetti in grado 

di plasmare il consenso dei molti, in modo anche occulto. La strada è 

segnata… e capiamo in che direzione porta. 

Non dobbiamo dimenticare che il tenere alta l’attenzione su temi 

che interessano l’uomo, ogni uomo, l’intera collettività, non accettando 

che su di essi scenda la cappa del silenzio o la paura di parlare, è un 

atto di dignità umana, nei confronti della propria coscienza e di quello 

che si sa non essere un valore disponibile. 

L’uomo è sempre un essere sociale, quindi chiamato a vivere nella 

polis, nella città. 

Si usa la parola politica, qui, in senso alto, nobile, che precede 

schieramenti di parte. 



Addolora che su certi temi così essenziali si faccia fatica a parlare, 

anzi si tema di parlare… per convenienza. 

Il cristiano, prima di tutto come uomo e come cittadino, ritiene di 

poter dare il suo personale contributo al tema dell’accoglienza della 

vita umana in ogni situazione, sempre. 

La giornata per la vita non è soltanto un importante momento di 

riflessione per la comunità ecclesiale, ma anche per la nostra società, 

che amiamo e della quale sentiamo di far parte. 

Guai se perdiamo il rispetto per l’uomo, chiunque esso sia, da 

dovunque provenga, di qualunque colore sia la sua pelle. 

Mai si potrà accettare che alcuni uomini, attribuiscano o neghino 

ad altri un diritto che ogni uomo possiede in modo sorgivo, 

semplicemente in quanto membro della specie umana. 

Se il criterio della personalità è il possesso di certi requisiti di tipo 

superiore, allora ci sono degli uomini che sono “non-persone”. 

I criteri di riconoscimento dell’uomo-persona, allora, sono affidati 

alle culture di volta in volta dominanti. 

E chi avrebbe il compito di stabilire tali criteri? 

Un comitato di bioetica a livello nazionale? 

E quale sarebbe il criterio di composizione di tale comitato? 

E’ piuttosto praticabile una sola strada: l’intangibilità dell’uomo. 

Perché l’uomo, in quanto appartenente alla specie “homo sapiens”, 

l’uomo più limitato e handicappato è persona, l’animale più addestrato, 

socievole e simpatico è e rimane non-persona. 

La storica sentenza pronunciata da un giudice della Corte 

Suprema degli Stati Uniti d’America, con cui si poneva fine al 

vergognoso istituto della schiavitù, recitava: “A man is a man”. 

Il giudice si chiamava Wendel Holmes Junior. 

Non si tratta di essere contro la scienza o quello che la scienza è in 

grado di fare ma di chiedere che le possibilità e le acquisizioni della 

scienza non diventino criterio etico, ossia di bene e di male. 

Sarebbe il trionfo della tecno-scienza!! 

Semplicemente – nell’epoca della tecno-scienza – vogliamo che 

tale potere degli uomini sia a servizio degli uomini, del singolo uomo, di 

tutto l’uomo. 



La giornata per la vita non è contro qualcuno o contro qualcosa, 

ma è volta a far crescere il rispetto e l’accoglienza per ogni uomo, in 

qualunque frangente esso si trovi. 

Anche  a chi contesta il diritto di difendere il valore della vita 

sempre e comunque vogliamo dire: “Che triste società è quella che si 

arroga il diritto di porre criteri a partire dai quali un uomo – fin dal suo 

primo esistere – possa vedersi negato dalla legge il diritto a vivere; no, 

a te non è concesso, non sei gradito”. 

Ogni uomo in quanto tale, e non per altre prerogative, ha il diritto 

di vedere accolta la sua richiesta, implicita o esplicita, di vivere. 

Accogliere il nascituro, l’immigrato, colui che non parla la nostra 

lingua e appartiene ad un’altra etnia in un quadro di legalità – diritti e 

doveri ben precisi – dice l’umanità vera di una società. 

Una politica più attenta ai diritti di quanti si trovano in situazioni 

di fragilità e debolezza sociale dovrebbe essere la vera risposta di una 

società civile che voglia, non a parole, porre la persona umana al 

centro. 

Ogni essere umano che si pone dinanzi è soggetto del tutto 

singolare ed irripetibile e mi chiede semplicemente di riconoscerlo 

come io voglio essere riconosciuto e rispettato nella mia umanità. 

 

Il grado di civiltà di una società si misura con la capacità di rispetto 

e accoglienza della vita.  
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