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Quando parliamo di vita ci troviamo di fronte ad una situazione molto variegata: limitazione delle 
nascite, maternità e paternità responsabile, aborto legalizzato, convivenze non procreative.  Ci si 
rende conto che il quadro che ci si presenta non è semplice.  
Cito alcune frasi di 2 documenti che per me sono importantissimi.  In questo periodo c’è la 
riscoperta dalla “Humanae vitae” di Paolo VI:  chi ha un po’ di anni ricorderà bene la polemica che 
ha accompagnato quest’enciclica. Paolo VI fu lasciato solo anche da parte dell’episcopato 
mondiale: alcune conferenze episcopali gli dettero proprio contro. 
Nel tempo però l’enciclica dimostra tutta la sua grandezza e tutta la sua lungimiranza proprio 
perché centra il principio fondamentale di ciò che è l’unione sponsale di uomo e donna.  
Parlando dell’atto coniugale si scrive “Questi atti, con i quali gli sposi si uniscono in casta intimità e 
per mezzo dei quali si trasmette la vita umana, sono, come ha ricordato il recente concilio, "onesti e 
degni", e non cessano di essere legittimi se, per cause mai dipendenti dalla volontà dei coniugi, sono 
previsti infecondi, perché rimangono ordinati ad esprimere e consolidare la loro unione.”  Parliamo 
quindi di unione marito-moglie la cui conseguenza è la possibile maternità. 
“Tale dottrina, più volte esposta dal magistero della chiesa, è fondata sulla connessione inscindibile, 
che Dio ha voluto e che l’uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell’atto 
coniugale: il significato unitivo e il significato procreativo.” 
Ci sarebbe poi anche il discorso della “cultura della maternità”.  Oggi ci troviamo di fronte di 
frequente a donne che, prima di esprimere il desiderio di maternità, esprimono la voglia di carriera.  
Lo stesso mondo femminile si sta accorgendo dell’anomalia secondo la quale il primo paradigma 
secondo il quale è spesso valutata una donna non è la sua intelligenza ma il fatto di avere un bel 
corpo. 
Vi invito a farvi una bella ricerca sull’espressione “progetto di genere”.  Scoprirete che dal 1995 
(conferenza di Pechino) è stata teorizzata la volontà di una riduzione della popolazione mondiale da 
6 a 4 miliardi.  Dal 1995 ci sono state numerose spinte per legittimare forme di convivenza non 
procreativa e questo per motivi prettamente economici. 
Pensiamo al il clima diffamatorio nei confronti della Chiesa che esce ora dopo che per tanti anni 
sono state tenute “in salamoia” tutte le vicende di pedofilia, peraltro riferite appunto ad episodi di 
molti anni fa; ci siamo chiesto come mai esca tutto proprio oggi ?  Io credo che Ratzinger, prima 
ancora di divenire papa, durante l’ultima via crucis di Giovanni Paolo II, abbia agito d’anticipo 
denunciando i mali della Chiesa e prendendo così molti in contropiede.    A questo punto è saltata 
fuori questa polemica contro la Chiesa tendente a colpire gli anelli più deboli della Chiesa stessa, 
fermo restando che chi si è macchiato di certe colpe deve comunque pagare. 
Ma perché tutto ciò esce ora ?  Perché solo la Chiesa si sta opponendo al progetto di riduzione della 
popolazione mondiale, alla mercificazione del corpo umano.  A dire il vero anche il mondo islamico 
è su questa linea.  Giovanni Paolo II aveva un ampio consenso popolare e risultava perciò 
inattaccabile dai mass-media, ma non così Benedetto XVI il cui scopo è evangelizzare la cultura, 
obiettivo che provoca la ribellione dei detentori del potere della cultura stessa.  Questo attacco alla 
Chiesa e ai sacerdoti ha lo scopo di tacitarci in quanto Chiesa, in modo che possano andare avanti i 
progetti di cui ho detto e che se ancora non hanno sfondato è perché esiste una cultura popolare che 
è ancora attaccata alla famiglia.  Ed oggi la Chiesa ha la grande forza di poter intervenire sul 
discorso della vita e della morte.  La legge 194 potrà anche essere cambiata, ma prima occorre un 
cambio di cultura soprattuto da parte del mondo femminile, dato che in questa vicenda chi ci rimette 
di più, da qualunque punto di vista, è proprio la donna.  Mentre se scorressimo i documenti sociali 
della Chiesa troveremo una patrimonio di cultura e di dottrina sul dono che rappresenta la donna per 
il mondo.  La maternità è l’espressione dell’opera di Dio nel mondo, è un grande dono che tenta di 



essere limitato in ogni modo.  Ed invece dovunque vi giriate voi troverete il corpo seminudo o nudo 
di una donna a pubblicizzare un’auto piuttosto che un sapone o un vestito. 
Tenendo presente questo punto di partenza potrete trovare una chiave di lettura per tante situazioni 
che il mondo oggi ci presenta. 
 
 
 
Patty introduce il suo intervento proponendoci una canzone di Renato Zero di cui riporto il testo: 
 

Nessuno viene al mondo per sua scelta, non 

è questione di buona volontà; non per meriti 

si nasce e non per colpa, non è un peccato 

che poi si sconterà. 

Combatte ognuno come ne è capace, chi 

cerca nel suo cuore non si sbaglia; hai 

voglia a dire che si vuole pace, noi stessi 

siamo il campo di battaglia. 

 

La vita è un dono legato a un respiro, dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. 

Ogni emozione che ancora ci sorprende, l'amore sempre diverso che la ragione 

non comprende. 

 

Il bene che colpisce come il male, persino quello che fa più soffrire, è un dono 

che si deve accettare, condividere poi restituire. 

 

Tutto ciò che vale veramente. che toglie il sonno e dà felicità, si impara presto 

che non costa niente, non si può vendere né mai si comprerà e se faremo un 

giorno l'inventario sapremo che per noi non c'è mai fine: siamo l' immenso ma 

pure il suo contrario, il vizio assurdo e l'ideale più sublime. 

 

La vita è un dono legato a un respiro, dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. 

Ogni emozione, ogni cosa è grazia, l'amore sempre diverso che in tutto 

l'universo spazia. 

 

E dopo un viaggio che sembra senza senso arriva fino a noi l' amore che anche 

questa sera, dopo una vita intera, è con me, credimi, è con me.  

    

LA VITALA VITALA VITALA VITA    
 
Ben trovati a tutti voi, 
per non perdere tempo in superflue introduzioni, vorrei subito passare a spiegarvi come io ho 
affrontato questo tema che mi è stato assegnato, cioè  “La Vita”. 
Data la sua vastità come argomento, subito mi sono persa e mi sono anche scoraggiata, non lo nego! 
Perché in tutto questo patrimonio non sapevo proprio da dove partire. 
Alla fine ho pensato di presentarvelo così: 
 

CREATORE 
↓ 

CREAZIONE 
↓ 



CREATURE 
 
Questo percorso ci aiuterà a procedere nel nostro viaggio (come dice sempre Ettore), cercando di 
rimanere in pista e seguendo un ordine di cose ben precise, da qui parte la nostra consapevolezza 
della grandiosa opera che Dio ha compiuto. 
 

CREATORE 
Chi è Dio? 
Dio come essere perfetto: 
« Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui » 
 « Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto ». 
1In principio era il Verbo, 
il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
2Egli era in principio presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui, 
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 
In queste parole così piene e ricche, dove non trovano posto altri commenti, possiamo avere la 
visione della Sua Regalità, della Sua Onnipotenza. 
Il principio e la fine di tutto. Come viene scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica nel 1° 
capitolo della sezione 2° “La professione della fede Cristiana”. 
Dio di misericordia e di pietà, Dio colui che è verità e amore, nella Sua verità troviamo la sapienza 
che regge tutto l’ordine della creazione del mondo. 
Il Suo amore è paragonabile all’amore del padre per i propri figli. 
Questo amore così grande vincerà anche le più gravi infedeltà; fino al dono più prezioso: “Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito” Gv. 3,16. 
Ma il buon Dio non si è fermato a se stesso, ha voluto continuare il suo compito di creazione. 
 

CREAZIONE 
In principio Dio creò il cielo e la terra 
Possiamo riflettere, anche personalmente. 
Su queste parole è fondato il nostro credo, la nostra  professione di fede. IO CREDO IN DIO! 
Questa forte affermazione è la più importante e fondamentale; la creazione del mondo e dell’uomo 
vengono di conseguenza e se ne parla sempre in rapporto a Dio. I comandamenti poi sono per 
spiegare meglio e far conoscere Dio in modo graduale, solo dopo aver affermato che per prima cosa 
crediamo in LUI. 
La creazione come fondamento di “tutti i progetti salvifici di Dio” è “l’inizio della storia di 
salvezza”…come quando riviviamo tutti gli anni nella Veglia Pasquale, il rinnovo del Patto 
d’alleanza con Dio. 
La catechesi sulla creazione è di profonda importanza, in essa troviamo i fondamenti stessi della 
vita umana e cristiana. Troviamo le risposte della fede cattolica agli interrogativi indispensabili che 
gli uomini di ogni tempo si sono posti: 
“Da dove veniamo?”, “Dove andiamo?”, “Qual è la nostra origine?”, “Il nostro fine?”, “Da dove 
viene e dove va tutto ciò che esiste?” Origine e fine sono inseparabili: Sono decisive per il senso 
dell’orientamento della nostra vita e del nostro agire. 
 
“Io credo in Dio Padre Onnipotente Creatore del cielo e della terra” 
“In principio Dio creò il cielo e la terra”(Gen 1,1). 
 Con queste solenni parole incomincia la Sacra Scrittura. Il Simbolo della fede le riprende 
confessando Dio Padre onnipotente come “Creatore del cielo e della terra”, “di tutte le cose 
visibili e invisibili”.  



293 È una verità fondamentale che la Scrittura e la Tradizione costantemente insegnano e 
celebrano: “Il mondo è stato creato per la gloria di Dio” Dio ha creato tutte le cose, spiega san 
Bonaventura, non per accrescere la propria gloria, ma per manifestarla e per comunicarla” 
Infatti Dio non ha altro motivo per creare se non il suo amore e la sua bontà: “- Aperta la 
mano dalla chiave dell'amore, le creature vennero alla luce” [San Tommaso d'Aquino, In 
libros sententiarum, 2, prol]. E il Concilio Vaticano I spiega: 

  Nella sua bontà e con la sua onnipotente virtù, non per aumentare la sua beatitudine, né per 
acquistare perfezione, ma per manifestarla attraverso i beni che concede alle sue creature, 
questo solo vero Dio ha, con la più libera delle decisioni, insieme, dall'inizio dei tempi, creato 
dal nulla l'una e l'altra creatura, la spirituale e la corporale [Concilio Vaticano I: Denz. -
Schönm., 3002].  

 294 La gloria di Dio è che si realizzi la manifestazione e la comunicazione della sua bontà, in 
vista delle quali il mondo è stato creato. Fare di noi i suoi “figli adottivi per opera di Gesù 
Cristo”, è il benevolo disegno “della sua volontà. . . a lode e gloria della sua grazia” (Ef 1,5-6). 
“Infatti la gloria di Dio è l'uomo vivente e la vita dell'uomo è la visione di Dio: se già la 
Rivelazione di Dio attraverso la creazione procurò la vita a tutti gli esseri che vivono sulla 
terra, quanto più la manifestazione del Padre per mezzo del Verbo dà la vita a coloro che 
vedono Dio” [Sant'Ireneo di Lione, Adversus haereses, 4, 20, 7]. Il fine ultimo della creazione 
è che Dio, “che di tutti è il Creatore, possa anche essere "tutto in tutti" (1Cor 15,28) 
procurando ad un tempo la sua gloria e la nostra felicità” [Conc. Ecum. Vat. II, Ad gentes, 2] 

 

Altissimo, onnipotente, bon Signore, 
tue so le laude, la gloria e l'onore e onne benedizione. 

A te solo, Altissimo, se confano,  
e nullo omo è digno te mentovare. 

Laudato sie, mi Signore, cun tutte le tue creature, 
spezialmente messer lo frate Sole, 

o quale è ìorno, e allumini noi per lui. 
Et ello è bello e radiante cun grande splendore: 

de te, Altissimo, porta significazione. 
Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le Stelle: 
in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. 
Laudato si, mi Signore, per frate Vento, 
e per Aere e Nubilo e Sereno e onne tempo, 

per lo quale a le tue creature dai sustentamento. 
Laudato si, mi Signore, per sora Aqua, 

la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. 
Laudato si, mi Signore, per frate Foco, 
per lo quale enn'allumini la nocte: 

ed ello è bello et iocondo e robustoso e forte. 
Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra,  

la quale ne sostenta e governa, 
e produce diversi fructi con coloriti fiori ed erba. 
Laudato si, mi Signore, per quelli che perdonano  

per lo tuo amore 
e sostengono infirmitate e tribulazione. 
Beati quelli che lo sosterranno in pace, 
ca da te, Altissimo, sirano incoronati. 



Laudato si, mi Signore, per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullo omo vivente po' scampare. 

Guai a quelli che morranno ne le peccata mortali! 
Beati quelli che troverà ne le tue sanctissime voluntati, 

ca la morte seconda no li farrà male. 
Laudate e benedicite mi Signore, 

e ringratiate e serviteli cun grande umiltate. 
 

 

 

CREATURA 
Qui mi ricollego al brano del Vangelo che ho citato sopra, lo rileggo aggiungendo un versetto che 
da il senso a quanto dirò dopo: 
1In principio era il Verbo, 
il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
2Egli era in principio presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui, 
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 
4In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. 
 
Siamo partiti dal Creatore, siamo passati alla Creazione e come ci ha detto Giovanni: 4”In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini”, siamo arrivati alle Creature, alla VITA. 
 
“Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò” ( Gen 
1,27). L'uomo, nella creazione, occupa un posto unico: egli è “a immagine di Dio” 

3  
(I); nella sua natura unisce il mondo spirituale e il mondo materiale (II); è creato “maschio e 
femmina” (III); 
Dio l'ha stabilito nella sua amicizia (IV). 
 
Questa condizione mi fa sentire come creatura privilegiata, amata, voluta. Voluti come Lui, non più piccoli, 
inferiori o da meno. Ma perfetti come siamo, ci dobbiamo sentire onorati di essere simili alla Sua perfezione. 
Possiamo vedere concretamente che la Creazione e la Creatura sono il frutto della Sapienza di Dio, ci dice 
infatti il Catechismo della Chiesa C:”Noi crediamo che il mondo è stato creato da Dio secondo la 
sua sapienza [Cf Sap 9,9 ]. Non è il prodotto di una qualsivoglia necessità, di un destino cieco o 
del caso. Noi crediamo che il mondo trae origine dalla libera volontà di Dio, il quale ha voluto 
far partecipare le creature al suo essere, alla sua saggezza e alla sua bontà: “Tu hai creato 
tutte le cose, e per la tua volontà furono create e sussistono” ( Ap 4,11). “Quanto sono grandi, 
Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza”  
(Sal 104,24). “Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature” ( 
Sal 145,9). 
 
Queste citazioni si commentano da sole e diventa difficile o superfluo aggiungere dei miei pensieri, 
la cosa che mi colpisce di più è che mi fanno capire che l’Amore di Dio è stato atto di un amore 
libero e gratuito. 
Riflettiamo sul fatto che quando Dio ci ha pensati ha voluto che la nostra somiglianza a Lui fosse 
fatta di anima-corpo-mente. E se ci pensiamo è veramente una cosa meravigliosa, un prodigio! 
Mi spiego meglio leggendovi dei brani dal Catechismo Della Chiesa Cattolica: 

La persona umana, creata a immagine di Dio, è un essere insieme corporeo e spirituale. Il 
racconto biblico esprime questa realtà con un linguaggio simbolico, quando dice che “Dio 



plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne 
un essere vivente” (Gen 2,7). L'uomo tutto intero è quindi voluto da Dio. 

Spesso, nella Sacra Scrittura, il termine anima indica la vita umana, [Cf. Mt 16,25-26; Gv 
15,13 ] oppure tutta la persona umana [Cf At 2,41 ]. Ma designa anche tutto ciò che nell'uomo 
vi è di più intimo [Cf Mt 26,38; Gv 12,27 ] e di maggior valore, [Cf Mt 10,28; 2Mac 6,30 ] ciò 
per cui più particolarmente egli è immagine di Dio: “anima” significa il principio spirituale 
nell'uomo. 

Il corpo dell'uomo partecipa alla dignità di “immagine di Dio”: è corpo umano proprio 
perché è animato dall'anima spirituale, ed è la persona umana tutta intera ad essere destinata 
a diventare, nel Corpo di Cristo, il tempio dello Spirito [Cf 1Cor 6,19-20; 1Cor 15,44-45 ]. 

Unità di anima e di corpo, l'uomo sintetizza in sé, per la sua stessa condizione corporale, gli 
elementi del mondo materiale, così che questi attraverso di lui toccano il loro vertice e 
prendono voce per lodare in libertà il Creatore. Allora, non è lecito all'uomo disprezzare la 
vita corporale; egli anzi è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, 
appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno [Conc. Ecum. 
Vat. II, Gaudium et spes, 14]. 

L'unità dell'anima e del corpo è così profonda che si deve considerare l'anima come la 
“forma” del corpo; [Cf Concilio di Vienne (1312): Denz. -Schönm., 902] ciò significa che 
grazie all'anima spirituale il corpo composto di materia è un corpo umano e vivente; lo spirito 
e la materia, nell'uomo, non sono due nature congiunte, ma la loro unione forma un'unica 
natura. 

Essendo ad immagine di Dio, l'individuo umano ha la dignità di persona; non è soltanto 
qualche cosa, ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di 
entrare in comunione con altre persone; è chiamato, per grazia, ad una alleanza con il suo 
Creatore, a dargli una risposta di fede e di amore che nessun altro può dare in sua 
sostituzione. 

…quindi, il Signore ci ha chiamati ad essere suoi collaboratori come ho letto sopra, l’individuo ha 
dignità di persona capace di conoscersi, di pensare, di amare, di essere in comunione con altre 
persone, il Signore ci chiama ad una alleanza con Lui. Noi dobbiamo dargli una risposta di fede e di 
amore che nessun altro può dare.  
Collaborando affinché il valore della vita sia sempre messo al primo posto. 
 
….Approfondendo….ho raccolto altre informazioni che vi propongo 
Trovando molto interessante alcune riflessioni tratte dal Messaggio Episcopale Permanente per la 
32° giornata Nazionale per la vita (7 febbraio 2010) 
Dal titolo “La forza della vita una sfida nella povertà”, ve ne riporto alcune parti: 
 
…” Proprio perché conosciamo Cristo, la Vita vera, sappiamo riconoscere il valore della vita 
umana e quale minaccia sia insita in una crescente povertà di mezzi e risorse. Proprio perché 
ci sentiamo a servizio della vita donata da Cristo, abbiamo il dovere di denunciare quei 
meccanismi economici che, producendo povertà e creando forti disuguaglianze sociali, 
feriscono e offendono la vita, colpendo soprattutto i più deboli e indifesi.  
Il benessere economico, però, non è un fine ma un mezzo, il cui valore è determinato dall’uso 
che se ne fa: è a servizio della vita, ma non è la vita. Quando, anzi, pretende di sostituirsi alla 
vita e di diventarne la motivazione, si snatura e si perverte. Anche per questo Gesù ha 
proclamato beati i poveri e ci ha messo in guardia dal pericolo delle ricchezze (cfr Lc 6,20–25). 



Alla sua sequela e testimoniando la libertà del Vangelo, tutti siamo chiamati a uno stile di vita 
sobrio, che non confonde la ricchezza economica con la ricchezza di vita. Ogni vita, infatti, è 
degna di essere vissuta anche in situazioni di grande povertà. L’uso distorto dei beni e un 
dissennato consumismo possono, anzi, sfociare in una vita povera di senso e di ideali elevati, 
ignorando i bisogni di milioni di uomini e di donne e danneggiando irreparabilmente la terra, 
di cui siamo custodi e non padroni. Del resto, tutti conosciamo persone povere di mezzi, ma 
ricche di umanità e in grado di gustare la vita, perché capaci di disponibilità e di dono.  
Anche la crisi economica che stiamo attraversando può costituire un’occasione di crescita. 
Essa, infatti, ci spinge a riscoprire la bellezza della condivisione e della capacità di prenderci 
cura gli uni degli altri. Ci fa capire che non è la ricchezza economica a costituire la dignità 
della vita, perché la vita stessa è la prima radicale ricchezza, e perciò va strenuamente difesa 
in ogni suo stadio, denunciando ancora una volta, senza cedimenti sul piano del giudizio etico, 
il delitto dell’aborto. Sarebbe assai povera ed egoista una società che, sedotta dal benessere, 
dimenticasse che la vita è il bene più grande. 
… Proprio il momento che attraversiamo ci spinge a essere ancora più solidali con quelle 
madri che, spaventate dallo spettro della recessione economica, possono essere tentate di 
rinunciare o interrompere la gravidanza, e ci impegna a manifestare concretamente loro aiuto 
e vicinanza. Ci fa ricordare che, nella ricchezza o nella povertà, nessuno è padrone della 
propria vita e tutti siamo chiamati a custodirla e rispettarla come un tesoro prezioso dal 
momento del concepimento fino al suo spegnersi naturale.” 
 
VITA E’…. 
Per me VITA non è solo tutta la bellezza, la meraviglia e la dolcezza che giustamente abbiamo 
assaporato fino a questo punto del viaggio, ma è anche : 
- accoglienza nella famiglia di una nuova vita anche quando le condizioni sono le più avverse, ma 
nonostante tutto siamo di fronte ad una vita; 
Vita da difendere sempre …….qui vi allego alcuni articoli che ho trovato su “Noi genitori e figli” 
del giornale “Avvenire”: ve ne cito solo alcuni pezzi: 
…”Ma una nuova vita può diventare un problema, quando non è attesa e non si hanno i mezzi per 
portare a termine la gravidanza. Ecco allora che la crisi sfida tutti noi a parlare con il linguaggio 
della speranza e dell’amore alle donne incinte e disperate. E ad accogliere con rinnovata generosità 
le richieste di sostegno che arrivano dai Cav, i Centri di aiuto alla vita, pressoché gli unici in Italia a 
contrastare la scelta dell’aborto….” 
-Vita nelle difficoltà dei diversamente abili…in queste situazioni quante famiglie sono sommerse 
dalle situazioni tra le  più disperate, sia per quanto riguarda il sostegno finanziario da parte dello 
stato per le medicine, le cure, le attrezzature per assistere i familiari colpiti da gravi handicap; sia 
per ciò che riguarda il sostegno morale e psicologico rispetto al quale spesso i familiari che 
assistono i loro cari sono abbandonati alle loro uniche forze e tribolazioni; 
- Vita nella sofferenza, nella malattia, nella morte, nell’eutanasia, (qui le ho solo citate in quanto ne 
parlerà meglio Francesco); 
- Vita nel diritto alla dignità umana, nel lavoro, nelle situazioni di povertà….proviamo ad 
immaginare se fossimo noi al posto di quelle persone, di quelle vite, costrette a vendersi, a vendere 
dei propri organi, a tentare i famosi “Viaggi della speranza”, e di speranza purtroppo ne vedono ben 
poca! Quante persone, quante vite arrivano a fare gesti di disperazione contro se stessi o i propri 
cari, oppressi da problemi quotidiani. Non hanno lavoro, quindi non hanno soldi, quindi non hanno 
casa, cibo, medicine…DIGNITA’!; 
- Vita sono anche le opere silenziose che le persone compiono per il bene di altri, con amore 
gratuito; 
- Vita è quando ci si sacrifica per i figli, il marito, o la moglie, gli amici, la fraternità….per un bene 
comune più grande e più importante e ci si dona; 
- Vita è quando si dedica la propria esistenza al servizio dei più bisognosi che il Signore ci ha 
messo di fianco; 



lascio a voi anche la possibilità di poter esprimere secondo la vostra sensibilità….. 
 
Concludo questo mio intervento con il pensiero rivolto a tutte queste realtà, fatte di gesti grandi, e 
meravigliosi, che profumano dell’amore di Dio solo a parlarne, ma anche con queste altre realtà 
dove il profumo svanisce molto velocemente, e rimane solo la fatica di viverle quotidianamente, 
credo che il nostro dovere come cristiani sia di non far morire la VITA che il Signore Nostro Dio ci 
ha donato liberamente e gratuitamente e solo per amore. 
 

 

 
 
 

 Ringrazio di cuore per le opportunità di crescita spirituale e umana 
 che questo corso ho la fortuna di sperimentare,  

ringrazio anche la mia fraternità di San Martino in Rio che mi ha dato appoggio e 
sostegno!  
Pace e bene  

 Patty 
 
 



La difesa del tramonto della vita 
 
 
p. Flavio  
 
Patrizia nella sua introduzione ci ha proposto una canzone di Renato Zero.  Ci sono altre 2 canzoni 
che pongo alla vostra attenzione: una è proprio di renato Zero, “Vecchio”, che è molto bella ma non 
ho visto molto pubblicizzata, e l’altra di un cantante dialettale bolognese, Dino Sarti, “I vic i 
s’indurmentan” (chiedo venia per la trascrizione del dialetto – ndr), “I vecchi si addormentano”. 
Ricordiamo tutti quanti il caso Englaro e prima di questo il caso Welby, 2 tentativi che avevano 
come scopo, a livello di opinione pubblica, la forzatura per arrivare ad una legge sull’eutanasia. 
Non però abbiamo avuto un altro esempio: Giovanni Paolo II.  Abbiamo visto tutti come ha 
condotto la sua vecchiaia, la sua malattia e la sua morte.  In Giovanni Paolo II vediamo il dono della 
vita vissuto come offerta agli altri fino all’estremo; negli altri 2 casi, non certo nei malati in se’ ma 
in chi stava loro attorno, troviamo invece un diverso tipo di valutazione. 
Avendo io fatto il cappellano dell’ospedale di Imola per 5 anni, ho sempre constatato che una 
persona muore come è vissuta.  Ho avuto il caso di un comunista capocellula che a un certo punto 
mi fa chiamare da sua moglie e chiede di ricevere tutti i sacramenti.   
Come cappellano io non ho amministrato spesso l’olio santo, ma solo quando mi veniva 
espressamente chiesto dall’infermo o dai parenti, ed in questo caso era proprio l’infermo che me lo 
chiedeva.  Dopo la sua morte venne officiato, per sua volontà, un funerale civile: evidentemente non 
voleva creare “scandalo” fra i suoi … 
Un discorso a parte meriterebbe l’utilizzo delle terapie; servirebbe un’analisi di costi/benefici per 
valutare se la sofferenza indotta da una terapia può essere giustificata dal reale beneficio che ne 
deriva per la salute del malato.  Dobbiamo fare una grossa distinzione tra difesa della vita ed 
accanimento terapeutico.  Ho avuto a volte l’impressione, parlando con alcuni medici, che ci fosse 
più il timore del giudizio dei parenti che il reale interesse per l’ammalato, il quale però non era più 
in grado di parlare per dire la sua opinione. 
L’altro aspetto da valutare è la constatazione di morte.  La legge è buona e piuttosto precisa in 
quanto vengono offerti tutti gli strumenti scientifici per stabilire l’effettivo decesso.  Il problema è 
invece il rispetto del corpo dopo la morte, anche se oggi la Chiesa non pone più problemi anche di 
fronte alla cremazione. 
 
 
Francesco Manganelli 
 
« Non uccidere » (Es 20,13) 

L'eutanasia 

2276 Coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le persone 
ammalate o handicappate devono essere sostenute perché possano condurre un'esistenza per quanto 
possibile normale. 

2277 Qualunque ne siano i motivi e i mezzi, l'eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita di 
persone handicappate, ammalate o prossime alla morte. Essa è moralmente inaccettabile. 

Così un'azione oppure un'omissione che, da sé o intenzionalmente, provoca la morte allo scopo di 
porre fine al dolore, costituisce un'uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana 
e al rispetto del Dio vivente, suo Creatore. L'errore di giudizio, nel quale si può essere incorsi in 
buona fede, non muta la natura di quest'atto omicida, sempre da condannare e da escludere.  

2278 L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate 
rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'« accanimento 
terapeutico ». Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni 



devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che 
ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del 
paziente. 

2279 Anche se la morte è considerata imminente, le cure che d'ordinario sono dovute ad una 
persona ammalata non possono essere legittimamente interrotte. L'uso di analgesici per alleviare le 
sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente 
conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto 
prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della 
carità disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate. 

Queste sono le parti del Compendio del Catechismo che parlano del fine vita, e ritenevo giusto 
cominciare con queste, perchè mi sembrano molto più chiare di tante altre. 

Facciamo un passo indietro con un po’ di storia e di rilettura di  quanto la Chiesa ha detto e scritto a 
proposito dei temi dell’eutanasia e del fine vita, a partire dal Concilio. 

Nell'insegnamento del Concilio Vaticano II confluiscono alcuni interventi specifici di Pio XII 
sull'eutanasia e dal magistero conciliare si sviluppano gli interventi successivi dei Pontefici Paolo 
VI  e Giovanni Paolo II, analogamente a numerosi testi dottrinali dei vescovi di tutto il mondo . 

Nel 1980, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato un documento dal titolo 
«Dichiarazione sull'eutanasia -“Iura et bona”»- che ancora oggi costituisce uno dei pronunciamenti 
dottrinali più importanti in questa materia. 

La dichiarazione istituisce alcuni principi fondamentali che la Chiesa , nel corso della suo lungo 
cammino, considera definitivi e universalmente validi: il riconoscimento che la vita umana è 
creazione di Dio ed è sacra; il primato dell'individuo rispetto alla società; il dovere delle autorità di 
rispettare la vita umana.  

Questi stessi principi sono stati confermati nell'enciclica di Giovanni Paolo II “Evangelium Vitae” 
che è la riproposizione più autorevole dei vari interventi del Magistero della Chiesa ed è affermato 
che: 

«In conformità con il Magistero dei miei Predecessori e in comunione con i Vescovi della Chiesa 
Cattolica, confermo che l'eutanasia è una grave violazione della Legge di Dio, in quanto uccisione 
deliberata , moralmente inaccettabile di una persona umana. Tale dottrina è fondata sulla legge 
naturale e sulla Parola di Dio scritta e trasmessa dalla Tradizione della Chiesa e insegnata dal 
Magistero ordinario e universale. Una tale pratica comporta a seconda delle circostanze, la malizia 
propria del suicidio o dell'omicidio (Evangelium Vitae, 65). 

Converrà ripercorrere i temi principali di tale insegnamento leggendo alcuni brani dell'enciclica 
Evangelium vitae, in cui Papa Giovanni Paolo II dedica a questa realtà un'attenzione tutta 
particolare  

Nel primo capitolo viene tratteggiato il contesto sociale in cui l'eutanasia viene a tema: si tratta di 
un'”atmosfera culturale” che non coglie nella sofferenza alcun significato o valore, anzi la considera 
il male per eccellenza, da eliminare ad ogni costo; il che avviene specialmente quando non si ha una 
visione religiosa che aiuti a decifrare positivamente il mistero del dolore.  

"Ma nell'orizzonte culturale complessivo non manca di incidere anche una sorta di atteggiamento 
prometeico dell'uomo che, in tal modo, si illude di potersi impadronire della vita e della morte 



perché decide di esse, mentre in realtà viene sconfitto e schiacciato da una morte irrimediabilmente 
chiusa ad ogni prospettiva di senso e ad ogni speranza". (E. V. ,15)  

Al terzo capitolo, e sottolineando la stretta connessione fra eutanasia, suicidio e omicidio, il Sommo 
Pontefice scrive:  

"[...] il suicidio è sempre moralmente inaccettabile quanto l'omicidio. La tradizione della Chiesa l'ha 
sempre respinto come scelta gravemente cattiva. Benché determinati condizionamenti psicologici, 
culturali e sociali possano portare a compiere un gesto che contraddice così radicalmente l'innata 
inclinazione di ognuno alla vita, attenuando o annullando la responsabilità soggettiva, il suicidio, 
sotto il profilo oggettivo, è un atto gravemente immorale, perché comporta il rifiuto dell'amore 
verso se stessi e la rinuncia ai doveri di giustizia e di carità verso il prossimo, verso le varie 
comunità di cui si fa parte e verso la società nel suo insieme . 

Nel suo nucleo più profondo, esso costituisce un rifiuto della sovranità assoluta di Dio sulla vita e 
sulla morte, così proclamata nella preghiera dell'antico saggio di Israele: "Tu hai potere sulla vita e 
sulla morte; conduci giù alle porte degli inferi e fai risalire" (Sap 16, 13; cf. Tb 13, 2). "Condividere 
l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto "suicidio assistito" 
significa farsi collaboratori, e qualche volta attori in prima persona, di un'ingiustizia, che non può 
mai essere giustificata, neppure quando fosse richiesta. "Non è mai lecito - scrive con sorprendente 
attualità sant'Agostino - uccidere un altro: anche se lui lo volesse, anzi se lo chiedesse perché, 
sospeso tra la vita e la morte, supplica di essere aiutato a liberare l'anima che lotta contro i legami 
del corpo e desidera distaccarsene; non è lecito neppure quando il malato non fosse più in grado di 
vivere” (Evangelium Vitae, 66) 

Ma esiste una posizione chiara della Chiesa Italiana, oggi,  su queste tematiche, in particolare su 
quella “terra di nessuno” posta tra accanimento terapeutico e eutanasia? 

Forse… 

Dice mons. Crociata: “Né accanimento, né abbandono”: è questa, “secondo l’insegnamento 
tradizionale della Chiesa”, la linea dei vescovi italiani sulla questione del “fine vita”. Come si legge 
in un recente documento della Congregazione per la dottrina della fede, ha fatto notare il vescovo, 
“c’è un criterio di proporzionalità, una valutazione della ragionevolezza e fondatezza che i medici 
sono in grado di fare sulla proporzionalità tra cure, sostegno vitale dato e aspettativa di vita. Dal 
punto di vista medico, l’accompagnamento del malato è esattamente ciò che è auspicato: né 
accanimento, né abbandono”. 

 

Del resto, i documenti che parlino approfonditamente delle tematiche legate al trattamento sanitario 
in fine vita sono pochi, uno molto recente e legato al caso della ragazza americana Terri Schiavo, 
morta nel 2007 in circostanze analoghe a quella di Eluana Englaro 

Primo quesito: È moralmente obbligatoria la somministrazione di cibo e acqua (per vie naturali 
oppure artificiali) al paziente in “stato vegetativo”, a meno che questi alimenti non possano essere 
assimilati dal corpo del paziente oppure non gli possano essere somministrati senza causare un 
rilevante disagio fisico? 

Risposta: Sì. La somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali, è in linea di principio 
un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita. Essa è quindi obbligatoria, nella 
misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che consiste nel 
procurare l’idratazione e il nutrimento del paziente. In tal modo si evitano le sofferenze e la morte 
dovute all’inanizione e alla disidratazione. 



Secondo quesito: Se il nutrimento e l’idratazione vengono forniti per vie artificiali a un paziente in 
“stato vegetativo permanente”, possono essere interrotti quando medici competenti giudicano con 
certezza morale che il paziente non recupererà mai la coscienza? 

Risposta: No. Un paziente in “stato vegetativo permanente” è una persona, con la sua dignità 
umana fondamentale, alla quale sono perciò dovute le cure ordinarie e proporzionate, che 
comprendono, in linea di principio, la somministrazione di acqua e cibo, anche per vie artificiali. 

Oggi in Italia vige  una situazione legislativa che più volte abbiamo sentito definire “da Far West”, 
ma l'assenza di una legge specifica (come se non ne avessimo già abbastanza, di leggi...) non ha 
impedito ad altre Conferenza Episcopali di assumere posizioni rispettose sia della dottrina ufficiale 
che della dignità del malato; mi piace porre alla vostra attenzione, e potrebbe esser eun buon spunto 
di riflessione per tutti noi,  il caso della Germania 

In Germania, dove ancora non esiste una legge sul testamento biologico, nelle chiese cattoliche e 
protestanti da anni circola un modulo attraverso il quale poter esprimere cristianamente i propri 
desiderata in merito. Il modulo, che si può integrare anche con indicazioni personali, è 
accompagnato da una riflessione sulle questioni di fine vita siglato nel 1999 (e rivisto nel 2003) dal 
pastore evangelico Manfred Kock e dal cardinale Karl Lehmann, allora presidenti rispettivamente 
del Consiglio delle Chiese evangeliche in Germania (EKD) e della Conferenza episcopale tedesca.  
 
Nel documento si toccano, con una prospettiva cristiana ecumenica, i temi che in Italia sono oggetto 
di un controverso dibattito politico e culturale. Con l’iniziativa - premesso che “nessuno può essere 
obbligato a trattamenti diagnostici e terapeutici per quanto possano essere promettenti” e ricordato 
che “per il credente” la vita è un “dono di Dio” e, come tale, “indisponibile” - le due Chiese 
intendevano “indicare una via di mezzo tra un prolungamento della vita a oltranza, improponibile, e 
un suo deliberato abbreviamento, che non può trovare legittimazione”. Dal divieto, per il credente, 
di disporre liberamente della propria vita, non deriva un suo obbligo di ricorrere a tutti i ritrovati 
della scienza medica per prolungarne la durata. 

Nella Nota introduttiva viene spiegata la netta distinzione, in uso ormai nella maggior parte dei 
Paesi a noi culturalmente e giuridicamente vicini, tra, da un lato, [cito testualmente] “eutanasia 
attiva”, “aiuto a morire” (“mira a provocare la morte di una persona, p. es. con la somministrazione, 
per os, iniezione o infusione, di un sostanza letale”), che, “reato in Germania”, “non si concilia con 
la concezione che della vita ha il cristiano”, e, dall’altro lato, “eutanasia passiva” (“vuole lasciare 
morire con dignità un malato incurabile, rinunciando a trattamenti salvavita, come p. es. la 
nutrizione artificiale, la respirazione assistita, la dialisi o anche l’impiego, p. es., di antibiotici”), e, 
parimenti, “eutanasia indiretta” (“consiste nella somministrazione, al malato terminale, di farmaci 
antidolorifici che potrebbero anche avere come conseguenza, non voluta, l’anticipazione del suo 
decesso”), pratiche che sono giudicate dalle due Chiese cristiane - “se richieste dall’interessato” e 
“considerato che il medico ha il duplice dovere di tutelare la vita e di lenire le sofferenze dei suoi 
pazienti” -, in quanto “aiuto nel morire”, “giuridicamente ed eticamente lecite”. 

Ben 2,9 dei 9 milioni di testatori tedeschi hanno optato per il modulo “cristiano”, e tutti sanno che 
nel loro Paese le volontà anticipatamente espresse (anche solo a voce, da ricostruire, e dunque 
“presunte”) sono di norma rispettate automaticamente . 

Secondo autorevoli esponenti della Chiesa Cattolica Italiana ( tra tutti Bagnasco e Fisichella) la 
legge auspicata in Italia dovrebbe in qualche modo ricalcare il modello tedesco. 

 Vorrei concludere con le parole di Carlo Maria Martini ( che di sofferenza qualcosa ha 
sperimentato anche in prima persona) 

“Se uno ha davanti ai suoi occhi una cultura che disprezza la vita fisica in tante occasioni, 
intervenendo violentemente sulla sopravvivenza di persone indifese, egli sente, come lo ha sentito 



la Chiesa in questi anni per la voce dei Papi, che già anche soltanto la difesa fisica a qualunque 
costo costituisce un grande valore e un punto di convergenza importante.  

Sarebbe errato, però, e ci porterebbe fuori strada, il trarre tutte le conclusioni solo da questo "valore 
assoluto" della vita fisica. Perché esso in tanto sta, in quanto è derivato da un valore molto più 
grande e veramente intangibile, che tocca il mistero stesso di Dio”. 

 

 

 

 


