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PRIMA FILA
CASSINO / Nell’Aula Pacis l’annuale appuntamento della Diocesi

XXXIV Giornata per la vita
D

omenica 5 febbraio, la
chiesa italiana celebra per
la trentaquattresima volta,
la “Giornata per la Vita”: anche
la Diocesi di Montecassino, come
è ormai tradizione da molti anni,
aderisce all’iniziativa partecipando attivamente all’evento. Il
22 maggio 1978 è stata promulgata la legge n. 194 che legalizza
l’aborto che ha per titolo
“Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria
della gravidanza”. Nello stesso
anno, il Consiglio Episcopale
Permanente della C.E.I., stabilì
che tutta la chiesa cattolica italiana, nella prima domenica del
mese di febbraio di ciascun anno,
dovesse riflettere e meditare sul
valore della vita umana. Fu così,
istituita la Giornata per la Vita,
con comunicazione data a tutto
l’Episcopato italiano il 19 dicembre ’78, dall’allora Segretario Generale Mons. Luigi Maverna. La
prima edizione, fu celebrata domenica 4 febbraio 1979. Il Consiglio Permanente C.E.I. inoltre,
ogni anno pone all’attenzione di
tutti un testo su cui riflettere; per
quel primo anno il tema proposto non poteva che essere “ La
vita è sacra”. E così nel corso
degli anni, i temi suggeriti sono
stati i più vari: da “Madre e figlio, un’unica vita da amare” del
1981 a “Ogni vita chiede amore”
del 1986; da “Vivi per servire la
vita” del 1990 a “Ogni figlio è un
dono” del 1995; da “Riconoscere
la vita” del 2002 a “Rispettare la
vita” del 2006”, così da parlare al
cuore dell’uomo, contemplando
tutti gli aspetti della vita umana.
A Cassino si è iniziato a celebrare
le Giornate per la Vita solo dal
1990. Nel 1988 infatti, era nato il

Centro di Aiuto alla Vita e dopo
un anno fu già in grado di poter
organizzare la prima festa per la
vita all’Aula Pacis. Domenica 5
febbraio la Chiesa italiana celebrerà quindi, la XXXIV Gior-

nata per la Vita, ed i Vescovi
hanno proposto di riflettere sul
tema “Giovani aperti alla vita”.
Commentare il messaggio che il
Consiglio Permanente della
Conferenza Episcopale Italiana

ha divulgato, non è semplice.
Ogni parola, ogni virgola è pregna di significati che vanno al di
là dei soli concetti espressi. Bisogna leggerlo, rileggerlo più volte
per ben comprendere ed interiorizzare quanto di profondo i pastori scrivono. “Giovani aperti
alla vita” è contemporaneamente
auspicio e incitamento. Forse,
mai come in questa occasione, a
trentaquattro anni dall’approvazione della legge che ha introdotto in Italia l’aborto, i
responsabili delle comunità ecclesiali hanno sentito il bisogno
di rivolgersi alle nuove generazioni e chiedere loro di vocarsi
ad essere “servitori”, “non padroni” della vita umana, anche
perché “Chi vuol farsi padrone
della vita, invecchia il mondo”.
E il mondo, oggi non solo sta invecchiando, ma l’esistenza di
tutti diventa più povera, la convivenza sociale va alla deriva ed
è emarginato chi fa più fatica.
“L’aborto e l’eutanasia sono le
conseguenze estreme e tremende
di una mentalità che, svilendo la
vita, finisce per farli apparire
come il male minore”. Il Beato
Giovanni Paolo II, a Tor Vergata, nel 2000, citò un proverbio
polacco che tradusse poi in italiano e che mandò in visibilio i
due milioni di giovani presenti:
“ Se tu vivi con i giovani, tu diventerai giovane”. Oggi i nostri
Vescovi sembrano aver fatto proprie quelle parole, andando
anche oltre, quando precisano
che “La vera giovinezza risiede e
fiorisce in chi non si chiude alla
vita”. Ma, educare i giovani al rispetto e alla valorizzazione della
vita umana, prima di tutto, significa offrire esempi, testimo-

nianza e cultura che diano sostegno al desiderio di impegno”.
Così i giovani, che come è noto
sono generosi, attivi, disinteressati, hanno bisogno di “adulti
nei quali non prevalga il cinismo,
il calcolo o la ricerca del potere,
della carriera o del divertimento
fine a se stesso”. La società moderna offre ottimi strumenti per
raggiungere
proficuamente
l’obiettivo della testimonianza
per una cultura della vita. Sono
quegli stessi strumenti che,
spesso, quando sono manovrati
da adulti senza scrupoli, soffocano il loro impegno e la loro dedizione all’esistenza. L’appello
dei Vescovi è, quindi, rivolto non
solo ai singoli, alle associazioni,
ai movimenti che già difendono
con lodevole impegno e risultati
prodigiosi la vita umana, ma a
tutti, “adulti, istituzioni e corpi
sociali”, perché i giovani siano
educati a quella trascendenza cui
tutti anelano. “La vera giovinezza – concludono i Vescovi –
si misura nella accoglienza al
dono della vita, in qualunque
modo essa si presenti con il sigillo misterioso di Dio”. Nella
Diocesi di Montecassino la Giornata avrà momenti diversi di riflessione.
Durante
le
Celebrazioni Eucaristiche ai partecipanti sarà distribuito il Messaggio dei Vescovi e sarà
commentato nelle Omelie. A
Cassino, davanti alle quattro
chiese del Centro saranno anche
offerte delle primule, simbolo
della vita che rifiorisce, ed il ricavato sarà, come sempre, utilizzato dal CAV per assistere ed
aiutare le neo mamme che hanno
optato per la vita del proprio figlio, rinunciando all’aborto.

Una culla termica per salvare la vita dei neonati abbandonati
Al servizio della vita nascente si pongono i centri di aiuto e
di accoglienza alla Vita. Grazie alla grande iniziativa della
Diocesi di Montecassino, in collaborazione con il “Centro
di Aiuto per la Vita”, è nata nella città martire, la culla termica, sita in via San Germano nei pressi delle suore di Carità, per salvare la vita dei neonati abbandonati. Il servizio
permette a tutte le mamme, che non possono o non vogliono
tenere il loro bambino, di lasciarlo in un posto sicuro. La
culla, accessibile 24 ore su 24, rileva automaticamente la presenza del neonato, facendo scattare un allarme che avverte
i responsabili. Immediatamente giungono i sanitari del 118
che portano il piccolo in ospedale per i dovuti controlli. “Un
figlio è il bene più prezioso - ci spiega la dottoressa Marina
Caronti, direttrice e fondatrice del “Centro di Aiuto per la
Vita”- è tenero innocente ed indifeso e con la legge n. 194 si
è data la liceità ad una mamma di uccidere il proprio figlio.
Niente e nessuno può autorizzare l’uccisione di un essere
umano. Fra tutti i delitti che l’uomo può compiere contro
la vita, l’aborto procurato presenta caratteristiche che lo rendono particolarmente grave e deprecabile”. Il Concilio Vaticano II lo definisce, insieme all’infanticidio, un “delitto
abominevole”. Urgono quindi, una grande mobilitazione
delle coscienze e un comune sforzo etico, per mettere in atto
una grande strategia in favore della vita.

Mamma ogni figlio è un dono
sublime:
accettalo con Amore
chiedi aiuto al

338 - 4211556

