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La Giornata per la Vita nella Diocesi di Montecassino tra
attese e speranze di riuscire a sconfiggere la crisi economica
Dando fiducia e strumenti a chi ha un progetto come genitore

Generare il futuro
per generare la vita
“G

enerare futuro” è il
titolo del messaggio
che il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana ha proposto
all’attenzione dei cattolici italiani in occasione della 36^
Giornata per la Vita che sarà celebrata, come è ormai consuetudine dal 1979, nelle Diocesi e
nelle Parrocchie d’Italia nella
prima domenica di febbraio.
All’inizio del loro Messaggio, i
Vescovi italiani citano una significativa e chiara frase di Papa
Francesco: “I figli sono la pupilla dei nostri occhi … Che ne
sarà di noi se non ci prendiamo
cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?”. Come
potrà andare avanti, allora, una
società senza un adeguato ricambio generazionale, sembra
chiedersi il Papa. E l’Italia, a tal
proposito è messa piuttosto
male, dal momento che nel nostro Bel Paese il tasso di natalità
è uno dei più bassi al mondo: 1,3
per donna, quando il minimo indispensabile dovrebbe essere
2,2. E allora, “Generare la vita
– sostengono i Vescovi italiani è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della
crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori nella condizione
di realizzare le loro scelte e i
loro progetti”.
E’ evidente, quindi, che è necessario, indispensabile, anche e
forse soprattutto in Italia, un
cambiamento di rotta della politica perché essa sia rivolta in
modo serio e concreto in favore
della famiglia per porla in condizione di “invertire la tendenza
negativa della natalità” così che
la società possa arricchirsi “del
contributo unico dei figli, autentico bene sociale, oltre che
segno fecondo dell’amore sponsale”. Perché una società possa
progredire è necessario sostenere donne, uomini, comunità
ed aiutare tutti ad uno straordinario impegno per favorire
un’autentica “cultura dell’incontro” tra le generazioni, così
da far incontrare in modo proficuo la “speranza e le fatiche dei
giovani con la saggezza, l’esperienza di vita e la tenacia degli
anziani”.
“La cultura dell’incontro – pro-

si lamenta e rammarica
per i tanti ‘cervelli’ che
emigrano all’estero e si
permette, invece, che
tanti altri cervelli, ufficialmente 105.968 nel
2012, vengano legalmente eliminati per motivazioni spesso banali
(senza poter contare le
decine di migliaia di
aborti più o meno precoci procurati dalle
400.000
confezioni
delle varie pillole - del
L’auspicio degli organizzatori è che
‘giorno dopo’, ‘dei cinl’incontro con le scuole costituisca
que
giorni dopo’ - o
tappa di un virtuoso percorso
dalla RU486 che andi collaborazione per la crescita
nualmente sono vensana e consapevole dei ragazzi,
dute nelle farmacie
aperto a futuri progetti educativi e
italiane). Così che la
formativi con l’ausilio anche di
esperti di livello nazionale.
prospettiva di vita nel
nostro Paese si abbassa
notevolmente se la si
seguono i Vescovi – è indispen- calcola non dalla nascita ma dal
sabile per coltivare il valore concepimento. Fare marcia indella vita in tutte le sue fasi: dal dietro, allora, dalla “cultura
concepimento alla nascita, edu- dello scarto” (come definita da
cando e rigenerando di giorno Papa Bergoglio) per riapprodare
in giorno, accompagnando la alla “cultura dell’incontro”.
crescita verso l’età adulta e an- L’incontro delle generazioni in
ziana fino al suo naturale ter- una rinnovata solidarietà per
mine, e superare così la cultura non escludere chi è ammalato,
dello ‘scarto’”. ‘Scartare’ uo- anziano, con problemi non facilmini e donne prima della loro mente eliminabili, magari fanascita significa rinunciare a cendo ricorso a mascherate
priori all’apporto che essi po- forme di eutanasia. “Fondatrebbero offrire alla società. Ci mento della società – ricordano
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i Vescovi – è il custodire la
gente, l’aver cura di tutti, di
ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più
fragili … E’ l’aver cura l’uno
dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si
prendono cura dei figli, e col
tempo anche i figli diventano
custodi dei genitori”. E concludono: “Generare futuro è tenere
ben ferma e alta questa relazione di amore e di sostegno, indispensabile per prospettare
una comunità umana ancora
unita e in crescita, consapevoli
che ‘un popolo che non si
prende cura degli anziani e dei
giovani non ha futuro, perché
maltratta la memoria e la promessa’”.

Montecassino, sarà Mons. Scaccia
a presiedere i Vespri il 15 febbraio
Il prossimo 15 febbraio ricorre il 70° anniversario della distruzione dell’abbazia di
Montecassino. Per fare degna memoria di questo lungo periodo di distruzione e ricostruzione della più celebre abbazia benedettina del mondo, in questo anno 2014 che
segna anche il 50° anniversario della proclamazione di S. Benedetto Patrono d’Europa, l’Amministratore Apostolico di Montecassino Don Augusto Ricci o.s.b e la comunità monastica hanno scelto la via della preghiera – il Vespro Pontificale votivo di
San Benedetto Patrono d’Europa - e della musica, attraverso un concerto. A presiedere la preghiera dei vespri sarà Mons. Giuseppe Sciacca, Uditore generale della
Camera Apostolica e Segretario aggiunto del supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica; sarà presente il Presidente della Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti. Il
programma di sabato 15 febbraio 2014 è il seguente: Ore 16,00 Basilica Cattedrale,
Preghiera dei Vespri. Ore 17,00, Salone San Benedetto, interventi e saluti delle autorità. Concerto. Il Coro “San Giovanni Battista Città di Cassino”, che quest’anno
giunge al 25° anno di attività, accompagnato dal Quintetto “Liri Ensemble”, organista
Giacomo Cellucci, eseguirà Pastoralmesse op. 110 (Ignaz Reimann 1820-1885)
Scande coeli limina Kv 34 (W.A.Mozart 1756-1791) Solista soprano Sonia Miele, A
gaelic blessing (John Rutter 1945), Lucida gemma (don Mariano Jaccarino). Tutti
sono invitati a partecipare.
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Due giorni
di riflessione
con i giovani
Nelle Parrocchie della Diocesi di Montecassino la Giornata per la Vita sarà
celebrata con la distribuzione, durante le Sante
Messe, del documento dei
Vescovi italiani e di materiale
offerto dal Centro di Aiuto alla
Vita; a Cassino città nella
mattinata di sabato 1° febbraio anche all’Aula Pacis, in
compagnia di centinaia di
alunni delle Scuole Medie
Superiori. Il programma prevede la visione di due cortometraggi, il primo realizzato
dal noto regista cassinate Antonio Lanni dal titolo “Trisomia 21”; il secondo, invece, è
stato curato dagli alunni del
Liceo “San Benedetto”; seguiranno riflessioni sul tema
della Giornata proposte dall’Avv. Arturo Buongiovanni,
Vice Presidente della Federazione Laziale del Movimento
per la Vita; quindi balletti e
canzoni offerte dalla Scuola
Materna e dalla 2° classe elementare della Scuola “San
Benedetto”, cui seguiranno
momenti di danza animati
dalle ballerine della Scuola “Il
Parnaso” di Cassino. Concluderà l’incontro la “Corale
Beato Giovanni Paolo II” con
il canto “Viva la mamma”.
Nella giornata di domenica
due operatrici del CAV offriranno davanti alle chiese di
Cassino e di S. Elia, come è
ormai tradizione, le “primule”
simbolo della vita che nasce.

