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MESSAGGIO PER LA  

44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA      

“CUSTODIRE OGNI VITA” 
 

Sintesi “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 

giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custo-

disse” (Gen 2,15). Al di là di ogni illusione di 

onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha 

messo in luce numerose fragilità a livello perso-

nale, comunitario e sociale. … Abbiamo capito 

che nessuno può bastare a sé stesso … Ciascuno 

ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di 

lui, che custodisca la sua vita dal male, dal biso-

gno, dalla solitudine, dalla disperazione. Questo 

è vero per tutti, ma riguarda in maniera partico-

lare le categorie più deboli, che nella pandemia 

hanno sofferto di più e che porteranno più a lun-

go di altre il peso delle conseguenze che tale fe-

nomeno sta comportando. Il nostro pensiero va 

innanzitutto alle nuove generazioni e agli anzia-

ni. … Quelle poi che vivono una situazione di 

infermità subiscono un isolamento anche mag-

giore, nel quale diventa più difficile affrontare 

con serenità la vecchiaia. Nelle strutture residen-

ziali le precauzioni adottate per preservare gli 

ospiti dal contagio hanno comportato notevoli 

limitazioni alle relazioni, che solo ora si vanno 

progressivamente ripristinando. Anche le fragili-

tà sociali sono state acuite, con l’aumento delle 

famiglie in situazione di povertà assoluta, della 

disoccupazione e del precariato, della conflittua-

lità domestica. … Dinanzi a tale situazione, Pa-

pa Francesco ci ha offerto San Giuseppe come 

modello di coloro che si impegnano nel custodi-

re la vita … Sin dai primi giorni della pandemia 

moltissime persone si sono impegnate a custodi-

re ogni vita, sia nell’esercizio della professione, 

sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia 

nelle forme semplici del vicinato solidale. … 

Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di 

egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratte-

rizzate spesso da una malintesa affermazione di 

libertà e da una distorta concezione dei diritti. 

Molto spesso si è trattato di persone comprensi-

bilmente impaurite e confuse, anch’esse in fon-

do vittime della pandemia; in altri casi, però, tali 

comportamenti e discorsi hanno espresso una 

visione della persona umana e dei rapporti socia-

li assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della 

Costituzione. Anche la riaffermazione del 

“diritto all’aborto” e la prospettiva di un referen-

dum per depenalizzare l’omicidio del consen-

ziente vanno nella medesima direzione. . Il vero 

diritto da rivendicare è quello che ogni vita, ter-

minale o nascente, sia adeguatamente custodita. 

Mettere termine a un’esistenza non è mai una 

vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né del-

la democrazia: è quasi sempre il tragico esito di 

persone lasciate sole con i loro problemi e la lo-

ro disperazione ….Custodiamo Cristo nella no-

stra vita, per custodire gli altri, per custodire il 

creato! La vocazione del custodire non riguarda 

solamente noi cristiani, ha una dimensione che 

precede e che è semplicemente umana, riguarda 

tutti. 



REG��E 

E�ERGE�	A C�VID 19 
 

Racc��a�dia�� a tutti c���r� che freque�ta�� �e 

��stre Chiese 
 

1! E�TRA�D� igie�i$$are �e �a�i! 

2! �BB�IG� di �ascheri�a che c�pra �as� e 

b�cca dura�te tutta �a ce�ebra$i��e 

3! DISTA�	IA�E�T�+ uti�i$$a�d� i seg�i su�,

�e pa�che!    A�che i c��giu�ti ��� dev��� 

aff���arsi su��a stessa pa�ca! 

4! Acc�g�iere �e i�dica$i��i de� Servi$i� acc�,

g�ie�$a! 

 

E’ PER I� BE�E E �A SA�UTE DI TUTTI 

L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

MEDIE 
Nei giorni di carnevale i ragazzi di seconda e terza 
media parteciperanno al pellegrinaggio a Roma 
all'incontro col Papa. 

 
 

GIOVANI 
Oggi Domenica 6 Febbraio alle 18:30 si incon-

trano i giovani per la loro catechesi: avremo una 
testimonianza. 

Il Centro Aiuto alla Vita (CAV) propone la vendita di una morbida Brioche ai 

gusti di albicocca, pera e cioccolato o liscia, preparata da un pasticciere di Sa-

ronno. Prenota il tuo dolce mandando un messaggio entro il 4 febbraio al Refe-

rente della tua Parrocchia:  
Santi Pietro e Paolo - Lucia 339.5711117 

Regina Pacis - Eugenio 347.5323347 

Sacra Famiglia - Laura 339.8440259 

San Giovanni Battista - Daniela 340.2252641 

San Giuseppe - Velma 338.1748954  

Santuario B.V.M. - Patrizia 331.6289563 

Contributo 10 € 
Il ricavato servirà a sostenere le famiglie e i bambini seguiti dal CAV 

Consegna prevista dai Referenti nelle Parrocchie nel mese di febbraio 

 

 saronno 

12 febbraio 2022 
Ore 17.00 INCONTRO DEI MINISTRI 
STRAORDINARI  DELL’EUCARESTIA  

DELLA CITTÀ  
nel salone  

della prepositurale 
Ore 18.00 S. MESSA IN PREPOSITURALE 


