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«La morte non è mai una soluzione» 

In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa 
complessa e impegnativa, quando sembra che la 
sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, 
sempre più spesso si approda a una “soluzione” 
drammatica: dare la morte. Certamente a ogni 
persona e situazione sono dovuti rispetto e pietà, 
con quello sguardo carico di empatia e misericor-
dia che scaturisce dal Vangelo. Siamo infatti con-
sapevoli che certe decisioni maturano in condi-
zioni di solitudine, di carenza di cure, di paura 
dinanzi all’ignoto… È il mistero del male che 
tutti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non 
elimina la preoccupazione che nasce dal consta-
tare come il produrre morte stia progressivamen-
te diventando una risposta pronta, economica e 
immediata a una serie di problemi personali e so-
ciali. Tanto più che dietro tale “soluzione” è pos-
sibile riconoscere importanti interessi economici 
e ideologie che si spacciano per ragionevoli e mi-
sericordiose, mentre non lo sono affatto. 
Per una “cultura di vita” 
Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta 
ragione – ci indica una strada diversa: dare non 
la morte ma la vita, generare e servire sempre la 
vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il 
senso e il valore anche quando la sperimentiamo 
fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad acco-
gliere la drammatica prepotenza della malattia e 
il lento venire della morte, schiudendo il mistero 
dell’origine e della fine. Ci insegna a condivide-
re le stagioni difficili della sofferenza, della ma-
lattia devastante, delle gravidanze che mettono a 
soqquadro progetti ed equilibri… offrendo rela-
zioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, dialo-
go e servizio. Ci guida a lasciarsi sfidare dalla 
voglia di vivere dei bambini, dei disabili, degli 

anziani, dei malati, dei migranti e di tanti uomi-
ni e donne che chiedono soprattutto rispetto, di-
gnità e accoglienza. Ci esorta a educare le nuove 
generazioni alla gratitudine per la vita ricevuta e 
all’impegno di custodirla con cura, in sé e negli 
altri. Ci muove a rallegrarci per i tanti uomini e 
le donne, credenti di tutte le fedi e non credenti, 
che affrontano i problemi producendo vita, a 
volte pagando duramente di persona il loro im-
pegno; in tutti costoro riconosciamo infatti l’a-
zione misteriosa e vivificante dello Spirito, che 
rende le creature “portatrici di salvezza”. A que-
ste persone e alle tante organizzazioni schierate 
su diversi fronti a difesa della vita va la nostra 
riconoscenza e il nostro incoraggiamento. 

               DAL MESSAGGIO DEI VESCOVI 

Un dono da  
vivere !  



GIORNATA PER LA VITA 

In tutte le nostre  

Chiese 

Vendita di primule 

Il ricavato andrà a favore del 
CAV 

Centro Aiuto alla Vita 

Presentazione del li-
bro “FAMIGLIE  
INASPETTATE”  
Tornare alla luce  
dopo la malattia 

mercoledì 8 febbraio 
alle 
 Ore alle 21 
 
presso la cappellina 
della Parrocchia Sacra 
Famiglia 

Chi l’avrebbe detto che dopo aver convissu-
to con la leucemia o il tumore avrebbero po-
tuto formare una 
famiglia? 
E’ l’avventura che ci presenteranno gli auto-
ri Attilio Rossetti fotografo, Momcilo Jan-
kovic pediatra emato-oncologo  
insieme al direttore di “Famiglia cristiana” 
don Stefano Stimamiglio 

FATIMA  - PORTOGALLO CON ALGARVE 
COLORO CHE SONO ISCRITTI sono pregati di versare l’acconto presso 
la Segreteria prepositurale (Piazza Libertà 2) per confermare la parteci-
pazione. 
SABATO 18 FEBBRAIO ALLE ORE 16.30  preso il Salone prepositurale 
incontro con l’Operatore Matteo della Diomira viaggi , per la presentazio-
ne del Viaggio stesso. 

11 FEBBRAIO B.V. DI LOURDES Giornata mondiale del malato.  
nella Chiesa dell’OSPEDALE alle ore 15,30 S.Rosario alle 16,00  S. Messa 

   Per i malati, operatori sanitari, associazioni e volontari e tutto il popolo di Dio 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 
INIZIA IL CORSO  FIDANZATI ALLA 

REGINA PACIS  Chi fosse interessato  
si iscriva in Segreteria Regina Pacis 

PASTORALE GIOVANILE 
 

venerdì 10 febbraio: 
 

per i ragazzi di II media  
della Città 

 
ore 19.30, pizzata (all’oratorio di San 
Giuseppe) 
 
ore 21.00, incontro con i genitori dei 
ragazzi di II Media che parteciperan-
no al pellegrinaggio ad Assisi 
(all’oratorio San Giuseppe) 

MARTEDÌ SERA DOPO LA MESSA DELLE 18 
MERCOLEDÌ MATTINA  DOPO LA MESSA DELLE 9 


