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41ª Giornata nazionale per la Vita  
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Il Signore prepara Geremia alla missione: “Ti ho stabilito profeta delle nazioni”;  
ti ritroverai “contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi 
sacerdoti e il popolo del paese”. È il destino dei profeti, delle persone che 
agiscono e parlano in obbedienza allo Spirito Santo e non per assecondare 
l’opinione pubblica nemmeno per timore dei potenti o di chiunque potrebbero 
infastidire difendendo i diritti, soprattutto dei più poveri. Ogni 24 marzo, memoria 
dell’assassinio di mons. Oscar Romero avvenuta nel 1980 in Salvador,  
Centro America, si ricordano i missionari, consacrati e laici, uccisi nel mondo:  
40 nel 2018, di cui 21 in Africa, 15 in America, 3 in Asia e 1 in Europa. 
 

Gesù previene le obiezioni dei suoi compaesani e condanna la loro chiusura,  
il loro nazionalismo. Questi gli rimproverano di non compiere anche a Nazaret  
i prodigi realizzati a Cafarnao. Come a dire: “ti conosciamo, conosciamo i tuoi, 
sei dei nostri; prima i nostri, poi gli altri”. 
Ciò che infastidisce i nazaretani è il fatto che Gesù è universale e la sua patria 
è il mondo. Gesù rincara la dose con due esempi biblici: il profeta Elia che si è 
preso cura di una vedova straniera ed Eliseo che ha ottenuto la guarigione  
di un funzionario della Siria. Gesù è fedele alle Scritture, magari a due pagine 
scomode per chi voleva attenersi alla tradizione. 
C’è un passaggio dall’ammirazione all’opposizione nei riguardi di Gesù. 
L’evangelista ci prepara al seguito, al punto culminante del vangelo,  
la passione e morte di Gesù. L’annotazione “passando in mezzo a loro, si mise 
in cammino” è un implicito riferimento alla risurrezione: l’opposizione  
degli abitanti di Nazaret come quella dei crocifissori non ferma la storia di Gesù. 
Gesù offre un annuncio e azioni di liberazione per poveri e peccatori, eppure  
gli uomini provano irritazione. 
“Nessun profeta è bene accetto nella sua patria”: la croce che i profeti  
devono portare non è ristretta ad un particolare territorio ma si incontra a tutte 
le latitudini in quanto il cristiano è cittadino del mondo e i battezzati 
appartengono a tutti i popoli del mondo. 
 

Il tema dei vescovi italiani per questa 41ª Giornata per la Vita, “È vita, è futuro”, 
mi porta a ricordare alcune notizie di attentati alla vita. Prince Jerry suicida  
a 25 anni sotto il treno a Tortona, già laureato, voleva continuare a studiare  
ma gli è stato negato il permesso a causa del decreto sicurezza. L’annuncio  
del ritiro da parte di un capo di Stato dal Trattato sul disarmo del 1987  
fa pensare al rischio di un pericoloso riarmamento nucleare. Il detto  
“Ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri” si impone come  
un’amara realtà, una descrizione dell’attuale andamento socio-economico. 



 
 

 
 
Penso ai problemi, non solo a livello economico, che affliggono tante famiglie. 
Dei genitori mi hanno confidato come si stiano dedicando ai figli che hanno 
difficoltà a stare al passo con gli altri: spendono tempo, soldi, energie, sempre 
con tanto affetto, affinché i loro figli siano accolti e si sentano inseriti e amati. 
La Giornata per la Vita mi fa pensare anche al delitto dell’aborto.  
Nel discorso al Movimento per la Vita italiano, Papa Francesco afferma: 
“Spegnere volontariamente la vita nel suo sbocciare è, in ogni caso,  
un tradimento della nostra vocazione, oltre che del patto che lega tra loro  
le generazioni, patto che consente di guardare avanti con speranza.  
Dove c’è vita, c’è speranza! Ma se la vita stessa viene violata nel suo sorgere, 
ciò che rimane non è più l’accoglienza grata e stupita del dono, bensì un freddo 
calcolo di quanto abbiamo e di ciò di cui possiamo disporre. Allora anche la vita 
si riduce a bene di consumo, da usare e gettare, per noi stessi e per gli altri. 
Come è drammatica questa visione, purtroppo diffusa e radicata, presentata 
anche come un diritto umano, e quante sofferenze causa ai più deboli  
dei nostri fratelli!”. 
 

I crimini contro la vita sono tanti: violenza o eliminazione fisica; sfruttamento 
economico e sessuale; calunnia e intimidazioni, mobbing, bullismo, 
inquinamento dell’ambiente. Possiamo applicare gli antidoti: rispetto, 
accoglienza, gentilezza, perdono, cura, promozione; un giusto equilibrio 
nell’amore a Dio, a sé stessi, ai fratelli, al creato. 
Seguendo “l’Inno alla carità” di San Paolo, possiamo accogliere e diffondere 
l’amore di Dio, l’ “agape”, l’amore disinteressato e gratuito che non sfrutta  
o domina, ma promuove e fa vivere felici. Qui “è vita, è futuro”. 
 


