
 

 

GRAZIE DELLA VITA 
 

Questa domenica celebriamo insieme la giornata della VITA. 
In un  mondo dove tutto è scontato e non esiste più lo stupore spesso non ci rendiamo conto di 
questo grande dono di Dio. 
Eppure se uno si ferma un istante a osservare in che direzione sta andando il nostro mondo e 
guarda le malattie, le guerre e le situazioni di povertà si accorge che non è così scontato aprire gli 
occhi alla mattina e iniziare un nuovo giorno. 
Vorrei che vivessimo insieme questa domenica con 2 atteggiamenti: 
1) ringraziando Dio per il dono della vita, perché siamo figli amati, pensati nel suo progetto, cono-
sciuti ad uno ad uno e custoditi per sempre. 
Gesù dice che nessuno può rapirci dalla mano del Padre! 
2) impegnandoci concretamente in difesa della vita in questo momento particola-
re in cui non sempre le istituzioni considerano la vita un valore ma fanno passare 
spesso  l’idea che esistono vite di serie “A” e vite di serie “B” che si possono an-
che sopprimere, che contano di meno, che non meritano di essere tutelate. 
Noi Cristiani dobbiamo essere presenti e pronti a dire che la vita è un valore 
sempre. Questo però non basta, oggi più che mai servono gesti concreti di soli-
darietà perché spesso sono le condizioni economiche a non permettere la nasci-
ta di bambini e a favorire la morte di tanti altri. 
Abbiamo pensato a 2 segni in collaborazione col Centro di aiuto alla vita di Le-
gnano: l’offerta per le primule, distribuite sul piazzale della Chiesa dopo la Messa 
e il sostegno del progetto Gemma (offre ad una mamma un sostegno economico 
che le può consentire di portare a termine con serenità il periodo di gestazione, 
accompagnandola nel primo anno di vita del bambino). Sarebbe bello che 
l’adozione prenatale di un bimbo non fosse solo il segno di questa domenica ma 
fosse uno degli impegni fissi della Parrocchia, magari potrebbe nascere in Parrocchia un gruppo 
che si prenda la responsabilità e ci ricordi questo impegno (anche questo è un sogno possibile). 
Al CAV ho chiesto qualche testimonianza che vi riporto sotto perché i racconti della vita dicono 
sempre di più di tante parole.                                                                                          Don Marco 
 
              
“Durante i sei anni della nostra attività abbiamo incontrato numerose mamme: ognuna con la propria storia: 
 
Una ragazza italiana di 18 anni all’ultimo anno delle scuole superiori aspetta un bimbo: la reazione è di rifiuto e 
di paura. Sono troppi i problemi, le difficoltà, il senso di inadeguatezza ad essere mamma: sembra inevitabile 
interrompere la gravidanza, ma qualcosa le dice che c’è una vita che sta nascendo. Viene ad incontrarci con la 
sua mamma, la ascoltiamo e cerchiamo di aiutarla; decide di tenere il suo bimbo. Dopo questa scelta continua 
a studiare, sostiene gli esami di maturità, accompagnata anche dall’affetto dei suoi compagni di classe e dai 
professori. Nasce il bimbo e lei pensa all’università. Ci ha più volte detto che la scelta fatta l’ha resa più re-
sponsabile nell’affrontare lo studio, nel rapporto con la madre, prima problematico, e in tutta la sua vita. 
  
Una famiglia indiana con un bimbo di pochi mesi si presenta in ospedale per l’interruzione di gravidanza; il 
nuovo bimbo non è aspettato, c’è già un fratellino piccolo con problemi di salute, ci sono difficoltà economiche 
e interrompere sembra l’unica soluzione. La ginecologa che visita la signora, intuisce la sofferenza della mam-
ma, le suggerisce di incontrare le volontarie CAV. Nel colloquio, vedendo le foto dell’ecografia del feto alla 12° 
settimana di gestazione, il marito si commuove e la decisione di tenere il bimbo è presa. Abbiamo attivato una 
rete di aiuti, ci incontriamo e facciamo loro compagnia in attesa della nascita del loro bambino. Questo è 
l’impegno di tutti i giorni: accogliere le mamme senza giudicarle e sostenerle nelle difficoltà  educandole al ri-
spetto per la vita umana.   Grazie per l’aiuto che ci date”. 
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