
aMESSAGGIO PER LA 37  GIORNATA 
NAZIONALE PER LA VITA 

(1° febbraio 2015) 
SOLIDALI PER LA VITA 

«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei 
popoli; i bambini perché porteranno avan� la storia, gli 
anziani perché trasme�ono l'esperienza e la saggezza 
della loro vita». Queste parole ricordate da Papa 
Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della 
persona umana e una cura più adeguata della vita, dal 
concepimento al suo naturale termine. È l'invito a farci 
servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1 Cor 
15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e ogni 
donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diri�o 
primordiale alla vita.

Quando una famiglia si apre ad accogliere una 
nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio 
“la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa 
risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma 
per l'intera società.  

Il preoccupante declino demografico che s�amo 
vivendo è segno che soffriamo l'eclissi di questa luce. 
Infa�, la denatalità avrà effe� devastan� sul futuro: i 
bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno 
ad essere come la punta di una piramide sociale 
rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle 
generazioni preceden�. Incalzante, dunque, diventa la 
domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali 
figli lasceremo il mondo?

Il triste fenomeno dell'aborto è una delle cause 
di questa situazione, impedendo ogni anno a oltre 
centomila esseri umani di vedere la luce e di portare un 
prezioso contributo all'Italia. Non va, inoltre, dimen�cato 
che la stessa prassi della fecondazione ar�ficiale, mentre 
persegue il diri�o del figlio ad ogni costo, comporta nella 
sua metodica una notevole dispersione di ovuli 
feconda�, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai. 

Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è 
come un lievito che fa fermentare la nostra società, 
segnata dalla “cultura del benessere che ci aneste�zza” e 

dalla crisi economica che pare non finire. Il nostro paese 
non può lasciarsi rubare la fecondità. 

È un inves�mento necessario per il futuro 
assecondare questo desiderio che è vivo in tan� uomini e 
donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in 
pretesa occorre aprire il cuore anche ai bambini già na� e 
in stato di abbandono. Si tra�a di facilitare i percorsi di 
adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente 
carichi di difficoltà per i cos�, la burocrazia e, talvolta, non 
privi di amara solitudine. Spesso sono coniugi che 
soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire 
la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto 
stre�a è la porta e angusta la via che conduce alla vita” 
(Mt 7,14). 

La solidarietà verso la vita – accanto a queste 
strade e alla lodevole opera di tante associazioni – può 
aprirsi anche a forme nuove e crea�ve di generosità, 
come una famiglia che ado�a una famiglia. Possono 
nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che 
aspe�a un bambino può trovare una famiglia, o un 
gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del 
nascituro, evitando così il rischio dell'aborto al quale, 
anche suo malgrado, è orientata. 

Una scelta di solidarietà per la vita che, anche 
dinanzi ai nuovi flussi migratori, cos�tuisce una risposta 
efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell'umanità: 
“dov'è tuo fratello?” (cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso 
soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco 
“in questo mondo della globalizzazione siamo cadu� 
nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abitua� 
alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, 
non è affare nostro!”. 

La fantasia dell'amore può farci uscire da questo 
vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo: «vivere 
fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il cris�ano e 
feconda la ci�à». La costruzione di questo nuovo 
umanesimo è la vera sfida che ci a�ende e parte dal sì alla 
vita.

Roma, 7 o�obre 2014
IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

CONVEGNO DIOCESANO



Fratelli e sorelle carissimi, 

è con grande gioia che vi annunciamo che il 

21 Febbraio 2015 nella Pinacoteca del 

Seminario di Aversa alla Piazza 

Normanna,1 avremo il il Convegno di 

studio in occasione della XXXVII giornata 

per la vita. 

I nostri vescovi ci invitano, questo anno, a 

riflettere sul servizio alla vita con il 

messaggio “Solidali per la Vita”. Tale tema 

è in piena sintonia con il percorso 

pastorale sulla Carità che e il nostro 

vescovo Sua Ecc. Mons. Angelo Spinillo ha 

tracciato per la Diocesi di Aversa, 

pertanto, la partecipazione degli 

operatori di pastorale familiare è 

particolarmente necessaria.

Il convegno avrà un momento di studio e 

uno di testimonianza: dopo la relazione un 

operatore di  ogni  associazione o 

movimento testimonierà sull'impegno che 

la sua organizzazione profonde in ordine 

alla solidarietà. 

Questo confronto fra le varie realtà che 

operano sul territorio, può essere il 

tentativo di creare un tavolo comune per 

individuare un percorso armonico 

nell'impegno di solidarietà alla vita. 

Ti aspettiamo

Mons. Salvatore Coviello, 

vicario episcopale e la Commissione 

Diocesana per la Famiglia

 Convegno Diocesano

Introduzione e Saluti

Mons. Salvatore Coviello
Vicario Episcopale per la Pastorale della 
Famiglia – Diocesi di Aversa

Lucio Romano
Senatore della Repubblica
Commissione straordinaria diritti umani 
Past president Associazione Scienza & Vita

Antonio Pintauro 
Presidente Regionale Movimento per la Vita 
Campania

Relazione

Maria Pia Sergio Condurro
Direttore Ufficio Laicato – Diocesi di Napoli

Tavola Rotonda

Moderatore: Anna Sgueglia 
Giornalista

Interventi:  
Emilia Narciso 
UNICEF Caserta

Antonella Schiavitelli  
Comunità S. Egidio Aversa

Teresa D'Aniello 

Associazione “Non Sei Sola”

Paolo Mauthe e Maria 
Azione Cattolica

Domenico Soria
Neo-Catecumenali

Rossella Santoro 

Rinnovamento nello Spirito

Dibattito

Conclusioni
S. Ecc.za Mons. Angelo Spinillo
Vescovo Diocesi di Aversa

Referenti del Convegno
Mons. Salvatore Coviello
Direttore Ufficio Famiglia – Diocesi di 
Aversa Tel. 081-5054604
081-5037626; 081-8901764 (curia)

Sig. Celentano Eduardo
Segretario  Ufficio Famiglia – Diocesi di 
Aversa Tel. 081-5037626; 081-8901764 
(curia)
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