GIORNATA PER LA VITA 2021
Dal messaggio dei Vescovi
Link: https://famiglia.chiesacattolica.it/liberta-e-vita-il-messaggio-per-la-giornata-per-la-vita2021/

“Libertà e vita”
La 43a Giornata Nazionale per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per
sensibilizzare tutti sul valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a
servizio della vita.
Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso,
ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso
ogni fatica e rende capaci di comunione.
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile e l’asse che li unisce è la responsabilità.
La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità.
Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte
la vita di altre persone.
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo
merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento un
potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto;
un potenziale unico e irripetibile, non cedibile.

Nell’impegno di prendersi cura dei più piccoli, anche e soprattutto durante questo difficile
periodo di emergenza, il Centro Diocesano Aiuto Vita con gli altri nove Centri Aiuto
Vita vicariali ha offerto aiuto durante lo scorso anno a 1.316 donne sole e famiglie in
attesa di un bambino o con figli nella prima infanzia in situazioni di difficoltà.
Desideriamo condividere con tutti voi la gioia per la nascita di 397 bambini nel 2020
delle mamme seguite dai nostri Centri Aiuto Vita. Queste nuove creature, pur tra tanti
problemi, sono arrivate come dono di Dio e ci chiedono, con le loro famiglie, di essere
accolte e custodite.
I nostri Centri possono rispondere alle tante richieste di aiuto anche attraverso la
solidarietà delle Comunità parrocchiali. Grazie dunque anche a nome dei bambini, delle
mamme e famiglie per quanto potrete fare o donare per offrire un segno concreto di aiuto,
vicinanza e speranza.

