Città del Vaticano, 25 marzo 2014
Prot. N° 2014/148

In risposta alla sua cortese informazione del 25 gennaio scorso, mentre mi rallegro
caldamente per il notevole successo delle precedenti edizioni della “Marcia per la Vita”,
insieme alla consolante diffusione della stessa in altri Paesi come la Francia e gli Stati Uniti,
mi complimento anche per il programma e lo stile ecumenico con cui si annuncia la
prossima a Roma, il 4 maggio prossimo.
Proprio nella giornata odierna, solennità dell’Annunciazione del Signore, risuonano
forti e chiare le parole che Papa Francesco ha rivolto al Pontificio Consiglio per la pastorale
sanitaria: “Nella custodia e nella promozione della vita, in qualunque stadio e condizione si
trovi, possiamo riconoscere la dignità e il valore di ogni singolo essere umano, dal
concepimento fino alla morte”.
Contestualmente, anche il Presidente dei Vescovi italiani, nella sua Prolusione al
Consiglio Episcopale permanente della C.E.I., ha ricordato che, “Se l’umanesimo plenario ha
avuto la sua origine nel grembo europeo, e ha ispirato le grandi Carte internazionali, non è
detto che trovi ancora in quel ceppo, tagliato dalle sue origini cristiane, la linfa ispiratrice.
Se l’occidente vuole corrompere l’umanesimo, sarà l’umanesimo che si allontanerà
dall’occidente e troverà – come già succede – altri lidi meno ideologici e più sensati”. In
questa prospettiva, continua il Cardinale Bagnasco, “Riaffermiamo il primato della persona,
e quindi la tutela che si deve ad ogni persona specialmente se in situazione di fragilità –
contro ogni forma di discriminazione e violenza. E nello stesso tempo non possiamo non
ricordare il grave pericolo che deriva dallo stravolgere o disattendere i fondamentali fatti e
principi di natura che riguardano i beni della vita, della famiglia e dell’educazione”.
E’ con questi sentimenti e con l’assicurazione del vivo ricordo nella preghiera al
Signore della Vita, dal quale invochiamo ogni benedizione e sostegno, che accompagno con
amicizia e simpatia la vostra iniziativa.
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