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44.a GIORNATA PER LA VITA

Domenica 6 Febbraio 2021

Sussidio didattico alla scheda per Catechisti e Animatori

“CUSTODIRE OGNI VITA” 

Carissimi,

Il titolo del messaggio che i Vescovi ci propongono per la 44° Giornata della vita è “CUSTODIRE 
OGNI VITA”.

Abbiamo cercato di cogliere qualche spunto da proporre ai ragazzi per una riflessione.

La vita, ogni forma di vita, è dono e va custodita.

Custodire la vita è custodire il creato, stupirci di fronte alla bellezza del creato,
rispettare tutto ciò che ci circonda, rispettare chi ci è vicino nella famiglia e fuori
dalla famiglia.

Una mamma che custodisce nel suo grembo la sua creatura e l’accoglie con
gioia insieme al papà è segno di quell’Amore grande di Dio, Autore della Vita. 

In  questo  brutto  periodo  della  pandemia  che  ancora  stiamo  attraversando  ci
siamo resi conto di quanto è importante avere qualcuno di “vivo” e simile a noi
con cui interagire, con cui dialogare, pensare, discutere, progettare, sognare.

Non ci basta partecipare “da remoto” a incontri di studio, di gruppo o di lavoro,
abbiamo bisogno di vedere qualcuno accanto a noi. Il  bisogno di relazione è
troppo costitutivo della nostra persona per non cercare di viverlo il meglio possibile; la solitudine è
la situazione più dolorosa in cui ci si possa trovare.

Ogni persona ha bisogno di altri. 

Abbiamo fatto alcuni esempi con disegni esplicativi : 



Se siamo ammalati abbiamo bisogno del medico, del farmacista, dei genitori...

Quando siamo a scuola abbiamo bisogno degli  insegnanti,  degli  operatori
scolastici e   quando abbiamo dovuto interrompere quelle relazioni gioiose
con  i  nostri  compagni  per  intraprendere  la  didattica  a  distanza  ci  siamo
sentiti tristi; chi non aveva gli strumenti per la didattica a distanza è rimasto
a volte isolato e la solitudine ha creato problemi anche psicologici.

Abbiamo capito che siamo tutti sulla stessa barca?

Siamo una comunità mondiale dentro la quale ciascuno ha bisogno di 
qualcun altro che si prenda cura di lui.

Abbiamo visto medici e infermieri vestiti come marziani ad assistere con cura malati gravi, a 
sostituire con piccoli gesti affettuosi i famigliari che non potevano essere presenti.

Quanti volontari hanno distribuito cibo o altri generi di prima necessità a persone anziane o intere
famiglie che non potevano uscire.

Ma nella barca che dicevamo prima ci sono anche bimbi e ragazzi che vivono in paesi lontani, dove
c’è  guerra  e  povertà:  Non  possiamo  vivere  nell’indifferenza  ma,  se  non  possiamo  fare  altro,
portiamoli nel cuore, preghiamo per loro e per chi lascia la propria terra per vivere al loro fianco
affinché possano avere una vita più dignitosa.

Custodire la vita è anche non sprecare il cibo e non sciupare le cose che possediamo.

Dio, fonte della vita

O Dio, fonte della vita, ti lodiamo per il  dono della vita. Da te illuminati,  o luce del

mondo, fa' che sappiamo scorgere il riflesso della tua Bellezza sul volto di ogni persona, sul

volto  triste  di  chi  è  colpito  dalla  malattia  e  dal  dolore,  dalla  solitudine  e

dall'emarginazione; sul volto stanco dell'anziano e di chi sta per morire. Donaci il coraggio,

la perseveranza e la gioia di custodire, difendere e promuovere la vita umana nelle nostre

famiglie, nella nostra città, nel mondo intero.

 Amen

BUON LAVORO!




