
45ma GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

“La morte non è mai una soluzione” 

 

Cari confratelli, 

                          sollecitati dai nostri Vescovi, celebreremo nella domenica 5 febbraio 

2023 la 45ma Giornata nazionale per la Vita, consapevoli dell’importanza di 

comprendere il clima culturale non sempre favorevole alla vita in cui stiamo vivendo. Il 

messaggio che ci hanno inviato è effettivamente un pugno allo stomaco, perché ci 

ricorda la facilità con cui cerchiamo una soluzione drastica, quando in realtà "la morte 

non è mai una soluzione". Davvero stimolanti le situazioni riportate nel testo: dall'inizio 

alla fine, la vita è messa in pericolo dal "disagio culturale e sociale" in cui siamo 

immersi, soprattutto noi Paesi dell'Occidente. L'aborto, l'eutanasia, le torture e le 

persecuzioni degli "avversari" politici, il suicidio, le tante guerre dimenticate sono 

appelli alla preghiera e all'azione concreta, perché questi drammi spesso avvengono nel 

silenzio e nell'indifferenza.  

In una recente intervista di auguri per il Santo Natale, papa Francesco ha ripetuto: 

"ciò che più temo è l'indifferenza dei buoni". Anche i Vescovi ci ricordano che "certe 

decisioni maturano in condizioni di solitudine, di carenza di cure, di paura dinanzi 

all’ignoto”. La “cultura di morte” è definita dai nostri Vescovi “una questione seria” e 

per questo la vogliamo vivere nella fede che ci spinge alla preghiera e all’azione.  

 A tal proposito, non solo vi prego di dare il giusto rilievo alla Giornata per la vita, 

con le celebrazioni della domenica 5 febbraio, ma anche di organizzare momenti di 

preghiera in preparazione e in supporto alla cultura per la vita. A livello diocesano, con 

il Vescovo Giuliano, nella serata di giovedì 2 febbraio, alle ore 20,30 saremo nel 

Duomo di Arzignano, per una Veglia di preghiera con il Centro Aiuto alla Vita e con il 

Movimento per la Vita. In prossimità di tale data, vi invieremo il testo della Veglia, nella 

speranza che vi possa essere di aiuto.  

 Uniti nella preghiera e nell’azione, a favore della Vita, vi saluto.  

 

                                       Don Flavio Marchesini 

 

 


