
Pro Vita
Si moltiplicano dappertutto le campagne “Pro Vita”. Vor-
rei cercare di esprimere il contenuto che dovrebbero avere 
tali movimenti se vogliono essere in linea con la tradizione 
cattolica. Ad essa, infatti, dicono di riferirsi le persone che 
vi aderiscono.
La vita è la caratteristica che distingue il nostro pianeta 
(per quanto ne sappiamo con certezza finora) dal resto 
dell’universo. E la vita si esprime in maniera eminente negli 
esseri umani. Dichiararsi in favore della vita significa di-
fendere gli esseri umani nell’intero arco della loro esisten-
za, dal concepimento alla morte naturale. E la vita umana 
è veramente umana quando si può realizzare esprimendosi 
in tutte le sue caratteristiche: corporali, spirituali, sociali. 
E questo vale per ogni essere umano sull’intero pianeta, 
senza alcuna discriminazione di qualsiasi genere.

 » La famiglia è il luogo dell’origine della vita e quin-
di va difesa e aiutata a realizzare questo suo compito. Non 
la difendono coloro che con il comportamento e le parole 
la rovinano con il divorzio, magari ripetuto e con lo sfizio 
di trovare partner sempre più giovani. 

 » Amore alla vita significa sottolineare i valori fon-
danti dell’esistenza umana: l’aiuto reciproco, l’affetto, la 
comprensione, la pace, la giustizia. Non difende la vita chi 
non ricerca che ricchezza, carriera e piacere.

 » La difesa dei diritti umani di ogni essere umano 
è una necessaria caratteristica di chi si dichiara “pro vita”. 
Le attività di depredazione e di sfruttamento dei paesi più 
poveri sono uno degli scandali del nostro tempo.

 » La vita la si difende con politiche di salari che con-

sentano alle famiglie un di-
gnitoso mantenimento della 
prole.

 » Un aspetto essenziale 
di tale politica è la possibilità 
di accesso alle cure sanitarie di tutti gli strati della popola-
zione.

 » L’educazione scolastica è fondamentale per educare 
alla paternità responsabile che è uno dei pilastri della dot-
trina cattolica.

 » Va bene lottare contro le politiche in favore dell’a-
borto indiscriminato. Con i soldi che si erogano per tale 
scopo, vanno invece perseguite politiche di educazione, di 
sostegno familiare e di sviluppo economico, compreso il 
lavoro per tutti. Non basta semplicemente eliminare i fi-
nanziamenti precedenti.

 » Nei casi in cui una donna non voglia o non possa 
tenere un figlio, essa va assistita in ambienti adatti e va ga-
rantita comunque l’accoglienza del nascituro in famiglie e 
strutture alternative.

 » La vita va difesa col difendere la dignità di ogni 
persona. La derisione, il disprezzo per il diverso o l’avversa-
rio politico, la denigrazione e la calunnia sono certo contro 
la vita.

 » L’incrementare la conoscenza tra persone, popoli, 
culture e religioni è sicuramente un aiuto alla vita.

Chi è “pro vita” difende tutti questi valori.

di Paolo Bagattini
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