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“Donne e uomini per la vita 
nel solco di Santa Teresa di Calcutta” 

 
 

Si è soliti definire la nostra cultura come “ostile alla vita”. Effettivamente molti 
aspetti sembrano legittimare una simile definizione.  

 Si riscontrano infatti qua e là segni di una morbosa “cultura di morte”. 
 A giustificare questa definizione sono soprattutto le infinite forme di violenza e di 

manomissione della vita:  
• Il rifiuto di riconoscere piena dignità alla vita pre-natale.  
• La poca considerazione per gli anziani e i malati. 
• la tendenza a dare alla vita umana una valutazione condizionata da quella che viene 

chiamata "qualità della vita”, (la vita ha senso solo se si sta bene di salute, se c’è una 
certa agiatezza economica, se si è belli e giovani….) 
Se da una parte  oggi la qualità della vita sembra migliorata (la ricerca scientifica ha 

raggiunto risultati notevoli in tutti i campi), dall’altra si riscontrano ancora qua e là segni 
inquietanti di  mancanza di considerazione della vita stessa (si pensi all’uso/abuso di stupefa-
centi e alcool, al bullismo, ai femminicidi sempre più frequenti ). 

La vita è sacra. 

Una prima e decisiva fondazione della sacralità della vita è data dalla dignità della 
persona umana. Non tocca cioè a noi decidere se una vita sia o meno sacra, se un 

uomo o una donna meritino di vivere. La vita umana, già nella sua condizione biologica, 
è infatti la condizione di tutto ciò che è umano, della storia e dell’esistenza della persona.  

Oggi, sul piano biologico, possediamo certezze scientifiche anche sull’inizio della vita: 
fin dal primo istante del suo concepimento l’embrione ha una sua sostanziale autonomia 
biologica. Dipende dalla madre per l’ambiente vitale, la protezione  e il nutrimento, ma 
possiede dal suo interno una vita irriducibile a quella della madre: non può in alcun modo 
essere considerato parte del corpo della madre. Da esso differisce per l’unicità del suo co-
dice genetico, inscritto nel DNA dei cromosomi, in base al quale possiede tutte le informa-
zioni e le energie vitali sufficienti a costruire tutto l’organismo umano. Non si rispetta nulla 
dell’uomo se non si rispetta la vita fisica per cui esiste. 

Solo Dio è Signore della vita 
Nella luce della fede il credente ha un motivo ulteriore e più forte per affermare la 

sacralità della vita, la propria e quella degli altri. Tale motivo fa appello alla signoria di Dio 
sulla vita stessa. L’uomo non è il “padrone della vita”, ma semplicemente il “gestore”. La vita è 
affidata alla sua amministrazione responsabile: essa è per l’uomo un bene di cui è depositario 
e di cui deve rendere conto a Qualcuno.  
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