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Comunicato stampa
Referendum sulla depenalizzazione dell’interruzione volontaria della gravidanza. Messaggio
del Vescovo
Avevo concluso così il mio ultimo messaggio prima del Referendum (23 settembre ndr): «Cerco
amici per riorganizzare la speranza. Tutti sono invitati». Confermo l’invito per un rinnovato
impegno verso la vita: subito, sempre, con gioia.
Adesso viene il momento della coerenza: non con dichiarazioni o proclami, ma con un fattivo
impegno.
Accolgo e invito a far circolare le testimonianze di aiuto alle donne e alle famiglie e ad esprimere
vicinanza a chi ha vissuto il dramma dell’interruzione volontaria della gravidanza: è uno spazio di
sofferenza che ci unisce e ci provoca.
Ringrazio chi si è impegnato in questa campagna ed ha speso tempo, intelligenza, cuore; sia chi l’ha
fatto per un profondo senso religioso della vita, sia chi l’ha fatto alla luce della ragione. Per gli uni e
per gli altri resta inaccettabile che vi siano mani che sopprimono un germoglio già pieno di vita nel
grembo.
Quanto accaduto ci coinvolge in campo educativo per un’etica della responsabilità, che non prevede
scorciatoie né facili pendii, per orientare al meglio le giovani generazioni.
Rimane una domanda aperta: a quanto saranno serviti dibattiti, confronti, riflessioni se solo una
percentuale minima di Sammarinesi si è espressa col voto?
Ora la parola passa al Legislatore. Auspico l’offerta di un quadro legislativo di vero aiuto alla donna,
di tutela della vita e di accoglienza dell’obiezione di coscienza.
Ci sarà una legislazione diversa dall’attuale; si dà una libertà che prima non era prevista. Spero non
sia un incentivo ad una prassi abortiva, ad una leggerezza nelle decisioni e, come ha detto papa
Francesco questa mattina alla Pontificia Accademia per la Vita, «ad una bruttissima abitudine ad
uccidere».
Rilancio, appoggio, esorto tutti alla collaborazione con l’Associazione sammarinese Accoglienza
della Vita e con l’Associazione Papa Giovanni XXIII. Do appuntamento fin d’ora alla “Veglia per la
Vita nascente” lunedì 29 novembre: quest’anno avrà un coinvolgimento particolare e verrà celebrata
a San Marino. Nei prossimi giorni si valuteranno altre proposte di impegno per la vita.
Auguro che ognuno sappia cogliere l’occasione per un’ulteriore riflessione sul valore della vita.
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