È VITA, È FUTURO
(Centro di Aiuto alla vita)

La prima domenica di febbraio si è celebrata la 41° Giornata per la vita. In questa giornata
i Vescovi italiani ci invitano a riflettere sul tema: “E’ vita, è futuro”. Ci ricordiamo che
l’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo attraverso il quale siamo chiamati a
partecipare al soffio vitale di Dio. Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della
vita prima e dopo la nascita in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole,
minacciata e bisognosa dell’essenziale.
Anche le parole di Papa Francesco sono un monito rivolto ad ognuno di noi come a tutta la
società civile: la difesa dell’innocente non ancora nato deve essere chiara, ferma e
appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige
l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo.
I Vescovi nel loro messaggio hanno indicato tra le varie cause dell’attuale crisi economica
e sociale la mancanza di lavoro stabile e dignitoso che spegne nei più giovani l’anelito al
futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista. Si
rende sempre più necessario un patto per la natalità che coinvolga tutte le forze culturali e
politiche e riconosca la famiglia come grembo generativo del vostro paese.
I Movimenti e i Centri di Aiuto alla Vita (CAV) presenti in tutta Italia si sono fatti interpreti
dell’invito del Papa e dei Vescovi proprio con l’impegno concreto ad accogliere, custodire e
promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine.
Il CAV è un riferimento sicuro nel nostro territorio per tutte quelle donne e famiglie che si
trovano ad affrontare una maternità in condizioni di difficoltà sia psicologiche che
economiche. In 40 anni di attività grazie al sostegno del nostro Centro sono nati a Crema
oltre 1300 bambini. Solo nel 2018 ha accolto più di 100 mamme. Oltre all’amicizia e la
vicinanza il CAV offre un concreto aiuto materiale provvedendo a tutto quanto è necessario
al neonato nel suo primo anno di vita: latte, pappe, pannolini, prodotti igienici,
abbigliamento e accessori vari.
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che, come ha
affermato San Giovanni Paolo II, “la vita è sempre un bene, per noi e per i nostri figli. Per
tutti noi è un bene desiderabile e conseguibile”.
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