
Una risposta che fa molto riflettere sulla sensibilità del nostro popolo verso la vita nascente 

e la sua tutela come forma di umanità più fragile e bisognosa di protezione. Tra adorazioni 

eucaristiche e Rosari, colpisce la presenza di ospedali (è il caso del Policlinico di Modena) 

accanto a un nugolo di parrocchie e santuari, da Parma a Rimini, da Genova a Trento, a 

Brescia a La Spezia, da Torino a Savona. Tra le altre iniziative, colpisce la presenza di 

Lourdes con una Via Crucis e della cattedrale di Tirana, accanto al Seminario di Tournai in 

Francia. 

Un pensiero a Charlie, invitando la platea a un momento di raccoglimento per il piccolo e 

per la famiglia, anche dal presidente della Cei Gualtiero Bassetti, ospite della Festa di 

Avvenire a Matera. "Questa straziante vicenda tocca l'anima di ogni persona e non può 

lasciare nessuno nell'indifferenza. Ogni azione che pone fine a una vita è una falsa 

concezione della libertà. Ogni vita dall'inizio alla fine va accolta e difesa". 

"Siamo vicini a lui, a sua mamma, a suo papà e a tutti quelli che, fino a oggi, lo hanno 

curato e hanno lottato con lui. Per loro, e per quanti sono chiamati a decidere del loro 

futuro, innalziamo al Signore della vita una preghiera perché 'nulla vada perdutò": così 

mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita.  

È "disumano arrivare a stabilire chi ha diritto a vivere e chi no". Don Carmine Arice, 

direttore dell'Ufficio per la pastorale della Salute della Cei, segue con grande 

preoccupazione la vicenda. E avverte: «Il problema è che il caso rischia di fare scuola, 

aprendo strade di morte". Il sacerdote sottolinea come con questa vicenda si tocchi con 

mano "la crisi antropologica denunciata da papa Francesco con la cultura dello scarto. Si 

fissano parametri su ciò che è vita e dignità e su ciò che non lo è, questa è disumanità. 

Stiamo andando verso il principio di autodeterminazione dove i diritti individuali ("che 

talvolta sono solo desideri") devono essere garantiti dallo Stato".  
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