
IL MESE PER LA VITA

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne 
sarà  di  noi  se  non  ci  prendiamo   cura  dei 
nostri occhi? Come potremo andare avanti?”. 
Così Papa Francesco all’apertura  della XXVIII 
Giornata  Mondiale  della  Gioventù  ha 
illuminato ed esortato tutti alla  custodia della 
vita,  ricordando  che  generare  ha  in  sé  il 
germe del futuro. Il figlio si protende  verso il 
domani  fin  dal  grembo  materno, 
accompagnato  dalla  scelta  provvida  e 
consapevole  di un uomo e di una donna che 
si fanno collaboratori del Creatore. La nascita 
spalanca  l’orizzonte verso passi ulteriori che 
disegneranno  il  suo  futuro,  quello  dei  suoi 
genitori e  della società che lo circonda, nella 
quale egli è chiamato ad offrire un contributo 
originale. Questo percorso mette in evidenza 
“il  nesso stretto tra  educare  e generare:  la 
relazione   educativa  si  innesta  nell’atto 
generativo e nell’esperienza dell’essere figli” , 
nella  consapevolezza che “il bambino impara 
a  vivere  guardando  ai  genitori  e  agli 
adulti”.Ogni figlio è volto del “Signore amante 
della vita” (Sap 11,26), dono per la famiglia 
e per la società. Generare la vita è generare il 
futuro  anche  e  soprattutto  oggi,  nel  tempo 
della crisi; da essa si può uscire mettendo i 
genitori nella condizione di realizzare le loro 
scelte  e i  loro progetti.  La testimonianza di 
giovani  sposi  e  i  dati  che  emergono  da 

inchieste recenti  indicano ancora un grande 
desiderio  di  generare,  che  resta  mortificato 
per la carenza di  adeguate politiche familiari, 
per  la  pressione  fiscale  e  una  cultura 
diffidente  verso  la  vita  [...].  Educando  al 
dialogo tra  le generazioni potremo unire in 
modo  fecondo  la  speranza  e  le  fatiche  dei 
giovani con la  saggezza, l’esperienza di vita e 
la  tenacia  degli  anziani.  La  cultura 
dell’incontro è  indispensabile  per  coltivare il 
valore  della  vita  in  tutte  le  sue  fasi:  dal 
concepimento  alla  nascita,  educando  e 
rigenerando  di  giorno  in  giorno, 
accompagnando la crescita verso l’età adulta 
e  anziana  fino  al  suo  naturale  termine,  e 
superare così  la  cultura  dello  “scarto”   .  Si 
tratta  di  accogliere  con  stupore  la  vita,  il 
mistero   che  la  abita,  la  sua forza  sorgiva, 
come realtà che sorregge tutte le altre, che è 
data e si  impone da sé e pertanto non può 
essere  soggetta  all’arbitrio  dell’uomo. 
L’alleanza  per  la  vita  è  capace  di  suscitare 
ancora  autentico  progresso  per  la  nostra 
società, anche da un punto di vista materiale. 
Infatti  il  ricorso all’aborto priva ogni anno il 
nostro  Paese  anche  dell’apporto  prezioso  di 
tanti  nuovi  uomini  e  donne  […].  (Dal 
Messaggio  del  Consiglio  Episcopale 
Permanente  per  la  36a Giornata  Nazionale 
per la vita -2 febbraio 2014)
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA XXII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2014 

Febbraio è il mese della memoria delle apparizioni di N.S. Di Lourdes. A questa festa  è fortemente  
legata la preghiera per gli ammalati, la cui giornata ricade lo stesso 11 febbraio. Proponiamo alcuni  
passaggi che il Santo Padre, Papa Francesco ha indirizzato agli ammalati e  a tutti coloro che se ne  
prendono cura.

1. In occasione della XXII Giornata Mondiale del 
Malato,  che  quest’anno  ha  come  temaFede  e 
carità:  “Anche  noi  dobbiamo  dare  la  vita  per  i 
fratelli” (1 Gv 3,16), mi rivolgo in modo particolare 
alle  persone  ammalate  e  a  tutti  coloro  che 
prestano  loro  assistenza  e  cura.  La  Chiesa 
riconosce  in  voi,  cari  ammalati,  una  speciale 
presenza di Cristo sofferente. 

2.  Il  Figlio  di  Dio  fatto  uomo  non  ha  tolto 
dall’esperienza umana la malattia e la sofferenza, 
ma,  assumendole  in  sé,  le  ha  trasformate  e 
ridimensionate. Ridimensionate, perché non hanno 
più l’ultima parola, che invece è la vita nuova in 
pienezza; trasformate,  perché in  unione a Cristo 
da negative possono diventare positive. Gesù è la 
via, e con il suo Spirito possiamo seguirlo. Come il 
Padre ha donato il Figlio per amore, e il Figlio ha 
donato se stesso per lo stesso amore, anche noi 
possiamo amare gli altri come Dio ha amato noi, 
dando la vita per i fratelli. La fede nel Dio buono 
diventa bontà, la fede nel Cristo Crocifisso diventa 

forza di amare fino alla fine e anche i nemici. La prova della fede autentica in Cristo è il dono 
di sé, il diffondersi dell’amore per il prossimo, specialmente per chi non lo merita, per chi 
soffre, per chi è emarginato.

3. [...]. Quando ci accostiamo con tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la 
speranza e il sorriso di Dio nelle contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa 
verso gli altri diventa lo stile delle nostre azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo 
riscaldati, offrendo così il nostro contributo all’avvento del Regno di Dio.

4. Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello 
cristiano a cui dirigere con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta 
alla voce di Dio e ai bisogni e difficoltà dei suoi figli. [...] Lei sa come si fa questa strada e per 
questo è la Madre di tutti i malati e i sofferenti. Possiamo ricorrere fiduciosi a lei con filiale 
devozione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e non ci abbandonerà. È la Madre del Crocifisso 
Risorto: rimane accanto alle nostre croci e ci accompagna nel cammino verso la risurrezione 
e la vita piena. Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’intercessione di Maria, 
affinché aiuti le persone ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con Gesù 
Cristo,  e  sostenga  coloro  che  se  ne  prendono  cura.  A  tutti,  malati,  operatori  sanitari  e 
volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 6 dicembre 2013

FRANCESCO
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE: QUESTA SCONOSCIUTA

Mediazione  familiare…l’ho  già  sentita 
nominare, ma credo che non mi riguardi… 

In  effetti,  se  non  fossi  mediatrice 
familiare,  sono  sicura  che  avrei  questa 
reazione  perché,  se  non  si  procede  alle 
presentazioni,  è  impossibile  conoscere 
qualcuno o qualcosa e si  rischia di  farsi 
un’idea poco rispondente alla realtà. 
Si sente  parlare  di  mediazione  familiare 
soprattutto nelle aule di tribunale in fase 
di separazione o di divorzio o, peggio, in 
televisione  quando  si  raccontano 
struggenti storie di genitori esasperati che 
compiono gesti estremi. Ma in realtà cos’è 
la mediazione familiare? Non è altro che 
un processo volto a riattivare la circolarità 
della comunicazione fra due o più persone 
che, liberamente, decidono di fare ricorso ad un terzo soggetto neutrale, chiamato mediatore. 
Questo strumento può essere utile sia alle famiglie fondate sul matrimonio che alle coppie di 
conviventi; infatti,  non è funzionale solo in casi di separazione o di divorzio per facilitare 
l’individuazione o la modifica di accordi patrimoniali o riguardanti la prole, ma può giovare 
anche  a  sostenere  la  coppia  in  un  momento  di  crisi  che  non  procura  necessariamente 
un’insanabile frattura, ad esempio, aiuta a prendere una decisione relativa all’educazione figli 
o,  nelle cosiddette “coppie miste”,  consente di  superare  incomprensioni  determinate dalle 
profonde  differenze  culturali.  La  pratica  mediativa,  altresì,  si  indirizza  alle  “coppie 
omosessuali” ed alle famiglie ricostituite che possono essere sostenute nella riorganizzazione 
delle relazioni  tra figli  e nuovi “compagni”  dei  genitori  e tra i  figli  di  un partner e quelli 
dell’altro. Ma la mediazione familiare, come suggerisce lo stesso nome, non si rivolge solo a 
persone che intrattengono o che hanno intrattenuto una relazione sentimentale, piuttosto, 
possono beneficiare di essa anche dei fratelli che, per esempio, potrebbero avere difficoltà a 
trovare  un  accordo  relativo  alla  gestione  dei  genitori  anziani  o  concernente  dispute 
testamentarie.  Infine, il processo mediativo può essere attivato per agevolare il rapporto fra 
il figlio ed i genitori (naturali o adottivi) o gli  affidatari. 
Ammetto che è una presentazione è un po’ lunga ma necessaria per comprendere che – a 
differenza di quanto si potrebbe credere – la mediazione non è uno strumento anticattolico 
funzionale alla rovina dei matrimoni, anzi, tutt’altro. Come noto, la solidità della famiglia è 
messa in crisi da moltissimi fattori fra cui quello dell’incapacità, o impossibilità, a dialogare. 
In questo contesto la mediazione può fornire uno strumento di riarmonizzazione del tessuto 
familiare ed anche in caso di separazione o divorzio evita un inasprimento del conflitto che – 
come ci insegna l’esperienza quotidiana – miete vittime fra gli incolpevoli figli.

Dott.ssa Valentina Briguglio Polò
Assistente sociale e Mediatrice Familiare

Come un giorno si  è stati  accolti  e  accompagnati  alla  vita dai  genitori,  che rendono 
presente la più ampia comunità umana, così nella fase finale la famiglia e la comunità 
umana accompagnano chi  è  “rivestito  di  debolezza”  (Eb  5,2),  ammalato,  anziano,  non 
autosufficiente, non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno alla persona 
ora fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide degli altri. (Dal Messaggio del 
Consiglio Episcopale Permanente  per la 36a Giornata Nazionale per la vita -2 febbraio 
2014)
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PREGHIERA DELLA FRATERNITÀ

Ogni giorno assistiamo al miracolo della vita che nasce, ricomincia, si trasforma, termina: la 
vita  dell’universo,  la  vita  dei mari,  la  vita  delle  piante,  la  vita  degli  animali,  la  vita 
degli uomini. Il Signore ha scelto l’uomo ad essere voce di tutto il creato, per ringraziare e 
benedire Dio Creatore e Fonte della vita. Egli è il sacerdote di tutto il creato per innalzare le 
sue mani e dire: Laudato sii mio Signore per tutte le tue creature! Il Signore ha chiamato 
l’uomo  anche  ad  essere  suo  collaboratore: ad  accogliere  e  difendere  la  vita,  servirla 
perché cresca e fiorisca secondo il disegno del Creatore. I Vescovi italiani, interpretando il 
desiderio  di  tutti  i  cristiani,  ogni   anno indicano  una  domenica  per  un  particolare 
ringraziamento  per la  vita  e  per  l’occasione  inviano  un  loro  messaggio.  Quest’anno la 
Giornata Nazionale per la vita coincide con la festa della Presentazione di Gesù al Tempio. In 
quella occasione in cui si manifestava il piano di Dio e la sua misericordia nel mistero della 
Incarnazione di Gesù per la nostra salvezza, Maria e Giuseppe senz’altro colsero l’occasione 
di ringraziare Dio per la vita del loro figlio Gesù. Al messaggio inviato quest’anno i Vescovi 
hanno  dato  come  titolo:  “Generare  futuro”  invitando  soprattutto  a sostenere  la  famiglia 
naturale nella sua vocazione di amare e aver cura di ogni uomo, in particolare delle persone 
più deboli come i piccoli appena concepiti e gli anziani al tramonto della vita. Il messaggio 
invita ad un amore profondo alla vita perché solo questo amore può farci superare le paure e 
le ansie per il nostro futuro. In questa nostra preghiera vogliamo benedire Dio per la vita e 
pregare anche perché cresca tra gli uomini la cura e la custodia della vita, non solo per gli 
inizi o per la fine, ma per tutto l’arco dell’esistenza. ( dalla Fraternità Nazionale di Roma).

Ti ringraziamo, Signore, per la gratuità della vita che doni senza condizioni. 
Benedici chi l’accoglie,

chi l’apprezza e chi la offre al tuo servizio.
Perdona chi la rifiuta, chi la disprezza e chi la impiega per il male.
Conforta chi la porta come una Croce o si sente vicino alla fine.

Sostieni la perseveranza di chi custodisce, difende e promuove la vita umana.
Infondi la forza del tuo Spirito in tutti i medici, infermieri, volontari

E in coloro che assistono chi soffre nel corpo e nello spirito.
Dona speranza ai genitori che si spendono 

con infinita pazienza per i figli che stanno per nascere
o che devono crescere.

Dona un cuore grande a chi cerca la tua volontà nella propria vocazione.
Amen


