
 
 

Continua con la quinta edizione il foglio informativo Sai Che, strumento semplice e di                           

immediata lettura per chi ha desiderio di conoscere o approfondire alcuni avvenimenti che riguardano il                             

nostro pianeta, che coinvolgono la società contemporanea e che interpellano le nostre coscienze.                         

L'invito per ciascuno è quello di informarsi quotidianamente su ciò che accade, scegliendo un                           

tempo anche breve ma costante per essere cittadini consapevoli del mondo. Il nostro essere                           

responsabili del tratto di storia che ci è affidata passa anche da qui.  

 

Lo sai che a Pasqua rinasce la vita?  

“In tutti quei luoghi dove sembra che il sepolcro abbia avuto l’ultima parola e dove sembra che la morte 

sia stata l’unica soluzione. Andiamo ad annunciare, a condividere, a rivelare che è vero: il Signore è 

Vivo. E’ vivo e vuole risorgere in tanti volti che hanno seppellito la speranza, hanno seppellito i sogni, 

hanno seppellito la dignità. E se non siamo capaci di lasciare che lo Spirito ci conduca per questa 

strada, allora non siamo cristiani”. 

 

Abbiamo scelto questo passaggio dell’omelia pronunciata da Papa Francesco durante la veglia pasquale 

dello scorso anno per introdurre un Sai Che interamente dedicato alla vita.  

Perché a Pasqua celebriamo la risurrezione di Cristo, il ritorno alla vita e ad una vita senza più la 

morte.  

 

Sono tante le minacce alla vita nella società di oggi, non solo guerre, fame e carestie ma anche il 

rischio di non riconoscerne più il valore o di mettere dei criteri - tutti umani - che stabiliscano cosa sia 

vita e cosa no… 

Lo sapete che esistono Paesi in cui non nascono praticamente più bambini con la Sindrome di down e 

anche l’Italia non è al riparo da questa deriva? (leggi qua). Non perché la ricerca abbia trovato il modo 

di correggere questa anomalia genetica, ma semplicemente perché sempre più spesso si ricorre alla 

diagnosi prenatale e all’aborto.  Ma davvero non c’è più posto nel mondo per persone così? La 

risposta l’abbiamo trovata nelle parole di Frank Stephens 

https://youmedia.fanpage.it/video/al/WfswxuSwL39iga5W 

 

 

http://www.mpv.org/2018/03/11/avvenire-imperfetto-aborto-7-10-numeri-choc-treviso-cosi-stanno-sparendo-figli-down/
https://youmedia.fanpage.it/video/al/WfswxuSwL39iga5W


Che valore ha allora la vita? In Italia ci sono strutture di eccellenza come Casa di Gabri a Rodero - in 

provincia di Como - una Comunità Socio Sanitaria per minori con gravissime disabilità in cui si cerca di 

custodire al meglio la vita, senza spaventarsi di fronte alla fragilità della vita o alla sofferenza dei 

piccoli…. Di seguito vi proponiamo un articolo su questa realtà che contiene anche la testimonianza di 

un’operatrice della Comunità. 

http://www.settimanalediocesidicomo.it/2017/07/26/a-rodero-in-punta-di-piedi-per-conoscere-i-piccoli

-angeli-della-casa-di-gabri/ 

 

 

Rispettare la vita non significa però solo riconoscere la dignità di ogni individuo dal concepimento 

fino alla morte naturale ma anche fare tutto ciò che possiamo, da cittadini, perché non soltanto il 

Vangelo ma anche la nostra costituzione sia rispettata: 

 

art 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di 

religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

 

 

Facciamo nostre allora le battaglie di chi, come Jacopo Melio, si batte con ironia per abbattere tutte le 

barriere architettoniche e culturali. Lui è un giovane che si definisce “con quattro ruote per spostarsi 

perché nato comodo” e qui trovate il sito della sua onlus “Vorrei prendere il treno” 

http://www.vorreiprendereiltreno.it/. Il suo obiettivo è quello di sensibilizzare alla disabilità in 

particolar modo all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali attraverso progetti 

concreti sul territorio, ma anche con un’attività mediatica costante ed efficiente sui social network.  

 

Allora iniziamo anche noi questo viaggio alzando il volume e intonando ”Vengo anch’io...!” 

https://www.youtube.com/watch?v=HtuMELyRVwk 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nel salutarvi torniamo alle parole del Papa per augurare a tutti voi una Santa Pasqua  

 

“Andiamo e lasciamoci sorprendere da quest’alba diversa, lasciamoci sorprendere dalla novità che solo 

Cristo può dare. Lasciamo che la sua tenerezza e il suo amore muovano i nostri passi, lasciamo che il 

battito del suo cuore trasformi il nostro debole palpito”. 

 

 

 

 

 

Il contributo di ciascuno è prezioso per segnalare buona informazione. Collabora con la redazione scrivendo a 

saiche@gmail.com Troverai tutti i numeri di Sai che su www.fraternitaevangeliigaudium.com 
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