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REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - XX 
 

UDIENZA DEL PAPA AI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI 
VATICANO - LUNEDI’ 30 MAGGIO 2005 

 
(…) Un terreno decisivo, per il futuro della fede e per l'orientamento complessivo della vita di una nazione, è 
certamente quello della cultura. Vi chiedo dunque di proseguire nel lavoro che avete intrapreso perché la voce 
dei cattolici sia costantemente presente nel dibattito culturale italiano, e ancor prima perché si rafforzino le 
capacità di elaborare razionalmente, nella luce della fede, i molteplici interrogativi che si affacciano nei vari 
ambiti del sapere e nelle grandi scelte di vita. (…) 
Una questione nevralgica, che richiede la nostra più grande attenzione pastorale, è quella della famiglia. In 
Italia, ancor più che in altri Paesi, la famiglia rappresenta davvero la cellula fondamentale della società, è pro-
fondamente radicata nel cuore delle giovani generazioni e si fa carico di molteplici problemi, offrendo soste-
gno e rimedio a situazioni altrimenti disperate. E tuttavia anche in Italia la famiglia è esposta, nell'attuale cli-
ma culturale, a molti rischi e minacce che tutti conosciamo. Alla fragilità e instabilità interna di molte unioni 
coniugali si assomma infatti la tendenza, diffusa nella società e nella cultura, a contestare il carattere unico e 
la missione propria della famiglia fondata sul matrimonio. Proprio l’Italia poi è una della nazioni in cui la 
scarsità delle nascite è più grave e persistente, con conseguenze già pesanti sull'intero corpo sociale. Perciò da 
molto tempo voi Vescovi italiani avete unito la vostra voce a quella di Giovanni Paolo II, anzitutto nel difen-
dere la sacralità della vita umana e il valore dell'istituto matrimoniale, ma anche nel promuovere il ruolo della 
famiglia nella Chiesa e nella società, chiedendo misure economiche e legislative che sostengano le giovani 
famiglie nella generazione ed educazione dei figli. Nel medesimo spirito siete attualmente impegnati a illumi-
nare e motivare le scelte dei cattolici e di tutti i cittadini circa i referendum ormai imminenti in merito alla 
legge sulla procreazione assistita: proprio nella sua chiarezza e concretezza questo vostro impegno è segno 
della sollecitudine dei Pastori per ogni essere umano, che non può mai venire ridotto a un mezzo, ma è sem-
pre un fine, come ci insegna il nostro Signore Gesù Cristo nel suo Vangelo e come ci dice la stessa ragione 
umana. In tale impegno, e in tutta l'opera molteplice che fa parte della missione e del dovere dei Pastori, vi 
sono vicino con la parola e con la preghiera, confidando nella luce e nella grazia dello Spirito che agisce nelle 
coscienze e nei cuori. 
La stessa sollecitudine per il vero bene dell'uomo che ci spinge a prenderci cura delle sorti delle famiglie e del 
rispetto della vita umana si esprime nell'attenzione ai poveri che abbiamo tra noi, agli ammalati, gli immigra-
ti, ai popoli decimati dalle malattie, dalle guerre e dalla fame.  
Cari fratelli Vescovi italiani, desidero ringraziare voi e i vostri fedeli per la larghezza della vostra carità, che 
contribuisce a rendere concretamente la Chiesa quel popolo nuovo nel quale nessuno è straniero. Ricordiamo-
ci sempre delle parole del Signore: quello che avete fatto "a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete 
fatto a me". 

 
MANIFESTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2005 

Roma - Camera dei Deputati 
L'incontro-dibattito tra scienziati, politici, giornalisti ed addetti al lavori si terrà nella sala delle conferenze 
(via del Pozzetto 158). Hanno già confermato la presenza Arturo Dallapic-
cola, Paola Binetti, Carlo Casini. 
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TRICOLORE ADERISCE AL COMITATO SCIENZA & VITA 
La nostra associazione ha aderito al Comitato Scienza & Vita, punta di diamante delle 
iniziative a sostegno della vita e della dignità dell’uomo create in occasione dei referen-
dum sulla procreazione assistita. 


