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REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - XXXIII 
 

 
DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI (IV) 

AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO DIOCESANO SULLA FAMIGLIA 
DAL TEMA "FAMIGLIA E COMUNITÀ CRISTIANA: 

FORMAZIONE DELLA PERSONA E TRASMISSIONE DELLA FEDE" 
Patriarcale Basilica di San Giovanni in Laterano - Lunedì, 6 giugno 2005 

 
 
La minaccia del relativismo 
(…) Oggi un ostacolo particolarmente insidioso all’opera educativa è costituito dalla massiccia presenza, 
nella nostra società e cultura, di quel relativismo che, non riconoscendo nulla come definitivo, lascia co-
me ultima misura solo il proprio io con le sue voglie, e sotto l’apparenza della libertà diventa per ciascu-
no una prigione. Dentro a un tale orizzonte relativistico non è possibile, quindi, una vera educazione: sen-
za la luce della verità; prima o poi ogni persona è infatti condannata a dubitare della bontà della sua stes-
sa vita e dei rapporti che la costituiscono, della validità del suo impegno per costruire con gli altri qualco-
sa in comune.  
E’ chiaro dunque che non soltanto dobbiamo cercare di superare il relativismo nel nostro lavoro di forma-
zione delle persone, ma siamo anche chiamati a contrastare il suo predominio nella società e nella cultu-
ra. E’ molto importante perciò, accanto alla parola della Chiesa, la testimonianza e l’impegno pubblico 
delle famiglie cristiane, specialmente per riaffermare l’intangibilità della vita umana dal concepimento 
fino al suo termine naturale, il valore unico e insostituibile della famiglia fondata sul matrimonio e la ne-
cessità di provvedimenti legislativi e amministrativi che sostengano le famiglie nel compito di generare 
ed educare i figli, compito essenziale per il nostro comune futuro. Anche per questo impegno vi dico un 
grazie cordiale. 
 
Sacerdozio e vita consacrata 
(…) La scelta della verginità per amore di Dio e dei fratelli, che è richiesta per il sacerdozio e la vita con-
sacrata, sta infatti insieme con la valorizzazione del matrimonio cristiano: l’uno e l’ altra, in due maniere 
differenti e complementari, rendono in qualche modo visibile il mistero dell’alleanza tra Dio e il suo po-
polo. 
Cari fratelli e sorelle, vi affido queste riflessioni come contributo al vostro lavoro nelle serate del Conve-
gno e poi durante il prossimo anno pastorale. Chiedo al Signore di darvi coraggio ed entusiasmo, perché 
questa nostra Chiesa di Roma, ciascuna parrocchia, comunità religiosa, associazione o movimento parte-
cipi più intensamente alla gioia e alle fatiche della missione e così ogni famiglia e l’intera comunità cri-
stiana riscopra nell’amore del Signore la chiave che apre la porta dei cuori e che rende possibile una vera 
educazione alla fede e formazione delle persone. Il mio affetto e la mia benedizione vi accompagnano 
oggi e per il futuro.  
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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 refe-
rendum sulla procreazione assistita. 


