
 

 

 

Messina 11-05-2011 
 

 

Al Pastore della Chiesa di Messina  

S. E. Arcivescovo Monsignor  

Calogero La Piana 

Via Garibaldi 
98100 Messina  

 

p.c. Al Coordinatore Provinciale 

dei MXV e dei Centri di Aiuto alla Vita  

Padre Arcangelo  

Parrocchia San Salvatore 
Villaggio Aldisio Messina  

 

Prot. n.198 

 

E’ con animo colmo di profonda amarezza e sgomento che Le scrivo per 

comunicarLe che nella rilevazione casistica degli aborti legali effettuati a Messina per 

l’anno 2010 risultano in quest’ultimo anno aumentati del 100% per un totale di 

numero 826, rispetto all’anno 2009 in cui sono stati 465 

<<Piemonte                            Policlinico                             Papardo. <<  Totale 

a. 2009 270                                194                                           71         = 465 

a. 2010 304                                219                                           303       = 826  

Quest’ aumento repentino in un solo anno mi ha sconvolto. Sento nel profondo 

dell’animo che questo sangue innocente, immolato all’altare dell’egoismo, 

dell’edonismo e dell’indifferenza, interpella tutti e ognuno nella coscienza: “ Caino, 

dov’ è tuo fratello?”. 

E’ possibile che la nostra comunità non riesca a essere lievito e luce della terra? E’ 

possibile che malgrado tutte le opere caritative, i convegni, i concerti, i campanili        

e le chiese ristrutturate non riusciamo a essere testimoni autentici del messaggio 

cristiano? 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

“VITTORIA QUARENGHI” 

ONLUS 
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E’ importante e urgente formare e promuovere le coscienze al rispetto del V 

Comandamento, in tutte le sue accezioni, trovando una sintesi armonica tra scienza e 

spiritualità, affiancata da testimonianze operative attuate sia nelle parrocchie come 

negli istituti religiosi. Queste strategie di promozione umana e spirituale, oltre a 

essere realizzarle dal  Clero, è importante che siano coadiuvati da “Ministri della 

parola” , persone, che oltre ad avere una solida formazione teologica abbiano una 

conoscenza delle scoperte biotecnologiche e siano capaci  di farne una sintesi 

armonica. Queste persone, in spirito missionario, potrebbero collaborare nella 

formazione dei giovani, dei cresimandi, dei  nubendi  , nelle catechesi degli adulti , in 

punti di informazione per gli adulti nelle parrocchie. 

Sono certa che se si riuscisse a promuovere queste strategie, la nostra società 

messinese farebbe un salto di qualità, acquisendo una maggiore consapevolezza nella 

cultura della vita e della sua religiosità.  

Nella speranza di essere stata utile, Le chiedo la Sua benedizione personale  per il 

nostro lavoro. 

Con stima e reverenza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ps 

Questa missiva è inserita nel nostro sito www.cavquarenghi.it 


