MOVIMENTO PER LA VITA CIVITAVECCHIA

LA VISITA IN CITTA’ DI SANTA MARIA GORETTI
In occasione del passaggio del corpo di Santa Maria Goretti (mercoledì 25 ottobre 2006), il
Movimento per la Vita di Civitavecchia ha partecipato, con alcuni volontari, alle celebrazioni in
cattedrale.
L’evento del passaggio nella nostra città di Marietta (così veniva familiarmente chiamata
Maria Goretti), ci ha indotto ad alcune considerazioni e riflessioni: in un mondo che sembra aver
smarrito ogni pudore ed ogni rispetto per la virtù della purezza, crediamo che la testimonianza di
Santa Maria Goretti sia fondamentale, perché oggi si ha quasi vergogna di parlare di castità, di
purezza, di pudore: ma la purificazione del cuore, «esige la preghiera, la pratica della castità, la
purezza dell'intenzione e dello sguardo» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2532).
La preservazione della virtù della castità implica che siano rifiutati certi pensieri, parole ed
opere contrarie alla purezza, come pure che siano evitate le occasioni di peccare; bisogna vigilare
anzitutto, sulla propria mente e sui propri desideri, per non farsi vincere, per non acconsentire al
peccato (e questo è un principio generale che vale per ogni forma di tentazione, non solo per la
purezza del cuore e del corpo) : perciò il messaggio della vigilanza è per tutti, cattolici e non, perché
resistere ad una inclinazione negativa che ci rende meno uomini, non vuol dire essere limitati ed
incapaci di apprezzare i piaceri della vita, ma è segno di maturità della persona, che ha scelto
quando la stessa vuole tendere al bene.
Come si determina la persona al male ? Si inizia con un semplice pensiero, che diventa
sempre più forte, e nasce il desiderio di realizzarlo, finché ogni resistenza proveniente dalla nostra
coscienza viene vinta e ci determiniamo a compiere il male. Allora come prevenire il male ?
Tenendolo lontano dalla porta del nostro cuore e della nostra mente, ricacciandolo via non appena si
affaccia al nostro pensiero. Se accogliamo il pensiero cattivo dentro di noi, sarà come aver aperto le
porte ad un nemico. Come quando una città è assediata dal nemico, finché esso viene tenuto fuori
dalle mura sarà più facile respingerlo, ma se lo si lascia entrare quella città è già sconfitta. Se
tuttavia siamo sconfitti, non dobbiamo disperare e ricorrere al sacramento della Riconciliazione, per
ricevere il perdono e la grazia della perseveranza : il nostro Dio è un Dio misericordioso !
Oggi non c’è più nessuno, neppure in famiglia, che incoraggia alla purezza della mente, del
corpo e del cuore, anzi….avviene l’esatto contrario : si è fieri delle proprie conquiste, da catalogare
ed archiviare, ci si vanta delle proprie “trasgressioni”. Non c’è luogo poi, che venga risparmiato
dall’osceno e dalla pornografia, ostentata dai media, edicole, videoteche : alcuni la chiamano
libertà, ma è una falsa libertà, che rende invece schiavi, prigionieri di una mentalità libertina,
origine di tanti drammi, violenze, separazioni, aborti volontari.
«Che l'infanzia ridente e la giovinezza ardente apprendano a non lasciarsi andare
perdutamente alle gioie effimere e vane della voluttà, né ai piaceri di vizi inebrianti che distruggono
l'innocenza tranquilla, ingenerano una cupa tristezza, indeboliscono, presto o tardi, le forze
dell'anima e del corpo», ammoniva Papa Pio XII, in occasione della canonizzazione di Santa Maria
Goretti. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ricorda: «O l'uomo comanda alle sue passioni e
consegue la pace, oppure si lascia asservire da esse e diventa infelice» (CCC, 2339). Pertanto, è
necessario seguire una regola di vita che “richiede forza, una costante attenzione, nonché una
coraggiosa rinuncia alle seduzioni del mondo”.
Per creare un clima favorevole alla castità, i genitori dovranno vegliare affinché certe mode
non violino la soglia di casa, in particolare attraverso un cattivo uso dei mass media. Molti genitori
non si curano affatto delle letture dei propri figli, acquistando riviste per ragazzi studiate per
favorire una sessualità precoce nei bambini e negli adolescenti, oppure lasciandoli soli di fronte ad
INTERNET : nella rete è possibile “pescare” non solo informazioni, ma tutto il luridume del
mondo.

Guidiamo i nostri figli verso buone letture, incoraggiamoli a seguire l'esempio di Santa Maria
Goretti : essi scopriranno «il valore della verità che libera l'uomo dalla schiavitù delle realtà
materiali», e potranno «assaporare il gusto della bellezza autentica e del bene che vince il male»
(Giovanni Paolo II, id.).
Marietta ricorda alla gioventù del terzo millennio che la vera felicità esige coraggio e spirito
di sacrificio, rifiuto di ogni compromesso con il male e disposizione a pagare di persona, anche con
la morte, la fedeltà a Dio e ai suoi comandamenti. (Giovanni Paolo II, id.).
Il Presidente
Dott. Fausto Demartis

INCONTRO DI PREGHIERA CON LE MAMME ED I BAMBINI
Sempre nella giornata di mercoledì 25 ottobre u.s., prima della celebrazione in cattedrale in
onore di Santa Maria Goretti, il Movimento per la Vita di Civitavecchia ha organizzato un breve
incontro di preghiera presso la chiesa dei Santi Martiri Giapponesi, cui hanno partecipato i
volontari dell’associazione e numerose mamme in attesa e con i loro piccoli di pochi mesi.
Sono state illustrate, anzitutto, le attività del Movimento per la Vita :
A Civitavecchia il Movimento per la Vita, in 25 anni di attività, ha avuto la gioia di veder
nascere circa 100 bambini, che, probabilmente, non avrebbero mai visto la luce. Ci sentiamo in
dovere di ringraziare quanti, a titolo gratuito, medici, psicologi, avvocati, ed altri professionisti
che collaborano con la nostra associazione offrendo prestazioni professionali gratuite alle madri in
difficoltà per la gravidanza.
Durante l’incontro sono state lette le testimonianze di alcune donne che hanno affrontato
l’esperienza dell’aborto, alcune purtroppo perdendo il proprio figlio, altre invece, nonostante le
difficoltà, accogliendolo. E’ stata letta una preghiera ecumenica, essendo presenti all’incontro
persone di diverse religioni, e, nel nome dell’unico Dio creatore di tutti gli uomini, Padre della
Vita.
E la Chiesa pullulava davvero di vita, con tanti neonati e bambini che, nonostante tutto, sono
riusciti a non fare troppa confusione.
E’ stato anche presentato il programma 2006-2007 dell’associazione, che contiamo di
realizzare in sinergia anche con l’assessorato ai servizi sociali.

