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Il Vangelo della vita, gioia per il mondo* 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
la celebrazione di questa giornata della vita è sempre fonte di grande commozione e 

suggestione. Tocchiamo il cuore del mistero cristiano e il centro della nostra esistenza. Lo facciamo 
con segni e con testimonianze che richiamano la bellezza, il fascino e lo stupore che la vita suscita. 
La celebrazione della giornata della vita 2018 è incentrata sul tema: Il Vangelo della vita, gioia per 
il mondo.  

Quando diciamo “Vangelo della vita” dovremmo avere due grandi icone dinanzi a noi: il 
mistero della Trinità e la persona di Cristo. Il “Vangelo della vita” annuncia, innanzitutto, il mistero 
della Trinità. Il Dio trinitario è la vita eterna, da sempre traboccante, gioiosa, ineffabile. Una vita 
che mai si consuma, mai termina e mai svanisce. Una vita che straripa e va oltre se stessa. La vita, 
infatti, è fatta per dare vita. La vita trinitaria si è storicamente manifestata in Cristo. Il “Vangelo 
della vita” è, dunque, il mistero della Trinità reso visibile nella persona di Gesù. Egli stesso dice: «Io 
sono la vita» (Gv 14,16). E ancora: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza» (cfr. Gv 10,10 ). 

Cari genitori, quando pensate alla vostra famiglia, posate lo sguardo su questo orizzonte 
più ampio che è la Trinità. Voi siete chiamati, in una maniera particolare, a esprimere l’immagine 
della Trinità. La famiglia, infatti, è la casa, l’ambiente in cui la vita è custodita e, per questo è il 
luogo dove la Trinità si mostra in una maniera visibile. Parafrasando le parole di sant’Agostino, 
potremmo dire: «Chi vede la famiglia, che è il segno dell’amore, vede la Trinità». Siete l’immagine 
riflessa della Trinità, amore eterno e infinito che incessantemente si dona da una persona all’altra. 

«Mi indicherai il sentiero della vita», prega il salmista (Sal 16,11). Il sentiero della vita è 
l’amore. Il “Vangelo della vita” vuol dire che la vita è amore. L’amore è dono ricevuto e offerto. 
Come insegnava la Serva di Dio Mirella Solidoro le cui le spoglie mortali riposano in questa Chiesa 
Il suo è stato un messaggio in favore della vita, esaltato ancora di più proprio perché annunciato e 
testimoniato da inferma che non ha smesso di amare la vita, anzi ha invitato tutti ad amarla.  

Mirella Solidoro ripeteva una frase nella quale ha compendiato tutta la sua esperienza:  
«Vivere per donare, morire per ricevere». La vita è esattamente questo. Vivere per dare, morire 
per ricevere. Vita e morte sono un atto d’amore. La vita è il tempo per donare. La morte è il 
momento di riceve. La vita è amore e l’amore è vita in un circolo straordinario. La vita è dono che 
si riceve e offerta che si dona. L’amore dà sempre la vita, la vita è sempre amore. 

La testimonianza Mirella ci fa pensare che anche la morte ha un significato di vita. Sembra 
quasi assurdo e contraddittorio affermare una cosa del genere. La morte non è una realtà 
totalmente negativa. Nel morire c’è una apertura a un dono più grande. L’apice dell’amore è nella 
conoscenza del tempo, non del tempo passato che si avvinghia a quello futuro, ma in quel 
frammento di tempo dove l’amore e la morte trovano il loro modo ineffabile di abbracciarsi 
finalmente senza maschere e fraintendimenti. 

«L’amore dà sempre vita», afferma Papa Francesco all’inizio del capitolo quinto di Amoris 
laetitia. Questa è una bellissima verità che il nostro tempo sta facendo inaridire. La vita è come 
una pianta stupenda che il mondo moderno sta avvelenando con teorie che invece di far 
risplendere la sua bellezza, la stanno pian piano facendo sfiorire. Come discepoli di Gesù, siamo 
chiamati a dare testimonianza che la vita è bella e che è la gioia del mondo. Occorre allora, far 

                                                           
* Omelia nella Messa per la giornata della vita, Parrocchia Maria Goretti e G. Battista, Taurisano 4 febbraio 2018. 
 



2 
 

fiorire la vita, farla fiorire attraverso i figli. Questa è la legge della vita: donare e ricevere, ricevere 
e donare.  

La processione che avete fatto all’inizio della Messa è stata molto suggestiva. Un piccolo 
segno, ma con un grande significativo. Siete venuti insieme come famiglia, genitori e figli, 
portando al Signore l’offerta di un fiore o di una pianta, così come Maria e Giuseppe si recarono al 
tempio insieme a Gesù per offrire due tortore. L’amore fa fiorire la vita. Si dice che l’amore non ha 
età. Ma il passaggio da un’età all’altra, cambia in qualche modo l’amore, il modo di interpretarlo e  
di viverlo. L’amore ha le sue tappe e le sue età.  

Dopo 40 anni di esperienza come consulente matrimoniale e familiare, lo psicoterapeuta 
Jed Diamond afferma di aver scoperto cosa rende un rapporto d’amore reale e duraturo. Si tratta 
di affrontare le cinque fasi dell’amore: innamorarsi, diventare una coppia, fase di disillusione, 
creazione di un amore reale e duraturo, uso del potere di entrambi per cambiare il mondo. 
Diamond osserva che molti matrimoni si sfasciano senza che se ne comprenda il motivo. Si crede 
erroneamente di aver scelto il partner sbagliato. Non si capisce che la terza fase, la disillusione, 
non è la fine, ma il vero inizio per raggiungere un amore forte e duraturo. 

Cari fratelli e sorelle, facciamo fiorire la vita. Fatela fiorire nei vostri nuclei familiari. Come 
ha testimoniato la famiglia che ha dato conto dell’esperienza che sta vivendo. Custodite la vita in 
tutte le persone a voi affidate: i bambini, i malati, coloro che sono fragili e deboli. Ogni gesto di 
vita è un gesto di amore e ogni gesto di amore fa fiorire la vita. 
 
 


