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Quella che si celebrerà dal 5 al 7 ottobre prossimi nell’aula nuova del Sinodo sarà la prima 
Assemblea Generale della rinnovata Pontificia Accademia per la Vita. 
Tale rinnovamento, voluto da Papa Francesco con la pubblicazione, lo scorso anno, dell’ultimo 
Statuto, si è finora attuato attraverso la nomina dei nuovi accademici, provenienti da 37 paesi del 
mondo: 4 membri onorari (cui va aggiunto l’appena scomparso Card. Caffarra) e 45 membri 
ordinari designati da Papa Francesco, 87 membri corrispondenti e (una delle novità previste dal 
nuovo statuto) 13 giovani ricercatori. 
Il sapiente mix di conferme e nuovi ingressi nel collegio dell’Accademia mette ora questa 
istituzione nelle condizioni di svolgere appieno il ruolo chiestole dal Santo Padre. 
Esso certamente ribadisce, e non poteva essere diversamente, il compito specifico dell’Accademia 
di porsi a servizio della vita umana in tutte le sue fasi, al contempo ampliando i temi affrontati e le 
competenze coinvolte. La situazione contemporanea, come viene chiaramente indicato 
dall’Enciclica Laudato si’, ci sollecita a una riflessione sulla vita umana che tenga conto delle nuove 
tecnologie che hanno un impatto in questo campo e dei molteplici fattori che incidono nel mutare 
dei contesti sociali. Occorre mettere sempre meglio a fuoco il significato della vita umana, che non 
può essere ridotto solo a quanto ce ne dicono le scienze naturali. In questa luce sarà possibile 
interpretare il destino della persona umana, il suo compito nel mondo, il suo realizzarsi 
relazionale, che esige il superamento del solipsismo tragico di alcuni esiti della cultura occidentale. 
L’attenzione alle diverse età della vita e il reciproco custodirsi fra le generazioni indicano una 
strada feconda e imprescindibile: secondo queste tappe è scandito il percorso dell’Assemblea 
generale. 
Le gravi domande a cui il mondo si trova confrontato interpellano la nostra fede: il Papa ha chiesto 
all’Accademia di farsi luogo di dialogo e di confronto, attingendo al ricco patrimonio della 
tradizione evangelica e coinvolgendo, in questo sostegno a tutto campo della vita umana, alleati in 
ogni cultura e tradizione umana e religiosa. 
L’Assemblea generale è la prima grande occasione di mettersi all’opera secondo questa 
prospettiva. Durante il workshop pubblico e il confronto interno fra gli accademici, sarà affrontato 
il delicato nesso tra l’accompagnamento nelle diverse età della vita e il ruolo svolto dalla 
tecnologia, con le immense possibilità che essa offre e, al contempo, la rischiosa pretesa che essa 
avanza di diventare nuova religione cui sacrificare ogni altro valore. 
Altri momenti di riflessione profonda e appassionata seguiranno nei prossimi mesi: un convegno 
con la sezione europea della Wold Medical Association sul fine vita a novembre, un grande evento 
sulle cure palliative a fine febbraio, un congresso in Russia in collaborazione con il Patriarcato di 
Mosca in primavera, una serie di seminari di studio sui temi del genoma umano, del rapporto tra 
mente e coscienza, della robotica, della generatività, in preparazione ad altrettanti congressi 
internazionali che segneranno la vita dell’Accademia nel prossimo futuro. 
L’ambizione dell’Accademia è quella di affrontare questi temi coniugando rigore scientifico e 
sapienza umanistica, passione per la verità e confronto tra diverse competenze e visioni del 
mondo. 
Arricchiscono questa prospettiva alcune collaborazioni che l’Accademia sta avviando con 
l’eccellenza della vita culturale. La prima di queste è con i Musei Vaticani, che ringrazio vivamente 
per la disponibilità: il 6 ottobre sarà inaugurato un itinerario artistico promosso all’interno delle 
collezioni, sul medesimo tema dell’Assemblea, con la presentazione di dodici opere da parte di 



altrettanti Accademici. Esso sarà visitabile fino al 5 gennaio 2018. Nei prossimi mesi ne saranno 
annunciati altri. 
A servizio di questi obiettivi si pone infine il progetto comunicativo. Si inaugura oggi ufficialmente 
il nuovo sito dell’Accademia: www.academyforlife.va, mentre già da qualche mese notizie, rimandi 
e spunti di riflessione, prodotti dall’Accademia e dai suoi membri, sono offerte quotidianamente 
sui diversi profili social: 
Twitter: @PontAcadLife 
Youtube: Pontifical Academy for Life 
Flickr: Pontifical Academy for Life 
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