25 anni: 11 febbraio 1994 / 11 febbraio 2019

La Pontificia Accademia per la Vita ha raggiunto l'importante traguardo
dei suoi primi 25 anni di vita.
Papa Francesco nella Lettera Humana Communitas riepiloga i risultati
raggiunti e rilancia gli obiettivi del futuro.
"In questo nostro tempo, la Chiesa è chiamata a rilanciare con forza
l’umanesimo della vita che erompe da questa passione di Dio per la
creatura umana. L’impegno a comprendere, promuovere e difendere
la vita di ogni essere umano prende slancio da questo incondizionato
amore di Dio. (...) Questa passione ha animato l’attività della Pontificia
Accademia per la Vita fin dal momento della sua istituzione venticinque
anni fa, da parte di San Giovanni Paolo II, dietro suggerimento del
Servo di Dio e grande scienziato Jérôme Lejeune. Questi, lucidamente
convinto della profondità e della rapidità dei cambiamenti in atto nel campo
biomedico, ritenne opportuno sostenere un impegno più strutturato e
organico su questo fronte. Rinnovato slancio ha impresso alle attività
dell’Accademia l’elaborazione del nuovo Statuto (18 ottobre 2016).
L’intento è di rendere la riflessione su questi temi sempre più attenta
al contesto contemporaneo, in cui il ritmo crescente dell’innovazione
tecnoscientifica e la globalizzazione moltiplicano le interazioni, da una
parte, tra culture, religioni e saperi diversi, dall’altra, tra le molteplici
dimensioni della famiglia umana e della casa comune che essa abita. (...)
Dobbiamo anzitutto abitare la lingua e le storie degli uomini e delle
donne del nostro tempo, inserendo l’annuncio evangelico nell’esperienza
concreta, come il Concilio Vaticano II ci ha indicato autorevolmente. Per
cogliere il senso della vita umana, l’esperienza a cui riferirsi è quella che si
può riconoscere nella dinamica della generazione. Si eviterà così di ridurre
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la vita o a un concetto solamente biologico o a un universale astratto dalle
relazioni e dalla storia. (...)
La prospettiva della bioetica globale, con la sua visione ampia e
l’attenzione all’impatto dell’ambiente sulla vita e sulla salute, costituisce
una notevole opportunità per approfondire la nuova alleanza del Vangelo
e della creazione. La comunanza nell’unico genere umano impone un
approccio globale e chiede a noi tutti di affrontare le domande che si
pongono nel dialogo tra le diverse culture e società che, nel mondo
di oggi, sono sempre più strettamente a contatto. Possa l’Accademia
per la Vita essere luogo coraggioso di questo confronto e dialogo a
servizio del bene di tutti. Non abbiate paura di elaborare argomentazioni e
linguaggi che siano spendibili in un dialogo interculturale e interreligioso,
oltre che interdisciplinare. Partecipate alla riflessione sui diritti umani, che
costituiscono uno snodo centrale nella ricerca di criteri universalmente
condivisibili. È in gioco la comprensione e la pratica di una giustizia che
mostri il ruolo irrinunciabile della responsabilità nel discorso sui diritti
umani e la loro stretta correlazione con i doveri, a partire dalla solidarietà
con chi è maggiormente ferito e sofferente. (...)
Un ulteriore fronte su cui occorre sviluppare la riflessione è quello delle
nuove tecnologie oggi definite “emergenti e convergenti”. Esse includono
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le biotecnologie,
le nanotecnologie, la robotica. Avvalendosi dei risultati ottenuti dalla
fisica, dalla genetica e dalle neuroscienze, come pure della capacità di
calcolo di macchine sempre più potenti, è oggi possibile intervenire molto
profondamente nella materia vivente. Anche il corpo umano è suscettibile
di interventi tali che possono modificare non solo le sue funzioni e
prestazioni, ma anche le sue modalità di relazione, sul piano personale e
sociale, esponendolo sempre più alle logiche del mercato. Occorre quindi
anzitutto comprendere le trasformazioni epocali che si annunciano su
queste nuove frontiere, per individuare come orientarle al servizio della
persona umana, rispettando e promuovendo la sua intrinseca dignità. Un
compito assai esigente, data la complessità e l’incertezza sugli sviluppi
possibili, che richiede un discernimento ancora più attento di quanto è
abitualmente auspicabile. (...)
La medicina e l’economia, la tecnologia e la politica che vengono
elaborate al centro della moderna città dell’uomo, devono rimanere
esposte anche e soprattutto al giudizio che viene pronunciato dalle
periferie della terra. Di fatto, le molte e straordinarie risorse messe a
disposizione della creatura umana dalla ricerca scientifica e tecnologica
rischiano di oscurare la gioia della condivisione fraterna e la bellezza
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delle imprese comuni, dal cui servizio ricavano in realtà il loro autentico
significato. Dobbiamo riconoscere che la fraternità rimane la promessa
mancata della modernità. Il respiro universale della fraternità che cresce
nel reciproco affidamento – all’interno della cittadinanza moderna, come
fra i popoli e le nazioni – appare molto indebolito. La forza della fraternità,
che l’adorazione di Dio in spirito e verità genera fra gli umani, è la nuova
frontiera del cristianesimo".
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