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È importante avere fede nell’a-
more di Dio, essere coscienti che 
non siamo soli, non siamo orfani 
perché c’è un Padre sopra di noi 
che ci ama. 

Una delle applicazioni di que-
sta fede si ha quando qualche 
pensiero ci preoccupa, ci mette 
in agitazione. Sono, alle volte, 
paure del futuro, preoccupazioni 
per la salute, allarmi per suppo-
sti pericoli, trepidazioni per i pro-
pri parenti, apprensione per un 
certo lavoro, incertezze sul come 
comportarsi, spaventi per notizie 
negative, timori di vario genere… 

Ebbene, in questi momenti di 
sospensione Dio vuole che noi cre-
diamo al suo amore e ci domanda 
un atto di fiducia: se siamo vera-
mente cristiani, vuole che approfit-
tiamo di queste circostanze penose 
per dimostrargli che crediamo al 
suo amore. E ciò significa: aver fe-
de che lui ci è Padre e pensa a noi. 
Gettare in lui ogni nostra preoccu-
pazione. Caricarla su di lui. 

Dice la Scrittura: “E ogni vostra 
ansietà gettate su di lui perché egli 
ha cura di voi” (1 Pt 5, 7). (…)  Il fat-
to è che Dio è Padre e vuole la feli-
cità dei suoi figli. Per questo si fa 
carico lui di tutti i loro pesi.  

Inoltre, Dio è Amore e vuole 
che i suoi figli siano amore. 

Ora tutte queste preoccupazio-
ni, ansietà, paure, bloccano la 
nostra anima, la fanno chiudere 
su se stessa e impediscono che 
si apra a Dio col fare la sua vo-
lontà e al prossimo col farci uno 
con lui per amarlo come si deve. 

Quando si cammina nella via 
dell’amore, il “gettare ogni preoc-
cupazione nel Padre” è affare 
continuo. E questo perché si esce 
da un modo di vivere puramente 
umano per entrare in un modo di 
vivere soprannaturale, divino. E 
le preoccupazioni sono inciampi 
all’amore.  

 

Tratto da: C. Lubich, Cercando le cose 

di lassù, Roma 1992, p. 26-29  
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È di grande attualità la storia del dottor 
Antonio Oriente, 61 anni, un ex ginecologo 
abortista che, convertito, si è poi totalmen-
te messo a servizio della vita.  
Cosa pensa della “buona novella” di papa 
Francesco? 

«La scelta di papa Francesco di concedere 
ad alcuni sacerdoti la facoltà di confessare e 
perdonare le donne che hanno abortito e il 
personale medico che ha consentito tale cri-
mine, ci ricorda il passo del Vangelo di Luca 
dove Gesù dice ai discepoli: “Siate misericor-
diosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non con-
dannate e non sarete condannati”.  
Che cosa ha provato nel ricevere il perdo-
no anche per gli aborti che aveva procura-
to nella sua carriera? 

«Quando ho avuto la certezza, grazie al 
mio vescovo, di essere stato perdonato e 
non giudicato, ho ricevuto un nuovo impul-
so nel mio atteggiamento professionale». 
Che cosa è cambiato per lei? 

«Ho capito che le donne che avevano 
abortito, i sofferenti in genere, non erano 
solo dei corpi da curare, ma persone di cui 
prendersi cura. È iniziato così, per me, un 
nuovo modo di essere cristiano e medico, a 
servizio di Dio e dei fratelli». 
Se potesse dire qualcosa al Papa… 

«Gli direi: grazie di questa scelta che libe-
rerà tante donne e medici dalle catene che 
li tengono legati a un passato di sofferenza! 
A noi ora il compito di seguire gli insegna-
menti di Gesù e il Magistero della Chiesa. 
Perché si possa dire ai fratelli e alle sorelle: 
“Non temere, Dio ti ha perdonato, anche 
noi ti perdoniamo, va’ e non peccare più”». 
Lei collaborava con un Centro per la diagnosi 
e cura dell’infertilità e faceva nascere molti 
bambini. Eppure con le stesse mani, uccideva 
tanti feti. Quando e perché la sua carriera ha 
radicalmente cambiato direzione? 

«Vede, mia moglie, pediatra, adorava e 
curava i bambini, ma non riuscivamo ad 
avere figli nostri, e lei ne soffriva terribil-
mente. Una sera come tante (nei primi mesi 

del 1986), mi ero chiuso nel mio studio, la 
testa fra le mani, a domandarmi a cosa ser-
visse avere lauree, specializzazioni, una car-
riera affermata, la stima della gente, se poi 
tornando a casa non ero in grado di regala-
re un sorriso a mia moglie. Improvvisamen-
te, due persone che seguivo da tempo per 
infertilità, vedendo le luci accese nello stu-
dio, temettero un mio malore e, precipita-
tesi nello studio, mi trovarono in lacrime. 
Dinanzi a loro, trovai il coraggio di confidar-
mi». 
Cosa le dissero? 

«“Dottore, noi non abbiamo una soluzio-
ne al suo problema. Possiamo però presen-
tarle una persona speciale che può dare un 
senso a quanto sta vivendo: Gesù Cristo”.  

Una sera in chiesa mi trovai a riflettere: 
“Come posso io chiedere un figlio al Signo-
re, quando uccido quelli degli altri?”. Preso 
da un improvviso fervore, tornai a casa e 
scrissi su un foglietto di carta: “Mai più 
morte, fino alla morte”. E da allora comin-
ciai a vivere in modo diverso il mio essere 
uomo e medico». 
E poi, che accadde? 

«Dopo questa scelta, un giorno tornando 
a casa – era il mese di maggio dello stesso 
anno – trovai mia moglie Maria Carmela 
che stava vomitando. Pensai a un malesse-
re passeggero, ma nei giorni seguenti la si-
tuazione non migliorava. E, fatto un esame 
di sangue, si scoprì il perché: era in attesa 
di un bambino! Dopo 8 mesi nacque Dome-
nico e, in seguito, arrivò Luigi». 
Possiamo solo immaginare la gioia sua e di 
sua moglie… 

«Dapprima, l’incredulità, quindi la ricerca 
spasmodica del cosa poteva essere successo 
scientificamente e, successivamente, non tro-
vando una motivazione plausibile, la convin-
zione che nella mia storia personale e familia-
re era intervenuto con veemenza Gesù.  

Desideroso allora di una completa rina-
scita interiore, decisi di tagliare nettamente 
i ponti col passato e qualificare sempre più 
la mia vita umana e professionale. Conti-
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Passiamo all’altra 

riva  

nuava, però, a perma-
nere un collegamento 
col passato (i ferri chi-
rurgici con i quali avevo 
ucciso tanti bambini); de-
cisi allora di separar-
mene consegnandoli 
al Papa. L’opportunità 
mi è stata data il 20 
settembre 2013, du-
rante l’udienza di 
Francesco con i medici 
cattolici della Mater 
Care International. Pa-
pa Bergoglio, in 
quell’occasione che 
oserei definire miraco-
losa, mi accolse, pose 
le mani sul mio capo, 
mi benedì e mi confer-
mò nel mandato di 
evangelizzazione pro-
vita; mi promise anche 
che avrebbe pregato 
su quei “ferri”».
Oggi come vive questa 
“vocazione alla vita”? 

«Raggiungo ogni 
luogo dove sono invi-
tato, in Italia e all’este-
ro, per combattere la 
cultura dello scarto, 
per spiegare scientifi-
camente co-s’è 
“realmente” l’aborto 
indotto, per dire che 
non c’è problema eco-
nomico, familiare o di 
relazione che non si 
possa affrontare e per 
far comprendere, co-
me ha detto lo stesso 
papa Francesco, che 
“non esiste una vita 
umana più sacra di 
un’altra, ogni vita 
umana è sacra!”».  

Testo di Patrizia Carollo in 
“credere”  24/2015



 

 

Lunedì 22/06/2015 
ore 19.00 - Villa: Per il Popolo 

 

Martedì 23/06/2015                                                              
Vespertina di S. Giovanni Battista S - b 

ore 19.00 - Villa: per il Popolo 

 

Mercoledì 24/06/2015                                                        
Natività di S. Giovanni Battista S - b 

ore 20.45 - Villa: Per la comunità parrocchiale 

Segue: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 25/06/2015 
ore 19.00 - Soccorso: Tarcisio Fiorucci 

 

Venerdì 26/06/2015                                                            
ore 19.00 - Soccorso: Antonio Polidori - ann 

Settimanale    21 - 28/06/2015 

Sabato 27/06/2015 
 

ore 17,00 - Soccorso: Messa con Matrimonio 

ARIANNA TENERINI - CHRISTIAN RUGELLI 

ore 18,30 - Villa: Per il Popolo  

Domenica 28/06/2015 

XIII del Tempo Ordinario 
Giornata Mondiale per la carita’ del papa 

ore 10,00 - Soccorso 

 Ennio, Igino, Clotilde Baldoni/Pietro e Anto-

nella Foiani/Alberto Santuari 

 

ore 11,15 - Villa 

Per il Popolo 
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Bagni di Nocera:                              
12-19 luglio 2015! 

Prenotarsi in parrocchia. 

Sabato 20/06/2015 

Domenica 21/06/2015 
XII del Tempo Ordinario 

ore 10,00 - Soccorso: Dino Ceccarelli/Zeffirino 
Polidori/Mario Macchiarini 

ore 11,15 - Villa: Per il Popolo 
 

di 
Gabriele Simonetti 


