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CAPITOLO 1CAPITOLO 1

LA VOCE DEL SANGUE LA VOCE DEL SANGUE 
DI TUO FRATELLO DI TUO FRATELLO 

GRIDA A ME DAL SUOLO.GRIDA A ME DAL SUOLO.

Le attuali minacce alla vita umana.Le attuali minacce alla vita umana.
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SCHEMA DEL CAPITOLOSCHEMA DEL CAPITOLO
•• 1. «Caino alzò la mano contro il suo fratello e lo uccise» 1. «Caino alzò la mano contro il suo fratello e lo uccise» 

((GnGn 4,8): 4,8): alla radice della violenza contro la vitaalla radice della violenza contro la vita [7[7--9] 9] 

•• 2. «Che hai fatto?» (2. «Che hai fatto?» (GnGn 4,10): 4,10): l’eclissi del valore della vital’eclissi del valore della vita
[10[10--17] 17] 

•• 3. «Sono forse il guardiano di mio fratello? ?» (3. «Sono forse il guardiano di mio fratello? ?» (GnGn 4,9): 4,9): 
un’idea perversa di libertàun’idea perversa di libertà [18[18--20]20]

•• 4. «Mi dovrò nascondere lontano da te» (4. «Mi dovrò nascondere lontano da te» (GnGn 4,14): 4,14): l’eclissi l’eclissi 
del senso di Dio e dell’uomodel senso di Dio e dell’uomo [21[21--24] 24] 

•• 5. «Vi siete accostati al sangue dell’aspersione (cfr. 5. «Vi siete accostati al sangue dell’aspersione (cfr. EbEb
12,22.24): 12,22.24): segni di speranza e invito all’impegno segni di speranza e invito all’impegno [25[25--28]28]
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1. «Caino alzò la mano contro il suo fratello e lo uccise» 1. «Caino alzò la mano contro il suo fratello e lo uccise» 

((GnGn 4,8): 4,8): alla radice della violenza contro la vitaalla radice della violenza contro la vita [7[7--9]9]

SapSap 1,131,13--14; 2,2314; 2,23--24: 24: 

Dio ha creato l’uomo Dio ha creato l’uomo 
per l’incorruttibilitàper l’incorruttibilità

Ma la morte è entrata nel mondo Ma la morte è entrata nel mondo 
per invidia del diavoloper invidia del diavolo
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Con la menzogna Caino Con la menzogna Caino 
cerca di coprire il delittocerca di coprire il delitto

Questo atteggiamento Questo atteggiamento 
si ripropone tutte le volte si ripropone tutte le volte 

che si giustificanoche si giustificano
atroci misfattiatroci misfatti

verso la personaverso la persona
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2. «Che hai fatto?» (2. «Che hai fatto?» (GnGn 4,10): 4,10): 
l’eclissi del valore della vital’eclissi del valore della vita [10[10--17]17]

La domanda è rivolta anche La domanda è rivolta anche 
all’uomo contemporaneo all’uomo contemporaneo 
perché prenda coscienza perché prenda coscienza 

degli attuali misfatti degli attuali misfatti 
contro l’umanità:contro l’umanità:
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ATTENTATI ALLA VITA NASCENTEATTENTATI ALLA VITA NASCENTE
1^ esempio: ABORTO1^ esempio: ABORTO

Per facilitare la diffusione dell’aborto Per facilitare la diffusione dell’aborto si si 
investono somme ingenti investono somme ingenti 
per mettere a punto per mettere a punto 
farmaci che rendono farmaci che rendono 
possibile l’uccisione delpossibile l’uccisione del
feto senza ricorrere feto senza ricorrere 
all’aiuto del medicoall’aiuto del medico
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2^ esempio: CONTRACCEZIONE2^ esempio: CONTRACCEZIONE

Definito il rimedio più efficace Definito il rimedio più efficace 
contro l’aborto, spesso è fruttocontro l’aborto, spesso è frutto
di una mentalità edonistica e di una mentalità edonistica e 
deresponsabilizzante nei deresponsabilizzante nei 
confronti della sessualità e suppone un confronti della sessualità e suppone un 
concetto e egoistico di libertà che vede nellaconcetto e egoistico di libertà che vede nella
procreazione un ostacolo al dispiegarsi della procreazione un ostacolo al dispiegarsi della 
propria personalitàpropria personalità
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33^ esempio: ^ esempio: 
TECNICHE RIPRODUTTIVETECNICHE RIPRODUTTIVE

Sembrano porsi a servizio della vita, invece Sembrano porsi a servizio della vita, invece 
aprono la porta a nuovi attentati contro laaprono la porta a nuovi attentati contro la
vitavita
Riducono la vita umana a semplice Riducono la vita umana a semplice 
materiale biologico di cui materiale biologico di cui 
poter liberamentepoter liberamente
disporredisporre
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44^ esempio: ^ esempio: 
DIAGNOSI PRENATALEDIAGNOSI PRENATALE

ASPETTO POSITIVO: ASPETTO POSITIVO: 
individuano patologie e favoriscono cure immediateindividuano patologie e favoriscono cure immediate
ASPETTO NEGATIVO (infanticidio, nuove ASPETTO NEGATIVO (infanticidio, nuove 
barbarie): barbarie): 
diventano troppo spesso occasione:diventano troppo spesso occasione:
-- per proporre e procurare l’aborto eugenetico per proporre e procurare l’aborto eugenetico 
-- per negare cure ordinarie a bimbi nati con gravi per negare cure ordinarie a bimbi nati con gravi 
malformazionimalformazioni
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ATTENTATI ALLA VITA TERMINALEATTENTATI ALLA VITA TERMINALE

Si elimina alla radice il problema del soffrire Si elimina alla radice il problema del soffrire 
anticipando il momento della morteanticipando il momento della morte
Elementi in gioco:Elementi in gioco:

-- Malintesa pietà dei familiariMalintesa pietà dei familiari
-- Mentalità utilitaristica protesa ad evitare Mentalità utilitaristica protesa ad evitare 

spese improduttivespese improduttive
-- Esigenza di organi di trapianto acquisiti Esigenza di organi di trapianto acquisiti 

senza rispettare i criteri oggettivi senza rispettare i criteri oggettivi 
d’accertamento della morted’accertamento della morte
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PROBLEMA DEMOGRAFICOPROBLEMA DEMOGRAFICO

PAESI RICCHI PAESI RICCHI crollo delle nascitecrollo delle nascite
PAESI POVERI PAESI POVERI aumento aumento 

della popolazione difficilmente della popolazione difficilmente 
sopportabile per lo scarso sopportabile per lo scarso 
sviluppo economicosviluppo economico

CARENZA:CARENZA:
-- mancanza di serie politiche familiari a mancanza di serie politiche familiari a 
livello globalelivello globale
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PRIMA CONSIDERAZIONEPRIMA CONSIDERAZIONE

Il ventesimo secolo verrà considerato Il ventesimo secolo verrà considerato 
un’epoca di congiura contro la vitaun’epoca di congiura contro la vita
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Ne sono responsabili anche le Ne sono responsabili anche le 
istituzioni internazionaliistituzioni internazionali

-- incoraggiano campagne per diffondere incoraggiano campagne per diffondere 
contraccezione, aborto, eutanasiacontraccezione, aborto, eutanasia
-- indicano come nemiche della libertà e del indicano come nemiche della libertà e del 
progresso le posizioni favorevoli alla vitaprogresso le posizioni favorevoli alla vita
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Perché?Perché?

Crisi della cultura che ha smarrito il senso Crisi della cultura che ha smarrito il senso 
dell’uomo, dei suoi diritti e dei suoi doveri.dell’uomo, dei suoi diritti e dei suoi doveri.
Difficoltà esistenziali e relazionali in una Difficoltà esistenziali e relazionali in una 
società complessa in cui è facile rimanere società complessa in cui è facile rimanere 
soli con i propri problemi.soli con i propri problemi.
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Situazioni di povertà, …, violenze, …, Situazioni di povertà, …, violenze, …, 
rendono eroiche le scelte in difesa della vita.rendono eroiche le scelte in difesa della vita.
Copertura “sanitaria” di alcuni delitti contro Copertura “sanitaria” di alcuni delitti contro 
la vita nascente o terminale.la vita nascente o terminale.
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3. «Sono forse il guardiano di mio fratello? ?» 3. «Sono forse il guardiano di mio fratello? ?» 
((GnGn 4,9): 4,9): un’idea perversa di libertàun’idea perversa di libertà [18[18--20]20]

LE CAUSE DELLA SITUAZIONELE CAUSE DELLA SITUAZIONE
-- sofferenza, solitudine, scarsità economica, sofferenza, solitudine, scarsità economica, 

depressione, angoscia per il futurodepressione, angoscia per il futuro
-- contraddizioni culturali, sociali e politiche contraddizioni culturali, sociali e politiche 

affermano pubblicamente il valore della vitaaffermano pubblicamente il valore della vita
agiscono in modo contrario favorendo agiscono in modo contrario favorendo 
esclusione ed emarginazioneesclusione ed emarginazione
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Due osservazioni:Due osservazioni:

Soggettivamente:Soggettivamente:
clima di diffusa incertezza morale talvolta clima di diffusa incertezza morale talvolta 

attenua nei singoli la responsabilitàattenua nei singoli la responsabilità
Oggettivamente:Oggettivamente:

-- cultura cultura antisolidaristica  antisolidaristica  
-- cultura di morte cultura di morte 
rilevano una diffusa rilevano una diffusa struttura di peccatostruttura di peccato

che sistematicamente congiura contro la vita che sistematicamente congiura contro la vita 
debole   debole   
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LE RADICI DELLA LE RADICI DELLA 
CULTURA DI MORTECULTURA DI MORTE

CONCETTO DI SOGGETTIVITCONCETTO DI SOGGETTIVITÀÀ: : riconosce come riconosce come 
titolare di diritti solo chi ha piena autonomia e non titolare di diritti solo chi ha piena autonomia e non 
da spazio al nascituro, morente, deboleda spazio al nascituro, morente, debole
DEFORMAZIONE DELLA CONVIVENZA DEFORMAZIONE DELLA CONVIVENZA 
SOCIALE: SOCIALE: l’altro è sentito come un nemico da cui l’altro è sentito come un nemico da cui 
difendersidifendersi
PERDITA DI RIFERIMENTI ASSIOLOGICI: PERDITA DI RIFERIMENTI ASSIOLOGICI: tutto è tutto è 
negoziabilenegoziabile
STATO DA DEMOCRATICO A TIRANNO: STATO DA DEMOCRATICO A TIRANNO: 
presume di poter disporre della vita dei più debolipresume di poter disporre della vita dei più deboli
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AL CUORE DEL DRAMMA AL CUORE DEL DRAMMA 
DELL’UOMO CONTEMPORANEODELL’UOMO CONTEMPORANEO

L’ECCLISSI DEL SENSO DI DIO L’ECCLISSI DEL SENSO DI DIO 
determinato dal determinato dal secolarismosecolarismo che mette a che mette a 
dura prova anche le comunità cristiane dura prova anche le comunità cristiane 
Smarrendo il senso di Dio, Smarrendo il senso di Dio, 
si smarrisce anche il SENSO si smarrisce anche il SENSO 

dell’dell’
UOMOUOMO

della sua della sua 
DIGNITDIGNITÁÁ

delladella sua sua 
VITAVITA
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L’uomoL’uomo

SI PREOCCUPASI PREOCCUPA DEL DEL 
FARE FARE 

E RICORRE ALLA E RICORRE ALLA 
TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

PER DOMINARE PER DOMINARE 
LA NASCITA E LA MORTELA NASCITA E LA MORTE

NON CONSIDERA NON CONSIDERA 
PIPIÙÙ LA VITA LA VITA 

COME DONO DI DIO COME DONO DI DIO 
E REALTE REALTÀÀ SACRASACRA

SI RIDUCE A COSA SI RIDUCE A COSA 
E NON COGLIE IL E NON COGLIE IL 

CARATTERE CARATTERE 
TRASCENDENTE TRASCENDENTE 
DEL SUO ESSEREDEL SUO ESSERE

SI CHIUDE SI CHIUDE 
NELLO STRETTO NELLO STRETTO 

ORIZZONTE DELLA ORIZZONTE DELLA 
SUA FISICITSUA FISICITÀÀ
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L’ECLISSI DEL SENSO DI DIO E L’ECLISSI DEL SENSO DI DIO E 
DELL’UOMO CONDUCEDELL’UOMO CONDUCE

AL MATERIALISMO PRATICO (efficientismo, AL MATERIALISMO PRATICO (efficientismo, 
individualismo, utilitarismo, edonismo, …)individualismo, utilitarismo, edonismo, …)
ALL’ESSERE SOSTITUITO DALL’AVEREALL’ESSERE SOSTITUITO DALL’AVERE
AL CORPO RIDOTTO A MATERIALITAL CORPO RIDOTTO A MATERIALITÀÀ
ALLA SESSUALITALLA SESSUALITÀÀ STRUMENTALIZZATASTRUMENTALIZZATA
ALLA PROCREAZIONE NEMICA ALLA PROCREAZIONE NEMICA 
DELLA SESSUALITDELLA SESSUALITÀÀ
ALLE RELAZIONI ALLE RELAZIONI 
INTERPERSONALI IMPOVERITEINTERPERSONALI IMPOVERITE
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L’ECCLISSI DEL SENSO DI DIO L’ECCLISSI DEL SENSO DI DIO 
SI CONSUMA NELLA SI CONSUMA NELLA 
COSCIENZA MORALE COSCIENZA MORALE 

PERSONALE PERSONALE SOLITUDINESOLITUDINE
SOCIALE SOCIALE 

-- FORNISCE COMPORTAMENTI CONTRARI FORNISCE COMPORTAMENTI CONTRARI 
ALLA VITAALLA VITA

-- ALIMENTA LA CULTURA DELLA MORTEALIMENTA LA CULTURA DELLA MORTE
-- CONSOLIDA STRUTTURE DI PECCATOCONSOLIDA STRUTTURE DI PECCATO
-- CONFONDE IL BENE CON IL MALECONFONDE IL BENE CON IL MALE
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5. «Vi siete accostati al sangue dell’aspersione (cfr. 5. «Vi siete accostati al sangue dell’aspersione (cfr. 
EbEb 12,22.24): 12,22.24): segni di speranza e invito all’impegno segni di speranza e invito all’impegno 

[25[25--28]28]

Il sangue Il sangue 
di Cristo di Cristo 

purificapurifica, , salvasalva
e e 

rivela all’uomorivela all’uomo
che la sua che la sua 
grandezza grandezza 

consiste nel consiste nel 
dono dono 

sincero di sésincero di sé

Il sangue Il sangue 
di ogni altro di ogni altro 

uomo uomo 
ucciso ucciso 

dopo Abele dopo Abele 
è voce che si è voce che si 

leva leva 
al Signoreal Signore

La voce La voce 
del sangue del sangue 

di tuo fratello di tuo fratello 
(Abele) (Abele) 

grida a me grida a me 
dal suolo dal suolo 
((GnGn 4,10)4,10)
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SEGNI POSITIVISEGNI POSITIVI
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IL 
VANGELO 
DELLA 

VITA

IL IL 
VANGELO VANGELO 
DELLA DELLA 

VITAVITA
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