
LA SCRITTURA E IL MAGISTERO 
(per il momento, qualche briciola) 

 
Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto 
integro in ogni parte; vorresti ora distruggermi? 
Ricordati che come argilla mi hai plasmato 
e in polvere mi farai tornare. 
Non m'hai colato forse come latte 
e fatto accagliare come cacio? 
Di pelle e di carne mi hai rivestito, 
d'ossa e di nervi mi hai intessuto. 
Vita e benevolenza tu mi hai concesso 
e la tua premura ha custodito il mio spirito. (Giobbe 10,8-12) 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. (Salmo 22[21],10-11) 

«Sei tu, Signore, la mia speranza,  
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno; 
a te la mia lode senza fine.» (Salmo 71[70], 5-6)  

[1] Signore, tu mi scruti e mi conosci,… 
[13] Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
[14] Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 
[15] Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
[16] Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno.  (Salmo 139 [138], 1. 13-16) 

Sei cose odia il Signore, 
anzi sette gli sono in abominio: 
occhi alteri, lingua bugiarda, 
mani che versano sangue innocente, 
cuore che trama iniqui progetti, 
piedi che corrono rapidi verso il male, 
falso testimone che diffonde menzogne 
e chi provoca litigi tra fratelli. Proverbi 6,17-19 

«Ascoltatemi, casa di Giacobbe,  
e voi tutti, superstiti della casa di Israele;  
voi, portati da me fin dal seno materno, 



sorretti fin dalla nascita. 
Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, 
io vi porterò fino alla canizie. 
Come ho già fatto, così io vi sosterrò, 
vi porterò e vi salverò.» (Isaia 49,1.5.) 

«Ascoltatemi, o isole, 
udite attentamente, nazioni lontane; 
il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome.» 
«Ora disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno…» (Geremia 1, 4-5) 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». (Lc 1,41-45) 

«…quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si 
compiacque di rivelare a me suo Figlio…» (Lettera ai Galati 1,15) 

 La vita umana è sacra: fin dal suo affiorare impegna direttamente l’azione creatrice di Dio. 
Violando le sue leggi, si offende la sua divina Maestà, si degrada se stessi e l’umanità e si 
svigorisce altresì la stessa comunità di cui si è membri. (GIOVANNI XXIII, Enciclica «Mater et magistra)  

«Attentare alla vita umana, per qualsiasi pretesto e sotto qualsivoglia forma, significa disconoscere 
uno dei valori essenziali della nostra civiltà. Nel più profondo della nostra coscienza – ciascuno di 
noi lo può sperimentare – si afferma come principio incontestabile e sacro il rispetto di ogni vita 
umana, di quella che inizia, di quella che non domanda che di svolgersi, di quella che si avvia 
verso il proprio declino, di quella che è debole, disarmata, priva di difesa, alla mercé degli altri…» 
(PAOLO VI, Udienza generale del 27 gennaio 1971) 
 

Contro la cultura della morte, la famiglia, santuario della vita, e la questione dell’aborto, vengono 
collocate al centro della dottrina sociale della Chiesa. ( (GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus 
annus) 

«…La vita dell’uomo non è in potere dell’uomo, ma solo di Dio. La vita umana, anche da parte di 
quanti si dicono non credenti, si difende, non si offende; si serve, non si opprime; si custodisce, non 
si distrugge. Ora, di fronte alla legalizzazione dell’aborto, che con tanta ostinazione si è voluto 
introdurre anche nel nostro paese, la Chiesa non si rassegna; non può rassegnarsi.» (CEI -
ASSEMBLEA GENERALE., Messaggio della XV assemblea generale (22-26 maggio), Roma, 30 maggio 1978) 

 

 

 

 

  


