Il rispetto della vita nell'intero arco dell'esistenza

l contenuti racchiusi nel "lago" del Convegno
L'irrevocabile senso della vita sta nel fatto che essa costituisce lo spazio e il mezzo in
cui, in modo tutto personale, ogni uomo ha la possibilità di esprimere tutto ciò che

è. Questo è possibile, secondo la fede cristiana, nell'arco di un'esistenza che si
proietta oltre la morte. La consapevolezza di essere chiamato alla comunione con
Dio, mette l'uomo nella condizione di continuare a crescere e maturare anche nel
caso dovesse cadere nel dolore e nella sofferenza. La piantina verdeggiante che si
trova al centro del cerchio azzurro, simbolo del cosmo, rappresenta nel suo crescere
la vita dell'uomo (la figura vegetale accenna infatti alla sagoma di un essere umano)
sullo sfondo della dignità ultima, inviolabile e inalienabile del quale si staglia il suo
Creatore e Redentore: il che è rappresentato dalle mani che dall'alto si pongono in
un gesto che insieme sembra richiamare creazione, custodia, soccorso.
l dati biblici ci fanno comprendere che la rivelazione, nel suo procedere, spoglia via
via il fenomeno della morte dal suo carattere definitivo, lasciando trasparire
un'opzione radicale in favore della vita umana. l l libro aperto richiama la rivelazione
biblica che nella sua pienezza ci presenta il Figlio di Dio come uomo che per gli
uomini e la loro salvezza ha sofferto, è morto ed è risorto (la piantina ha anche la
forma di una croce ed è radiosa), offrendo la fondamentale affermazione
dell'estrema dignità dell'uomo fra le creature.
Sotto un'altra ottica, le mani potrebbero simboleggiare la cura che l'uomo deve
avere verso la vita dal suo nascere alla sua conclusione naturale. Così come il libro
aperto può richiamare anche lo studio della bioetica che con la sua riflessione etica
abbraccia l'ampio campo della sperimentazione biologica e dell'esercizio della
medicina, e ha il suo polo immediato di riferimento nella persona umana e nel suo
valore trascendente, e il suo riferimento ultimo in Dio che è Valore Assoluto.
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