
ienza vince. Perché non ri sono «vite di scarto» 

T
â i tanti temi che stiamo imparando a riconoscere 

come caratteristici del pontificato di Francesco, un 
posto speciale occupa la «cultura dello scarto» alla 
quale il Papa ha dedicato più interventi per 
denunciarne il dilagare a scapito del rispetto dovuto 
alla dignità di ogni persona e a vantaggio 

dell'utilitarismo individualista. «C'è il pericolo che il medico 
smarrisca la propria identità di servitore della vita», aveva ad 
esempio affermato il Papa incontrando un mese fa un 
gruppo di medici cattolici. «Assistiamo oggi a una situazione 
paradossale - aveva aggiunto -: mentre si attribuiscono alla 
persona nuovi diritti, a volte anche presunti, non sempre si 
tutela la vita come valore primario e diritto primordiale di 
ogni uomo. Ogni bambino non nato, ma condannato 

Il Papa denuncia con frequenza lo sbrigativo 
approccio della mentalità dominante rispetto 
alle persone più vulnerabili, dalla vita 
nascente agli anziani, ai disabili. Ad arginarla 
ecco piccole e grandi testimonianze di vita 

ingiustamente a essere abortito, ha il volto del Signore, che 
prima ancora di nascere, e poi appena nato ha sperimentato 
il rifiuto del mondo. E ogni anziano, anche se infermo o 
alla fine dei suoi giorni, porta in sé il volto di Cristo. Non si 
possono scartare!». Un modo molto chiaro per sottolineare 
la necessità di un «sì deciso e senza tentennamenti alla vita» 

come risposta alla «diffusa mentalità dell'utile» e alla 
«cultura dello scarto che oggi schiavizza i cuori e le 
intelligenze di tanti». Il 4 ottobre al Serafico di Assisi aveva 
poi detto che «la società purtroppo è inquinata dalla cultura 
dello scarto, che è opposta alla cultura dell'accoglienza. Le 
vittime della cultura dello scarto sono proprio le persone 
più deboli, più fragili». È invece nella «cultura 
dell'accoglienza», testimoniata da chi «collabora insieme per 
la vita dignitosa di persone con gravi difficoltà», che si 
scorge «il segno della vera civiltà, umana e cristiana». 
Raccontiamo qui quattro esperienze che documentano 
l'efficacia dell'impegno di chi non si rassegna alla «cultura 
dello scarto». E che ci interpellano: tu, da che parte stai? 
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