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Il caso Eluana: SI’ ALLA VITA  
  
In questa situazione così dolorosa il Movimento dei Focolari esprime 
profonda solidarietà ai familiari e sollecita dialogo e impegno comune 
 
 
Il Movimento dei Focolari sottoscrive l’appello 
lanciato dal comitato Scienza e Vita:  
 
“Ci rivolgiamo a tutta l’opinione pubblica, ai mondi della cultura e della scienza, 
del diritto e dell’economia, dell’informazione e del sociale, perché con noi, e ac-
canto a noi, sappiano pronunciare un grande ‘Sì’ alla vita e un ‘No’ insuperabile al-
la condanna a morte di Eluana”. 
 
In questa situazione così dolorosa, che interpella la coscienza di tutti, il Movi-
mento dei Focolari desidera esprimere profonda solidarietà al padre e ai familiari 
di Eluana, perché abbiano la forza di lasciarla in affidamento alle religiose che 
l’hanno curata per 14 anni.  
 
Essendo la vita un valore universale, sollecitiamo l’apertura al dialogo per un 
superamento delle contrapposizioni.  
 
Di fronte alle migliaia di persone con gravi o gravissime disabilità pensiamo sia 
importante un impegno comune per garantire non tanto il diritto di morire, ma il 
sostegno per vivere. Sono da tener presenti le vicende drammatiche di quanti sono 
“ritornati” dal coma (ved. www.salvatorecrisafulli.it), che ci dicono quanto restino 
ancora misteriose queste situazioni di vita e sollecitano ulteriori approfondimenti 
scientifici. 
 
Nondimeno i parenti che stanno accanto a queste persone richiedono una forte 
solidarietà. Da soli è impossibile farcela. Solidarietà che interpella tutta la comu-
nità, dai singoli cittadini alle istituzioni.  
 
 
 
Segnaliamo: 

 l’esperienza di Maria Adduci da tempo in contatto con il padre di Eluana. Vive una 
sofferta vicenda personale accanto al marito, simile alla loro. 

 l’anticipazione di un articolo di approfondimento sul caso Eluana che apparirà su 
Città Nuova del 25 luglio prossimo. 

 
 

 


