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«Al sopravvenire dell’attuale gravissima crisi eco-
nomica, i clienti della nostra piccola azienda sono
drasticamente diminuiti e quelli rimasti dilazionano
sempre più i pagamenti. Ci sono giorni e notti nei
quali viene da chiedersi come fare a non perdere la
speranza». 

In molti, nell’ascoltare la drammatica testimonian-
za presentata da due coniugi al Papa in occasione del
VII Incontro Mondiale delle famiglie (Milano, 1-3 giu-
gno 2012), non abbiamo faticato a riconoscervi la si-
tuazione di tante persone conosciute e a noi care, pro-
vate dall’assenza di prospettive sicure di lavoro e dal
persistere di un forte senso di incertezza.

«In città la gente gira a testa bassa – confidavano
ancora i due –; nessuno ha più fiducia di nessuno,
manca la speranza».

Non ne è forse segno la grave difficoltà nel “fare 
famiglia”, a causa di condizioni di precarietà che 
influenzano la visione della vita e i rapporti interper-
sonali, suscitano inquietudine e portano a rimandare le
scelte definitive e, quindi, la trasmissione della vita 
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all’interno della coppia coniugale e della famiglia?
La crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità

e accresce il preoccupante squilibrio demografico che
sta toccando il nostro Paese: il progressivo invecchia-
mento della popolazione priva la società dell’insosti-
tuibile patrimonio che i figli rappresentano, crea diffi-
coltà relative al mantenimento di attività lavorative e
imprenditoriali importanti per il territorio e paralizza
il sorgere di nuove iniziative.

A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo
che non è né giusto né sufficiente richiedere ulteriori
sacrifici alle famiglie che, al contrario, necessitano di
politiche di sostegno, anche nella direzione di un de-
ciso alleggerimento fiscale.

Il momento che stiamo vivendo pone domande se-
rie sullo stile di vita e sulla gerarchia di valori che
emerge nella cultura diffusa. Abbiamo bisogno di ri-
confermare il valore fondamentale della vita, di risco-
prire e tutelare le primarie relazioni tra le persone, in
particolare quelle familiari, che hanno nella dinamica
del dono il loro carattere peculiare e insostituibile per
la crescita della persona e lo sviluppo della società:
«Solo l’incontro con il “tu” e con il “noi” apre l’“io” a
se stesso» (BENEDETTO XVI, Discorso alla 61ª Assem-
blea Generale della CEI, 27 maggio 2010). Quest’espe-
rienza è alla radice della vita e porta a “essere prossi-
mo”, a vivere la gratuità, a far festa insieme, educan-
dosi a offrire qualcosa di noi stessi, il nostro tempo, la
nostra compagnia e il nostro aiuto. Non per nulla San
Giovanni può affermare che «noi sappiamo che siamo
passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli»
(1Gv 3,14). 

Troviamo traccia di tale amore vivificante sia nel
contesto quotidiano che nelle situazioni straordinarie
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È ormai evidente che l’attuale crisi finanziaria,
economica e politica si sta rivelando innanzitutto una
profonda crisi etica, culturale e antropologica. Tale
empasse sta condizionando anche il futuro dei giova-
ni. Le nuove generazioni, private di un affidabile mo-
dello educativo di riferimento, condizionati da una
società sempre più secolarizzata, rischiano di cadere

in un oblio culturale, incapace di riconoscere e tute-
lare il valore stesso della vita umana. Un pericolo che
più volte Benedetto XVI ha denunciato, ricordando
l’insostituibile ruolo della famiglia, della società e
delle Istituzioni nel creare le condizioni per un’edu-
cazione dei giovani basata su valori e principi fonda-
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ciale?” Se non viene esercitata attenzione nei confronti
del concepito, il più indifeso degli indifesi, il più debo-
le tra i deboli, come potrà essere esercitata verso altri
deboli? Quando a un bambino viene impedito di nasce-
re siamo tutti più poveri, l’intero tessuto sociale si im-
poverisce, le virtù sociali si indeboliscono, le relazioni
si fanno più strumentali. La mancanza di fiducia nel fu-
turo non porta solo ad una depressione in ambito eco-
nomico e di sviluppo, ma scoraggia i nostri giovani a
progettare il proprio futuro in merito al farsi una fami-
glia e limita fortemente le giovani coppie nel progettare
una maternità. Ma “senza figli non c’è futuro”, ecco
perché l’urgente e improcrastinabile azione culturale ed
educativa dovrà essere necessariamente anche accom-
pagnata da un forte impegno politico e istituzionale, nel-
la direzione di una maggiore giustizia sociale. Quanto
avvenuto nel quadro politico istituzionale nel nostro
Paese non trova precedenti neanche nelle pur difficili
crisi già vissute. Nella stagione che stiamo vivendo la
ragione sembra piegarsi alla tracotanza individuale, la
quale anziché adeguarsi alla realtà, pretende sia la realtà
ad adeguarsi ad essa. L’odio politico ha alterato il con-
cetto di ragione. Siamo passati da una ragione che si ra-
dica nella realtà e vede nella realtà il bene, ad una ra-
gione di carattere funzionale che non ha alcun interesse
a riflettere sulla realtà e men che meno a percepire il be-
ne della realtà, ma che si limita, in modo assai irrespon-
sabile, a manipolarla, a strumentalizzarla, a renderla
funzionale ai propri interessi e ai propri bisogni. La teo-
ria del bene comune letta in chiave funzionale ha una
legittimità solo in una riduttiva visione economica. Noi
non vogliamo appiattire la politica sull’economia, ma
far prevalere il primato della politica sull’economia, in

cui tutti devono avere la stessa
dignità sociale, in cui la neces-
sità di uno diventa problema di
tutti. Le troppe divisioni interne
e le incertezze sul ruolo pubbli-
co del cristianesimo e sulla na-
tura della presenza dei cristiani
in politica stanno rischiando di
condannare i cattolici all’irrile-
vanza politica, oltre che cultu-
rale. È però tempo di superare
queste incertezze, è il tempo
della responsabilità, della con-
sapevolezza dell’importanza
della presenza cattolica nel
mondo politico, presenza che
ne declini le parole fondanti:
politica (valorizzando quegli
ambienti come i gruppi, i movi-
menti, le associazioni), etica
(con tutte le questioni implica-
te, comprese quelle della vita,

di bisogno, come è accaduto anche in occasione del terremoto che ha colpito le regioni del Nord Ita-
lia. Accanto al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha riscosso stupore e gratitudine la grande ge-
nerosità e il cuore degli italiani che hanno saputo farsi vicini a chi soffriva. Molte persone sono sta-
te capaci di dare se stesse testimoniando, in forme diverse, «un Dio che non troneggia a distanza,
ma entra nella nostra vita e nella nostra sofferenza» (BENEDETTO XVI, Discorso nel Teatro alla Sca-
la di Milano, 1° giugno 2012). 

In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma il valore della persona e della vita uma-
na, intangibile fin dal concepimento; il primato della persona, infatti, non è stato avvilito dalla cri-
si e dalla stretta economica. Al contrario, la fattiva solidarietà manifestata da tanti volontari ha mo-
strato una forza inimmaginabile. 

Tutto questo ci sprona a promuovere una cultura della vita accogliente e solidale. Al riguardo,
ci sono rimaste nel cuore le puntuali indicazioni con cui Benedetto XVI rispondeva alla coppia pro-
vata dalla crisi economica: «Le parole sono insufficienti… Che cosa possiamo fare noi? Io penso che
forse gemellaggi tra città, tra famiglie, tra parrocchie potrebbero aiutare. Che realmente una fami-
glia assuma la responsabilità di aiutare un’altra famiglia» (Intervento alla Festa delle testimonianze al
Parco di Bresso, 2 giugno 2012). 

La logica del dono è la strada sulla quale si innesta il desiderio di generare la vita, l’anelito a fa-
re famiglia in una prospettiva feconda, capace di andare all’origine – in contrasto con tendenze
fuorvianti e demagogiche – della verità dell’esistere, dell’amare e del generare. La disponibilità a
generare, ancora ben presente nella nostra cultura e nei giovani, è tutt’uno con la possibilità di cre-
scita e di sviluppo: non si esce da questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffo-
cando la vita con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona umana, sulla logica della
gratuità e sul dono grande e unico del trasmettere la vita, proprio in un una situazione di crisi. Do-
nare e generare la vita significa scegliere la via di un futuro sostenibile per un’Italia che si rinnova:
è questa una scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla politica una gerarchia di interventi
e la decisione chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia, credendo ancora che la vita
vince, anche la crisi.

mento di una società pienamente umana. Solo recupe-
rando e rilanciando la visione antropologica della cen-
tralità della persona, della difesa della dignità e della vi-
ta umana dal concepimento alla morte naturale, del va-
lore sociale della famiglia fondata sul matrimonio tra
un uomo e una donna, del diritto di libertà educativa,
della tutela dei minori dalle moderne forme di schia-
vitù, del diritto alla libertà religiosa, dell’economia a
servizio della collettività nel rispetto della sussidiarietà,
in sintesi, solo difendendo e promuovendo i principi
non negoziabili, possiamo davvero rinnovare la politica
e far risalire il nostro Paese dalla china dello scoramen-
to, restituendo ai giovani speranza e motivi di fiducia
nel futuro. Come adulti abbiamo una grande responsa-
bilità nei loro confronti: siamo chiamati ad essere rife-
rimenti affidabili, a smantellare l’imperante individuali-
smo e relativismo etico, a formare una nuova classe di-
rigente politica scommettendo proprio sulle nuove ge-
nerazioni e preparandole a questo compito. Non dob-
biamo temere di presentare loro ideali troppo alti: la
connaturale sete di verità che li caratterizza, consentirà
loro di accogliere con entusiasmo e riconoscenza anche
le sfide culturali più ardue. La negazione del diritto al-
la vita, ad esempio, comporta un sistematico rifiuto del-
l’accoglienza che certamente trova poi espressione an-
che in altri campi. Nella Caritas in veritate leggiamo:
“Se l’accoglienza viene negata in quel punto iniziale,
come potrà venire attuata in altri settori della vita so?

della famiglia e della libertà) e responsabilità. Una so-
cietà che asseconda l’uso di droghe leggere, spinge ver-
so l’eutanasia e discrimina la famiglia come da dettato
costituzionale, non consente alle donne di essere libere
di accogliere la vita, è una società malata e senza futu-
ro. Ritengo che i cittadini, tutti, ma particolarmente gli
elettori cattolici, debbano avere risposte chiare dalle
forze politiche attualmente in campo, in merito a questi
argomenti e se vengono ritenuti essenziali anche nella
scelta delle future alleanze. Non è poi così difficile: ba-
sta rispondere ad alcune domande: l’embrione è vita
umana sì o no? Il matrimonio è fatto da un uomo e una
donna si o no? Il compito educativo spetta primaria-
mente ai genitori sì o no? Il Fattore Famiglia restituisce
giustizia fiscale alle famiglie con figli si o no? Una cop-
pia omosessuale può adottare un figlio si o no? A un
malato terminale o a un disabile grave si può “staccare
la spina” si o no? La l.194/78 è una legge giusta e in-
toccabile si o no? Non si può rispondere con un “sì,
ma”, o “dipende”: in questi casi i compromessi al ri-
basso non sono accettabili, per la natura stessa dei prin-
cipi e non per una presunta ingerenza della Chiesa nel-
lo Stato laico, né per una qualche volontà dittatoriale
dei cattolici.

Non si può più prescindere da una proposta concreta
capace di difendere e promuovere i principi non nego-
ziabili e in grado di realizzare concretamente un model-
lo sociale capace di rispondere alle tante attese. Un pro-
getto che il Movimento “PER Politica Etica Responsa-
bilità”, che mi onoro di presiedere, sta già consolidando
in molte regioni d’Italia. È prioritario, prima di tutto, ri-
stabilire un rapporto di fiducia tra le istituzioni e i citta-
dini. Domina infatti ancora l’autoreferenzialità della po-
litica, che genera incapacità di comunicazione con i cit-
tadini, seminando confusione, disorientamento, sfiducia
e, quel che più è grave, apatia, se non rifiuto nei con-
fronti della vita pubblica. Il cristianesimo deve avere
una propria dimensione pubblica, deve poter dare un
contributo significativo anche sull’organizzazione isti-
tuzionale, legislativa, economica della società, altrimen-
ti tra fede e impegno politico rimarrà sempre un divario
insormontabile, se vogliamo, come quello che spesso ri-
scontriamo tra fede e vita. A qualcuno può sembrare che
l’incentrare l’attenzione sui principi non negoziabili
comporti che l’elettorato cattolico sia politicamente mo-
notematico e non dimostri quindi una maturità politica,
considerato che questa comporta la capacità di crearsi
un quadro generale dei problemi perché un paese non
viene governato su un solo tema. A questa critica è faci-
le rispondere che dare la priorità ai principi non nego-
ziabili, non significa trascurare gli altri, ma porre i fon-
damenti della costruzione politica, senza i quali tutto
crolla, significa porre al centro la persona, con la sua in-
commensurabile dignità, con i suoi inviolabili diritti
fondamentali. Assegnare a dei principi delle priorità non
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In oltre 150 punti sabato 2 e domenica 3 febbraio più
di mille volontari impegnati a diffondere a Roma e
provincia una cultura per la vita, attraverso la distri-
buzione di materiale illustrativo, primule e palloncini.

Formare una nuova classe dirigente politica scommettendo sui giovani e preparandoli all’impegno politico
nel loro territorio: questo l’obiettivo della Scuola di Formazione Politica, promossa dal Movimento PER Politi-
ca Etica Responsabilità, presso la Pontificia Università Lateranense. La Scuola, che ha aperto i battenti lunedì
14 gennaio, si sviluppa sui principi non negoziabili a cui ogni cattolico impegnato in politica deve ispirarsi,
quali: vita, famiglia, libertà educativa, libertà religiosa, ma anche sviluppo, etica ed economia, ruolo dei media,
ricerca scientifica. “Credo moltissimo in questa scuola, lo dimostra il fatto che ho desiderato molto che fosse
ospitata nell’Università del Papa”. Lo ha affermato S. E. Mons. Enrico dal Covolo, Rettore della Università Pon-
tificia Lateranense, durante la presentazione della SFP. “Siamo in un momento nel quale se vogliamo incidere
dal punto di vista educativo dobbiamo fare grandi alleanze. Ormai sono le sinergie che funzionano a livello
educativo: se la famiglia, la scuola, l’Università, i Movimenti, vanno per conto proprio, non riusciremo a fare
qualcosa di serio nell’ambito formativo, per-
ché le spinte negative e disorientanti oggi
sono troppe. Non possiamo tollerare lo sfa-
celo delle Istituzioni - ha concluso dal Co-
volo - non possiamo tollerare che i nostri
giovani vengano strumentalizzati. Questa
Scuola di Formazione Politica, facendo leva
sui principi non negoziabili, ha l’obiettivo
primario di scongiurare questo pericolo”.
Dello stesso avviso anche l’On. Olimpia Tar-

zia, Presidente del Movimento PER e direttrice della SFP: “Oggi più che
mai i cattolici sono chiamati ad una testimonianza pubblica perché la
politica vera, quella del bene comune emerga. Negli ultimi mesi ab-
biamo assistito ad una deformazione della politica, vista come stru-
mento di potere e non come strumento di servizio. Come ha dichia-
rato anche il Cardinal Bagnasco, non solo occorrono più cattolici in
politica, ma è necessario anche che siano competenti. Non è l’essere
cattolici che ci regala la legittimità di entrare nel dibattito politico, bi-
sogna anche essere formati, rendere ragione delle nostre speranze.
Non dimentichiamoci che è dentro la famiglia che ha origine il primo
progetto educativo, sono i genitori gli originari educatori, ma sono an-
che i primi ad essere disorientati a causa delle istanze relativistiche
che provengono dall’esterno. Ecco allora il motivo che ci ha spinti a
dare vita a questa Scuola di Formazione Politica, nell’ottica di una for-
mazione permanente, e che si fregia di un corpo docenti di altissimo
livello”. La Scuola si articola in 24 lezioni strutturate in 12 sessioni, da
gennaio ad aprile 2013, tutti i lunedì, dalle 17.00 alle 19.00. Anche que-
st’anno, per i non residenti a Roma e provincia, è possibile partecipar-
vi per via telematica. Lo scorso anno la Scuola ha formato 100 giovani,
tra i 18 e i 35 anni: 70 partecipanti ‘dal vivo’ e 30 per via telematica da tutta Italia. L’azione politica richiede etica, responsabilità ma anche

competenze e i cattolici devono parlare a tutti. Per farlo devono avere chiare le
proprie radici antropologiche e difendere la propria identità: condizioni es-
senziali per un vero dialogo con chi non è credente. A tal fine, diventa priorita-
rio incoraggiare i giovani ad occuparsi del bene comune, a disporsi con atteg-
giamento di fiducia verso il futuro, ad essere riferimenti affidabili per i loro coe-
tanei e le giovanissime generazioni.

Per info:
www.movimentoper.it

sfpmovimentoper@gmail.com
Tel. 06 45444700

significa ragionare in modo monotematico: quei
principi non negoziabili, che sono imprescindibili
e non c’è società pienamente umana che non li
contempli, gettano luce anche su tutti gli altri che
possono venire adeguatamente risolti solo se af-
frontati nel rispetto dei primi. Il bene comune non
è identificabile col “minor male comune”, etica-
mente sempre inaccettabile. I principi non nego-
ziabili sono quindi un invito per tutti a non inten-
dere il confronto democratico come un compro-
messo al ribasso tra interessi, in una negoziazione
in cui tutti rinunciano a qualcosa e quindi anche i
cattolici. Riguardano sì, le politiche della difesa
della vita e della famiglia, ma anche le politiche
sociali, la natalità, l’educazione delle giovani ge-
nerazioni, il sostegno alle famiglie con persone di-
sabili o anziani fragili, come pure l’ambiente, le
migrazioni, la tecnologia, che sembrerebbero temi
distanti, ma che in realtà non lo sono affatto, a
conferma del valore universale dei principi non
negoziabili. Una società che non sa più cosa sia la
famiglia, che considera il ricorso all’ aborto o il

suicidio assistito un diritto, che non sa dire perché
non si può acconsentire alle coppie omosessuali la
parificazione giuridica col matrimonio e l’adozio-
ne di un figlio, è una società che non sa più da do-
ve viene né verso dove vada. Non condivido af-
fatto l’affermazione che tali temi, cosiddetti “eti-
ci”, debbano essere esclusi dai programmi politici
e tenuti fuori dalla scelta delle alleanze in quanto
“inerenti la sfera della coscienza individuale”: non
hanno forse una pesante ricaduta sociale e cultu-
rale e sulla vita dei singoli cittadini? Se la politica
non sarà in grado di assumersi le dovute respon-
sabilità in merito, tale vuoto politico-legislativo
verrà occupato dai poteri della magistratura ed as-
sisteremo sempre più a decisioni sulla vita delle
persone assunte a colpi di sentenze. E ciò creerà
inevitabilmente una mentalità: così è stato per l’a-
borto in America, per la recente sentenza in Fran-
cia sull’ adozione a una coppia omosessuale, così
è stato in Italia per la sentenza di morte inflitta ad
Eluana Englaro.

*Olimpia Tarzia
Presidente Movimento PER

Politica Etica Responsabilità

Scuola di Formazione Politica
IIª Edizione

Direttore: On. Olimpia Tarzia

18 febbraio ore 17.00 - 19.00
PROSSIMA SESSIONE APERTA AL PUBBLICO

sul tema

Ricerca scientifica e strumenti del progresso:
pro o contro la crescita sociale?

Programma

“Il vangelo: anima di una nuova cultura”
S. E. Mons. Lorenzo Leuzzi

Vescovo Ausiliare per la Pastorale Universitaria e Delegato della Pastorale Sanitaria

“La ricerca scientifica a servizio dell’uomo”
Prof. Bruno Dallapiccola

Direttore Scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
membro Comitato Nazionale per la Bioetica

“La tecnologia nelle relazioni interpersonali 
tra opportunità e dipendenze”

Prof. Tonino Cantelmi
Professore Incaricato di Psicopatologia, 

Università Gregoriana e Università Regina Apostolorum, Roma



La notte tra il 28 e il 29 dicembre, una donna ha partorito in un bagno del Mc Donald’s di piazza Luigi Sturzo
a Roma, e ha gettato suo figlio nel water; il tutto, senza dare nell’occhio. Una giovane cliente del fast food ha
fatto la tragica scoperta una decina di minuti dopo e ha dato prontamente l’allarme, permettendo così al neo-
nato, in stato di ipotermia, di essere soccorso e salvato. Il bimbo era immerso quasi totalmente nell’acqua del
water, mentre spuntavano solo la testina e un braccio.

Ancora un gesto sconsiderato di una madre disperata, non necessariamente nel senso più comune del ter-
mine, legato a una tristezza, un dolore che sfianca (dalle immagini delle telecamere, la donna che esce dal
bagno, presumibilmente la madre del piccolo, non appare angosciata, ma piuttosto distaccata e lucida), ma
nel senso etimologico: senza speranza. La speranza che manca a queste mamme è quella di poter avere una
vita felice, accettando il proprio bambino. Purtroppo esiste un’infinità di situazioni, più o meno gravi, che
creano questa falsa prospettiva per cui quello che si considera il problema, in realtà non lo è, e si nasconde
una serie di radici velenose, quelle sì, da estirpare.

Ancora una volta, la soluzione viene dall’aiuto, quello solidale di persone vicine, ma anche quello delle
strutture competenti e organizzate. E dall’informazione. Già, perché a volte, come in questo caso, esistono le
strutture (gli ospedali), esiste la legittimità (per legge è consentito partorire in totale anonimato), ma manca
l’informazione, e questa, che sembra una piccola lacuna, può costare la vita a un bambino e a sua madre.

Molte donne, specialmente straniere, non sanno che in Italia è possibile ricevere la completa assistenza sanitaria al parto e scegliere di non
riconoscere il figlio, lasciarlo nell’ospedale in cui è nato, avendo garantita la riservatezza assoluta sulla propria identità. Il DPR 396/2000, art. 30,
comma 1 stabilisce che “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica
o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”. In questo modo si tutelano
entrambi i soggetti: il neonato avrà accesso a tutte le cure necessarie così come la donna che, pur restando nell’anonimato, potrà affrontare il
travaglio in piena sicurezza; possibilità, quest’ultima, davvero importante, se si considerano le complicanze, anche gravi, che a volte soprag-
giungono durante il parto, in presenza delle quali è praticamente impossibile salvare sia la mamma che il bambino fuori da una struttura attrez-
zata.

Il bambino non riconosciuto verrà poi dato in adozione. Nonostante l’articolo 24 della legge 149/2001 consenta in linea generale all’adottato
che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età, di accedere a informazioni sull’identità dei propri genitori biologici, in un comma seguen-
te sancisce che “L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualo-
ra anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condi-
zione di rimanere autonomo”.

La ragazza individuata nel video dell’altra notte, probabilmente è una straniera, probabilmente una prostituta senza permesso di soggiorno,
che non sapeva che avrebbe potuto partorire in un modo quanto meno più degno, certamente più confortevole e sicuro, e con estrema sem-
plicità, affidare il suo bambino in buone mani, e poi tornare alla sua vita di prima senza il rischio di essere rintracciata o richiamata alla respon-
sabilità genitoriale. Ringraziando il cielo ha avuto un parto regolare, senza particolari emergenze. Ma anche nelle migliori condizioni avrebbe
avuto bisogno di un ambiente sterilizzato, e di cure post-parto.

Questa donna, nonostante tutto, ha portato avanti la gravidanza. Non sappiamo perché, però l’ha fatto, e questo le vada riconosciuto, per-
ché ora suo figlio vive. Se avesse scelto la via ancora più facile e sbrigativa dell’aborto, nel mondo oggi mancherebbe Emanuele, unico e irri-
petibile come ogni essere umano.

Costruiamo insieme un futuro migliore nel quale l’annuncio
di una vita possa sempre essere accolto con gioia e mai 
rifiutato per paura

Diventa anche tu “alleato della vita”
sostenendoci anche economicamente tramite:
– il conto corrente postale n. 34516005

oppure

– il conto corrente bancario:
IBAN  IT80 P031 2705 0110 0000 0108 513

intestati a
Movimento per la vita romano
viale Libia 174 - 00199 Roma

Tel. 06/86328010
fax 06/86386392

www.mpvroma.org
e-mail: mpvroma@tin.it

Anno XIX - n° 1/2 - Gennaio/Febbraio 2013

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 00162/95 del 27 marzo 1995 - Mensile -
Poste Italiane Spa - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46
art. 1, comma 2) - DCB - Roma
Direttore responsabile: Antonio Ventura - Direzione - Redazione - Amministrazione:
Movimento per la vita romano - Viale Libia, 174 - 00199 Roma - Tel. 06/86.32.80.10 -
fax 06/86.38.63.92 - e-mail: mpvroma@tin.it - c/c postale n° 34516005.
Contributo volontario per spese di stampa: ordinario € 10.00 - di sostegno € 25.00
Stampa: Tipografia Istituto Salesiano Pio XI - Via Umbertide, 11 - 00181 Roma

Finito di stampare: gennaio 2013

ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa VV ii tt aa

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, il Movimento per la 
vita romano, titolare del trattamento, la informa che i suoi dati ver-
ranno raccolti e utilizzati al solo scopo di promuovere l’informa-
zione e raccogliere adesioni a sostegno delle attività dell’Asso-
ciazione. Lei potrà in ogni momento consultare i dati che la 
riguardano e chiederne l’eventuale modifica e/o cancellazione.

CONSULTA IL PORTALE
DEL MOVIMENTO PER LA VITA ROMANO
www.mpvroma.org

Un’agile enciclopedia di documenti, video e pubblicazioni
a sostegno della vita

◆ Tematiche quali aborto, fecondazione artificiale, cellule
staminali, adozione, eutanasia, bioetica supportate da
ampia documentazione 

◆ Notizie di attualità e documenti storici autorevoli 
◆ Iniziative di formazione, corsi, seminari di studi 
◆ Diffusione, continuamente aggiornata, di attività cultu-

rali su eventi, dibattiti, conferenze 
◆ Vasta quantità di contenuti e numerosi links

La concretezza dei nostri progetti su www.mpvroma.org.
Il nostro punto di riferimento.

Il nostro punto di partenza sempre nuovo.
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La pubblicazione, in distribuzione 
per la Giornata per la vita, 

sarà presto disponibile in 5 lingue 
(tra cui l’arabo).

Si può richiedere al 
Movimento per la vita romano.

La pubblicazione offre spunti di riflessione sui “principi non 
negoziabili”, quali difesa della vita, della famiglia, della libertà
educativa, considerati fondamento di una sana democrazia 
basata sull’etica e sulla responsabilità. Vuole essere un contribu-
to all’attuale dibattito sulla presenza dei cattolici in politica, ri-
chiamando l’attenzione sull’urgenza della formazione delle gio-
vani generazioni per uscire dall’attuale emergenza educativa, dai 
devastanti effetti non solo culturali ma anche sociali e politici. 

La pubblicazione si può richiedere al:
Movimento per la vita romano

Viale Libia 174 – 00199 Roma
Tel. 06/86328010 - Fax: 06/86386392

E-mail: mpvroma@tin.it

Spunti di riflessione
di

Olimpia Tarzia

I PRINCIPI NON NEGOZIABILI:
EDUCARE ALL’ETICA 
E ALLA RESPONSABILITÀ

Spunti di riflessione
di

Olimpia Tarzia
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Parto anonimo. In Italia si può

I PRINCIPI NON NEGOZIABILI:
EDUCARE ALL’ETICA 

E ALLA RESPONSABILITÀ


