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“La solitudine del post-aborto: prendersi cura delle donne ferite” è il tema dell’incontro che il Mov imento

per la v ita romano promuov e il 6  ottobre alla Pontificia Univ ersità Lateranense in collaborazione con il

Centro per la pastorale familiare del Vicariato nell’ambito della Settimana della famiglia (2  – 8

ottobre). Ad ispirare l’appuntamento le parole di Giov anni Paolo II nell’Ev angelium v itae: “Un pensiero

speciale v orrei riserv are a v oi, donne che av ete fatto ricorso all’aborto… Apritev i con umiltà e fiducia al

pentimento: il Padre di ogni misericordia v i aspetta per offrirv i il suo perdono e la sua pace nel

sacramento della Riconciliazione. Allo stesso Padre ed alla sua misericordia potete  affidare con speranza

il v ostro bambino… Attrav erso il v ostro impegno per la v ita, coronato ev entualmente dalla nascita di

nuov e creature ed esercitato con l’accoglienza e l’attenzione v erso chi è più bisognoso di v icinanza, sarete

artefici di un nuov o modo di guardare alla v ita dell’uomo”. Dopo i saluti di monsignor Enrico Dal

Cov olo, rettore dell’Ateneo, e di Antonio Ventura, presidente Mpv  romano v errà proiettato

il v ideo “Happy  birthday , Aaron” e l’attrice Beatrice Fazi, racconterà la propria esperienza di un aborto

praticato a v ent’anni. A seguire una tav ola rotonda con monsignor Andrea Manto, direttore del Centro

di Pastorale Sanitaria e incaricato della Pastorale della Famiglia del Vicariato di Roma; Tonino

Cantelmi, professore incaricato di psicopatologia, Univ ersità Gregoriana di Roma; don Maurizio

Gagliardini, responsabile numero v erde Fede e Terapia; Olimpia Tarzia, presidente World Women’s

Alliance for Life & Family .
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