CONFERENZE IN PORTOGALLO DELLA DOTT.SSA OLIMPIA TARZIA,
SEGRETARIA GENERALE DEL MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO

Breve sintesi degli argomenti:
1. Il relativismoeticodella cultura dominante
La questioneche oggi si poneè se la politicapossarestareneutralerispettoal valore della vita umana.Una
politicacorrottarispondedi sì. Ma, poichéil sensodella politicaè il servizio all’uomo(questaè la sua
specifica eticità), si capisceche unapoliticadisinteressatarispettoal valore della vita, cioè rispettoal suo
stessofondamento,manifestache l’emergenzaeticaè anchepolitica.
La neutralitàdella politicarispettoalla vita nascentecostituisceormai unatesi lucidamenteformulatada più
parti, con molte sfaccettature.Tale neutralitàè richiestadalle istanzepiù profondedella culturaabortista,la
quale puntasolo apparentementealla depenalizzazionedell’aborto.In realtàil suo scopo decisivo è la
decolpevolizzazione,cioè la demolizionedi ogni giudizio etico sulle scelte riguardantila vita nascente.
Il linguaggio è suggestivo. Per chi nonsappiascrutarein profonditàesso apparequasisostanziatodi valori.
Ma il fatto è che la “scelta” in sé è propostacome valore, mentreessasupponevalori da scegliere rispettoai
quali si ponecome strumento.Ma si possonoindicarecome valori di pari peso la vita e la soppressionedella
vita? È impossibile. Ecco perchéla “scelta” è culturalmentetrasformatada strumentoin fine. Essaè il
valore, nonlo strumentodel valore. Ma tale operazionemistificatoriasuppone,all’evidenza,la “neutralità”
rispettoal valore della vita.
In questaprospettivadeve essereletto il costanterifiuto dello “sguardo”, rifiuto che è tipico della mentalitàe
della prassiabortista.Al contrario: proprio dallo “sguardo” al bambinononnatonascela culturadella vita.
Per essereneutrali bisognanonguardare.Per impegnarsibisognavedere.
Lo sguardoumanosi distingueda quello dell’animaleperchéè razionale.
L’uomo può “vedere” anchecon la ragione.La ragioneè la capacitàtipicamenteumanadi vedere oltre il
visibile. Qui il temadella vita nascenterivela ulteriori insospettateprofondità.
Essaconcerneessenzialmentelo sguardo.Del bambinononnatononsi deve assolutamenteparlare,neppure
in modo indiretto.L’offertadi alternativae il colloquio nondevonoassolutamenteessereconsiderati
strumentidi prevenzioneperchéessi in qualchemodo parlanodel bambino,che, a secondadella scelta,vivrà
o morrà.L’unicaprevenzionepossibile, in questocontestoculturale,restaevitareil concepimento.Di qui
l’enfasi sullacontraccezione,salvo la concessionescetticae tollerantedella nostrarichiestadi parlaredei
“metodi naturali” e di usareunlinguaggio quale quello di “procreazioneresponsabile”.
Se proprio il “colloquio” e “offertadi alternative” si devonotrattare,allorase ne parli fuori dalla
prevenzione,cioè noncome strumentiper evitarel’aborto, macome strumentiper renderepiù pienae matura
la “scelta” della donna.È con questaculturache noi dobbiamomisurarci.
È la culturadel nonguardare.Ad essanoi opponiamola culturadello sguardo.
Se l’analisi che io ho fatto è esatta,la prevenzionedell’abortosi fondasullo sguardo.Ciò è vero già ora ma
diventeràancorapiù vero nel prossimofuturo,quandol’aborto sarà“chimicizzato” e “pillolizzato”, quando
cioè il controllo esternopubblico diventeràsemprepiù difficile e la vita umananascentesaràsempredi più
affidataalla capacitàindividualedi vedere e di amare,cioè alla mentee al cuore.
Ma nonè in gioco soltantola prevenzionedell’abortovolontario.
Possiamo,infatti, immaginareche di frontealla vita prevalgala rinunciaalla sanzionepenale,possiamo
persinotentaredi darealla parola“autodeterminazione” unsignificatonontotalmentenegativo, quasidi
fiducianella capacitàdella madredi scegliere la vita per il figlio, maunacondizioneè irrinunciabile:
la neutralitàdello Statorispettoalla vita deve esserecancellata.
Essaè la grandeimmoralità.Lo Stato,nonpuòessereneutraletrala vita e l’uccisione.L’uscitapiù morbida
dalla inaccettabile neutralitàè l’educazioneal rispettodella vita. Lo Statoche educadeve dire che il
concepitoè unessereumano,meritarispetto,che dunqueè dovere civile, anchese nongiuridico, accogliere
la vita.
Non illudiamoci,però. L’obiettivo è tutt’altro che facile.
Dunquele difficoltàche incontreremosonograndi.Occorreràsaggezza,longanimità,cuore aperto,

intelligenza,minuziosoapprofondimentoeducativo, capacitàinesauribile di dialogo. Ma nonpotremomai
accettareche il valore della vita umanasia banditoe etichettatocome discorso“di parte”.
2. Il dirittoalla vita comefondamentodei dirittiumani
Il grandetemadel diritto alla vita, è l’argomentoin qualchemodo sottesoa tutti gli altri, e ritengo sia
fondamentostessodella democrazia.
Tale diritto in questanostraepocaviene spessonegatoda uncerto laicismoassolutistae fondamentalista,dal
quale anzi è spessoconsideratounasortadi “fissazione” dei cristiani,in cui viene, per gentile concessione,
permessodi credere,purchéall’internodelle segretestanzedei conventi.I sostenitori di tale atteggiamento,
ergendosia difesadel cosiddetto“Stato laico” dimenticanoche proprio uno“Stato laico” si basasuprincipi
democratici che affondanole proprie radici nei diritti umani,e il primo tra i diritti umaniè propriamenteil
diritto alla vita. Dunqueuno“Stato laico” deve difendereil diritto alla vita.
Affrontareil temadella scienzae della tecnologiarispettoai nuovi scenari,nonassumeil giustosignificato
se nonsi poneal centrol’uomo, l’essere umanonella suafase più debole, in cui gli attacchidi unatecnologia
utilitaristica,cieca e ideologicasono più forti: all’albae al tramontodella vita. Va affrontatacon serenitàma
con determinazionee chiarezzala questioneeticae il diritto alla vita. A volte ho l’impressioneche trai
cattolici vi sia unasortadi “complessodi inferioritàculturale”. A volte sembrache le accuseimmancabili di
essere“oscurantisti,medioevali, talebani” che ci vengonorivolte quandoparliamoin difesadel diritto alla
vita, abbianosortito il loro effetto intimidatorio.A chi ci accusadi essereantidemocratici perché
imporremmola nostramorale ad unstatolaico, bisognaavere il coraggio di rispondereche il diritto alla vita
nonhae nondeve avere colore nè religioso nè politico: Il piccolo bambinoconcepitononè un“fatto
politico” nonè un“invenzionedella chiesa”: è unfiglio! Il più piccolo, il più debole, il più indifeso figlio
della comunitàumana.
3. Fondamentioggettivi,biologicie antropologicidella difesadella vita umanasin dal concepimento
Non è difficile rilevareche oggi ci troviamoa vivere in unasocietàfilosoficamentedivisa,in cui le varie
visioni antropologichesonospessoin conflitto fra di loro e questodà spessoluogo a difficoltà,sia per i
soggetti in crescita,sia per i genitori e per gli altri educatori.
L’educazionein terminipedagogici presupponesempreunadeterminataconcezionedell’uomo,della storiae
della cultura;possiamoperciò trovarci di fronte a diverseimpostazionidel problemadell’educazionedella
sessualità.
Mi sembranecessarioquindi, innanzitutto,tentaredi discernerei vari filoni antropologici che sottendono,
nella culturacontemporanea,unacertavisione della sessualità.
Ci troviamo,infatti, dinanzi ad opinioni diversee divergenti che possiamoriassumerebrevemente.
Unaprimaconcezioneantropologicaè quellache fa riferimentoalla «scientificità» e alla «neutralità», senza
alcuntipo di riferimentoai valori etici che, secondoi fautori ditale correntedi pensiero,esulerebberodalla
scienzae apparterrebberoalle scelte individuali della persona.
Questotipo di visionetendead assicurareinformazioni sui meccanismianatomici e fisiologici in vistadi un
usoigienico della funzionesessuale,al fine di evitarepericolosi contagi e «rischi» di gravidanze.
Ma gli aspetti etici della sessualitànonpossonoesseretrascurati;l’essere umanononè unmeccanismoche
deve funzionarenel miglior modo possibile;
è unapersona,spirito incarnato,dotatadi dignità,libertà,responsabilitàe intelligenzaed ogni suaazioneè
improntadel suoesserepersona.
Un secondofilone antropologico puntasullanecessitàdi liberaredai tabùsessuali,consideratida costoro
fruttodella tradizionecristiana;tabùche impedirebberola fruizionedella sessualitàe in particolaredel
piacereche essacomporta;
piacereche nonammette«inibizioni» di alcuntipo, né di ordinemorale né di ordinesociale. In questalogica
tuttoè ammesso,tuttoè normale,anchele devianze e le perversionie la societàdeve assicurarela libertàad
ogni individuodi scegliere i modi che piùritieneopportuniper raggiungereil piacerenell’esercizio della
sessualità,considerandolopressochéundiritto civile.
In questomodo, però, appareevidenteche la personasi rendeschiavae tendea rendereschiavi gli altri nelle
relazioni interpersonali.
Unaterzavisione dell’uomoconsiderala sessualitànoncome espressionevaloriale della persona,macome
espressionesociale e culturalee quindisoggettaa cambiamentistorici, arrivandocosì a dichiarareche non

esistononormemorali certe e valide per ogni tempo,mamutevoli e quindilegate all’evoluzionedei costumi.
Ma la personaumana,la suadignità,il suointrinsecovalore noncambianocol cambiaredelle società.Le
normemorali, riferendosialla personaumana,in quantotale, nonsi modificanocon il mutaredel contesto
culturalee sociale:
ciò che è benee ciò che è male per la personaumanalo è sempre.
Quale allorala concezioneantropologicadella sessualità,alla quale noi vogliamoriferirci?
È quella che segueun’eticapersonalista,che consideral’uomo unesseretrascendentela storiae la cultura,
sostanzialmentelibero e capacedi orientarsinella vita, che trova in Dio il suofondamento,la ragionedel suo
esseree del suofine ultimo.
4. Panoramicainternazionalesulleleggi chehannolegalizzatol’abortoe i loro effetti
L'articolo 3 della Dichiarazionedel 1948affermache « ogni individuohadiritto alla vita... ». Tale principio
fu sviluppatodalla Dichiarazionedei Diritti del Fanciullo, adottatadall'AssembleaGeneraledelle Nazioni
Unite il 20 novembre1959,secondola quale « il fanciullo, a causadella suaimmaturitàfisica e intellettuale,
habisognodi unaparticolareprotezionee di curespeciali compresaun'adeguataprotezionegiuridica,sia
primache dopo la nascita». QuestastessaDichiarazionefu incorporatain seguito nel « Preambolo » della
ConvenzioneInternazionalesui Diritti dell'Infanzia,approvatadall'AssembleaGeneraledelle Nazioni Unite
il 20 novembre1989.
Questadeve essereconsideratacome principio fondamentaledel sistemadi protezioneinternazionaledei
diritti umani,giacchési trova indubbiamenteincorporatanella coscienzacomunedei soggetti della comunità
internazionale.
Coerentementecon questelinee di pensierogiuridico, riaffermatedalla comunitàinternazionalee dal suo
ordinamentogiuridico, dichiariamoche:
- fin dal primo istantedella suaesistenza,mediantela fecondazionestessadell'ovulo, l'essereumanoviene
dotatodella particolaredignitàche gli è propriacome personae gode dei diritti che gli corrispondonoin
conformitàalla tappadel suosviluppo;
- fin dall'inizio della suaesistenzaprenatale,l'essereumanoè unsoggetto che hadiritto alla vita e alla
sicurezzadella suapersona;
- fin dall'inizio della suavita, l'essereumanohadiritto al riconoscimentodella suapersonalitàgiuridica,con
tuttele conseguenzeche ne derivano;
- il nascituroè « fanciullo » nel sensoe con la portatafissatanella ConvenzioneInternazionalesui Diritti
dell'Infanzia;
- il nasciturohadiritto a che la legislazionegli garantisca,nella più ampiamisurapossibile, la sua
sopravvivenzae il suosviluppo;
- le politicheo i mezzi concreti di pianificazionedemograficache includanood implichinol'attentatoalla
sopravvivenzao alla salutedel nasciturodevono essereconsideraticontrarial diritto alla vita e alla dignità
umana;
- il nasciturohadiritto a che la legislazionelo preservi da ogni sperimentazionecon la suapersonao di
esseresottopostoa pratichemedicheche nonabbianocome oggetto diretto la protezioneo il miglioramento
della suasalute;deve essereproibitala clonazioneumanaed ogni altrapraticache attentialla dignitàdel
nascituro:« Mai la vita può esseredegradataad oggetto ».
5. Esperienzaitalianadi 30anni di leggesull’aborto: evidenzedi un fallimento
La legge si proponevadi azzeraregli aborti terapeutici , di ridurregli aborti spontanei,di assisteregli aborti
clandestini.Si proponevainoltre di favorire la procreazionecosciente,di aiutarela maternità,di tutelarela
vita umanadal suoinizio. In concretoi fatti, dal 1978ad oggi, hannodimostratoil contrario.
Gli aborti "terapeutici" hannosuperatoi tre milioni e mezzo, con unamediadi poco inferiore ai
duecentomilaall’annoe unrapportoannuoche è di unabortoogni tre o quattronati vivi.
Il profilo medio della donnache fa ricorsoall’aborto rinvia a unagestanteche nella maggior partedei casi è
coniugata,nonseparatané divorziata,in età compresatrai venticinquee i trentaquattroanni,con sufficiente
livello di istruzione,e con nonpiùdi duefigli, pertantoin condizioni ottimali, almenosotto questi profili, per
accogliere il nascituro.
La legge n.194hafallito puresul versantedella lottaalla clandestinitàperché,semprein basealle stime
ministeriali, l'abortoclandestinosi attesterebbeattualmentefra le cinquantae le sessantamilaunitàall'anno.

L’ areadella recidivitàfra chi ricorre all’interventodi interruzionevolontariadi gravidanzasuperadel 30%
coloro che hannogià abortito almenounavolta.
Il giudizio complessivo sullalegge 194/78restaquindiestremamentenegativo. Ciò premessononv’è dubbio
che anchela partepreventivadella 194è statatotalmentedisattesa,producendo,tral’altro, unaprogressiva
banalizzazionedell’aborto.
Purnella totale ipocrisiache questalegge portacon sé, da unaletturaattentadegli artt.1e 2 della L.194
emerge unapreferenzaper la nascitache lo Statoe le strutturesociosanitariesono tenutia perseguire.In
particolare,l’ art 1 prevede che si mettanoin atto tuttele azioni necessarieper evitare che l’aborto sia usato
ai fini della limitazionedelle nascite.La primadomandaè come sia statovalorizzato il volontariatoe con
quale risultatoe quali iniziative in tal sensosianostateadottatenell’ambitolocale.
Gli artt.2e 5 richiamanoil dovere di aiutarela donnaa rimuoverele causeche la induconoal ricorso
all’aborto e ad attuarespeciali interventiquandola gravidanzao la maternitàcreino problemi per risolvere i
quali risultinoinadeguatii normali interventi.
Particolarmentel’art.2 ,al commad), individuanella possibilitàdi coinvolgimentodelle associazioni di
volontariatol’aiuto alla maternitàdifficile. L’attuazionedi ciò è previstasullabasedi appositi regolamentio
convenzioni.
Alla luce della nostraesperienza,unapercentualeminima(il 4.8% nel 2004) di donneche si presentanoai
CAV ci è statasegnalatadal consultorio pubblico e, ad oggi, sonosolo unatrentinai consultori in Italia che
abbianoaccettatodi stipulareunaconvenzionecon il Centrodi aiutoalla vita locale.
Da unaletturadei dati messi a disposizionedal Centrodi coordinamentoCAV e di quelli tratti dall’ultima
relazionedel Ministerodella SalutesullaL. 194,emerge chiaramenteche:
- nonc’è volontàda partedella granpartedei consultori pubblici di coinvolgere le associazioni presentisul
territorio (disattesaattuazione194per quantoriguardala prevenzione);
- la causaprincipale di richiestadi aborto (il 41.4%) risultaesseredi naturaeconomica(disattesa
applicazionedella 194 per quantoriguardala rimozionedelle cause);
6. Appellodi GiovanniPaolo II al “NuovoFemminismo”:donnaalleatadella vita
Ad esseresincerail termine“femminismo” nonmi hamai appassionato,anzi, veramentenonmi è mai
particolarmentepiaciuto.Forse perchénonostantealcuniinnegabili risultatipositivi, ho sperimentatola
strumentalizzazionedi tale movimentoda partedi unacertaareaculturaleche, arrogandosiil diritto di
parlarea nomedi tuttele donne,ne hafatto unabandieraideologicaper propagandareun’immaginedi donna
nemicadella vita, benlontanadalla realtà.
Il femminismoche ho conosciuto,mentresi votavala legge 194/’78,che halegalizzato l’aborto in Italia,
urlavai suoi slogansmartellanti,con l’aggressivitàe l’intolleranzatipicadi chi noncercavere soluzioni, ma
vuole solo imporrela propriaopinione.
A distanzadi 25 anni,unveterofemminismo,semprepiù sclerotizzato,urlaidentici sloganscon la stessa
intolleranzadi chi nonvuole cercarevere soluzioni, macontinuaread imporreil proprio modello culturale.
Intantoè cresciutoil Movimentoper la vita italianocon migliaiadi volontariper la maggior parte,donne.
Qual è dunqueil vero femminismo?
Da unlato il tentativo freddo e sistematicodi spezzarela profondaalleanzatra donnae vita, con unarottura
profondanella psichefemminile, che segnail cuore,a volte irrimediabilmente,e impoveriscesicuramente
l’umanitàintera,come avvienesemprequandoad unbambinononè datala possibilitàdi nascere.Bilancio
ad oggi: più di 4 milioni di bambinicui si è impedito di vivere e centinaiadi migliaiadi donneingannate,
offese nella loro dignità.
Dall’altro, il mettersidalla partedella donnae della vita, insieme,scommettendosulle inesauribili risorseche
quella profondaalleanzaportacon sé.
Bilancio ad oggi: 55.000bambiniaiutatia nasceree decinedi migliaia di donneaccolte e rispettatenella loro
dignità.
Io credo che femminismo,per ciò che concernela maternità,sia il mettersidalla partedella donnae della
vita, insieme,scommettendosulle inesauribili risorseche quellaprofondaalleanzaportacon sé e
richiamandola societàe le istituzioni all’assunzionedi responsabilitàche la tutelasociale della maternità
comporta.
Sono benconsapevole che il temadel nuovo femminismonontoccasolo l’aspettodella maternità,maè
purtroppovero che sutale versantesi staconcentrandol’attacco più asproda partedi chi pensadi averne

l’esclusivarappresentanza.
Certamentela tuteladel diritto alla vita è unimperativo per tutti, uominie donne,mapoichésuquestotema,
il dibattito è prevalentementecondottoda quel veterofemminismocui facevo riferimento,è necessarioche
emergaunnuovo femminismo,capacedi esprimereunaculturasommersa,fortementepresente,masenza
voce.
Nello scrivere il Manifestodel Nuovo Femminismoho pensatoa loro: alle donnecoraggioseche hanno
affrontatounamaternitàdifficile e alle donneche le hannoaiutatea superarele difficoltà.
La raccoltafirme per l’adesioneal Manifesto è statalanciatain unConvegnopromossodal Movimentoper
la vita il 20 maggio 2003a Roma,pressola Cameradei Deputatia Palazzo Marini, nella Sala Conferenze,
gremitadi donne.
Quattrosonoi percorsi intrapresi:donneopinionleadersdel mondodella culturae dello spettacolo, donne
impegnatenelle Istituzioni, dal Parlamentoal piùpiccolo Comuned’Italia, di qualunqueforza politica,
donnedel mondoaccademicoe del giornalismoe tuttele donneche vi si riconoscono.
GiovanniPaolo II hascritto: “Nella svoltaculturalea favore della vita le donnehannounospazio di pensiero
e di azionesingolaree forse determinante:
toccaa loro di farsi promotrici di un“nuovo femminismo” che, senzacaderenella tentazionedi rincorrere
modelli “maschilisti”, sappiariconoscereed esprimereil vero genio femminile in tuttele manifestazioni
della convivenzacivile, operandoper il superamentodi ogni formadi discriminazione,di violenzae di
sfruttamento”. (Evangeliumvitae, n. 99).
Nell’udienzaprivataconcessaalla dirigenzadel Movimentoper la vita italianoil 22 maggio 2003,in
occasionedel 25° tristeanniversariodella legge 194/78,che halegalizzato l’aborto in Italia, il SantoPadreè
nuovamentetornatosull’argomento:“specialmentea voi, donne,rinnovo l’invito a difenderel’alleanzatrala
donnae la vita, e di farvi promotrici di unnuovo femminismo”.
Coraggio, allora,raccogliamounmaredi firme! Si può e si deve metterein campoogni risorsanonsolo
assistenziale maancheculturale.E invertire la rotta!
7. “Urgonouna generalemobilitazionedellecoscienzee un comunesforzoeticoper metterein attouna
grandestrategiaa favoredella vita” (Evangeliumvitaen. 95)
Il 22 maggio 2003,nella Sala Clementinadel Palazzo Apostolico Vaticano,il SantoPadreharicordatoi 25
annidella legge che halegalizzato l’aborto in Italia ricevendoin Udienzai membridel direttivo del
Movimentoper la Vita Italiano.Non può esserci «pace autentica» – affermail Papa– se nonsi hail «rispetto
per la vita», specie se «innocentee indifesa» come quella dei «bambini nonnati».
Ecco il testodel discorsodel SantoPadre:
CarissimiFratelli e Sorelle!
1. Vi sono grato della visitae vi salutocon affetto. Salutoi membridel Consiglio Direttivo del Movimento
per la Vita e in modo speciale il Presidente,l’Onorevole Carlo Casini. Lo ringrazio per le parole che mi ha
rivolto a nomedei presenti.Salutoognunodi voi e, attraversodi voi, i volontari e quantifannopartedel
vostro Sodalizio, che hacreatoin ogni regioned’Italia numerosicentri di aiutoalla vita e case di
accoglienza.La vostraAssociazioneda 25 anni– da quando,cioè, il 22 maggio del 1978vennelegalizzato
l’aborto in Italia – nonhamai smessodi operarea difesadella vita umana,unodei valori cardini della civiltà
dell’amore.
2. Non è la primavolta che ho l’opportunitàdi incontrarvi. In questianni,infatti, diversi contattiho avuto
con il vostro Movimento.Ricordo, in particolare,la visitache feci a Firenze, nel 1986,al primoCentrodi
aiutoalla vita costituitoin Italia. In più circostanze,poi, ho manifestatoapprezzamentoper le attivitàche
svolgete, incoraggiandovi a compiereogni sforzo perchésia effettivamentericonosciutoa tutti il diritto alla
vita. Rinnovo questi sentimentiora, mentrestaper terminareil mandatodel Consiglio Direttivo del vostro
Movimentoe nell’imminenzadell’assembleadell’inizio di giugno,che delineeràle strategie del lavoro
futuro.
Dio voglia che strettamenteuniti tra di voi continuiatead essereunaforza di rinnovamentoe di speranza
nella nostrasocietà.Il Signorevi aiuti a operareincessantementeperchétutti, credentie noncredenti,
comprendanoche la tuteladella vita umanafin dal concepimentoè condizionenecessariaper costruireun
futurodegnodell’uomo.
3. La venerabile MadreTeresadi Calcutta,che voi consideratecome presidentespiritualedei Movimenti per

la Vita del mondo,nel ricevere il premio Nobel per la pace ebbe il coraggio di affermaredi fronteai
responsabili delle Comunitàpolitiche: “Se accettiamoche unamadrepossasopprimereil fruttodel suoseno,
che cosaci resta?L’aborto è il principio che mettein pericolo la pace nel mondo”. È vero! Non può esserci
pace autenticasenzarispettodella vita, specie se innocentee indifesaqual è quella dei bambininonancora
nati. Un’elementarecoerenzaesige che chi cercala pace difendala vita.
Nessunaazione per la pace puòessereefficace se nonci si opponecon la stessaforza agli attacchicontrola
vita in ogni suafase, dal suo sorgeresino al naturaletramonto.Il vostro, pertanto,nonè soltantoun
Movimentoper la Vita, maancheunautenticoMovimentoper la pace, proprio perchési sforzadi tutelare
semprela vita.
4. Insidie ricorrentiminaccianola vita nascente.Il lodevole desiderio di avere unfiglio spingetaloraa
superarefrontiereinvalicabili. Embrionigeneratiin soprannumero,selezionati,congelati, vengonosottoposti
a sperimentazionedistruttivae destinatialla mortecon decisionepremeditata.
Consapevoli della necessitàdi unalegge che difendai diritti dei figli concepiti, come Movimentovi siete
impegnatidi otteneredal Parlamentoitalianounanormarispettosa,il più concretamentepossibile, dei diritti
del bambinononancoranato,anchese concepitocon metodicheartificiali di per sé moralmenteinaccettabili.
Colgo l’occasioneper auspicareche si concludarapidamentel’iter legislativo in corso e si tengacontodel
principio che trai desideri degli adulti e i diritti dei bambiniogni decisioneva misuratasull’interessedei
secondi.
5. Non scoraggiatevi e nonstancatevi, carissimiFratelli e Sorelle, di proclamaree testimoniareil vangelo
della vita; siateal fianco delle famiglie e delle madriin difficoltà.Specialmentea voi, donne,rinnovo
l’invito a difenderel’alleanzatra la donnae la vita, e di farvi “promotrici di un‘nuovo femminismo’ che,
senzacaderenella tentazionedi rincorreremodelli ‘maschilisti’, sappiariconoscereed esprimereil vero
genio femminile in tuttele manifestazionidella convivenzacivile, operandoper il superamentodi ogni
formadi discriminazione,di violenzae di sfruttamento” (Evangeliumvitae, 99).
Iddio nonvi farà mancarel’aiuto necessarioper condurrea buonfine le molteplici vostre attività,se a Lui
ricorreretecon intensae incessantepreghiera.
Anch’io vi assicurola mia vicinanzaspiritualee, mentreinvoco la maternaprotezionedi Maria, impartosu
di voi, sulle vostrefamiglie e sul vostro Movimentounaspeciale Benedizione.

