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Il Movimento per la vita in campo per la sensibilizzazione

Campagna informativa, in occasione della Giornata, domenica 3 febbraio, in circa 120 parrocchie;
quindi la partecipazione all'Angelus con il Papa. Tra le novità, la raccolta firme per il progetto "Uno di
noi"  

(di Antonella Pilia)

Il progetto europeo "Uno di noi"

Sono circa 120, fino a ora, le parrocchie romane coinvolte nelle iniziative del Movimento per la vita
per la 35ª Giornata nazionale. Domenica 3 febbraio distribuiranno materiale informativo e 20mila
piantine di primule, simbolo della forza della vita che nasce, cresce e fiorisce anche nelle condizioni
più sfavorevoli. Sui banchetti allestiti per l’occasione verranno distribuiti il periodico «L’Informavita»,
contenente tra l’altro il messaggio dei vescovi italiani per la Giornata; «La vita umana: prima
meraviglia!», un libretto dedicato allo sviluppo della vita dal concepimento alla nascita, con la sua
evoluzione nelle varie fasi della gravidanza; uno speciale sulla pillola abortiva Ru486, disponibile in 5
lingue; e un libretto illustrato dal titolo «Prima non c’ero, poi c’ero», ideato per spiegare ai bambini,
attraverso il linguaggio della favola, il mistero della vita nascente. 

«Ma la principale novità della Giornata di quest’anno - sottolinea Antonio Ventura, presidente del
Movimento per la vita romano - sarà la raccolta delle firme per il progetto europeo "Uno di noi", con il
quale ci si propone di far riconoscere alle istituzioni europee che il concepito è, appunto, uno di noi,
cioè una persona umana, titolare del diritto alla vita». In particolare, con la petizione si chiede
all’Unione europea di porre fine al finanziamento di attività che ammettono la distruzione umana nei
settori della ricerca, nei programmi di riduzione delle nascite e nelle pratiche di sanità pubblica in cui
si presuppone la violazione del diritto alla vita.

La sensibilizzazione per la Giornata ha prodotto negli anni un’attenzione crescente su alcuni
importanti progetti del Movimento per la vita. Tra questi il Progetto Gemma che, racconta Ventura,
«dal 1994 ha aiutato circa 17mila mamme in difficoltà in Italia, di cui 1.500 a Roma e provincia,
garantendo a ciascuna, per 18 mesi, un contributo mensile di 160 euro»; e il Numero verde SOS vita
800.813000, attivo 24 ore su 24. Infine, anche quest’anno, domenica 3 febbraio, il Movimento per la
vita organizza un corteo festoso che, partendo dalla parrocchia di Santa Maria in Traspontina,
attraverserà via della Conciliazione e giungerà in piazza San Pietro per la recita dell’Angelus con
Papa Benedetto XVI.
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