
La maternità, un dono da tutelare 
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Verso il convegno diocesano. L’impegno del Movimento per la vita e la 

testimonianza di Ornella, dall’aborto al volontariato 

La maternità, un dono da tutelare 

Antonio Ventura: presentato il Manifesto del nuovo femminismo 

Roma. “Mi chiamo Ornella. Purtroppo non posso dire di essere una mamma 

coraggio perché a 18 anni ho abortito e poi non sono più diventata mamma. 

Succede spesso così. L’essere sola con il tuo problema ti porta a commettere il più 

grosso errore, uccidere tuo figlio. Dopo, intorno a te c’è solo buio, le motivazioni che 

ti eri costruita per giustificare quella scelta perdono consistenza, si dissolvono e 

lasciano il posto a tanta rabbia, perché chi avevo abortito era già un bambino e non , 

come mi dissero al consultorio, un ammasso di cellule”. 

Ornella è una delle tante donne che, dopo un aborto, si è ritrovata a fare la 

volontaria in uno dei 260 Centri di aiuto alla vita sparsi in tutta Italia, e che oggi si 

battono per difendere “la vera libertà delle donne”, quella di non dover ricorrere 

all’aborto. 

Promuovere e difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo, dal 

concepimento alla morte naturale, favorendo la cultura dell’accoglienza nei 

confronti dei più deboli e indifesi, a cominciare dal bambino concepito e non ancora 

nato. Questi gli obiettivi del Movimento per la vita, che trae la sua origine 

dall’esperienza del primo Centro di aiuto alla vita sorto a Firenze nel 1975. 

«La denatalità e la difficoltà ad accettare un figlio nascono certo da motivi 

economici, dalla paura del futuro, ma anche perché non si è capaci di cogliere la vita 

come un dono – dice Antonio Ventura, presidente del Movimento per la vita di 

Roma -. Per questo è necessario promuovere la cultura della vita e attuare tutte 

quelle iniziative, a carattere sociale e legislativo, che possano favorirla». 

A Roma il Movimento è oggi impegnato soprattutto su tre fronti: i giovani, il mondo 

femminile e la formazione. Proprio in questi giorni, si sta svolgendo alla Pontificia 

Università Gregoriana, un corso sul tema “Per una grande strategia della vita”, 

rivolto a quanti desiderano approfondire tematiche come l’educazione, la 

solidarietà, la medicina ed i mass media, in relazione al tema della tutela della vita. 

«Ma fare formazione significa avere come obiettivo soprattutto i giovani – continua 

Ventura -. Per loro si sono appena conclusi i “Venerdì giovani”, una serie di 
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appuntamenti per introdurre ai temi della vita e della bioetica, mentre questa estate 

è in programma, vicino a Udine, la ventesima edizione dell’happening “Vittoria 

Quarenghi”», una settimana di vacanza, studio e approfondimenti culturali per 

imparare ad amare la vita. «Senza dimenticare il concorso che, ogni anno, vede 

impegnati migliaia di studenti di ogni ordine e grado – aggiunge il presidente -, e che 

quest’anno è stato dedicato alle relazioni tra famiglia e libertà». 

Per quanto riguarda il mondo femminile, è stato appena presentato il “Manifesto 

del nuovo femminismo”, già sottoscritto da donne impegnate in politica, nel mondo 

dello spettacolo e in quello scientifico. Un’iniziativa che vuole mettere in luce «la 

profonda alleanza che lega la donna e la vita», e che si propone di perseguire tutte 

quelle iniziative atte a «promuovere e tutelare la maternità». 

Ma il Movimento per la vita a Roma significa anche sette case famiglia per 

l’accoglienza delle mamme e dei loro piccoli; un segretariato sociale che offre 

consulenze di carattere legale, sanitario, psicologico; un Centro di formazione ed 

educazione alla sessualità (Cefes); circa 1000 volontari che si mettono a disposizione 

in 150 parrocchie per celebrare attivamente la Giornata della vita; un numero verde 

(8008.13000) per soccorrere le donne in difficoltà a causa di una gravidanza. 

Per tutto il mese di maggio, infine, si celebrerà ogni giorno, in almeno due o tre 

parrocchie, il “Rosario per la vita”, «certi che la preghiera è sempre lo strumento più 

importante ed efficace per difendere la vita e ricercare la pace». 
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