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La proposta del Movimento per la vita romano dedicata ai ragazzi 

« ‘ Venerdì giovani ’ a viale Libia» 

di Monica Gungui 

Sull’onda della recente edizione della Giornata per la vita e della settimana per la 

vita e per la famiglia celebrata in tutta la Diocesi , il Movimento per la vita romano 

ha organizzato un corso di formazione al servizio di accoglienza alla vita chiamato 

“Venerdì Giovani”. Destinatari: i ragazzi della capitale, ai quali il corso si rivolgerà 

con tematiche attinenti la sfera della Bioetica e, in generale, il mondo giovanile. 

Gli incontri si svolgeranno a partire da venerdì 21 febbraio nella sede del 

Movimento per la vita romano in viale Libia 174, dalle 20.30 alle 22. Aprirà il corso 

Olimpia Tarzia, Segretaria Generale Movimento per la Vita Italiano e presidente 

della Commissione per le politiche familiari e dell’Osservatorio permanente sulla 

famiglia della Regione Lazio. Interverrà sul tema “Urgono strategie per la vita”, 

prendendo spunto dall’enciclica papale “Evangelium Vitae” per richiamare “ad una 

mobilitazione generale” in favore della vita. 

Venerdì 7 marzo 2003 il professore Tonino Cantelmi, presidente dell’Associazione 

Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, parlerà de “La mente virtuale: videogiochi, 

chat, sms e nuove solitudini”. Il Movimento per la vita registra tantissimi salvataggi 

di vite umane tramite internet a conferma che un ottimo utilizzo della tecnologia 

può solo portare del bene, ed in questo caso, far nascere vite umane. Venerdì 21 

marzo toccherà al giornalista Antonio Gaspari parlare de “La vita nascosta nei 

media: come comunicare vita?”. Ovvero spiegherà come i mezzi di comunicazione 

oggi parlano di vita con un linguaggio nascosto che sfocia, a volte, nell’antilingua. 

Inoltre verranno proposti suggerimenti concreti per scavalcare la censura ed essere 

diffusi dai media. 

Chiuderà il corso Giorgio Gibertini, responsabile nazionale giovani del Movimento 

per la vita italiano, che affronterà il tema “I giovani di fronte alla vita: quali 

reazioni?” dando indicazioni precise su come i giovani possono impegnarsi in difesa 

della vita nascente, anche alla luce della sua esperienza quotidiana di incontro con i 

ragazzi di tutta Italia. 

Attenzione rivolta ai giovani, quindi, non solo perché sono il futuro della società ma 

anche perché le nuove generazioni si stanno avvicinando a questi temi in modo del 

tutto diverso dal passato, senza steccati ideologici e quindi senza pregiudizi. Su di 

loro il Movimento per la vita romano vuole puntare per cambiare la cultura in città. 

“I giovani non sono mai un problema ma sempre una speranza”, è questa una delle 

linee seguite nel rivolgersi al mondo giovanile rendendolo protagonista ed i primi 

frutti sono già stati raccolti sia a livello nazionale, sia locale. Fra gli obiettivi in 

cantiere, un gruppo trainante di giovani da far partire a Roma. 
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Per ulteriori informazioni e per aderire al corso: segreteria del Movimento per la vita 

romano, tel.0686328010 mpvroma@tin.it www.mpvroma.org
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