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FATTI, NOTIZIE, FERMENTI PER UNA NUOVA CULTURA DELLA VITA A ROMA E PROVINCIA

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 39a Giornata Nazionale per la vita (5 febbraio 2017)

Donne e uomini per la vita
nel solco di Santa Teresa di Calcutta
glia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede.
Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la
prova di amore più promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”2.
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera
guerra e morte. Educare alla vita significa entrare
in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal
crollo demografico, favorendo la difesa di ogni
persona umana dallo sbocciare della vita fino al
suo termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi
Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso
pronunciato in occasione del premio Nobel 1979:
“Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla
vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è
un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. ...
La vita è la vita, difendila”.

Il coraggio di sognare con Dio

anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane,
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a so- delle donne e degli uomini di fronte alle scelte
gnare. Spesso nelle udienze fa riferimento ai so- importanti della vita. Sognare con Dio e con Lui
gni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei
vari viaggi apostolici, non manca di incoraggiare
a sognare in grande. È nota la sua devozione a
san Giuseppe, che considera uomo del “sogno”
(Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua a
realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il
coraggio di fare della loro vita una famiglia; il
coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui
questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”1.
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza
nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I
bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che
portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la
speranza”; i nonni “sono la memoria della fami-

(Continua a pagina 2)



CI ALZEREMO IN PIEDI
Olimpia Tarzia

Il tema della Giornata per la vita che celebriamo
oggi, “Donne e uomini per la vita nel solco di Santa
Teresa di Calcutta”, mi riporta alla mente due particolari episodi, che ho pensato di raccontare, insieme
a molti altri episodi, in un libro appena uscito: “CI
ALZEREMO IN PIEDI. L’Italia dall’aborto alle
unioni civili: il mio viaggio tra passione civile e testimonianza cristiana”, che ho scritto pensando di
offrire un contributo di riflessione e tracciare un bilancio di questi ultimi decenni, che hanno visto moltiplicarsi gli attacchi alla vita e alla famiglia, dall’approvazione della legge 194 che ha legalizzato

Noi abbiamo
scelto di non
rimanere
indifferenti

l’aborto in Italia fino al ‘colonialismo ideologico’
della teoria gender.
Il primo episodio è il mio incontro con Madre Teresa avvenuto negli anni 80, incontro che mi ha segnato profondamente. Madre Teresa di Calcutta, che
definì il piccolo concepito il più povero fra i poveri,
é stata proclamata Santa in questo Anno Santo della
Misericordia. Ella, nel 1979, ricevendo a Stoccolma
il Premio Nobel per la Pace, interpellò in questo modo le coscienze dei Governanti presenti sul tema dell’aborto: “Il più grande distruttore di pace è l’abor(Continua a pagina 3)

Il Movimento per la vita romano
È UN’ASSOCIAZIONE DI prOmOZIONE SOCIAlE che opera per favorire nella città
di roma e provincia una cultura dell’accoglienza, specialmente nei confronti del bambino
concepito e del malato terminale
È ImpEgNATO IN ATTIvITà di formazione e culturali attraverso seminari di studio,
concorsi scolastici, corsi di educazione della sessualità, dibattiti, conferenze, cineforum, concerti e altre iniziative
OffrE UN SOSTEgNO CONCrETO alle donne e alle coppie in difficoltà di fronte a gravidanze difficili o inattese, in collegamento con le case di accoglienza, i consultori familiari e
le altre realtà operanti a favore della vita e della famiglia
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vIAlE lIbIA 174
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Tel. 06.86328010, fax 06.86386392
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Con Madre Teresa
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad
accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho
sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui
è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace” 3. Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le
storie di donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare. Com’è bello sognare con le nuove
generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e
umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono
sacro di Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un tale
stile di vita ha un sapore mariano, vissuto come
“partecipazione alla feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente provocazione
dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo,
l’aiuto, la carezza, l’abbraccio” 4.
Roma, 22 ottobre 2016
Memoria di San Giovanni Paolo II
IL CONSIGLIO PERMANENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
PAPA FRANCESCo, Discorso alla festa delle famiglie, Filadelfia
26 settembre 2015.
2
Ibidem.
3
PAPA FRANCESCo, Discorso, Assisi 20 settembre 2016.
4
PAPA FRANCESCo, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 321.
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rego Dio che faccia discendere la sua benedizione su tutti coloro che prendono parte
alla IV Conferenza Mondiale sulla donna, che si
tiene adesso a Pechino. Spero che questa conferenza aiuterà tutti e ciascuno a comprendere il posto tutto speciale che la donna occupa nel piano di Dio, e
che ci porterà ad aderire a questo progetto e a metterlo in opera.
Devo dire che non arrivo a comprendere perché alcuni affermino che l’uomo e la donna sono esattamente uguali, e che si trovino così a negare la bellezza delle diversità che esistono fra l’uomo e la donna. I doni di Dio sono tutti ugualmente buoni ma non
sono necessariamente gli stessi. Rispondo spesso a
chi mi dice che gli piacerebbe servire i poveri come
faccio io: “Ciò che faccio io, non siete in grado di
farlo voi. Ciò che voi fate, io non sono in grado di
farlo. Ma voi ed io insieme, possiamo fare qualcosa
di bello per Dio”.
È così anche per le differenze fra l’uomo e la donna.
Dio ha creato ciascuno di noi, ciascun essere umano,
in vista di una cosa più grande: amare ed essere amati. Perché Dio ci ha creato uomini e donne? Perché
l’amore di una donna è uno dei volti dell’amore di
Dio. L’amore di un uomo è un altro volto di questo
stesso amore. L’uomo e la donna sono entrambi creati per amare, ma ognuno in modo diverso; l’uomo e
la donna si completano l’un l’altro, e tutti e due insieme manifestano l’amore di Dio molto meglio di
quello che potrebbe fare ciascuno separatamente.
Questa potenza speciale di amore che hanno le donne non è così evidente come quando esse diventano
madri. La maternità è il dono che Dio fa alle donne.
Quanto dobbiamo essere riconoscenti a Dio per questo dono che porta una così gran gioia al mondo intero, agli uomini come alle donne. E tuttavia questo
dono della maternità, noi lo possiamo distruggere e
in modo tutto speciale attraverso il male dell’aborto,
ma anche attraverso il fatto di pensare che ci sono
delle cose più importanti che amare, che donarsi al

servizio degli altri: la carriera, per esempio, il lavoro
fuori casa. Nessun lavoro, nessun programma di carriera, nessun possesso materiale, nessuna idea di “libertà” può sostituire l’amore. Di modo che tutto ciò
che distrugge il dono della maternità, che è un dono
di Dio, distrugge il più prezioso dei doni fatti da Dio
alle donne, quello di amare in quanto donne.
Dio ci ha detto: “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Di modo che io devo prima di tutto amare me
stesso, come si deve, e poi amare il mio prossimo alla stessa maniera. Ma come posso amare me stesso se
non mi accetto come Dio mi ha fatto? Coloro che
negano la bellezza delle differenze fra l’uomo e la
donna non si accettano come Dio li ha fatti, e non
possono dunque amare il loro prossimo. Essi non
possono portare con sé che divisione e infelicità e distruggere la pace del mondo. Per esempio, come ho
spesso sostenuto, l’aborto è ciò che distrugge maggiormente la pace del mondo d’oggi. E coloro che
vogliono assolutamente che l’uomo e la donna siano
la medesima cosa sono tutti favorevoli all’aborto.
Al posto della sofferenza e della morte, portiamo la
pace e la gioia al mondo. A questo scopo, dobbiamo
chiedere a Dio il dono della pace ed imparare ad
amarsi e ad accettarsi come fratelli e sorelle, figli di
Dio. Sappiamo che l’ambiente dove il bambino può

meglio imparare ad amare e a pregare, è la famiglia,
dove egli è testimone dell’amore e della preghiera
del padre e della madre. Quando c’è una frattura o
disunione nella famiglia, i figli, molto spesso, crescono senza sapere cosa vuol dire amare e pregare. Un
Paese dove sono numerose la famiglie distrutte in
questo modo non può non essere esposto a parecchi problemi. Sono spesso stata testimone, specie
nei Paesi ricchi, del fatto che i figli cercano rifugio
nella droga o altre cose dal momento che sono costretti a far fronte all’indifferenza o al rifiuto della famiglia.
D’altra parte quando le famiglie sono forti ed unite,
i figli sono in grado di vedere nell’amore del padre e
della madre l’amore tutto speciale che Dio ha per loro e possono anche arrivare a fare dei loro paesi un
luogo dove si ama e si prega. Il bambino è il più bel
dono che Dio possa fare alla famiglia: egli ha altrettanto bisogno del padre come della madre perché
l’uno e l’altra manifestano l’amore di Dio in una maniera speciale. Una famiglia che prega insieme resta
insieme, e se essi restano insieme, si ameranno gli
uni gli altri come Dio li ha amati, tutti ed ognuno vicendevolmente. E le opere dell’amore sono sempre
opere di pace. Allora, custodiamo ognuno nel nostro
cuore la gioia di amare e condividiamo questa gioia
con tutti coloro che si trovano sul nostro cammino. La
preghiera che rivolgo a Dio è che tutti i delegati, e
che tutte le donne che la Conferenza di Pechino cerca di aiutare, che tutte e ciascuna di loro, io dico, arrivino a fare propria l’umiltà e la purezza di Maria
per poter vivere in pace e in amore gli uni con gli altri, facendo così delle nostre famiglie e del nostro
mondo un luogo di bellezza per Dio. Ciò di cui abbiamo bisogno è la preghiera.
Tutto per la gloria di Dio ed il bene degli uomini.
Che Dio benedica voi tutti.
Madre Teresa
Conferenza ONU sul ruolo della donna,
Pechino, 13 settembre 1995
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to, perché è una guerra diretta, una diretta uccisione,
un diretto omicidio per mano della madre stessa. (...)
Perché se una madre può uccidere il suo proprio figlio, non c’è più niente che impedisce a me di uccidere te, e a te di uccidere me”.
Le parole di Madre Teresa fendono il cuore come
lame taglienti e ci devono indurre a riflettere, proprio
perché dette da lei: l’incarnazione pura della misericordia! Lei ci insegna ad accogliere sempre, senza
distinguo o pregiudizi, ma anche a non mentire, a non
‘ridimensionare’ il Vangelo a misura delle nostre
umane debolezze e dei nostri limiti. Circa l’eutanasia,
la santa – poi nominata, nel 1990, in occasione del
suo ottantesimo compleanno, presidente onorario di
tutti i pro life nel mondo – ha raccontato un’emblematica esperienza di vita missionaria: “Abbiamo raccolto un uomo dal canale, mezzo mangiato dai vermi,
e l’abbiamo portato a casa. Egli ci ha detto: «Ho vissuto come un animale per strada, ma sto per morire
come un angelo, amato e curato». Ed è stato così meraviglioso vedere la grandezza di quell’uomo che poteva parlare così, poteva morire senza accusare nessuno, senza maledire nessuno, senza fare paragoni,
come un angelo”.
L'altro episodio che mi piace ricordare, proprio
perché il prossimo anno si celebrerà il 40esimo anniversario della istituzione da parte della Chiesa italiana della Giornata per la vita, si riferisce a quando, nel
maggio del 1978, io giovane studentessa, ero di fronte al Senato per manifestare contro l'approvazione
della legge 194. Così lo racconto nel mio libro:
“A Roma un gruppo di ragazzi appartenenti a diverse associazioni e movimenti ecclesiali si radunò,
con cartelli e striscioni scritti a mano, di fronte all’ingresso del Senato, nella cosiddetta Corsia Agonale (una piccola strada che porta da piazza Navona a
corso del Rinascimento, proprio di fronte al Senato),
per gridare forte il loro «no all’aborto, sì alla vita!»,
in un sit-in di tutto rispetto, nonostante fosse stato organizzato senza mezzi e in pochi giorni. (...) Fu un
triste giorno quel 18 maggio ’78 per quei ragazzi in
Corsia Agonale. Alla notizia dell’approvazione della
legge qualcuno di loro andò a comprare una fodera
nera e con uno spray bianco vi fu scritto sopra: ‘Il
Senato ha detto no alla vita’. Uscendo dal Palazzo
Senatorio nessun senatore ebbe il coraggio di rivolgere loro lo sguardo. Ben presto, però, quei sentimenti negativi si sarebbero trasformati in fiducia e
speranza: in fondo, non c’è nulla d’irreversibile finché qualcuno continua a lottare e a non arrendersi.
Tra questi ‘qualcuno’ c’ero anch’io, una semplice studentessa, ultima di tre figli, nata da due genitori amatisi per un’intera vita, accolti in cielo a pochi mesi di
distanza l’uno dall’altra, dopo 63 anni di matrimonio. Sono grata a Dio per avermeli donati”.
Attraverso questi ed altri episodi, intrecciati con
un excursus sui pronunciamenti del Magistero, dal
Concilio Vaticano II a Papa Francesco, ho voluto offrire a tutti coloro che vorranno approfondire questi
argomenti un’utile chiave di lettura di un periodo storico vissuto da me in prima persona all’interno delle
Istituzioni, della Chiesa, della società civile, in un costante impegno volto a riaffermare la dignità e il valore di ogni persona umana e del più piccolo quale il
bambino non nato. Una testimonianza, si, ma non solo, come affermato da S.Em. Card. Camillo Ruini
nella sua prefazione: “Questo libro di Olimpia Tarzia
è anzitutto una testimonianza personale: lo fa capire già il titolo, con le parole “il mio viaggio”. A mio
parere la chiave che ci permette di meglio cogliere il
messaggio che Olimpia Tarzia vuole trasmetterci è
la fede, che, unita alla carità, genera cultura, nella
luce di Gesù Cristo ci insegna a comprendere concretamente noi stessi, i nostri fratelli in umanità, le
situazioni in cui ci troviamo. E non solo a comprendere ma anche a valutare e a decidere come agire.
Mentre descrive la testimonianza di una persona,
questo libro ci fa ripercorrere quarant’anni di storia
del nostro Paese, in particolare quarant’anni di vicende che ruotano intorno alla nuova “questione an-

tropologica”, alla domanda cioè chi sia in realtà
l’uomo, chi sia in concreto ciascuno uomo e ciascuna donna. Una domanda non solo teorica ma
fortemente pratica, una domanda che ha mille implicazioni, destinate a moltiplicarsi ulteriormente
nel prossimo futuro.”
Sì, è proprio la nuova “questione antropologica”
che ci interroga, oggi più di ieri e alla quale nel mio
libro ho dedicato ampio spazio, cercando anche di
dare risposte a domande quali: “Ha ancora senso
parlare di principi non negoziabili? Possiamo ancora credere che si possa coniugare l’etica sociale
con l’etica della vita e la fede con la ragione? È possibile, nell’attuale contesto culturale e politico, conciliare passione civile e testimonianza cristiana e
tradurre l’antropologia cristiana nella concretezza
della politica?”
La mia risposta è: sì, perché sono convinta che, a
prescindere dall’essere credenti o no, in ogni uomo
c’è un’intuizione, più o meno consapevole, del misterioso senso di infinito, che aspira naturalmente a
risolversi nella relazione e che rende la stessa vita
umana bene incomparabile a qualsiasi altro valore.
Dobbiamo però constatare che ai cattolici viene
frequentemente negato il diritto di testimoniare
pubblicamente la propria fede, soprattutto quando
si traduce in impegno a difesa della vita . Il cardinal Bagnasco, aprendo la 46a Settimana sociale dei
cattolici italiani a Reggio Calabria (14-17 ottobre

2010), affermò: “Aspettarsi che i cattolici si limitino al servizio della carità, perché questo è un
fronte che raccoglie consensi e facili intese, chiedendo invece l’afasia convinta o tattica su altri
versanti ritenuti divisivi e quindi inopportuni significherebbe tradire il Vangelo e quindi Dio e
l’uomo”.
Se per non essere ‘divisivi e inopportuni’ dovessimo tacere, accettare tutto e il contrario di tutto, rassegnarci ad essere culturalmente e politicamente irrilevanti, rinunciare a testimoniare pubblicamente la nostra fede, relegandola ad un fatto intimistico, adducendo le svariate argomentazioni che
non faremmo alcuna fatica a trovare nel dominante ‘pensiero unico’ e nel ‘politicamente corretto’,
sprofondando, se pur magari lamentandoci, nelle
nostre comodità e piccole sicurezze, (“Il tempo che
oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani divano, ma di giovani con le scarpe, meglio ancora
con gli scarponcini calzati”, ha detto Papa Francesco alla Gmg il 30 luglio u.s.), se, ripeto, accettassimo tutto ciò, dobbiamo essere ben consapevoli
che “significherebbe tradire il Vangelo e quindi Dio
e l’uomo”.
Ma noi “ci alzeremo in piedi”. Ho scelto questo
titolo per il libro, riprendendo l’accorato appello
“We will stand up!” pronunciato da San Giovanni
Paolo II nell’omelia a Washington, Capitol Mall, 7
ottobre 1979, che ho fatto mio, e che auguro possa
essere di incoraggiamento a tutti coloro che credono nel valore della vita e della dignità di ogni persona umana:
«Ci alzeremo in piedi ogni volta
che la vita umana viene minacciata...
Ci alzeremo e proclameremo che nessuno
ha l’autorità di distruggere la vita non nata...
Ci alzeremo quando l’istituzione del matrimonio
viene abbandonata all’egoismo umano...
Ci alzeremo quando il valore della famiglia è
minacciato dalle pressioni sociali ed economiche...
e riaffermeremo che la famiglia è necessaria
non solo per il bene dell’individuo
ma anche per quello della società...
Ci alzeremo quando la libertà
viene usata per dominare i deboli,
per dissipare le risorse naturali e l’energia
e per negare i bisogni fondamentali
alle persone e reclameremo giustizia...
Ci alzeremo quando i deboli, gli anziani
e i morenti vengono abbandonati in solitudine
e proclameremo che essi sono degni di amore,
di cura e di rispetto».

In 100 punti sabato 4 e domenica 5 febbraio più di mille volontari impegnati a diffondere a Roma e
provincia una cultura per la vita, attraverso la distribuzione di materiale illustrativo, primule e palloncini.
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CORSO di ALTA FORMAZIONE
UNIVERSITARIA - EDIZIONE 2017

“ETICA DELLA POLITICA NELL’EPOCA POST MODERNA:
persona, istituzioni società”

L’anno appena concluso ha visto l’approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili, che, oltre a minare il concetto di famiglia fondata sul
matrimonio tra un uomo e una donna, apre le porte alla disumana pratica dell’utero in affitto. Eutanasia, attacco all’obiezione di coscienza,
sono solo alcune delle importanti sfide che ci aspettano.
In più di un’occasione, papa Francesco ha ricordato che i cristiani non possono non interessarsi della cosa pubblica: “Fare politica è martiriale, perché bisogna andare tutto il giorno con quell’ideale, tutti i giorni, con quell’ideale di costruire il bene comune. (…) Io cattolico guardo
dal balcone? Non si può guardare dal balcone! Immischiati lì! Da’ il meglio: se il Signore ti chiama a quella vocazione, va’ lì, fai politica”.
Ma per farlo nel modo giusto, urge una formazione a tutto campo!
A questo proposito, il 6 febbraio 2017 partirà la seconda edizione del Corso di Alta Formazione Universitaria post-laurea “Etica della
politica nell’epoca post moderna: persona, istituzioni, società”, promosso dal Movimento PER in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense.
Il Corso, che poggia le sue fondamenta sulla Dottrina Sociale della Chiesa, si rivolge a persone in possesso di laurea di I livello o titolo superiore,
senza limiti di età; prevede 750 ore complessive di formazione (da febbraio a giugno), di cui 160 articolate in lezioni frontali, seminari di
approfondimento ed esercitazioni, 90 di stage (da settembre a novembre) presso il Consiglio Regionale del Lazio e 500 riservate allo studio
individuale e alla preparazione dell’elaborato finale (dicembre 2017). Le lezioni si terranno il lunedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle 18.00, presso la sede della Pontificia Università Lateranense, Piazza San Giovanni in Laterano 4, Roma. Il superamento del
Corso, con una frequenza accertata per non meno dei 2/3 di ciascuna attività prevista (lezioni e stage), consente l’ottenimento di 30 crediti
formativi universitari (C.F.U.).
Queste le macroaree delle tematiche affrontate: Bioetica e diritti umani, Scienza e salute, Famiglia pari opportunità sussidiarietà solidarietà e welfare, Educazione istruzione politiche giovanili etica dello sport, Cultura e comunicazione, Economia lavoro e impresa, Ambiente energia agricoltura trasporti, Istituzioni e pubblica amministrazione, Globalizzazione promozione della pace e sviluppo dei popoli.
La quota di partecipazione, di 500 euro, andrà versata, in due rate, integralmente alla Pontificia Università
Lateranense.
Il Corso è a numero chiuso. La domanda di pre-iscrizione (domanda di ammissione alla selezione), scaricabile
dal sito www.movimentoper.it, deve essere inviata, unitamente agli allegati richiesti, in busta chiusa al Movimento
PER Politica Etica Responsabilità, Viale Libia 174 – 00199 Roma. Esclusivamente per i non residenti a Roma e
provincia, è prevista la partecipazione per via telematica. Tale modalità non comprende il periodo di stage, né
il rilascio dei crediti.

Per info: www.movimentoper.it - movimentoper@tiscali.it - Tel./fax 06 86386392
Costruiamo insieme un futuro migliore nel quale l’annuncio
di una vita possa sempre essere accolto con gioia e mai
rifiutato per paura.

Diventa anche tu “alleato della vita” sostenendoci anche
economicamente tramite:
– il conto corrente postale n. 34516005
oppure
– il conto corrente bancario:
IBAN IT80 P031 2705 0110 0000 0108 513
intestati a
Movimento per la vita romano
viale Libia 174 - 00199 Roma
Tel. 06/86328010
fax 06/86386392
www.mpvroma.org
mpvroma@tin.it

CONSULTA IL PORTALE
DEL MOVIMENTO PER LA VITA ROMANO
www.mpvroma.org
Un’agile enciclopedia di documenti, video e pubblicazioni
a sostegno della vita
u

u
u

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, il Movimento per la
vita romano, titolare del trattamento, la informa che i suoi dati verranno raccolti e utilizzati al solo scopo di promuovere l’informazione e raccogliere adesioni a sostegno delle attività dell’Associazione. Lei potrà in ogni momento consultare i dati che la
riguardano e chiederne l’eventuale modifica e/o cancellazione.

u
u

Tematiche quali aborto, fecondazione artificiale, cellule
staminali, adozione, eutanasia, bioetica supportate da
ampia documentazione
Notizie di attualità e documenti storici autorevoli
Iniziative di formazione, corsi, seminari di studi
Diffusione,continuamente aggiornata, di attività culturali
su eventi, dibattiti, conferenze
Vasta quantità di contenuti e numerosi links

La concretezza dei nostri progetti su www.mpvroma.org.
Il nostro punto di riferimento.
Il nostro punto di partenza sempre nuovo.
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