
ROMA, UNA CITTA’ IN  MOVIMENTO PER LA VITA 
 

L’attuale momento che vede riprendere il dibattito sulla problematica dell’aborto ed il 
riaccendersi di un laicismo intollerante che ha posto il veto alla visita del Santo Padre 
all’Università La Sapienza di Roma, ci sollecita  riflessioni ed azioni significative a 
sostegno di una cultura per la vita sempre più efficace. 
Non sfugge a nessuno, infatti, che il vergognoso episodio dell’Università romana si è 
verificato proprio in un clima culturale nel quale il tema della sacralità della vita, 
sottolineato dal Papa nei giorni immediatamente precedenti e quello dei diritti umani, 
particolarmente quello alla vita, rilanciato dalle recenti iniziative sulla moratoria 
internazionale, avevano assunto una centralità nel dibattito culturale e politico come da 
tempo non si vedeva. 
A trent’anni dall’approvazione della legge 194/78, che ha legalizzato l’aborto in Italia, la 
trentesima Giornata per la vita promossa dalla Chiesa Italiana assume, dunque, una 
valenza particolare.  
Trent’anni da dimenticare. Trent’anni da ricordare. 
Da dimenticare il decadimento e l’indifferenza di una parte della società che ha permesso 
allo Stato di autorizzare la soppressione di 5 milioni di esseri umani innocenti (pari circa 
all’intera popolazione attualmente residente nella regione Lazio!).   
Da ricordare gli 85.000 bambini sottratti all’aborto grazie all’azione dei Centri di aiuto 
alla vita e ad una sempre maggiore crescita ed efficace presenza pubblica del popolo della 
vita. A Roma si effettuano ogni anno 15.000 dei 16.000 aborti effettuati nel Lazio. Ciò 
significa che, tolti i giorni festivi, la nostra città assiste alla soppressione di 50 bambini al 
giorno.Come rassegnarsi? 
La Giornata per la vita serve anche a questo: a ricordarci che la rassegnazione non è 
cristiana, poiché mina alla base i sentimenti di speranza che ci devono animare e 
indebolisce l’azione culturale, educativa e sociale che siamo chiamati a svolgere 
instancabilmente.  
Ecco perché il Movimento per la vita romano, associazione di promozione sociale, sorta e 
operante sul territorio di Roma e provincia sin dal ’77, si impegna per favorire una 
cultura dell’accoglienza, specialmente nei confronti del bambino concepito e del malato 
terminale, promuovere iniziative formative e culturali, incontri, conferenze, corsi di 
formazione sul tema della difesa della vita e sulle questioni inerenti la bioetica, offrire un 
sostegno concreto alle donne e alle coppie in difficoltà di fronte a gravidanze difficili o 
inattese.  
Come ogni anno, il Movimento per la vita romano, in occasione della Giornata, in 
collaborazione con la Diocesi di Roma e altre Diocesi della provincia,  mette a 
disposizione delle parrocchie documentazione e materiale informativo sulle tematiche e 
sulle iniziative inerenti la tutela della vita umana e sui diversi servizi attivati, insieme a 
festose e colorate primule sotto lo slogan 'Ogni nuova vita annuncia una nuova 
primavera', alle quali  è allegato il periodico “L’Informavita”, nella sua edizione speciale 
per la Giornata per la vita, contenente anche il messaggio dei Vescovi.  Quest’anno la 
Diocesi del Papa vuole rispondere al Suo instancabile appello alla difesa della vita con 
una mobilitazione straordinaria, che prende il via con la Giornata per la vita e proseguirà 
nei mesi successivi fino a maggio, triste anniversario della L. 194.  
Molteplici sono le attività poste in atto a tal fine dal Movimento per la vita romano: veglie 
di preghiera, iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, concorsi scolastici, convegni e 
seminari di formazione.  
Vogliamo, anche, così, far giungere la nostra vicinanza al nostro Vescovo,  testimoniando 
che Roma non si riconosce affatto in quel manipolo ideologicamente strumentalizzato che 
gli ha impedito di parlare alla “Sapienza”, ma che è, e sarà sempre più, una città col 
cuore grande, generosamente e sempre pronta ad accogliere le Sue parole in difesa della 
vita e della dignità umana, insomma, una città in movimento per la vita! 
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