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“SOLIDALI PER LA VITA”

“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro
dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la
storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza
e la saggezza della loro vita”. Queste parole ricor-

date da Papa Francesco1 sollecitano un rinnovato
riconoscimento della persona umana e una cura
più adeguata della vita, dal concepimento al suo
naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò
che “è seminato nella debolezza” (1Cor 15,43),
dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e ogni
donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il
diritto primordiale alla vita2.
Quando una famiglia si apre ad accogliere una
nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza3” e in quella casa risplende un bagliore nuovo
non solo per la famiglia, ma per l’intera società.

Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo l’eclissi di
questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che nascono oggi,
sempre meno, si ritroveranno ad essere come la
punta di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque, diventa la
domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma
anche a quali figli lasceremo il mondo?
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause
(Continua a pagina 2)

Urge una “RESISTENZA EDUCATIVA”
Olimpia Tarzia *

Siamo di fronte ad un attacco antropologico alla
famiglia di portata pesantissima: vale la pena ricordare che già l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali Unar, organismo governativo dipendente dal ministero delle Pari opportunità e dunque dalla presidenza del Consiglio dei ministri, ha emanato un documento, di oltre 50 pagine, in cui raccomanda: “Tra le varie criticità, va evidenziata la discriminazione che deriva dal mancato riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto o del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia, che
può produrre disparità “automatiche” di trattamento”. Il documento indica con precisione la strategia: primo fra tutti, il controllo delle opinioni e
delle dichiarazioni dei cittadini. Gli strumenti sono
vari, dall’introduzione di corsi di formazione scolastici per docenti, studenti, personale e amministrativo, svolti da associazioni LGBT (lesbica, gay, bisessuale e transgender) accreditate dal ministero
dell’Istruzione, a campagne gay-friendly nelle
aziende. Lo stesso indottrinamento, secondo le raccomandazioni dell’Unar, dovrebbe svolgersi fra le
forze di polizia, la magistratura e i servizi sociosanitari e ospedalieri. Con circolare del 31 ottobre
2014 il MIUR ed il Dipartimento Pari Opportunità
hanno invitato le scuole di ogni ordine e grado ad

Noi abbiamo
scelto di non
rimanere
indifferenti

attivare opportuni percorsi, indicando che “la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza e
di discriminazione, sulla base del genere, della religione, della razza o dell’origine etnica, della disabilità, dell’età, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere richiedono azioni mirate da parte
dei soggetti istituzionali e delle Associazioni. L’Unar utilizza a piene mani l’“antilingua” ed introduce
il termine “eterosessismo”, attribuendolo a chi rifiuta e stigmatizza ogni forma di comportamento,
identità e relazione non eterosessuale. Si manifesta
sia a livello individuale sia a livello culturale, influenzando i costumi e le istituzioni sociali e scolastiche, fin dalla prima infanzia, con lo scopo di impedire che nei bambini si installi la convinzione che
la persona umana è naturalmente definita come maschio o femmina. Tale convinzione, infatti, è di
ostacolo alla ben nota ideologia del gender, secondo
la quale occorre scegliere il proprio orientamento
sessuale. Puntando alla destrutturazione della distinzione tra maschio e femmina, programma che,
per avere successo, deve essere impartito sin dall’infanzia, nonostante la protesta crescente di molti
genitori, classificati, come Genitore 1 e Genitore 2.
(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
la sede è in
VIALE LIBIA 174
00199 ROMA
Tel. 06.86328010, fax 06.86386392
www.mpvroma.org
e-mail: mpvroma@tin.it
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“SOLIDALI PER LA VITA”
(Continua dalla prima pagina)

di questa situazione, impedendo ogni anno a oltre centomila4 esseri
umani di vedere la luce e di portare un prezioso contributo all’Italia.
Non va, inoltre, dimenticato che la stessa prassi della fecondazione
artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai.
Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra società, segnata dalla “cultura del
benessere che ci anestetizza” e dalla crisi economica che pare non
finire. Il nostro Paese non può lasciarsi rubare la fecondità.
È un investimento necessario per il futuro assecondare questo
desiderio che è vivo in tanti uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai
bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente
carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di
amara solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto stretta è la porta e angusta la via che
conduce alla vita” (Mt 7,14).
La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi anche a forme nuove
e creative di generosità, come una famiglia che adotta una famiglia.
Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che
aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il rischio
dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è
orientata.
Una scelta di solidarietà per la vita che,
anche dinanzi ai nuovi flussi migratori,
costituisce una risposta efficace al grido che
risuona sin dalla genesi dell’umanità:
“dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido
troppo spesso soffocato, in quanto, come
ammonisce Papa Francesco, “in questo
mondo della globalizzazione siamo caduti
nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci
siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non
ci riguarda, non ci interessa, non è affare
nostro!”5.
La fantasia dell’amore può farci uscire da
questo vicolo cieco inaugurando un nuovo
umanesimo: “vivere fino in fondo ciò che è
umano (…) migliora il cristiano e feconda la
città”6. La costruzione di questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte
dal sì alla vita.
Roma, 4 novembre 2014
Memoria di San Carlo Borromeo
IL CONSIGLIO PERMANENTE

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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PAPA FRANCESCO, Viaggio apostolico a Rio de Janeiro in occasione della XXVIII Giornata Mondiale
della gioventù, Angelus, 26 luglio 2013.
Cfr. PAPA FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dalla Federazione Internazionale delle Associazioni dei medici cattolici, 20 settembre 2013.
PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii
gaudium, 288.
Cfr. relazione del Ministro della Salute al Parlamento Italiano del 13 settembre 2013.
PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii
gaudium, 54.
PAPA FRANCESCO, Visita a Lampedusa, Omelia presso il campo sportivo “Arena” in Località Salina, 8
luglio 2013.
PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii
gaudium, 75.

Urge una “RESISTENZA EDUCATIVA”

(Continua dalla prima pagina)

Nella fattispecie, ci sono alcuni termini cui dobbiamo
sempre porre molta attenzione. Attenzione, dunque,
quando nelle iniziative scolastiche, vengono proposti
progetti contenenti le seguenti parole: cultura del rispetto e dell’inclusione, prevenzione del contrasto di
ogni tipo di violenza e discriminazione (anche riferita ai disabili), violenza sulle donne, bullismo omofobico, identità di genere, non perché non se ne condividano le problematiche, ma perché spesso rappresentano veri e propri cavalli di Troia per l’ideologia
del gender. Rispetto all’identità di genere, è necessario un chiarimento: il genere è la distinzione di sesso
indicata dal’art. 2 della Costituzione per garantire l’uguaglianza dei cittadini. Ma nessuna norma di legge
definisce la cosiddetta identità di genere che è presente soltanto nei decreti di delega ministeriale alle
pari opportunità (da ultimo d.m. 10/7/2013) e nelle
norme sull’idoneità al servizio militare (d.m.
4/6/2014). Sul piano scientifico, ben sappiamo che è
il livello biologico quello a cui si deve porre la sorgente primaria della sessualità, e dal quale essa riceve
la sua direzione iniziale. Il soggetto umano acquisisce
infatti la sua struttura biologica dal suo primo istante
di vita, cioè dal concepimento, quando il nucleo del
gamete paterno si fonde con il nucleo del gamete materno, dando origine ad un nuovo essere umano, frutto dell’unione dei patrimoni genetici dei genitori ma
con identità genetica totalmente nuova, unica, irripetibile. Il sesso di una persona è l’espressione di una
caratteristica inscritta in modo indelebile in ogni sua
cellula. Le lobbies omosessuali, alla ricerca di nuovi
mercati (come quello della compravendita dei gameti per l’ eterologa) sono sempre più agguerrite. È quindi molto alto il rischio che nelle scuole entrino associazioni che promuovano scelte verso tendenze diverse dal sesso biologico, proprio sulla base della nozione di “identità di genere”. Oltre che sul piano biologico, è palese l’intendimento di manipolare il piano giuridico, introducendo per legge l’idea che le proprie
percezioni soggettive sono di per sé giuste, indipendentemente dai fondamenti biologici, antropologici
ed etici. Si sarebbe uomini e donne non per una oggettiva determinazione biologica del sesso (già all’atto del concepimento), ma solo se ci si riconosce come
tali. La differenza fra uomo e donna sarebbe esclusivamente il frutto di stereotipi culturali imposti ai
bambini. Le lobbies LGBT considerano un diritto
pretendere che un registro di stato civile indichi che il
proprio sesso è “undefinied”, superando così la dicotomia maschile/femminile, in vista di una ‘neutralizzazione del genere’. È attualmente al vaglio del Parlamento la proposta di legge Scalfarotto, un documento liberticida, in quanto è in aperta violazione della libertà di pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, un limite alla libertà di
pensiero che negherebbe in maniera autoritaria il diritto fondamentale in merito ai propri convincimenti etici. È un testo pericolosissimo il cui tema centrale
sta nel risvolto penale, che prevede la reclusione fino a 1 anno e
6 mesi per chi incita a commettere o commette atti di discriminazione motivati dall’identità sessuale della vittima. Una manifestazione o una campagna di opinione organizzata, ad esempio,
affinché i parlamentari si oppongano al matrimonio gay, costituirebbe incitamento a commettere
atti di discriminazione penalmente punibili. Finirebbe fuorilegge perfino il Catechismo della
Chiesa cattolica e chi pubblicamente sostiene che gli atti compiuti dagli omosessuali sono
«contrari alla legge naturale»,
poiché «precludono all’atto sessuale il dono della vita e non costituiscono il frutto di una vera
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complementarietà affettiva e sessuale» (art. 2357
del Catechismo della Chiesa Cattolica). Se la
legge entrasse in vigore, andrà applicata e si dovranno avviare indagini. A quel punto servirà
una sorta di psicopolizia, di un Grande Fratello,
che verifichi le motivazioni del crimine d’odio.
Sul piano educativo, è bene ricordare che l’educazione in termini pedagogici presuppone sempre una determinata concezione dell’uomo, della
storia e della cultura. Mi sembra necessario quindi, innanzitutto, tentare di discernere i vari filoni
antropologici che sottendono, nella cultura contemporanea, una certa visione della sessualità.
Una prima concezione antropologica è quella In oltre 100 punti sabato 31 gennaio e domeniche fa riferimento alla “scientificità” e alla “neu- ca 1 febbraio più di mille volontari impegnati a
tralità”, senza alcun tipo di riferimento ai valori diffondere a Roma e provincia una cultura per
etici. Questo tipo di visione tende ad assicurare la vita, attraverso la distribuzione di materiale
informazioni sui meccanismi anatomici e fisiologici in vista di un uso igienico della funzione illustrativo, primule e palloncini.
sessuale, al fine di evitare pericolosi contagi e
“rischi” di gravidanze. Un secondo filone antropolo- tentando, infatti, di arrivare ad uno stravolgimento angico punta sulla necessità di liberare dai tabù sessua- tropologico e della legge naturale che avrà negli anni
li, considerati da costoro frutto della tradizione cri- futuri, ricadute sociali, culturali, legislative inimmastiana; tabù che impedirebbero la fruizione della ses- ginabili. Papa Francesco, di recente ha dichiarato che
sualità e in particolare del piacere che essa comporta. “La famiglia non e’ ideologia”. “La famiglia rimane il
In questa logica tutto è ammesso, tutto è normale, an- fondamento della convivenza e la garanzia contro lo
che le devianze e le perversioni e la società deve assi- sfaldamento sociale. I bambini hanno il diritto di crecurare la libertà ad ogni individuo di scegliere i modi scere in una famiglia, con un papà e una mamma, cache più ritiene opportuni per raggiungere il piacere paci di creare un ambiente idoneo al loro sviluppo e
nell’esercizio della sessualità, considerandolo presso- alla loro maturazione affettiva”. Il Papa ha anche sotché un diritto civile. Una terza visione dell’uomo con- tolineato che non bisogna cadere nella trappola dei
sidera la sessualità non come espressione valoriale concetti ideologici perché “la famiglia è un fatto andella persona, ma come espressione sociale e cultura- tropologico, e conseguentemente un fatto sociale, di
le e quindi soggetta a cambiamenti storici, arrivando cultura”. Insomma, non si può parlare oggi di famicosì a dichiarare che non esistono norme morali certe glia conservatrice o famiglia progressista: la famiglia
e valide per ogni tempo, ma mutevoli e quindi legate è famiglia. Anche se la Chiesa Cattolica dispone di
all’evoluzione dei costumi. Quale invece la concezio- una sua ‘teologia della famiglia’, quando essa parla
ne antropologica della sessualità, alla quale noi vo- della ‘non-negoziabilità’ del riconoscimento e della
gliamo riferirci? È quella che segue un’etica persona- promozione della famiglia naturale fondata sul matrilista, che considera l’uomo un essere trascendente la monio tra un uomo e una donna e del rifiuto dell’adostoria e la cultura, sostanzialmente libero e capace di zione di istituti giuridici che, direttamente o indirettaorientarsi nella vita, che trova in Dio il suo fonda- mente, la indeboliscano, fa appello al logos, al ragiomento, la ragione del suo essere e del suo fine ultimo. namento, al bene comune. La non negoziabilità del
Nell’avviare un percorso di educazione della sessua- matrimonio costituzionalmente riconosciuto comlità, non si può non tener conto che questa si compo- prende anche l’indisponibilità ad equiparare alla fane di due elementi tra loro connessi: l’informazione e miglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una
l’educazione. Questi due elementi, però, pur essendo donna altre forme di unione. Mentre rimane indiscustrettamente collegati, non si devono confondere. tibile l’inviolabilità dei diritti delle persone in quanto
L’informazione è la corretta presentazione dei dati individui, allorché si rivendicano diritti per forme di
scientifici (di natura genetica, anatomica, fisiologica, vita comune, la società, attraverso l’ordinamento giupatologica) sulla sessualità. L’educazione prevede, in- ridico, ha il dovere di integrare armoniosamente le
vece, uno scopo morale, anche se non può prescinde- esigenze del bene comune con quelle dei singoli sogre dai dati scientifici; essa se svolta nella sua corret- getti. In questo senso, la famiglia fondata sul matritezza a interezza, dovrebbe aiutare l’adolescente e il monio tra un uomo e una donna vanta un’eccellenza
giovane a comprendere come comportarsi nei con- rispetto ad altri tipi di legami.
fronti della propria e della altrui sessualità. Urge, dunque, una vera e propria resistenza educativa. Si sta
Olimpia Tarzia
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Due mamme per un bambino? La giustizia italiana dice sì
Nello scorso autunno, una sentenza della Corte d’Appello ha disposto la trascrizione, nei registri anagrafici
italiani, del certificato di nascita di un bambino, partorito da una cittadina spagnola e concepito in Spagna, tramite fecondazione artificiale, con l’ovulo della compagna torinese. Le due donne, che si erano sposate in Spagna nel 2009, hanno poi ufficialmente divorziato un anno fa.
Inizialmente, nel 2013, il tribunale si era pronunciato a sfavore della coppia lesbica, la quale rivendicava per il bambino lo jus sanguini, ovvero il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana di almeno uno dei due genitori. In questo caso, però, riconoscere al bimbo tale diritto implica riconoscere anche la maternità della donna italiana che ha donato il suo ovulo, contrariamente al nostro ordinamento, secondo il quale possono accedere alla fecondazione artificiale solo coppie di sesso diverso, sposate o conviventi, maggiorenni e con problemi certificati di infertilità.
Un caso che solleva un problema, ma non riguarda l’omologa o l’eterologa. Quest’ultima, infatti, è stata introdotta anche in Italia in seguito ad una sentenza della
Consulta dello scorso aprile, giunta come l’ennesimo colpo verso lo smantellamento dei pur minimi paletti in difesa del concepito della legge 40 così com’era stata approvata e largamente confermata anche dal referendum del 2005. Il punto è che, per poter ricorrere alla fecondazione artificiale, ancora vige comunque la condizione
di eterosessualità della coppia. Dal momento che la maternità della donna spagnola non è in discussione, è la cittadina italiana a non poter essere riconosciuta come il
secondo ‘genitore’ del bambino.
Ma la sentenza di primo grado è stata ribaltata dalla Corte di Appello. Il motivo è che bisogna difendere l’interesse del bambino, che oggi ha tre anni, e che la donna italiana non potrebbe altrimenti tutelare (anche in eventuali condizioni di emergenza sanitaria), oltre che rappresentare o favorire in questioni di eredità.
Secondo alcuni, non riconoscere la maternità della nostra concittadina sarebbe come rendere orfano il bambino di una madre e si sostiene che il bambino abbia diritto ad avere tutti e due i ‘genitori’. Allora perché non tutti e tre? In fondo, che ci piaccia o no, un ovulo (mamma italiana) e un utero (mamma spagnola) da soli non
bastano a concepire un figlio. Ci vuole pur sempre uno spermatozoo (ecco il terzo genitore).
Allora perché privilegiamo il numero due, ogni volta che istintivamente lo assegniamo alle figure genitoriali, anche riferendoci a quelle omosessuali (genitore 1 e
genitore 2)? Perché è la somma di 1 madre + 1 padre. È interessante la sintesi con cui la natura ha disposto le cose in materia di procreazione e accompagnamento di
una nuova vita, affidando questo ruolo al minor numero possibile di “rappresentanti”, nella massima eterogeneità dei generi: un solo modello maschile e un solo modello femminile. A un figlio non servono 2 o più padri,
e/o 2 o più madri, ma gli è sufficiente un padre e una madre. Certamente quando si può contare anche sulla presenza di altri adulti (nonni, zii, amici di famiglia, ecc.), si ha a disposizione una ricchezza ulteriore per il bambino. Ma il concepimento, l’educazione e l’accompagnamento alla crescita hanno bisogno, per funzionare al
meglio, di un ordine, di una gerarchia di figure di riferimento che siano distinte e non intercambiabili: il padre
e la madre, appunto. Se proprio dobbiamo tirare in ballo (ideologicamente e strumentalmente) gli orfani, potremmo semmai affermare che privare un bambino di uno dei due modelli genitoriali, maschile o femminile,
lo renderebbe tale. Quanto meno, gli toglierebbe il diritto a confrontarsi fin dalla nascita con una delle due uniche figure sessuate che la natura prevede a cui l’essere umano può appartenere: maschile e femminile, per
quanto si tenti di camuffarli e combinarli in modi a volte estremamente fantasiosi.
Come giustificare le altre improbabili ‘formule genitoriali’ partendo davvero dal punto di vista del figlio, senCONSULTA IL PORTALE
za dover ricorrere al presunto diritto degli adulti alla genitorialità? Creare dei figli che abbondano di madri ma
DEL MOVIMENTO PER LA VITA ROMANO
non hanno nessun padre, o viceversa, questo sì, è violazione dei diritti del bambino.
www.mpvroma.org

Eutanasia: libertà individuale o omicidio legale?
Dalla Francia e dal Belgio arrivano due casi che tornano a
far parlare di eutanasia. Il primo riguarda Vincent Lambert, in
stato vegetativo dal 2008 in seguito ad un terribile incidente
d’auto; il secondo coinvolge Frank Van Den Bleeken, un ergastolano con gravi problemi psichici. L’uomo è in carcere da
oltre vent’anni per aver compiuto diversi stupri e un omicidio.
Percependosi come vittima di se stesso, o meglio dei suoi impulsi irrefrenabili, chiese lui stesso di essere carcerato a vita o
altrimenti giustiziato.
Nel settembre 2014, il tribunale belga aveva accolto la richiesta del suicidio assistito. Successivamente, però, la decisione è stata modificata in favore del trasferimento di
Van Den Bleeken in Olanda, presso un centro specializzato per malattie psichiatriche di lunga degenza.
La situazione di Vincent Lambert ricorda molto quella della nostra connazionale Eluana Englaro, anche lei entrata in stato vegetativo permanente dopo un tragico incidente stradale e vissuta per 17 anni in tali condizioni.
La sua vita è stata poi stroncata dalla sospensione degli alimenti che le venivano somministrati artificialmente: una
morte per sete e per fame, tutt’altro che naturale.
Non è detta l’ultima parola per Lambert. La moglie ed alcuni fratelli, infatti, vorrebbero far valere alcune
affermazioni, precedenti all’incidente, in cui lo sfortunato uomo avrebbe manifestato la volontà di non essere
tenuto in vita, se si fosse verificata come unica alternativa la dipendenza totale dalle macchine. Anche Eluana aveva dichiarato lo stesso ai genitori, i quali, particolarmente il padre, hanno lottato fino ad ottenere l’eutanasia per
la figlia.
I genitori di Vincent Lambert, invece, portano avanti con grande tenacia la battaglia opposta: cercano a tutti i
costi di salvarlo, al punto che ora il caso è stato sottoposto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Due casi esemplari: un uomo tormentato da se stesso, che vorrebbe guarire e che, pur di potersi ancora guardare in faccia, arriva perfino a invocare su di sé la morte. L’altro, che, forse per un pensiero formulato quando ancora non poteva sapere cosa si prova nella sua attuale condizione, potrebbe ora rimpiangere amaramente le sue
stesse parole.
Ma come si può, a livello istituzionale, trascurare il dubbio atroce che quest’uomo oggi voglia vivere? O non
comprendere che Frank Van Den Bleeken, come tanti acclamatori della cosiddetta ‘dolce morte’, non vorrebbe,
in realtà, morire, ma alcune condizioni gli rendono insopportabile la vita?
È indubbio che chi, grazie al cielo, vive in una certa serenità d’animo, non può comprendere chi non sopporta
più la propria stessa vita e percepisce ogni giorno come un supplizio. Ma come ci si può prendere la responsabilità tanto grande, nei confronti di un’altra vita umana, di ritenere con assoluta certezza che chi vuole essere aiutato a morire, in fondo non possa essere in nessun modo aiutato a vivere? Anche Brittany, la ragazza americana
malata terminale che aveva stabilito la data della sua morte eutanasica, dopo aver passato un periodo pieno di
attenzioni e di affetto, ci stava ripensando! Ha dichiarato che la gioia vissuta in quel periodo le aveva sgombrato la mente da desideri di morte! Alla fine, purtroppo, è andata fino in fondo. E se la pratica del suicidio assistito
non fosse stata legale? Siamo davvero certi che non avrebbe potuto vivere gli ultimi mesi di vita serenamente? Con
questo enorme dubbio, come si può legalizzare una pratica così drastica e definitiva come l’eutanasia, senza che
si sappia fino a che punto risponda davvero al desiderio più profondo e libero di chi la chiede? E ancora, quand’anche fosse appurato tale desiderio, può uno Stato legittimare la soppressione di una vita umana? Sappiamo purtroppo che per l’aborto è stato così, e ciò rende ancora più inquietante l’attuale dibattito sul tema del fine vita.

Un’agile enciclopedia di documenti, video e pubblicazioni
a sostegno della vita

◆ 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.

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
e-mail: mpvroma@tin.it
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.
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