In caso di mancato recapito rinviare a
Ufficio Poste Roma Romanina per la
restituzione al mittente previo addebito

E VI TA
L
IA A

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 00162/95 del 27 marzo 1995
Mensile - Poste Italiane Spa - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB - Roma

L
C
R
E A PE
P
T
S
XLI

A
N
R
GIO

l’informaVita
Anno XXV - n° 1/2 - Gennaio/Febbraio 2019

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

È vita, è futuro

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41a Giornata Nazionale per la vita
Germoglia la speranza
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is
43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una
speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni
uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quel-

lo che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di
Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia.
È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono
più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo
chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che
possiamo lasciare alle nuove generazioni: «facciano
del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la
vita vera» (1Tim 6, 18-19).

rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando
in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici e dell’anima – che il nostro Paese
attraversa.
Generazioni solidali
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza
tra le generazioni»1, come ci ricorda con insistenza
Papa Francesco. Così si consolida la certezza per il
domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del
dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide»2, antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggravail calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista3 che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di
condurre nel tempo a un impoverimento economico

Vita che “ringiovanisce”
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si
trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella
maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e

(Continua a pagina 2)



LA DIFESA DELLA VITA
negli ultimi tre pontificati
di Olimpia Tarzia
La prima Giornata per la vita fu indetta dalla Chiesa
italiana all’indomani dell’approvazione della legge 194/78
sull’aborto, con questa motivazione “La Chiesa non si rassegna, né mai si rassegnerà”. Nell’ascoltare le parole pronunciate da Papa Francesco durante l’udienza generale di
mercoledì 10 ottobre u.s. in Piazza San Pietro, saranno
dunque rimasti quanto meno spiazzati i tanti esponenti del
pensiero laicista che hanno tentato di attribuirgli una posizione sui temi etici, sui cosiddetti “principi non negoziabili”, lontana e discontinua dai suoi predecessori. Ecco
alcuni passaggi del suo discorso: «...Non uccidere si erge
come una muraglia a difesa del valore basilare nei rapporti umani ovvero il valore della vita». Il Papa domanda:
«è giusto “fare fuori” una vita umana per risolvere un

Noi abbiamo
scelto di non
rimanere
indifferenti

problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un
problema?». E la sua risposta non poteva che essere un
fermo no: «Non si può, non è giusto “fare fuori” un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema.
È come affittare un sicario per risolvere un problema».
E ancora: «Come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e
inerme nel suo sbocciare?».
Papa Francesco non poteva essere più chiaro nell’esporre il suo pensiero e dunque il pensiero della Chiesa,
sull’aborto. Del resto lo abbiamo sempre sostenuto: Papa
Francesco può aver voluto cambiare la strategia di comunicazione, la modalità di approccio pastorale, ma non cer(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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INIZIATIVA
Progetto Gemma UNA
DI SOLIDARIETÀ
CONSISTE NEL
SOSTENERE
ECONOMICAMENTE
una mamma ed il
suo bambino per un
periodo di 18 mesi
(gli ultimi sei di
gravidanza ed i primi
12 dopo la nascita
del bambino)

È UNA FORMA DI
ADOZIONE A DISTANZA
possibile con un
contributo mensile
a partire da € 160

Finora
in Italia

23.000
adozioni

GARANTISCE
L’ANONIMATO
della madre e
della persona che ha
sottoscritto l’adozione.
Tramite i Centri di
aiuto alla vita la
persona adottante
riceve le notizie più
importanti: data di
nascita, nome e foto
del bambino “adottato”

PER LE MAMME
IN ATTESA
Un Progetto
Gemma
 in ogni parrocchia
 per ogni matrimonio
cristiano
in
 ogni condominio

Un’adozione prenatale a distanza è facile
basta dichiarare la propria disponibilità a Progetto Gemma:
Via Bessarione, 25 - 20139 Milano
Tel. 02-48702890 - fax 02-56805515
progettogemma@mpv.org - gemma@fondazionevitanova.it

comunicando nome, cognome ed indirizzo.
Progetto Gemma ti invierà il modulo di dichiarazione
d’impegno che restituirai completo, anche di firma.
Riceverai, quindi, un ATTESTATO DI ADOZIONE
PRENATALE A DISTANZA con gli impegni
reciproci tra adottante e CAV e le informazioni
necessarie per metterti direttamente in
contatto con il CAV.
Se l’adottante desidera il recupero fiscale
deve segnalarlo nella dichiarazione
d’impegno, così viene abbinato ad un
CAV ONLUS ed il contributo sarà detraibile
dall’imposta sul reddito (19% sul reddito
imponibile, fino ad un massimo
di € 2.065 per anno).

(Continua dalla prima pagina)

e a una perdita di speranza nell’avvenire» . Si rende
sempre più necessario un patto per la natalità, che
coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre
ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia
come grembo generativo del nostro Paese.
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PAPA FRANCESCO, Viaggio Apostolico in Irlanda per
il IX Incontro Mondiale delle famiglie (25-26 agosto 2018).
Discorso alla Festa delle famiglie in Croke Park Stadium
(Dublino), 25 agosto 2018. Cfr. PAPA FRANCESCO, Discorso
all’Incontro con gli anziani, 28 settembre 2014.
2
PAPA FRANCESCO, Santa Messa per la conclusione del
Sinodo Straordinario sulla famiglia e Beatificazione del Servo
di Dio Papa Paolo VI, Omelia, 19 ottobre 2014.
3
Cfr. PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica post
sinodale Amorislaetitia, 42.
4
PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica post sinodale Amorislaetitia, 42.
5
Cfr. PAPA FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita,
25 giugno 2018.
6
PAPA FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dall’Associazione Scienza e Vita, 30 maggio
2015.
7
PAPA FRANCESCO, Conferenza Stampa nel volo di
ritorno dal Messico verso Roma, 18 febbraio 2016.
8
PAPA FRANCESCO, Messaggio per la 51a Giornata
mondiale della pace, 1 gennaio 2018.
9
SAN GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica “Evangelium vitae” sul valore e l’inviolabilità della vita umana, 34.
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L’abbraccio alla vita fragile genera futuro

È vita, è futuro

dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La
vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita
sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio: «La
difesa dell’innocente che non è nato deve essere
chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la
dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo»5. Alla «piaga dell’aborto»6 – che «non è un male minore, è un crimine»7 – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di
trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi
crescenti di «respingere profughi e migranti verso
luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze»8.
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la
vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre un bene»,
per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.

Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata
e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è
chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto

INDIA: marcia indietro sull’utero
in affitto
La Camera bassa del Parlamento indiano ha approvato la
legge sulla maternità surrogata che pone dei limiti al ricorso
di questa pratica e incoraggia le adozioni.
Negli ultimi anni, anche a causa di un vuoto normativo,
l’India si è tristemente guadagnata la fama di uno dei più gettonati paradisi per aspiranti “genitori ad ogni costo”, al miglior prezzo per “l’acquirente”.
Da tutto il mondo, infatti, provenivano richieste di affitto di
‘grembi materni’ (come fossero organi a sé stanti) in grado di
ospitare e crescere figli per perfetti estranei pronti a pagare
una somma decisamente più contenuta che in altri paesi, come
il Canada o gli Stati Uniti, dove pure questa pratica è legale.
Senza la minima, indispensabile regolamentazione pubblica, qualunque richiedente ha potuto accedere alla maternità
surrogata a buon prezzo, senza particolari requisiti.
Naturalmente il notevole vantaggio economico per i “committenti” gravava sulle gestanti che, generalmente molto povere, si ritrovavano, in cambio di esigui salari, a portare avanti gravidanze su gravidanze, espropriate di qualsiasi capacità
decisionale su come gestire i nove mesi di attesa oltre che,
ovviamente, del bambino che avrebbero poi dato alla luce.
La nuova legge prevede la possibilità di ricorrere alla fecondazione artificiale per le sole coppie indiane, sterili, sposate da almeno cinque anni. L’utero in affitto non sarà più ac-

cessibile a single, stranieri e coppie omosessuali, e le madri
surrogate non potranno percepire alcun compenso per la gestazione. Allo sfruttamento illegale di donne per maternità
surrogate e alla manipolazione di embrioni corrisponderà una
pena fino a 10 anni di reclusione e multe fino a 13 mila euro.
È chiaro che la vera buona notizia sarebbe l’abolizione di
una pratica che separa una madre da un figlio; che rende commercializzabile la persona umana del bambino e il corpo della
donna, impiegata come mero contenitore; che stravolge il senso della genitorialità come servizio, per fare spazio a una mentalità consumistica che scarta l’idea di prendersi cura di bambini già nati in nome di un presunto diritto al figlio voluto.
Tuttavia, la nuova normativa almeno sembra garantire qualche tutela in più per le donne e per i bambini. È già qualcosa.
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LA DIFESA DELLA VITA
negli ultimi tre pontificati
(Continua dalla prima pagina)

tamente la dottrina e dopo queste sue parole, molti ‘intellettuali’ laicisti dovranno farsene una ragione. La posizione della Chiesa sulla questione antropologica e sui
principi non negoziabili, è stata, è e sarà sempre, coerentemente, la stessa. Basta seguirne le tracce nei documenti del Magistero e negli ultimi tre pontificati. Già il Concilio Vaticano II proclama apertamente: «Tutto ciò che è
contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l’aborto, l’eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l’integrità della persona umana
(...) ledono grandemente l’onore del Creatore». L’espressione ‘principi non negoziabili’ è stata utilizzata da Papa
Benedetto XVI, per la prima volta, nel noto discorso ai
Partecipanti al Convegno del Partito Popolare Europeo
del 2006. Il suo predecessore, San Giovanni Paolo II, pur
non avendo mai utilizzato tale espressione, ha tuttavia dedicato nel suo pontificato grande spazio al tema dei principi non negoziabili, intesi come quei principi iscritti nella natura dell’essere umano, come tali universali e non
opinabili, che i politici hanno il compito di far rispettare
e promuovere. Nella sua Esortazione Apostolica Post-Sinodale Christifideles Laici su vocazione e missione dei
laici nella chiesa e nel mondo, del 30 dicembre 1988, al n.
38, Giovanni Paolo II invita a “venerare l’inviolabile diritto alla vita”: “Il riconoscimento effettivo della dignità
personale di ogni essere umano esige il rispetto, la difesa e la promozione dei diritti della persona umana. Si tratta di diritti naturali, universali e inviolabili: nessuno, né
il singolo, né il gruppo, né l’autorità, né lo Stato, li può
modificare né tanto meno li può eliminare, perché tali diritti provengono da Dio stesso. Ora l’inviolabilità della
persona, riflesso dell’assoluta inviolabilità di Dio stesso,
trova la sua prima e fondamentale espressione nell’inviolabilità della vita umana. La Chiesa non si è mai data
per vinta di fronte a tutte le violazioni che il diritto alla vita, proprio di ogni essere umano, ha ricevuto e continua
a ricevere sia dai singoli sia dalle stesse autorità. Titolare di tale diritto è l’essere umano in ogni fase del suo sviluppo, dal concepimento sino alla morte naturale; e in
ogni sua condizione, sia essa di salute o di malattia, di
perfezione o di handicap, di ricchezza o di miseria”.
Scrive ancora il Santo Papa polacco che si tratta di
principi che “Nessun individuo, nessuna maggioranza e
nessuno Stato potranno mai creare, modificare o distruggere”. Non a caso, sotto il suo pontificato (24 novembre 2002) è stata emanata dalla Congregazione per la
Dottrina della Fede la Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, laddove, al n. 4, sono enunciati
i principi non negoziabili: vita, famiglia, libertà di educazione, tutela sociale dei minori, libertà religiosa, economia a servizio della persona, pace. Tale nota è firmata
dal futuro Papa, Cardinale Ratzinger. Nella Sacramentum caritatis del 22 febbraio 2007 (n. 83), Benedetto XVI
li cita espressamente. Tre principi sono sempre presenti
e sempre collocati all’inizio di ogni elenco, in posizione
quindi eminente; vita, famiglia e libertà di educazione.
Hanno dunque un carattere fondativo: nessun altro dei
principi successivi può essere né adeguatamente com-

Numerosi i punti di distribuzione dove, tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, tanti volontari
saranno impegnati a diffondere a Roma e provincia una cultura per la vita, attraverso
la diffusione di materiale illustrativo, primule e palloncini.
preso né efficacemente perseguito senza di essi, mentre
non accade il contrario. Inoltre quei tre principi ci pongono davanti a degli assoluti morali, ossia ad azioni che
non si devono mai fare in nessuna circostanza. Dei principi non negoziabili della vita umana e del matrimonio tra
un uomo e una donna si parla chiaramente nell’ Istruzione dalla Congregazione per la dottrina della fede Dignitas Personae su alcune questioni di bioetica (in tema di
fecondazione in vitro), approvata da Papa Benedetto il
20 giugno 2008, nella quale, oltre a citare l’Evangelium
vitae (n. 57), ribadendo il “carattere sacro e inviolabile
di ogni vita umana, dal suo concepimento sino alla sua
fine naturale”, si ribadiscono due principi fondamentali:
«L’essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita». «L’origine della vita
umana (...) ha il suo autentico contesto nel matrimonio e
nella famiglia, in cui viene generata attraverso un atto
che esprime l’amore reciproco tra l’uomo e la donna.
Una procreazione veramente responsabile nei confronti
del nascituro «deve essere il frutto del matrimonio» (cfr
Istr. Donum vitae, II,A,1).
La strada per il rispetto dei principi non negoziabili
passa necessariamente dal riconoscimento delle fondamenta antropologiche della persona umana, della sua dignità, del rispetto dei suoi diritti umani intangibili e inalienabili, primo tra tutti quello alla vita dal concepimento alla morte naturale. Il Pontificato di Papa Francesco,
da una lettura superficiale ed approssimativa, o peggio,
malevola, sembrava essere quello meno esplicito in tema
di riferimenti ai principi non negoziabili. Ma se pure il
Pontefice non li cita espressamente, spesso ne ha declinato i contenuti: vita, famiglia e libertà di educazione,
sottolineandone il ruolo fondamentale. Sempre con riferimento al principio non negoziabile della vita, è stato
chiarissimo il suo pensiero già nell’Evangelii Gaudium,

al n. 213: “Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo. Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la
difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa in
modo di presentare la sua posizione come qualcosa di
ideologico, oscurantista e conservatore. Eppure questa
difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione
che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno. La sola ragione è sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana” (cfr. Christifideles laici, n.37)”.
Non si può, poi, non far riferimento al Discorso del
Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro promosso dalla Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici il 20 settembre 2013: “Una diffusa mentalità dell’utile, la “cultura dello scarto”, che
oggi schiavizza i cuori e le intelligenze di tanti, ha un altissimo costo: richiede di eliminare esseri umani, soprattutto se fisicamente o socialmente più deboli. La nostra risposta a questa mentalità è un “sì” deciso e senza
tentennamenti alla vita. Il primo diritto di una persona
umana è la sua vita”. Più volte, inoltre, Papa Francesco
ha rivolto il suo incoraggiamento ai volontari del Movimento per la vita nelle diverse successive occasioni di
incontro. Nessuna sorpresa, dunque, nessuna novità nelle parole pronunciate da Francesco il 10 ottobre u.s., ma
sta anche a tutti noi non banalizzarle, non dimenticarle e
soprattutto non farle dimenticare.

Il libro è stato ristampato ed è di nuovo nelle librerie italiane:

“CI ALZEREMO IN PIEDI:
L’Italia dall’aborto alle unioni civili:
il mio viaggio tra passione civile e testimonianza cristiana”
di Olimpia Tarzia
Con la prefazione di S. Em. Cardinal Camillo Ruini.
Attraverso la sua esperienza di donna, madre, docente, volontaria e politica, Olimpia Tarzia
ripercorre quanto avvenuto negli ultimi decenni nel nostro Paese – e non solo – nel dibattito
sulla questione antropologica e sui temi etici e il loro rapporto con la politica. Il titolo del libro
riprende l’appassionato appello di San Giovanni Paolo II ad ‘alzarsi in piedi’. La vita politica,
considerata dall’autrice terra di missione, necessita di passione e coraggio, ma anche di competenze; da qui l’esigenza di riportare nel testo fondamentali documenti del Magistero inerenti le
tematiche affrontate, dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco.
Il libro, edito dalla Lateran University Press, può essere acquistato su richiesta in tutte le librerie
italiane, on line, o anche richiesto al Movimento per la vita romano.
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UDIENZA GENERALE di Papa Francesco
Mercoledì 10 ottobre 2018

Catechesi sui Comandamenti,
10/A: Non uccidere
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
La catechesi di oggi è dedicata alla Quinta Parola: non uccidere. Il quinto comandamento: non
uccidere. Siamo già nella seconda parte del Decalogo, quella che riguarda i rapporti con il prossimo; e questo comandamento, con la sua formulazione concisa e categorica, si erge come una muraglia a difesa del valore basilare nei rapporti umani. E qual è il valore basilare nei rapporti umani?
Il valore della vita. Per questo, non uccidere.
Si potrebbe dire che tutto il male operato nel
mondo si riassume in questo: il disprezzo per la
vita. La vita è aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni che sfruttano l’uomo – leggiamo sui
giornali o vediamo nei telegiornali tante cose –,
dalle speculazioni sul creato e dalla cultura dello
scarto, e da tutti i sistemi che sottomettono l’esistenza umana a calcoli di opportunità, mentre un
numero scandaloso di persone vive in uno stato
indegno dell’uomo. Questo è disprezzare la vita,
cioè, in qualche modo, uccidere.
Un approccio contraddittorio consente anche la
soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma
come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Io vi domando:
è giusto “fare fuori” una vita umana per risolvere
un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto
“fare fuori” un essere umano, benché piccolo, per
risolvere un problema. È come affittare un sicario
per risolvere un problema.
Da dove viene tutto ciò? La violenza e il rifiuto della vita da dove nascono in fondo? Dalla paura. L’accoglienza dell’altro, infatti, è una sfida all’individualismo. Pensiamo, ad esempio, a quando si scopre che una vita nascente è portatrice di

Il movimento

per la vita
romano

ha potuto realizzare le tante
iniziative ed attività
in favore della vita
anche grazie al contributo
dell’8x1000
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disabilità, anche grave. I genitori, in questi casi
drammatici, hanno bisogno di vera vicinanza, di
vera solidarietà, per affrontare la realtà superando
le comprensibili paure. Invece spesso ricevono
frettolosi consigli di interrompere la gravidanza,
cioè è un modo di dire: “interrompere la gravidanza” significa “fare fuori uno”, direttamente.
Un bimbo malato è come ogni bisognoso della
terra, come un anziano che necessita di assistenza,
come tanti poveri che stentano a tirare avanti: colui, colei che si presenta come un problema, in
realtà è un dono di Dio che può tirarmi fuori dall’egocentrismo e farmi crescere nell’amore. La vita vulnerabile ci indica la via di uscita, la via per
salvarci da un’esistenza ripiegata su sé stessa e
scoprire la gioia dell’amore. E qui vorrei fermarmi per ringraziare, ringraziare tanti volontari, ringraziare il forte volontariato italiano che è il più
forte che io abbia conosciuto. Grazie.
E che cosa conduce l’uomo a rifiutare la vita?
Sono gli idoli di questo mondo: il denaro – meglio
togliere di mezzo questo, perché costerà –, il potere, il successo. Questi sono parametri errati per valutare la vita. L’unica misura autentica della vita
qual è? È l’amore, l’amore con cui Dio la ama!
L’amore con cui Dio ama la vita: questa è la misura. L’amore con cui Dio ama ogni vita umana.
Infatti, qual è il senso positivo della Parola
«Non uccidere»? Che Dio è «amante della vita»,
come abbiamo ascoltato poco fa dalla Lettura
biblica.
Il segreto della vita ci è svelato da come l’ha
trattata il Figlio di Dio che si è fatto uomo fino ad
assumere, sulla croce, il rifiuto, la debolezza, la
povertà e il dolore (cfr Gv 13,1). In ogni bambino
malato, in ogni anziano debole, in ogni migrante
disperato, in ogni vita fragile e minacciata, Cristo
ci sta cercando (cfr Mt 25,34-46), sta cercando il
nostro cuore, per dischiuderci la gioia dell’amore.
Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni
uomo vale il sangue di Cristo stesso (cfr 1 Pt 1,1819). Non si può disprezzare ciò che Dio ha tanto
amato!
Dobbiamo dire agli uomini e alle donne del
mondo: non disprezzate la vita! La vita altrui, ma
anche la propria, perché anche per essa vale il comando: «Non uccidere». A tanti giovani va detto:
non disprezzare la tua esistenza! Smetti di rifiuta-

re l’opera di Dio! Tu sei un’opera di Dio! Non sottovalutarti, non disprezzarti con le dipendenze che
ti rovineranno e ti porteranno alla morte!
Nessuno misuri la vita secondo gli inganni di
questo mondo, ma ognuno accolga sé stesso e gli
altri in nome del Padre che ci ha creati. Lui è
«amante della vita»: è bello questo, “Dio è amante della vita”. E noi tutti gli siamo così cari, che ha
inviato il suo Figlio per noi. «Dio infatti – dice il
Vangelo – ha tanto amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non
muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).

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
mpvroma@tin.it – sito web: www.mpvroma.org
twitter: @MovVitaRoma
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www.mpvroma.org
Un’agile enciclopedia di documenti, video e pubblicazioni
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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.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e del GDPR 679/16, 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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