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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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che la tutela della salute richiede l’impegno e la parteci-
pazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità,
quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza!

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato
sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si
diventa con scelte che costruiscono legami liberi e re-
sponsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha do-
nato, quale società vogliamo costruire?

Sono domande che in certe stagioni della vita inter-
pellano ognuno di noi, mentre torna alla mente il mes-
saggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia
parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la ve-
rità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di
Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a trasfor-
marsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Pao-
lo – perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi
imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).

Una libertà a servizio della vita

La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasio-
ne preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autenti-

Anna si presentò all’improvviso alla nostra sede del Mo-
vimento per la vita, offrendoci il suo desiderio di fare vo-
lontariato. Il suo viso era pulito, ma dagli occhi traspariva
come una tristezza. “Sono anni che cerco il coraggio di ve-
nire qui. Ho letto e riletto l’Evangelium Vitae, tanto da sgual-
cirla, ma finalmente ce l’ho fatta!”. Così cominciò il suo rac-
conto: “Ho due figli di 6 e 8 anni. Ho sempre creduto nelle
battaglie di liberazione della donna e ho partecipato a tutte le
manifestazioni, i collettivi, le iniziative che rivendicavano il
diritto delle donne all’aborto. Ero tra quelle che scrivevano
sui muri “aborto libero!”. È un mucchietto di cellule, così mi
dicevano. È un mucchietto di cellule, così dicevo alle altre
quando le accompagnavo ad abortire. È un mucchietto di cel-
lule, così mi dissi quando scoprii di essere incinta ed andai ad
abortire. Poi mi sono sposata e dopo qualche tempo deside-
rammo un figlio. Ad un mese e mezzo di gravidanza andai a
fare l’ecografia. Ho sentito il cuore del mio bambino batte-
re... e mi è crollato il mondo addosso! In pochi istanti ho ri-
pensato a tutte le bugie dette, sussurrate, urlate. Sono stata in-
gannata! E quante donne io stessa ho ingannato! Non deve
più succedere, voi dovete impedirlo, voi dovete dirlo a tutti!
Vi prego datemi la possibilità di raccontare la mia storia per-
ché nessuna donna venga più ingannata!”. E mentre parlava

ca libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio
della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per
raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene stretta-
mente interconnesso.

A ben pensarci, la vera questione umana non è la li-
bertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se stes-
sa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti indivi-
duali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione
della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasi-
che, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rappor-
ti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo
che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei con-
fronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà por-
ta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, di-
strugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, co-
struisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente,
moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da ani-
mali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che
l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ri-

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 43a Giornata Nazionale per la vita

LIBERTA E VITA
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inat-

tesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e
comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo
della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anzia-
ni, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nel-
le settimane di forzato lockdown quante privazioni abbia-
mo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel con-
tempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova

Libere di scegliere la vita
Olimpia Tarzia
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i suoi occhi si riempivano di lacrime per quel figlio perduto,
per quell’aborto compiuto 10 anni prima ma che sembrava
avvenuto ieri. Come per una forma di sclerosi, ogni volta che
il tema della difesa della vita entra nel dibattito pubblico, im-
mancabilmente, con un copione che si ripete da anni, sparu-
ti gruppi di donne, amplificati da giornali e tv, intrecciano
danze e girotondi intonando lo stesso ritornello: “La 194 non
si tocca. Il diritto all’aborto è una conquista delle donne. In-
dietro non si torna.”

Purtroppo, indietro non si torna: oltre 6 milioni di bam-
bini, grazie a questa “conquista” non potranno mai fare il
loro girotondo.

La componente maschile del mondo politico per lo più
tace. E non è cosa buona. Gli uomini tutti devono capire che
la battaglia in difesa del diritto alla vita non deve vedere dif-
ferenze, né di sesso, né di religione, né di credo politico.
Ma, per un consolidato e tacito accordo, lasciano questo ter-
ritorio alle colleghe donne. E quelle che hanno spazio nei
grandi mezzi di comunicazione – sempre le stesse – assu-
mono i toni arroganti di chi si fa portavoce “delle donne” e
continuano ad intrecciare i girotondi che avevano imparato



`



Anno XXVII - n° 1/2 - Gennaio/Febbraio 2021

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

Direttore responsabile: Antonio Ventura - Direzione - Redazione - Amministrazione:
Movimento per la vita romano - Viale Libia, 174 - 00199 Roma - Tel. 06/86.32.80.10 -
fax 06/86.38.63.92 - e-mail: mpvroma@tin.it - c/c postale n° 34516005.
Contributo volontario per spese di stampa: ordinario € 10.00 - di sostegno € 25.00

Stampa: Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI - Via Umbertide, 11 - 00181 Roma
Tel. 06.7827819 - tipolito@donbosco.it  •  Finito di stampare: Gennaio 2021

ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa VV ii tt aa

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 promuo-
vere 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.

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

u Tematiche quali aborto, fecondazione artificiale, 
cellule staminali, adozione, eutanasia, bioetica 
supportate da ampia documentazione 

u Notizie di attualità e documenti storici autorevoli 

u Iniziative di formazione, corsi, seminari di studi 

u Diffusione,continuamente aggiornata, di attività culturali
su eventi, dibattiti, conferenze 

u 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.

CONSULTA IL PORTALE
DEL MOVIMENTO PER LA VITA ROMANO

www.mpvroma.org

movimento
per la vita
romano

Costruiamo insieme un futuro migliore nel quale l’an-
nuncio 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: IT92 K053 8705 011 0000 3517 3887
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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costruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il pros-
simo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capa-
ci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).

Responsabilità e felicità

Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce
un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso nell’a-
nimo umano per consentirgli di essere davvero felice.
Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se
stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui
che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo 
la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo
mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situa-
zione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà
e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il
laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia 
e della prudenza, della fortezza e della temperanza. 
La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speran-
za, è apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità
significa andare oltre la propria libertà per accogliere
nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza
responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare 
in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci 
di esprimersi pienamente.

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che
può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e
di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal conce-
pimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di
essere espresso e trasformato in atto concreto; un poten-
ziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo consideran-
do la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rige-
nerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e cul-
turale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio
pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo ser-
vire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti
gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e
far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramen-
te. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana,
unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un
valore inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a
25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne
veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero:
“Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vi-
ta umana! Solo su questa strada troverai giustizia, svi-
luppo, libertà, pace e felicità!”.

Roma, 23 settembre 2020

Il Consiglio Episcopale Permanente

della Conferenza Episcopale Italiana

quando, da giovani, militavano nelle file femministe, smer-
ciando ancora oggi il loro stantio messaggio come qualco-
sa di nuovo, di moderno, di evoluto. E purtroppo molte 
di quelle che non hanno fatto parte di quella cultura e che
politicamente si ritrovano su posizioni opposte, quando 
devono affrontare il tema dell’aborto si rifugiano in luoghi
comuni, come se soffrissero di una sorta di complesso di
inferiorità culturale, come se per una donna e ancor più per
una donna politica, parlare a difesa del bambino concepito
significasse essere “intolleranti, fondamentaliste, retrogra-
de, ecc. ecc.”, insomma, perdere consensi. E così questa 
politica si allontana sempre più dalle persone e dal vissuto
vero delle donne. Dov’è dunque la novità, il contributo spe-
cifico, il genio femminile? Forse che non può estrinsecarsi
in una politica a servizio della vita? Certo che può. E ce ne
sono testimonianze, ma sempre meno.

Sostenere la donna, la madre, nel suo ruolo di accoglie-
re e accompagnare la vita è importante non solo per la don-
na, ma anche per la società che altrimenti sarebbe più po-
vera di speranza e di futuro. Sostenerla nella sua insostitui-
bile capacità di essere la prima alleata della vita, restituen-
dole la piena libertà di accoglierla. Ma la libertà si fonda
sulla verità: essere liberi significa avere davanti tante di-

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).

Progetto Gemma

Finora
in Italia
23.900
adozioni

UNA INIZIATIVA
DI SOLIDARIETÀ
PER LE MAMME

IN ATTESA

Un Progetto
Gemma

 in ogni parrocchia
per ogni matrimonio

cristiano
 in ogni condominio

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)

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”

È UNA FORMA DI 
ADOZIONE A DISTANZA

possibile con un
contributo mensile
a partire da € 160

A Roma e provincia
circa 2100

mamme aiutate

Il movimento
per la vita

romano
ha potuto realizzare

le iniziative ed attività
in favore della vita

anche grazie al contributo 
dell’8x1000

della Chiesa Cattolica

LIBERTÀ E VITA
(Continua dalla prima pagina)

Libere di scegliere la vita
(Continua dalla prima pagina)

verse opzioni e possibilità per poter consapevolmente sce-
gliere e non, come purtroppo avviene, vedersi proporre co-
me unica opzione la strada dell’aborto. Troppo, troppo spes-
so alla donna che manifesta seri dubbi circa una gravidan-
za inattesa, dal non avere sufficienti capacità economiche,
al timore di perdere il lavoro o di non trovarlo, anziché af-
fiancarla e metterla nelle condizioni di essere veramente li-
bera, le viene consegnato un certificato di aborto. Madre
Teresa diceva: “Le difficoltà della vita non si risolvono sop-
primendo la vita, ma superando insieme le difficoltà”.

Il punto è che è una consapevolezza che deve essere di-
chiarata: la legge 194 è stata una sconfitta per la donna; una
consapevolezza cui devono seguire fatti: mobilitazione ge-
nerale delle coscienze e delle Istituzioni a sostegno della vi-
ta, della donna, della famiglia. La nostra generazione può
compiere una svolta epocale nella direzione della non di-
scriminazione tra essere umani, nati e non nati, sani e ma-
lati, delle pari opportunità tra forti e deboli e tra ricchi e po-
veri. E a questo processo storico cui certamente tutti, uo-
mini e donne possono partecipare, la donna può dare un
contributo fondamentale: nel portarlo a termine o, dram-
maticamente al contrario, nel distruggerlo.

Essere sempre dalla parte della libertà e della vita, per ri-
trovare se stesse, per generare una società più matura e più
giusta, per aiutare altre donne ad essere libere di non abor-
tire, libere di scegliere la vita.


