
Noi abbiamo 
scelto di non 

rimanere 
indifferenti

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

FATTI, NOTIZIE, FERMENTI PER UNA NUOVA CULTURA DELLA VITA A ROMA E PROVINCIA
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In caso di mancato recapito rinviare a  
Ufficio Poste Roma Romanina per la  
restituzione al mittente previo addebito
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Legalizzare l’aiuto al suicidio e l’eutanasia, questo l’obiettivo della proposta di legge sulla 
morte volontaria medicalmente assistita (MVMA) in discussione alla Camera, affiancata 
dalla richiesta di referendum parzialmente abrogativo della norma del Codice Penale che 
punisce l’omicidio del consenziente, referendum di cui la Consulta dovrà valutare l’am-
missibilità costituzionale. Il testo della proposta, aggiornato con gli ultimi emendamenti ri-
porta all’Art.1 (Finalità): “La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da 
una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversi-
bile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente 
alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge 
e nel rispetto dei principi  della Costituzione, della Convenzione Europea dei diritti del-
l’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. Da una lettura attenta 
del testo appare evidente come l’obiettivo della legge non sia porre fine a sofferenze intol-
lerabili, bensì provocare la morte. A chiunque la richieda. Innanzitutto non vi è alcun riferi-
mento allo stato terminale nel quale dovrebbe trovarsi la persona da sottoporre alla MVMA: 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 44a Giornata Nazionale per la vita 

CUSTODIRE OGNI VITA 
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15)

Al di là di ogni illusione di onnipotenza 
e autosufficienza, la pandemia ha messo in 
luce numerose fragilità a livello personale, 
comunitario e sociale. Non si è trattato quasi 
mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con 
rinnovata consapevolezza l’evidenza che la 
vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo 
capito che nessuno può bastare a sé stesso: 
“La lezione della recente pandemia, se vo-
gliamo essere onesti, è la consapevolezza di 
essere una comunità mondiale che naviga 
sulla stessa barca, dove il male di uno va a 
danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessu-
no si salva da solo, che ci si può salvare uni-
camente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 
20 ottobre 2020). Ciascuno ha bisogno che 

qualcun altro si prenda cura di lui, che cu-
stodisca la sua vita dal male, dal bisogno, 
dalla solitudine, dalla disperazione. 

Questo è vero per tutti, ma riguarda in 
maniera particolare le categorie più deboli, 
che nella pandemia hanno sofferto di più e 
che porteranno più a lungo di altre il peso 
delle conseguenze che tale fenomeno sta 
comportando. 

Il nostro pensiero va innanzitutto alle 
nuove generazioni e agli anziani. Le prime, 
pur risultando tra quelle meno colpite dal vi-
rus, hanno subito importanti contraccolpi 
psicologici, con l’aumento esponenziale di 
diversi disturbi della crescita; molti adole-
scenti e giovani, inoltre, non riescono tuttora 

a guardare con fiducia al proprio futuro. An-
che le giovani famiglie hanno avuto riper-
cussioni negative dalla crisi pandemica, co-
me dimostra l’ulteriore picco della denatalità 
raggiunto nel 2020-2021, segno evidente di 
crescente incertezza. Tra le persone anziane, 
vittime in gran numero del Covid-19, non 
poche si trovano ancora oggi in una condi-
zione di solitudine e paura, faticando a ritro-
vare motivazioni ed energie per uscire di ca-
sa e ristabilire relazioni aperte con gli altri.  

Quelle poi che vivono una situazione di 
infermità subiscono un isolamento anche 
maggiore, nel quale diventa più difficile af-
frontare con serenità la vecchiaia. Nelle 
strutture residenziali le precauzioni adottate 
per preservare gli ospiti dal contagio hanno 
comportato notevoli limitazioni alle relazio-
ni, che solo ora si vanno progressivamente 
ripristinando. 

Anche le fragilità sociali sono state acui-
te, con l’aumento delle famiglie – special-
mente giovani e numerose – in situazione di 
povertà assoluta, della disoccupazione e del 
precariato, della conflittualità domestica. Il 
Rapporto 2021 di Caritas italiana ha rilevato 
quasi mezzo milione di nuovi poveri, tra cui 

emergono donne e giovani, e la presenza di 
inedite forme di disagio, non tutte legate a 
fattori economici. 

Se poi il nostro sguardo si allarga, non 
possiamo fare a meno di notare che, come 
sempre accade, le conseguenze della pande-
mia sono ancora più gravi nei popoli poveri, 
ancora assai lontani dal livello di profilassi 
raggiunto nei Paesi ricchi grazie alla vacci-
nazione di massa. 

Dinanzi a tale situazione, Papa France-
sco ci ha offerto San Giuseppe come model-
lo di coloro che si impegnano nel custodire 
la vita: “Tutti possono trovare in San Giu-
seppe, l’uomo che passa inosservato, l’uo-
mo della presenza quotidiana, discreta e na-
scosta, un intercessore, un sostegno e una 
guida nei momenti di difficoltà” (Patris 
Corde). Nelle diverse circostanze della sua 
vicenda familiare, egli costantemente e in 
molti modi si prende cura delle persone che 
ha intorno, in obbedienza al volere di Dio. 
Pur rimanendo nell’ombra, svolge un’azio-
ne decisiva nella storia della salvezza, tanto 
da essere invocato come custode e patrono 
della Chiesa. 

NO ALL’EUTANASIA, SÌ ALLA CURA 
E ALL’ACCOMPAGNAMENTO 

Olimpia TarziaIn qualsiasi situazione di emergenza,  
per una gravidanza difficile o inattesa, 
il Movimento per la vita romano si avvale  
del servizio SOS Vita.

Attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno

Ci vuole un gesto delicato come un fiore per far 
germogliare la vita di un essere umano indifeso.  
Un gesto generoso. Un gesto piccolo, eppure  
così immensamente umano. Ogni anno,  
in occasione della Giornata per la vita,  
coloriamo la città di piantine di primule. 

La primula è simbolo di primavera e di quella  
speranza di rinascita che questa stagione porta  
con sé. È il simbolo della fanciullezza.  
E noi la dedichiamo ai bambini.  
A quelli che sono, ma soprattutto a quelli  
che saranno. Grazie a te. 

Il Movimento per la vita romano  
è un’associazione di promozione sociale  
che opera per difendere, tutelare e celebrare la vita.  
Lotta per costruire una cultura della vita.  
Lotta contro la paura, il pregiudizio,  
l’indifferenza. Lotta per abbattere la solitudine  
e il dolore. Lotta grazie alla passione dei suoi  
volontari, grazie alla concretezza dei suoi  
progetti e grazie al tuo sostegno.  
Lotta ogni giorno con la forza di chi  
sa seminare la terra, la pazienza di chi  
sa attendere i frutti e la delicatezza di chi  
sa guardare un fiore sbocciare.

Continua a sostenerci. 
Perché la nostra è una guerra fatta di molte 
battaglie. 
E la vita ha bisogno ogni giorno di questi 
invisibili eroismi quotidiani. 
E di grandi eroi. 
 
Se desideri entrare in contatto con noi  
telefona al numero 06.86.32.80.10. 

Sostienici 
anche tu!

Un gesto delicato come un fiore, 
per aiutarci a far germogliare 
nuove vite.

Grazie. 
Grazie di cuore.
Grazie mille volte ancora. 
Per tutte le volte che hai  
lottato al nostro fianco.

(Continua a pagina 2)
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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

Sin dai primi giorni della pandemia mol-
tissime persone si sono impegnate a custo-
dire ogni vita, sia nell’esercizio della pro-
fessione, sia nelle diverse espressioni del 
volontariato, sia nelle forme semplici del vi-
cinato solidale. Alcuni hanno pagato un 
prezzo molto alto per la loro generosa dedi-
zione. A tutti va la nostra gratitudine e il no-
stro incoraggiamento: sono loro la parte mi-
gliore della Chiesa e del Paese; a loro è le-
gata la speranza di una ripartenza che ci ren-
da davvero migliori. 

Non sono mancate, tuttavia, manifesta-
zioni di egoismo, indifferenza e irresponsa-
bilità, caratterizzate spesso da una malintesa 
affermazione di libertà e da una distorta con-
cezione dei diritti.  

Molto spesso si è trattato di persone com-
prensibilmente impaurite e confuse, anch’es-
se in fondo vittime della pandemia; in altri 

casi, però, tali comportamenti e discorsi han-
no espresso una visione della persona umana 
e dei rapporti sociali assai lontana dal Van-
gelo e dallo spirito della Costituzione. Anche 
la riaffermazione del “diritto all’aborto” e la 
prospettiva di un referendum per depenaliz-
zare l’omicidio del consenziente vanno nella 
medesima direzione. “Senza voler entrare 
nelle importanti questioni giuridiche impli-
cate, è necessario ribadire che non vi è 
espressione di compassione nell’aiutare a 
morire, ma il prevalere di una concezione an-
tropologica e nichilista in cui non trovano 
più spazio né la speranza né le relazioni in-
terpersonali. [...] Chi soffre va accompagnato 
e aiutato a ritrovare ragioni di vita; occorre 
chiedere l’applicazione della legge sulle cure 
palliative e la terapia del dolore” (Card. G. 
Bassetti, Introduzione ai lavori del Consiglio 
Episcopale Permanente, 27 settembre 2021). 
Il vero diritto da rivendicare è quello che 
ogni vita, terminale o nascente, sia adegua-
tamente custodita. Mettere termine a un’esi-

stenza non è mai una vittoria, né della libertà, 
né dell’umanità, né della democrazia: è quasi 
sempre il tragico esito di persone lasciate so-
le con i loro problemi e la loro disperazione. 

La risposta che ogni vita fragile silenzio-
samente sollecita è quella della custodia. 
Come comunità cristiana facciamo conti-
nuamente l’esperienza che quando una per-
sona è accolta, accompagnata, sostenuta, in-
coraggiata, ogni problema può essere supe-
rato o comunque fronteggiato con coraggio 
e speranza. 

“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per 
custodire gli altri, per custodire il creato! La 
vocazione del custodire non riguarda sola-
mente noi cristiani, ha una dimensione che 
precede e che è semplicemente umana, ri-
guarda tutti. È il custodire l’intero creato, la 
bellezza del creato, come ci viene detto nel 
Libro della Genesi e come ci ha mostrato 
san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per 
ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui 
viviamo. È il custodire la gente, l’aver cura 

di tutti, di ogni persona, con amore, special-
mente dei bambini, dei vecchi, di coloro che 
sono più fragili e che spesso sono nella pe-
riferia del nostro cuore.  

È l’aver cura l’uno dell’altro nella fami-
glia: i coniugi si custodiscono reciproca-
mente, come genitori si prendono cura dei 
figli, e col tempo anche i figli diventano cu-
stodi dei genitori. È il vivere con sincerità 
le amicizie, che sono un reciproco custodirsi 
nella confidenza, nel rispetto e nel bene” 
(Papa Francesco, Omelia, 19 marzo 2013). 

Le persone, le famiglie, le comunità e le 
istituzioni non si sottraggano a questo com-
pito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si 
impegnino sempre più seriamente a custo-
dire ogni vita. Potremo così affermare che 
la lezione della pandemia non sarà andata 
sprecata. 

Roma, 28 settembre 2021 

Il Consiglio Episcopale Permanente 
della Conferenza Episcopale Italiana

ad esempio, un soggetto affetto da tumore inguaribile ha 
senza dubbio una patologia irreversibile con prognosi in-
fausta, ma questo non vuol dire necessariamente essere vi-
cino alla morte. L’espressione “condizione clinica irrever-
sibile” comporta il riferimento a una disabilità grave o alla 
non autosufficienza dovuta all’età: ciò conferma la perce-
zione di una finalità intrinseca nel testo in esame, teso a to-
gliere la vita a un grave disabile, la cui sofferenza di ordine 
psicologico richiede aiuto e sostegno, non certo la ricerca 
delle modalità più adatte ad ucciderlo, non trovandosi in 
uno stato terminale, ma in una condizione che percepisce 
come non tollerabile. Anziché fornirgli sostegno psicologico 
e assistenza sanitaria, viene indicata la strada della morte 
procurata. Come sappiamo, il Servizio sanitario nazionale 
è tenuto a garantire “adeguato sostegno sanitario, psicolo-
gico e socio-assistenziale alla persona malata e alla fami-
glia”, ciò significa indirizzare risorse ed energie per aumen-
tare la copertura finanziaria delle cure palliative e incenti-
vare il sostegno dei caregiver. Secondo il testo in discussio-
ne (Art.3) la richiesta di porre termine alla propria vita deve 
essere una scelta pienamente consapevole e responsabile, 
volontaria e autonoma, attuale, informata, consapevole, li-
bera ed esplicita. Ma tutto ciò contrasta tragicamente con la 
realtà del vissuto: chi si trova in condizioni di salute difficili 
alterna giorni di disperazione ad altri di speranza, in base 
anche allo stato di vicinanza di affetti e di aiuti concreti. In 
questo quadro c’è da attendersi che quanto accade ormai 
all’inizio della vita dall’approvazione della L194/78, che ha 
legalizzato l’aborto in Italia, si riproporrà, nella prassi per 
il suo termine: basterà la richiesta per presumerne la consa-
pevolezza e la determinazione dell’interessato, senza che a 
nessuno venga chiesto conto dell’aver fornito adeguata 
informazione. Il medico, cui la richiesta verrà presentata, 
sarà ovviamente un non obiettore, e quindi, come è avve-
nuto finora per l’aborto, tenderà a ridurre a una formalità 
gli adempimenti che gli vengono prescritti, tranquillo del 
fatto che dalla loro inosservanza non deriva alcuna conse-
guenza. Per quanto attiene al rifiuto del paziente delle cure 
palliative, contemplato nel testo, è bene ricordare che la re-
lazione con il paziente non può comunque mai ridursi ad un 
atto meramente burocratico, cioè una semplice “presa d’at-
to” della volontà del paziente, quali che siano le sue moti-
vazioni: per quanto le circostanze possano essere dramma-
tiche, dinanzi al rifiuto del paziente non può comunque con-

seguirne l’abbandono, ma anzi va garantito sempre un ade-
guato livello di cure. L’Art.5 prevede che nel caso in cui il 
medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato 
per la valutazione clinica (o in caso di parere contrario dello 
stesso Comitato), resta ferma comunque la possibilità per 
la persona che abbia richiesto la MVMA  di ricorrere al giu-
dice territorialmente competente. Ciò, oltre che costituire 
un pesante condizionamento per il medico e per il Comitato 
(poiché all’accoglimento del ricorso da parte del giudice se-
guirebbe la richiesta di risarcimento danni per MVMA non 
tempestivamente garantita), significa palesemente ricono-
scere alla MVMA la fattispecie di diritto esigibile, (con pre-
visione del ricorso al giudice ordinario) cui corrisponde il 
dovere del Servizio sanitario nazionale di conferire la morte 
a una persona. Ciò è in aperto contrasto con le finalità isti-
tutive del Servizio, la cui legge istitutiva (23 dicembre 1978 
n. 833) sancisce che “Il servizio sanitario nazionale è co-
stituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei ser-
vizi e delle attività destinati alla promozione, al manteni-
mento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta 
la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o 
sociali”. Per quanto attiene all’obiezione di coscienza, qua-
lora il paziente richieda la MVMA, se il medico di famiglia, 
che per lungo tempo lo ha assistito, ha sollevato obiezione 
di coscienza, è costretto a non assisterlo più, proprio quando 
ne avrebbe più bisogno: “l’adeguato sostegno sanitario, psi-
cologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla fa-
miglia” di fatto viene cancellato, i medici non obiettori di-
ventano burocrati passacarte della richiesta di MVMA, esat-
tamente come già accade per il rilascio del certificato di 
aborto, nella prassi mai preceduto dalla indicazione di con-
crete alternative all’aborto (come tra l’altro previsto dalla 
legge 194). Di fatto, il conflitto tra i due ‘diritti’ quello pre-
sunto che il testo della proposta intende riconoscere al ri-
chiedente la morte e il diritto al rispetto della coscienza del 
medico, viene risolto a monte, di fatto escludendo dal rap-
porto col paziente il medico obiettore. Un’ultima conside-
razione riguarda quello che viene indicato come ‘principio 
fondamentale’ e cioè la ‘qualità della vita’. In quest’ottica, 
il concetto di ‘qualità di vita’, di per sé un valore, rischia di 
assumere caratteristiche inquietanti. Invocando, infatti, tale 
concetto, se si perde di vista il valore assoluto della vita 
umana e della sua dignità di persona, a prescindere dalle sue 
condizioni, si può arrivare a commettere veri e propri orrori, 
mistificati da falsa misericordia. Tale approccio è ormai tri-
stemente noto nella prassi del ricorso all’aborto. Va sempre 
più consolidandosi, infatti, una tesi da brividi secondo cui 

“se la tecnologia ci consente di capire se l’individuo che na-
scerà avrà una ‘qualità di vita’ non accettabile sarà meglio 
non farlo nascere”. Ma la domanda che ne consegue è ine-
vitabile e drammatica: qual è la qualità di vita considerata 
accettabile? Quali sono i limiti sotto i quali una vita è con-
siderata non degna di essere vissuta? E, soprattutto, chi lo 
stabilisce? I familiari? I medici? I giudici? Il governo? Ogni 
volta che nel corso della storia si è sottratta la dignità di per-
sona ad un essere umano, si sono messi in atto i peggiori 
crimini contro l’umanità.

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

CUSTODIRE OGNI VITA
(Continua dalla prima pagina)

NO ALL’EUTANASIA... 
(Continua dalla prima pagina)

Progetto Gemma
Finora 
in Italia 
24.300 
adozioni

A Roma e provincia 

circa 2150 mamme aiutate

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.

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.


