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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
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CULTURA DI MORTE, DIRITTI UMANI E BIOPOLITICA: 
La sfida che ci attende 

di Olimpia Tarzia

Il messaggio predisposto dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana per la prossima Giornata per la vita 
mette in guardia dai rischi della diffusione di una 
sempre più pervasiva ‘cultura di morte’. Prendere 
coscienza di tale cultura distruttiva della vita e della 
dignità umana, particolarmente sui temi etici, relati-
vi ai fenomeni della vita, quali salute, procreazione, 
nascita, morte, diritti dei bambini e degli adolescen-
ti, degli anziani, delle persone disabili e dei fragili, 
per il suo impatto sulle basi stesse della vita, è fon-
damentale per descrivere   l'idea di umanità che vo-
gliamo essere e di società che vogliamo per i nostri 
figli.  

La dignità è una caratteristica dell’uomo in quan-
to tale, non la condizione da cui dipende l’esistenza 
dell’umanità. Non può esservi un individuo vivente 
appartenente alla specie umana che non abbia “di-
gnità”. Nella dignità umana si radicano i diritti fon-
damentali, quello alla vita, quello alla salute, quello 
alla libertà etc., gerarchicamente ordinati tra di loro. 
Perciò la lotta per difendere la vita, la salute, la li-
bertà etc. è compito doveroso ed essenziale della so-
cietà. 

La cultura di morte, come ammaliante sirena, 
confonde le menti e le coscienze, mistificando la 
realtà oggettiva, antropologica e scientifica (come 
per l’aborto), propina un mix di egoismo, ideologia 
e forti interessi economici, spacciandoli per azioni 
misericordiose (come per l’eutanasia), scientemente 
aspira a rovesciare e demolire le più intime preroga-
tive dell’uomo attraverso un’imponente e capillare 
opera di deresponsabilizzazione dell’agire umano, 
facendo leva in particolar modo sulle giovani gene-
razioni e intenzionalmente pone sullo stesso piano i 
diritti civili con i diritti umani. 

Questi ultimi, naturali, insopprimibili e indispo-
nibili, come il diritto alla vita, alla libertà di pensie-
ro e religiosa, alla libertà di educazione, ad un’eco-
nomia al servizio della persona e del bene comune, 

umana e le libertà fondamentali. Senza questa con-
vinzione si minano la solidità e le fondamenta per la 
difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre sog-
getti alle convenienze contingenti dei potenti di tur-
no. Si mina sostanzialmente la stessa laicità dello 
Stato, la stessa democrazia.  

Le spinte eutanasiche e all’aborto, figlie della 
cultura di morte,  mirano a trovare una ragione suf-
ficiente per un cambiamento che intaccherebbe 
profondamente un principio fondamentale, che gli 
Stati e l’ordinamento internazionale hanno fatico -
samente costruito nel corso della storia. Nella con-
cezione più estrema tale ragione viene individuata 
in una idea di libertà intesa anche come scelta tra 
l’esistere e il non esistere. È del tutto evidente che 
la libertà suppone il diritto alla vita. Nell’ordine del-
la vita fisica la morte è esattamente l’opposto della 
libertà, la fine di essa. La libertà non può giungere a 
negare sé stessa. 

Vi sono aspetti che riguardano la coscienza e  
il comportamento individuali. Ciascuno può non 
riuscire a incarnare il valore che vede oppure può 
provare difficoltà a vedere il valore. Vi è una debo-
lezza della volontà o un oscuramento della intel -
ligenza. Ma l’emergenza etica sollevata dalla cul -
tura di morte, ha un risvolto più drammatico, nel 
senso che diviene anche emergenza politica. Uso 
questa parola “politica” secondo la sua verità, cioè 
in senso nobile: la politica come riflessione e azione 
riguardanti l’assetto, la struttura, il finalismo della 
“polis”. 

Il senso della politica è il servizio all’uomo (questa 
è la sua specifica eticità), ma è sempre più evidente 
come la cultura di morte diffonda il suo ‘pensiero 
unico’, anche tramite la biopolitica, cioè le ricadute 
legislative delle questioni bioetiche, attraverso la to-
tale presa in carico e gestione della vita biologica da 
parte del potere. In questa prospettiva la biopolitica, 
una volta elaborate adeguate convergenze ideologi-

alla giustizia sociale, alla libertà da ogni forma di 
schiavitù, alla solidarietà e alla sussidiarietà, sono 
inscritti nella natura stessa dell’uomo: nessuna mag-
gioranza li può intaccare o mutare e il loro peso as-
soluto deriva dal fatto che non sono il frutto di 
un’antecedente negoziazione: la loro alienazione 
comporta il crollo dell’intera impalcatura valoriale, 
con ricadute sull’intero corpo sociale. 

È questa la differenza rispetto ai diritti civili, i 
quali invece sono prodotti da una maggioranza: i di-
ritti umani non potranno mai esserlo. Per questo 
motivo la diversità culturale ed il pluralismo non 
possono mai essere invocati per violare la dignità 
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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

Prepariamoci  
alla 45a Giornata 
per la vita 
Si svolgerà domenica 5 febbraio 2023  
la 45° Giornata per la vita celebrata 
dalla Chiesa cattolica italiana,  
dal tema: “La morte non è mai 
una soluzione”. 

Un importante appuntamento  
annuale di preghiera, riflessione e  
impegno. 

Il Movimento per la vita romano è  
a disposizione per fornire consigli, 
materiale informativo, organizzare  
incontri, al fine di accrescere nella  
nostra città sensibilità e solidarietà 
verso l’accoglienza alla vita nascente 
e l’accompagnamento alla vita  
morente.
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che su specifiche questioni di bioetica, si adopere-
rebbe per tradurli in politica, secondo le normali dia-
lettiche tipiche della politica: dibattiti nella società 
civile e parlamentari, eventuali proposte legislative, 
verifiche di costituzionalità, eventuali promozioni di 
referendum.  

La biopolitica, in sintesi, ritiene la vita, la biolo-
gia, l’umano non un presupposto, ma un prodotto 
della prassi. Tale processo, avvenuto in un arco di 

tempo estremamente ridotto, è segno evidente della 
forza con cui la biopolitica pretende di gestire la vi-
ta, autorizzandone o meno l’esistenza, dandone o 
meno legittimazione sociale, stabilendone livelli di 
qualità in base ai quali valutare quale sia degna di 
essere vissuta. In tale diffuso contesto biopolitico, 
l’aborto ha acquisito una nuova ‘valenza’ simbolica, 
con la pretesa di essere riconosciuto quale ‘diritto 
fondamentale’ e l’eutanasia si è trasformata in una 
pratica di gestione biopolitica della fine della vita 
umana. 

Le devastanti conseguenze della biopolitica, 
dell’arbitrio della politica nelle questioni che atten-

gono la vita umana, trovano terreno fertile proprio 
nella cultura di morte: a ciascuno di noi il compito 
di smascherarla e di diffondere una sempre più con-
creta ed efficace cultura della vita, perché è chiaro 
che su questi temi non è in gioco solo la fede catto-
lica ma tutto il nostro umanesimo, riflesso anche 
nella Costituzione. Non si tratta dunque di una con-
trapposizione fra “morale laica” e “morale cattoli-
ca”, ma del rispetto per la vera dignità di ogni per-
sona nell’orizzonte fondante dei diritti umani, primo 
tra tutti quello alla vita. 

Ciò è vero già ora e lo diventerà ancora più nel 
prossimo futuro.

LA VITA è un’opportunità, coglila. LA VITA è bellezza, ammirala. 
LA VITA è beatitudine, assaporala. LA VITA è un sogno, fanne una realtà. 

LA VITA è una sfida, affrontala. LA VITA è un dovere, compilo. 
LA VITA è un gioco, giocalo. LA VITA è preziosa, abbine cura. 

LA VITA è una ricchezza, conservala. LA VITA è amore, godine. 
LA VITA è un mistero, scoprilo. LA VITA è una promessa, adempila. 

LA VITA è tristezza, superala. LA VITA è un inno, cantalo. 
LA VITA è una lotta, vivila. LA VITA è una gioia, gustala. 

LA VITA è una croce, abbracciala. LA VITA è un’avventura, rischiala. 
LA VITA è pace, costruiscila. LA VITA è felicità, meritala. 

LA VITA è vita, difendila! 

Santa Teresa di Calcutta

La redazione augura 
un felice Natale e 

un sereno Anno Nuovo

CULTURA DI MORTE, 
DIRITTI UMANI E BIOPOLITICA
(Continua dalla prima pagina)

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

L’ABORTO NON È MAI STATO NÉ PUÒ ESSERE UN DIRITTO
A seguito della decisione della Corte Suprema Usa, con una maggioranza 
netta, 6 giudici contro tre, di cancellare la sentenza Roe v.Wade del 
1972, che garantiva l’aborto praticabile fino a sette mesi di gravidanza, 
abbiamo letto sulla gran parte dei quotidiani titoli quali: ‘L’America can-
cella il diritto all’aborto’. L’esame della Corte era iniziato mesi fa contro 
la legge del 2018 del parlamento del Mississippi che vieta il ricorso al-
l’aborto dopo la quindicesima settimana di gravidanza. Le decisioni in 
merito dovranno ora tornare ai singoli stati. Ma per rispondere ai titoli 
sopra citati, vale la pena chiarire che, da un punto di vista giuridico, non 
esiste un diritto all’aborto riconosciuto nel diritto europeo o internazio-
nale. Esiste invece il diritto alla vita, a prescindere dalle condizioni per-
sonali di ciascun essere umano. Esiste il diritto di ogni madre a poter ac-
cogliere un figlio inatteso e a non trovarsi di fronte al dramma di non 

avere i mezzi economici per mantenerlo. Esiste il dovere delle Istituzioni 
di tutelare la maternità, garantendo sostegno, servizi ed aiuti economici 
alle donne in difficoltà per una gravidanza. La decisione della Corte ha 
posto fermamente la parola fine al vetusto e ottuso concetto di intangi-
bilità di alcune norme, quasi considerate sacre. La giustizia intelligente 
è ancora capace di interrogarsi su quale sia il vero bene per tutti i suoi 
cittadini e la vera tutela e dei loro diritti. Tutti: bambini e donne. 
Confidiamo che anche il nostro Paese si dimostri maturo nell’affrontare 
l’argomento, riconoscendo un dato oggettivo: pochissime donne che vor-
rebbero accogliere un figlio inatteso, ma che si trovano in condizioni eco-
nomiche e sociali precarie, lasciate sole anche dalle Istituzioni, possono, 
nel nostro Paese, nella nostra città, dirsi di essere libere di non abortire 
e vedersi garantita la dovuta tutela sociale della maternità.


