Carta della Rete per la Giornata della Vita Nascente
SIAMO UN INSIEME DI ASSOCIAZIONI ACCOMUNATE DALLA SENSIBILITÀ VERSO LA VITA NASCENTE. Ci siamo costituite in una
Rete che già nel nome chiarisce il suo scopo principale: RETE PER LA GIORNATA DELLA VITA NASCENTE. In questo tratto di strada che
intendiamo percorrere insieme desideriamo esprimere un’unica voce, al fine di creare le necessarie condizioni a favore del buon esito
di questa importante iniziativa. Per questo abbiamo deciso di organizzare un Festival per rendere nota a tutti la nostra specifica finalità:
l’istituzione della GIORNATA DELLA VITA NASCENTE.
Vorremmo trasformare questa data, il 25 marzo, in una ricorrenza istituzionale, per promuovere la cultura della vita e della natalità,
aprire un grande dibattito sui temi della maternità, della paternità e della procreazione, creare un clima favorevole all’accoglienza
della vita nascente e della vita fragile, coinvolgendo la classe politica, le giovani generazioni e l’opinione pubblica. In tutto il mondo
occidentale imperversa l’inverno demografico e le culle sono vuote! L’Italia nella classifica europea della natalità si colloca tra gli ultimi
posti (www.indexmundi.com).
Peraltro, le motivazioni del crollo delle nascite non sono solo economiche. Una legislazione a favore della famiglia e della maternità è
certamente fondamentale, ma non è sufficiente se non è accompagnata da un lavoro culturale che ricordi a tutti che “dare la vita dà
vita” e che il sorriso di un bambino illumina il futuro e lo carica di speranza. Occorre riscoprire il prestigio della scelta della maternità
e della paternità, porre in atto gesti di maggiore attenzione nei confronti delle dinamiche familiari e riconoscere più sostegni alle
mamme, ai papà e ai loro figli.
VOGLIAMO, INSIEME A TUTTI COLORO CHE SI UNIRANNO A NOI, RAGGIUNGERE UN GRANDE OBIETTIVO POLITICO, SOCIALE E
CULTURALE. CHIEDIAMO L’ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA VITA NASCENTE PERCHÉ SIAMO CONVINTI CHE QUESTO POSSA
DAR VITA AD UN CLIMA DI PROGRESSO PER IL BENE DEL PAESE.

IL NOSTRO IMPEGNO
s Raccontare la felicità che dona ogni
nuova vita, nonché la ricchezza della
relazione tra genitori e figli.
s Evidenziare come l’incremento della
natalità crei apertura verso il futuro,
alimenti la solidarietà tra le generazioni,
dia freschezza alla politica e alla cultura,
conferisca ossigeno all’economia e
all’educazione.
s Sensibilizzare la classe politica e le
istituzioni, al fine della presentazione
ed approvazione di proposte di legge
per l’istituzione della Giornata della Vita
Nascente.

s Portare testimonianze ed esperienze,
anche coinvolgendo le giovani
generazioni e il maggior numero di
persone possibili.
s Testimoniare e diffondere la
consapevolezza che accogliere la vita
umana è una risorsa positiva per noi
tutti e per l’intero Paese.
s Lavorare a favore della famiglia e
della vita umana affinché le nuove
e future generazioni siano aiutate
concretamente dalle istituzioni nel loro
naturale desiderio di maternità e di
paternità.

s Promuovere una svolta culturale
che favorisca il passaggio
dall’individualismo alla solidarietà.
s Testimoniare e diffondere la cultura
della maternità e della paternità
responsabili.
s Alzare il livello di attenzione sul tema,
farlo circolare il più possibile sui media
e sul social network, anche attraverso
la rete di tutte le associazioni coinvolte.
Ogni comunicazione ufficiale della Rete
è disponibile sul sito
www.giornatavitanascente.org.

s Coinvolgere il mondo della cultura,
dell’economia e della scienza.
LE ASSOCIAZIONI DELLA RETE PER LA GIORNATA DELLA VITA NASCENTE, AL 24 MARZO 2021
Alleanza cattolica • Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII • Associazione Culturale Radici • Associazione Difendere la vita con Maria
• Associazione Family Day-Difendiamo i nostri f igli • Associazione Far Famiglia • Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici •
Associazione Medici Cattolici Italiani-AMCI • Associazione Nazionale di Psicologia ed Educazione Prenatale-ANPEP • Associazione Nazionale
Famiglie Numerose • Associazione Non si Tocca la Famiglia • Associazione Progetto culturale • Avvocatura In Missione • Casa Betlemme
• Centro Culturale Cattolico Il Faro • Centro Studi Rosario Livatino • Chiesa Evangelica “Gesù Fonte Acqua Viva” • CitizenGo • Comitato
modenese Sì alla Famiglia • Comunione Mariana ONLUS • Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità •
Congregazione Mariana delle Case della Carità • Famiglie Nuove-Movimento dei Focolari • Federazione Italiana Scuole Materne • Fondation
Jérôme Lejeune • Fondazione Novae Terrae • Forum delle associazioni socio sanitarie • Giuristi per la vita • Missione Belem • Movimento PER
- Politica Etica Responsabilità • Movimento per la Vita • ONE OF US • Opera padre Gabriele • Ora-et-labora in difesa della Vita • Osservatorio
di Bioetica di Siena • Osservatorio Vera lex? • Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) • Sermig • Steadfast Onlus •
Umanitaria Padana OdV • Unione Cattolica Farmacisti Italiani
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