
Domande e risposte

Il Festival per la Giornata della Vita Nascente, nasce da una proposta lanciata nel 2019 da alcune associazioni e movimenti 
convocati dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Da ciò è nata la RETE PER LA GIORNATA DELLA VITA NASCENTE, composta 
da una trentina di associazioni e movimenti uniti nel chiedere, anche attraverso il Festival, l’istituzione di quella Giornata. 
Si fonda su un Manifesto valoriale e su una Carta della Rete condivisi dalle realtà che vi hanno aderito. Tutte le associazioni 
e i movimenti che si riconoscono in essi possono far parte delle realtà promotrici dell’intera iniziativa e del Festival, senza 
distinzione di credo religioso, di appartenenza politica o culturale.

DA CHI È PROPOSTO IL FESTIVAL PER LA GIORNATA DELLA VITA NASCENTE?

Sì. L’intenzione è di proporre il Festival con cadenza periodica, in una data prossima al 25 marzo, considerata la portata della 
sua dimensione di promozione culturale a favore della natalità, della maternità, della paternità e della vita nascente.

IL FESTIVAL È UN’INIZIATIVA CONTINUATIVA?

Assolutamente no. Il Festival è equidistante da qualsivoglia forza politica. I bambini non hanno appartenenza politica e 
nemmeno questa iniziativa ce l’ha: il Festival è un’iniziativa completamente slegata da partiti politici e coalizioni. Si chiede 
pertanto a chi partecipa di non avere simboli di partito, cartelli o altri strumenti propagandistici. È previsto che si raccolgano 
interviste di rappresentanti politici di tutti gli schieramenti per chiedere un loro parere circa l’istituzione della Giornata per la 
Vita Nascente. È invece auspicata oltre che gradita la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni.

IL FESTIVAL È MANIFESTAZIONE DI QUALCHE SCHIERAMENTO POLITICO?

No. Il festival è un’iniziativa laica, in quanto i valori proposti sono valori umani, condivisibili da persone appartenenti a 
qualunque confessione religiosa e dai non credenti. Il carattere antropologico dell’iniziativa garantisce la trasversalità, perché 
riguarda il bene dell’uomo e della società a prescindere.

IL FESTIVAL È UN’INIZIATIVA CONNOTATA DA UN PUNTO DI VISTA RELIGIOSO?

No. Il Festival non è contro qualcosa o qualcuno. È a favore della genitorialità e della natalità nonché dell’istituzione di una 
Giornata ad essi dedicata. Solo così rendiamo possibile la collaborazione tra realtà associative e persone che ritengono 
importante valorizzare la natalità, la maternità, la paternità e la vita nascente, pur avendo opinioni diverse su tanti temi, anche 
fondamentali. La promozione della vita nascente diventa il nostro “minimo comune denominatore”. Vogliamo provare a 
sperimentare strade nuove per aprire spazi di ascolto nuovi.

IL FESTIVAL È UN’INIZIATIVA CONTRO...?
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