tefici di un nuovo modo di guardare alla vita dell’uomo».
Così è avvenuto.
Avvenire - 10/06/2021

gni 25 marzo la Giornata della vita nascente.
Marcello Palmieri
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Calalzo, iscrizioni online

e la Vita, insieme. Riscoprire la nostra icomunicare speranza» è il titolo del IV Corrmazione per volontari Cav che il MpV oralalzo di Cadore, dal 22 al 29 agosto. L’ecato alla memoria di Roberto Bennati, si
n tre momenti: un workshop precongresessione centrale sull’identità comunicatie un percorso formativo finale all’interno
o «Generare Sorrisi». Sul sito www.mpv.org
care il programma e iscriversi fino al 31 luenza (secondo la capienza della sala) e per
zione online. (Giuseppe Grande)

Su Internet i video-testimonial
La Rete per la Giornata della Vita Nascente, dopo il
successo del Festival, ha pensato di far tesoro dell’esperienza appena conclusa. Nascono così le «Pillole
del Festival», un modo immediato di ribadire che «dare vita dà vita». Si tratta di brevi video che racchiudono in pochi minuti gli spunti principali dell’evento, pubblicati sul YouTube, Facebook (Giornatavitanascente)
e sul sito www.giornatavitanascente.org. Tra le pillole
pubblicate finora troviamo le testimonianze di Licia
Colò, Gian Carlo Blangiardo, Leonardo Becchetti, Nek
ed Elisa Di Francisca, ma tanti altri contenuti sono in
arrivo. (Giovanna Sedda)

diamo voce a un’idea di vita aperta a tutti

iamata “aborto terapeutico”; la
condazione artificiale diventa
ma” (“procreazione medicalente assistita”); il figlio conceto è chiamato “prodotto del
ncepimento”, “pre-embrione”,
rumo di cellule”, “corpo emioide”, “ootide”, “vita potenzia”; l’utero in affitto è sdoganato
me “Gpa” (gestazione per altri)
“gestazione solidale”. Viene anhe trasformato il significato di
arole comuni, come persona
iverso da essere umano), dinità (come qualcosa di graduale), libertà (come facoltà di fare
ò che si vuole). Ma c’è anche il
enzio delle parole: la censura.
nostre parole davvero possoo salvare. La parola salva quano dice la verità con franchezza e
more. La franchezza dice: è un

bambino non nato, è un essere umano nella fase più giovane della sua esistenza, è il più bambino
dei bambini, è un figlio.
Certamente la dimensione religiosa della vita rafforza dal di
dentro, per così dire, l’impegno
pro life, ma deve essere chiaro che
è nella società civile che operiamo, è ad essa che ci rivolgiamo, e
dunque gli argomenti non possono che partire dalla scienza e
dalla cultura – quella autentica –
dei diritti umani. Per questo è
fondamentale che la comunicazione sia portata sul terreno laico dei diritti dell’uomo, della dignità, dell’uguaglianza, avvalendosi di ogni frammento giuridico nella direzione del concepito
come uno di noi. È il terreno dove sono state condotte le battaglie
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per abolire la schiavitù, il razzismo, la pena di morte.
Per questa via l’impegno per il diritto alla vita non alza barricate
ma costruisce ponti per l’incontro e varchi per il dialogo. La voce delle donne in tutto questo riveste un ruolo più che speciale:
sono le prime a sapere, e le uniche ad avere il dono di vivere con
il proprio figlio quell’intimissimo
abbraccio chiamato gravidanza.
La vita si comunica anche attraverso le espressioni del volto (lo sguardo, il sorriso), il tono della voce, i gesti. È quindi una gioiosa responsabilità quella di chi portando lo sguardo sul concepito vuole costruire una società migliore. Per tutti.
Presidente nazionale
Movimento per la Vita
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