
 

 

 

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 

“UN POPOLO IN CAMMINO PER LA VITA NASCENTE” 

 

Con questa comunicazione invitiamo tutte le associazioni in indirizzo a promuovere insieme una 

manifestazione pubblica nazionale per la vita nascente, con modalità da definire. 

Una manifestazione di sensibilizzazione per portare maggiore attenzione verso questi piccoli, che 

sarà promossa da tutte le associazioni che condivideranno il manifesto e le indicazioni per la 

partecipazione di cui sotto viene proposta la bozza di testo. 

 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

 

 

MANIFESTO PER UN’INIZIATIVA PUBBLICA PER LA VITA NASCENTE 

Raccogliendo la sollecitazione della Comunità Papa Giovanni XXIII, condividiamo la necessità di 

promuovere un'iniziativa pubblica nazionale a sostegno della vita nascente da ripetere ogni anno in 

prossimità del 25 marzo, Giornata internazionale del nascituro. 

L’iniziativa avrà luogo a Modena, città in cui già nel 2006 si è svolta una prima fiaccolata per la 

vita nascente guidata dal fondatore don Oreste Benzi, e in cui da vari anni ha luogo una fiaccolata 

ecumenica. 

In questi anni le violenze verso i bambini prenatali sono molto cresciute, ma manca ancora da parte 

della società civile una adeguata presa di coscienza e una mobilitazione a favore dei diritti di questi 

piccoli. Occorre invece passare dall'indifferenza all'attenzione, alla solidarietà e all'accoglienza. 

Finché non inizieremo a schierarci personalmente, a metterci la faccia, questo sistema oppressivo 

continuerà. "Non temo la cattiveria dei malvagi, ma il silenzio dei buoni." (M.L. King).  

Consapevoli che "le ingiustizie vanno gridate sui tetti" (don Oreste Benzi), scegliamo di manifestare 

insieme per stimolare tutta la società, a partire da noi stessi, a porre queste persone al centro, e a 

mettere in atto azioni concrete per liberarle. A maggior ragione oggi che in diverse parti del mondo 

emergono segnali di un risveglio di attenzione verso questi nostri fratelli. 

Scendiamo insieme in strada per ribadire che: 



 

 

 Ognuno di questi piccoli è un dono ed un prodigio, ha un valore incredibile, ognuno è amato 

da Dio in modo straordinario ed ha una missione unica da svolgere nel mondo. Vogliamo far 

emergere lo straordinario prodigio di queste vite e la bellezza della scelta di aprirsi alla vita. 

 Ogni bambino ha diritto a nascere e ad essere accolto nella nostra società, e non c'è difficoltà 

che ne giustifichi la soppressione. 

 Ogni mamma ha diritto di essere sostenuta e accolta dalle istituzioni e da tutta la società: 

vanno rimossi gli ostacoli e forniti gli aiuti necessari in modo che ogni gestante abbia garantito 

il diritto ad una gravidanza serena. Oggi invece le donne trovano intorno solitudine, 

menefreghismo, abbandono, mancanza di aiuti, per questo tante abortiscono.  

 E’ necessario attivare con urgenza misure per contrastare lo spaventoso calo demografico che 

ha colpito l’Italia (nel solo 2017 il numero dei morti è stato superiore di 200.000 unità rispetto 

a quello dei nati). 

E per denunciare:  

 La sistematica violazione dei diritti di bambine e bambini prenatali: ogni nuovo giorno la vita 

di 220 bambine e bambini viene spenta nei nostri ospedali, tanti altri piccoli sono vittime degli 

aborti clandestini e dei tanti prodotti e sostanze abortive. Una discriminazione inaccettabile 

verso nostri simili a causa della loro età e del loro stato di salute. 

 Le altre violazioni dei diritti dei minori non nati: bambini che muoiono nelle tecniche di 

fecondazione artificiale, prigionieri nei congelatori delle cliniche, privati del loro diritto a 

rimanere coi genitori biologici subito dopo il concepimento (fecondazione artificiale 

eterologa) e/o alla nascita (utero in affitto). 

 La sofferenza clandestina di tantissime donne che convivono con le conseguenze di un aborto, 

una ferita che perdura nel tempo e che non trova modo di essere socializzata, che non ha 

riconoscimento ed attenzione da parte delle istituzioni. 

 La mancanza di attenzione e sensibilità verso chi ha perduto, volontariamente o no, un figlio 

non nato, e di luoghi adeguati dentro ai cimiteri per questi bimbi, nonostante le richieste 

espresse da tanti genitori.  

Tante persone sono sensibili a queste ingiustizie, abbiamo bisogno di ritrovarci insieme per 

conoscerci e conoscere le azioni di vita che portiamo avanti, renderci visibili, sostenerci 

reciprocamente, superare le nostre paure, ascoltare le voci dei tanti testimoni che si battono per 

costruire un mondo rispettoso dei più deboli, per far crescere in noi la consapevolezza di non essere 



 

 

da soli, ma un popolo chiamato a fare la storia, che solo procedendo insieme potrà produrre un 

cambiamento.  

E per affrettare il sorgere di una società in cui i bimbi prenati e le loro mamme saranno pienamente 

protetti e valorizzati e l'aborto diventerà solo un brutto ricordo del passato. 

Non vogliamo giudicare, puntare il dito contro nessuno: tutti siamo corresponsabili di quanto sta 

avvenendo, perché nessuno di noi fa abbastanza per fermare questa incredibile discriminazione di 

tanti bimbi a causa della loro età o del loro stato di salute. 

Il nostro stile vuole essere quello della misericordia, della semplicità, della nonviolenza, della mite 

determinazione, della franchezza evangelica, nel rispetto di ogni persona. 

 

 

 

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

 

Tutte le associazioni e movimenti che si riconoscono in questo manifesto possono promuovere e/o 

aderire alla manifestazione pubblica, senza distinzione di credo religioso, appartenenza politica o 

culturale, ecc.  

La vita di ogni bambina/o non ha colore politico, e neanche questa iniziativa ce l'ha: non saranno 

pertanto consentiti simboli di partiti di qualunque tipo.  

E' invece auspicata, oltre che gradita, la partecipazione di loro rappresentanti e delle Istituzioni 

Pubbliche, a nome dei loro concittadini. 

Conoscendo la forte spinta che molti, come noi, sentono nel combattere ogni ingiustizia 

specialmente se perpetrata nei confronti dei più fragili e indifesi, vogliamo dare ulteriori e precise 

spiegazioni a riguardo della presente scelta. 

Chiediamo a singoli ed associazioni che parteciperanno di condividere le finalità e lo stile 

dell’iniziativa e di conformare di conseguenza i messaggi comunicativi (cartelli, striscioni, 

comunicati stampa, ecc.). In particolare chiediamo di: 

1) Evitare espressioni giudicanti verso le persone: non ci sono donne 'colpevoli', medici 'assassini', 

né nulla di simile. Il nostro giudizio verso le ingiustizie nei confronti dei bambini e delle loro 

mamme è netto, ma distinto dalla valutazione verso le persone che sostengono in vario modo il 



 

 

sistema abortista, con cui restiamo sempre disponibili al dialogo e al confronto. L'uomo non è il suo 

errore. 

2) Avere attenzione innanzitutto alle persone, prima che alle norme: è importante che le persone che 

ci incontrano riscoprano l’amore per la vita e l’orrore verso l’ingiustizia già presenti nei loro cuori. 

Sappiamo che questo sistema abortista è basato anche su leggi ingiuste che vanno profondamente 

riviste, ma la modifica delle leggi potrà avvenire solo se le persone prima riconosceranno le 

ingiustizie che queste leggi promuovono. 

3) Esprimere attenzione sia verso il bambino sia verso la sua mamma. Sia perché mamma e 

bambino sono legati in modo unico e meraviglioso, sia perché le donne che chiedono di abortire 

normalmente sono oppresse dalle persone attorno, abbandonate dalla società, ingannate sul bimbo 

che portano in grembo. 

4) Evitare frasi ed immagini offensive, pesantemente denigratorie o che possono ferire la sensibilità 

dei tanti piccoli che vedranno l’evento. 

5) Mantenere uno spirito di collaborazione fraterna e di rispetto verso le altre realtà aderenti alla 

manifestazione. 

 

La nostra proposta è che la manifestazione sia caratterizzata da questi elementi: 

- una manifestazione pubblica: la manifestazione vuole portare un messaggio alla società in cui 

viviamo, è un momento di dialogo con tutti, per cui è importante che si svolga nei luoghi principali 

(vie, piazze…) della vita civile, in orari caratterizzati da elevata visibilità  

- una manifestazione laica: il rispetto della vita dei nostri simili, soprattutto dei più deboli, è un 

valore umano, l’iniziativa pertanto non è confessionale ed è aperta ai credenti di ogni religione ed ai 

non credenti 

- una manifestazione che dà voce agli ultimi. L’ascolto di testimoni è una caratteristica centrale 

dell’iniziativa: mamme che hanno continuato la gravidanza in situazioni difficili o che hanno 

abortito, operatori sanitari e sociali che hanno proposto la scelta della vita rimettendoci di persona, 

famiglie che hanno accolto bimbi sopravvissuti all’aborto, professionisti che raccontano la bellezza 

della vita prenatale, operatori dei Centri di aiuto alla vita che conoscono bene gli stati d’animo e le 

difficoltà delle gestanti… ci aiuteranno a conoscere la realtà dell’accoglienza e del rifiuto della vita 

prenatale oggi 

- una manifestazione che scalda il cuore: viviamo in mezzo ad un popolo che “non ragiona, ma si 

emoziona” (don Oreste Benzi), è importante che quello che diciamo e facciamo faccia vibrare il 



 

 

cuore delle persone, di stupore per le meraviglie che avvengono nel grembo materno, e di orrore per 

le ingiustizie che subiscono tanti bambini. In base a questo si sceglieranno le testimonianze, i canti, 

le azioni come flash mob, i testi da leggere, i simboli utilizzati…  

- una manifestazione slegata da un obiettivo specifico: l’iniziativa non è finalizzata a raggiungere 

obiettivi come modifiche legislative, promulgazione di atti, convenzioni… anche se può essere 

l’occasione per le singole associazioni per far conoscere e rilanciare campagne che già portano 

avanti 

- una manifestazione continuativa, che si ripeta con cadenza annuale fino a che le gestanti e i loro 

figli non saranno pienamente sostenuti e valorizzati dalla nostra società e le ingiustizie di oggi non 

diventino solo un brutto ricordo 

 

 




