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Movimento per la Vita Umbria - 2022/23

Percorso formativo – Maternità e dintorni

Il primo Centro di Aiuto alla Vita (CAV) in Italia è nato a Firenze nel
1975. Nello stesso anno viene riformato il diritto di famiglia e vengono
istituiti i consultori. 

La sentenza USA Roe v.  Wade per il  diritto all’aborto è del  1973, ma
l’aborto già emergeva come grave questione sociale. 

Nel 1978, a maggio viene approvata in Italia la legge 194 e a luglio nasce in
Gran Bretagna Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta. 

Nel 1989 la Danimarca è il primo paese a riconoscere le unioni fra persone
dello stesso sesso, che si potranno sposare per la prima volta nel 2001 in
Olanda. 

Nel 1994 in Olanda l’eutanasia è depenalizzata, e nel 2001 si approva la
legge che la regola.

Nel frattempo l’Italia entra in un profondo inverno demografico, con una
denatalità più pronunciata rispetto agli altri paesi europei.

Sentiamo l’esigenza di  confrontarci  con questi  nostri  tempi  per capire
cosa significa essere Movimento per la Vita nel 2022, a quasi 50 anni di
distanza da quel primo CAV italiano, in un mondo radicalmente cambiato.
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Cosa significa essere volontari della vita in tutte le sue fasi e in tutte le
condizioni, specialmente le più fragili, o in quelle in cui la vita si mostra in
tutta la sua misteriosa potenza: la maternità.

Per  questo  il  Movimento  della  Vita  dell’Umbria  propone  un  corso  di
approfondimento dal titolo Maternità e dintorni. 

Le lezioni si potranno seguire on-line sul canale Youtube del settimanale
“La Voce”  www.youtube.com/lavocepg,  secondo il  calendario  indicato di
seguito, e continueranno a essere visibili anche dopo la diretta.

Gli interventi si potranno seguire nei giorni seguenti anche in Fm e Dab+
su Umbria Radio, oppure in podcast sul sito web www.lavoce.it. 

Sarà possibile inviare domande all’indirizzo redazione@lavoce.it – Le 
risposte saranno pubblicate nei numeri successivi de La Voce. 

Una iniziativa in collaborazione con:
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI – www.youtube.com/lavocepg 

Assuntina Morresi – Presidente Movimento per la Vita Umbria

mercoledì 26 ottobre 2022, ore 21.00

Un quadro generale: il mondo è cambiato 

mercoledì 30 novembre 2022, ore 21.00

Aborto e L.194: cosa sta succedendo

 

Suor Roberta Vinerba – Direttore Istituto Superiore di Scienze Religiose Assisi

mercoledì 25 gennaio 2023, ore 21.00

“Dire” l’amore ai giovani – Parte 1 

mercoledì 22 febbraio 2023, ore 21.00

“Dire” l’amore ai giovani – Parte 2 

Padre Pasqualino Massone – Frate minore

mercoledì 29 marzo 2023, ore 21.00

In cammino con gli adolescenti alla scoperta di sé e dell’amore – Parte 1

mercoledì 26 aprile 2023, ore 21.00

In cammino con gli adolescenti alla scoperta di sé e dell’amore – Parte 2
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