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Colloquio con una delle fondatrici del Movimento per la vita. Nel libro “Ci alzeremo in
piedi” ripercorre 40 anni di lotte civili e politiche per la tutela della famiglia

«Laicismo e mercato, vita sotto attacco»
Olimpia Tarzia, dal 1977 impegnata per i diritti del bimbo concepito
«Il messaggio che vorrei
mandare ai giovani? A impegnarsi in politica. A non esitare a spendersi. L’impegno sociale e nel volontariato non
basta. Per cambiare le cose, devi poter agire sul piano legislativo: devi essere presente laddove si fanno le leggi». Olimpia Tarzia, tra i fondatori del
Movimento per la vita italiano
e presidente di Movimento
PER Politica Etica e Responsabilità, presenta così in un colloquio con il nostro giornale il
libro fresco di stampa “Ci alzeremo in piedi. L’Italia dall’aborto alle unioni civili: il
mio viaggio tra passione civile
e testimonianza cristiana”,
che verrà presentato domani
a Roma alla Pontificia università Lateranense. Quarant’anni di battaglie politiche nello
sguardo di eccezione di una
biologa che ha avuto ruoli di
primo piano dapprima nell’associazionismo, poi nel laicato ecclesiale e della politica
italiana: «ho avuto la fortuna
– racconta – di agire contemporaneamente in tre ambiti
che restano di solito separati, e
di poter così acquisire un punto di vista privilegiato su vicende della storia sociale, politica e civile del nostro Paese».
Impegnata fin dal 1977 nella tutela dei diritti del bambino concepito e contro l’approvazione della legge 194/78
«che ha legalizzato l’aborto in
Italia», la Tarzia è stata Segretaria generale del Movimento
per la vita italiano dal ’97 al
2006, costituito da oltre 600
centri sparsi sul territorio nazionale (tra movimenti locali,
centri di aiuto alla vita fra i
quali i quattro presenti nella
nostra diocesi e 80 case di accoglienza), che hanno consentito la nascita di oltre
200.000 bambini.
Attualmente ricopre la carica di consigliere capogruppo
nel Consiglio della regione Lazio e dirige un corso di Etica
politica alla Lateranense,
mentre continua un’opera di
instancabile sensibilizzazione
sui temi della famiglia, dell’educazione alla sessualità e
all’affettività, dell’impegno in
politica. «Da tanti anni, quando svolgevo conferenze e incontri – racconta – mi chiedevano di consegnare un testo

«I giovani devono entrare in politica. Solo
con l'azione laddove si fanno le leggi
possiamo sperare di cambiare le cose e
lottare contro il pensiero unico dominante»

Olimpia Tarzia e uno dei “Family Day, di cui è stata organizzatrice
scritto di quello che avevo detto, ma io parlo sempre a braccio... Solo l’anno scorso, costretta a letto da un’operazione al menisco, ho trovato il
tempo e la concentrazione necessaria per fermarmi, tracciare un bilancio, ripercorrere
questi quarant’anni di storia
sociale e poter così offrire un
contributo di riflessione su alcune domande ineludibili per
chi si preoccupa del futuro del
nostro Paese e della Chiesa: è
possibile che chi ha responsabilità politiche oggi possa
mantenersi coerente con i propri principi pur mantenendo
il dialogo con chi non la pensa
come noi? É possibile conservare un’etica politica? É possibile che i principi non negoziabili siano considerati validi
e non superati? L’ho scritto per
trasmettere le mie esperienze,
incoraggiare chi si sente solo
contro forze apparentemente
più grandi di noi, e per dire ai
giovani di superare la percezione della politica come di un
affare sporco. L’ho scritto pensando a Giovanni Paolo II, al
suo monito: non possiamo rimanere passivi e inermi di
fronte agli attacchi contro la
vita, dobbiamo reagire, ci alzeremo in piedi...».

Un impegno tanto più meritorio, se si pensa a come gli
scandali e la corruzione abbiano spazzato via negli anni
scorsi un’intera classe dirigente politica (la Tarzia è stata nel
2013 tra gli unici due rieletti
dei 70 Consiglieri regionali
della Giunta precedente, peraltro tra i pochissimi dei partiti tradizionali), mentre si
moltiplicavano gli attacchi alla vita e alla famiglia, dalla
«banalizzazione dell’aborto»
con il business della pillola
RU484, fino al ‘colonialismo
ideologico’ della teoria gender
e al «diffuso senso di scoraggiamento» che si registra in
tanti Centri aiuto alla vita.
«Oggi – dice - la vita è sotto attacco per la pressione congiunta di due forze convergenti: da
una parte il laicismo imperante, il pensiero unico che non
ammette interferenze e che per
attaccare la Chiesa emargina i
cattolici in un ghetto, mentre i
media e i centri di produzione
culturale sono dominati da
questa cappa ideologica che
non ammette spiragli, non accetta pareri contrari; l’altro potere è l’utilitarismo, il mercato,
il business che non disdegna la
sperimentazione sugli embrioni e la compravendita dei ga-

Caffè filosofico

meti: tutto viene asservito al
dio denaro e agli interessi economici spaventosi che stanno
dietro agli attacchi alla famiglia tradizionale».
Per Olimpia Tarzia la chiave
per guardare al futuro con ottimismo sono i giovani, la loro
voglia insopprimibile di dare
la vita per ideali grandi: «siamo noi adulti – dice la biologa, che è anche madre di tre figli - spesso, ad avere paura di
fare proposte forti, di volare alto. Bisogna invece indicare ai
giovani valori alti, perché è
quello che loro si aspettano e
perché è questa la grande forza di quell’età della vita: la capacità di dare la vita per qualcosa e qualcuno per cui valga
la pena. In questi anni sono
andata a parlare dei processi
della vita, di come per ciascuno di noi è nato il primo seme
di vita, in innumerevoli scuole
di ogni ordine e grado. Non dimenticherò mai una mattina
di alcuni anni fa quando in un
liceo, dopo aver parlato per 15
minuti dal punto di vista
scientifico, biologico, di come si
formava un embrione, ho visto
le mani alzarsi una dopo l’altra per ore per rivolgermi domande forti, domande dirette,
sul senso di quella vita nascente, su quello che avveniva a
partire dal quel momento fino
alla nascita, sul senso della libertà, dell’amore, della responsabilità personale e del mettere

di Sara
Rubinelli

Eutanasia è libertà?
L’eutanasia è un atto di libertà? In molti la pensano così e già il filosofo Seneca
scriveva: “Proprio come sceglierò la mia
nave quando mi accingerò a un viaggio
… così sceglierò la mia morte quando mi
accingerò ad abbandonare la vita”. Seneca si suicidò tagliandosi le vene, ma egli
visse nel primo secolo dopo Cristo. Oggi,
supportare l’eutanasia come scelta di libertà, oltre a intaccare il valore intrinseco della vita, non centra il cuore della
questione.
La salute è un bene primario della società: essa è la risorsa che permette agli
individui la ‘produttività’ necessaria allo
sviluppo. Così, i sistemi sanitari sono costruiti o si stanno rafforzando per tutela-

re la promozione della salute, la cura e la
guarigione del malato e, qualora la malattia sia cronica, la gestione della malattia.
Nel 2001, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha definito la disabilità non
più come handicap fisico, bensì come risultato dell’interazione tra l’individuo e
l’ambiente. In altre parole, la malattia
non porta di per sé alla disabilità: essa
causa un problema fisico, ma l’esperienza della disabilità si prova quando l’ambiente non offre i servizi e le strutture per
vivere bene nonostante il problema fisico. Così, per esempio, una sedia a rotelle,
la possibilità di guidare la macchina e le
piattaforme per utilizzare i mezzi di tra-

sporto rendono la persona con paraplegia autonoma in aspetti della vita fondamentali. La scienza ha inventato tecnologie mediche e di riabilitazione, e strumenti d’assistenza per limitare e ridurre
l’esperienza di disabilità.
Ci avviciniamo a un momento storico
che vedrà anziani e persone con malattie
croniche in primo piano e, in un tale quadro epidemiologico, l’eutanasia può diventare una rupe di Sparta mascherata
da campo in fiore. L’invito è ai governi di
predisporre risorse economiche e professionali per assicurare a tutti i cittadini, in
tutte le fasi della vita, un’esistenza di qualità in cui ‘la speranza’ non deve mai
mancare. Buona settimana!

al mondo un figlio. Siamo andati avanti per diverse ore, con
grande sorpresa dei docenti. Io
credo che si debba davvero
partire molto presto per contrastare l’emergenza educativa
di oggi: i giovani hanno voglia
di impegnarsi e di essere presi
sul serio, e noi adulti dovremmo indicargli mete alte. Oltre
all’alfabetizzazione biologica,
c’è poi tutto il lavoro imprescindibile delle famiglie e delle
parrocchie per un’affettività
sana, corretta, approfondita. Io
guardo al futuro con speranza
e spero con questo libro di seminare speranza».
Manuela Borraccino

La copertina del libro

IL MESSAGGIO DEI VESCOVI

“Donne e uomini per la vita
nel solco
di Santa Teresa di Calcutta
“Il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini ‘sono il futuro, sono la forza, quelli che
portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza’; i nonni ‘sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede’”. Cita papa Francesco il Messaggio del Consiglio
permanente Cei – dal titolo “Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta” – per la 39a Giornata Nazionale
per la vita che si svolge domenica 5 febbraio 2017, partendo dal
“sognare con Dio”: “Quando il Papa commenta la Parola di Dio
al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non
manca di incoraggiare a sognare in grande”, e pure alle famiglie
“ricorda loro che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni
di molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una
famiglia”.
Avere cura di nonni e bambini – prosegue il Messaggio – “esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile,
che genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in
una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la
difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al
suo termine naturale”, come “ripete ancora oggi Santa Teresa di
Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: ‘Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato’”.
“Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un
Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari
e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio
anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze;
solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati” prosegue il Messaggio.
Santa Teresa, ricorda il testo, “c’insegna ad accogliere il grido
di Gesù in croce: ‘Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la
voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei
più bisognosi di pace’. Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da
Lui sgorga un ‘fiume di vita’ (Ap 22,1.2), cui attingono le storie di
donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare”.

