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Si avvicina il quarantesimo anniversario della
Giornata per la vita e in vista di tale evento, il
libro di Olimpia Tarzia, appena uscito: “CI
ALZEREMO IN PIEDI. L’Italia dall’aborto
alle unioni civili: il mio viaggio tra passione
civile e testimonianza cristiana”, vuole offrire
un contributo di riflessione e tracciare un
bilancio di questi ultimi decenni, che hanno
visto moltiplicarsi gli attacchi alla vita e alla
famiglia, dall’approvazione della legge 194 che
ha legalizzato l’aborto in Italia fino al
‘colonialismo ideologico’ della teoria gender.
Le riflessioni e i fatti riportati nel libro,
intrecciati con un excursus sui pronunciamenti
del Magistero dal Concilio Vaticano II a Papa
Francesco, oltre che contribuire a fare chiarezza
sugli interessi in gioco, fornisce anche a tutti
coloro che vorranno approfondire questi temi
un’utile chiave interpretativa della cultura
dominante contro la vita, in un periodo storico
vissuto in prima persona dall’autrice all’interno
delle Istituzioni, della Chiesa, della società civile,
in un costante impegno volto a riaffermare la
dignità e il valore di ogni persona umana e del
più piccolo quale il bambino non nato.

Dalla prefazione di S.Em. Card. Camillo Ruini: 
“Questo libro di Olimpia Tarzia è anzitutto una

testimonianza personale: lo fa capire già il 

titolo, con le parole “il mio viaggio”. A mio 

parere la chiave che ci permette di meglio 

cogliere il messaggio che Olimpia Tarzia vuole

trasmetterci è la fede, che, unita alla carità, 

genera cultura, nella luce di Gesù Cristo ci 

insegna a comprendere concretamente noi stessi,

i nostri fratelli in umanità, le situazioni in cui

ci troviamo. E non solo a comprendere ma 

anche a valutare e a decidere come agire. Mentre

descrive la testimonianza di una persona, questo

libro ci fa ripercorrere quarant’anni di storia

del nostro Paese, in particolare quarant’anni

di vicende che ruotano intorno alla nuova

“questione antropologica”, alla domanda cioè

chi sia in realtà l’uomo, chi sia in concreto 

ciascuno uomo e ciascuna donna. Una domanda

non solo teorica ma fortemente pratica, una

domanda che ha mille implicazioni, destinate

a moltiplicarsi ulteriormente nel prossimo 

futuro. Nella questione antropologica Olimpia

Tarzia ha speso e continua a spendere se stessa,

e lo fa in convinta adesione al magistero della

Chiesa. Nel suo libro non manca di riportare,

spesso per esteso, i testi principali, dal Concilio

Vaticano II fino a Papa Francesco. Leggerlo 

è assai utile anche sotto questo profilo”.

Olimpia Tarzia
Moglie, madre, biologa, bioeticista, esponente di punta nel panorama pro-life italiano, 
paladina dei fondamentali diritti umani, a partire da quello alla vita, dal concepimento al
suo termine naturale, coniugati in un concreto impegno sociale, culturale e politico.
Cofondatrice del Movimento per la vita italiano – di cui è stata Segretaria Generale dal
1997 al 2006 – costituito da oltre 600 centri sul territorio nazionale, che hanno consentito
la nascita di oltre 200.000 bambini accogliendo ed aiutando concretamente le donne in
difficoltà.
Raccogliendo l’auspicio di Giovanni Paolo II a promuovere un Nuovo Femminismo, ha fondato
la WWALF, World Women’s Alliance for Life & Family, rete internazionale di donne pro-life,
presente in tutti i continenti, in oltre 50 Paesi nel mondo.
Negli ultimi anni del suo percorso il suo impegno si è esteso anche in ambito politico, rivestendo
incarichi istituzionali ed ottenendo importanti risultati sul versante delle politiche 
familiari e della tutela sociale della maternità.
Fondatrice e Presidente del Movimento PER Politica Etica e Responsabilità, ha promosso, 
in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense, il Corso di Alta Formazione 
Universitaria Etica della politica nell’epoca post moderna, volto a formare permanentemente
una nuova generazione di giovani capaci di tradurre in azione politica i principi non negoziabili.


