
 

UN GIORNO PER LA VITA                                                                                                                                                                        

“dare voce a chi non ce l’ha” 

Carissimi, 

sono lieto di comunicarvi, qualora non lo aveste già ricevuto, il programma del primo LIFE DAY in Italia organizzato 

con la collaborazione del Movimento per la Vita, il Forum delle Famiglie, l'Associazione Scienza e Vita, la 
Comunità Papa Giovanni XXIII e altre Associazioni di Volontariato. 

 

La manifestazione si svolgerà a Roma il 21, 22 e 23 Maggio 2010 con il seguente programma: 
 

 Venerdì  21 ore 10.00 – 13.00 Convegno “Regioni. Quali politiche per la Vita?”                           

Luogo: Palazzo della Regione Lazio, Sala Tevere  

 Sabato  22 ore 10.00 – 13.00 Convegno “Tempo di riforme: e la legge 194?”                           

Luogo: Sala Capranichetta piazza Montecitorio  

 Domenica 23  ore 09.30 – 12.30  MARCIA PER LA VITA  (dal Senato a piazza San Pietro)                                                       

 

La Vita, la Salute, la Dignità della Persona, sono Diritti inalienabili di ogni essere Umano.                                    

Difendere e tutelare tali diritti è un atto di Civiltà; oltre che un dovere morale verso le future generazioni. 

La Civiltà di un Popolo si misura anche dalla capacità di proteggere i soggetti più deboli della società e coloro che 

non hanno voce; i Bambini sono un patrimonio dell’Umanità ed è necessario aiutare le famiglie e le donne in 

difficoltà ad accogliere la vita nascente con la massima serenità possibile sostenendole in ogni modo. 

La riduzione della natalità genera un grave scompenso nel ricambio generazionale e determina il progressivo 

invecchiamento della popolazione, dell’Europa in particolare, con prospettive poco rassicuranti per la nostra  stessa 

sopravvivenza.  

Per questi motivi abbiamo proposto l’organizzazione dell’evento che Vi preghiamo di divulgare il più possibile 

invitando i Vostri Amici a fare altrettanto.  

Gli aggiornamenti, inerenti lo svolgimento della manifestazione, saranno comunicati su Facebook a tutti gli iscritti dei 

seguenti gruppi, ai quali vi invito ad iscrivervi: 

LIFE DAY:  http://www.facebook.com/group.php?v=info&ref=ts&gid=231392750820                                                    

LIFE DAY – MARCIA: http://www.facebook.com/group.php?gid=231392750820#!/group.php?gid=231392750820&v=app_2344061033              

SOLIDARIETA’:  http://www.facebook.com/group.php?gid=206078172468&ref=ts                                                

SOLIDARITY: http://www.facebook.com/profile.php?id=1083922359#!/group.php?gid=36587472327                                       

Un caro saluto e arrivederci a Roma                                                                                                     

Antonio Torchia  
antonio.torchia@sustradasicuri.it  
http://www.icarweb.it/simplyweb/sito/3/extra.asp?id=4&p=5   

http://www.solidarieta.biz/default.php?nt=txt013 

                                                                                                                                                                       

P.S.  Per ulteriori approfondimenti, proposte e suggerimenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.solidarieta.biz/  ;   http://www.euro-solidarity.eu/                                              

http://www.articolionline.net/2008/12/diminuiscono-gli-aborti-in-italia-ma.html                                  

Coloro che non potranno partecipare possono inviare una mail di condivisione e sostegno alla manifestazione scrivendo ai 

seguenti indirizzi: antonio.torchia@solidarietà.biz / lifeday@amicivita.it      

 Sorridi alla Vita ….e la Vita ti sorriderà ! 
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