
Laterza 16 Maggio 2008 
  

COMUNICATO STAMPA 
  

   

Oggetto: Marcia per la Vita 
   

<<L’aver permesso di ricorrere all’interruzione della gravidanza, non solo non ha risolto i 

problemi che affliggono molte donne e non pochi nuclei familiari, ma ha aperto una ulteriore 

ferita nella nostra società già gravata da profonde sofferenze >>  

Con queste parole Benedetto XVI ha sintetizzato il suo pensiero e quello della Chiesa in materia di 

aborto e di Legge 194,  Lunedì 12 Maggio durante l’udienza concessa al Movimento per la Vita 

Italiano.  

Per riflettere e affermare il valore della vita e della sua salvaguardia dal concepimento fino alla 

morte naturale, soprattutto per ricordare 5 milioni di esseri umani che in questi trenta anni non 

hanno avuto la possibilità di nascere e di vivere, il Centro di Aiuto alla Vita ha promosso a 

Laterza la Marcia per la Vita.  

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Laterza, hanno aderito convintamente il 

costituendo Forum della Famiglie e altre associazioni laicali presenti sul territorio. 

L’iniziativa avrà luogo GIOVEDI’ 22 Maggio alle ore 19.30.  
Il corteo si radunerà presso la sede del Centro di Aiuto alla Vita in Via Aldo Moro, 4 e si 
snoderà per le vie di Laterza fino a giungere presso la Chiesa Madre di San Lorenzo dove è 
prevista la conclusione con un momento di riflessione di preghiera pubblica. 

Il Centro di Aiuto alla Vita intende estendere l’invito a tutti i cittadini che hanno a cuore il 

valore della vita e che ritengono di dover testimoniare con la propria presenza e 

partecipazione il dissenso nei confronti di un provvedimento legislativo, che a distanza di 

trenta anni, necessità di una profonda e accurata rivisitazione per far fronte a tutte quelle 

richieste di aiuto e di sostegno provenienti dalle donne e dalle famiglie in difficoltà. 

I cittadini, le associazioni, l’intera società civile può fare molto se è capace di mobilitarsi e 

di essere propositiva pertanto è un appuntamento a cui non mancare.  

  

Domenico SAVINO 

 


