
La Giornata per la Vita 

La Giornata per la Vita viene celebrata la prima domenica di febbraio ogni anno 
dal 1979. L’iniziativa nacque dopo la Legge 194 quando i vescovi destinarono la 
prima domenica di febbraio come “Giornata per la Vita”, ponendo l’accento sull’ 
opportunità di accogliere e ospitare la Vita dal concepimento fino alla morte naturale. 
È un modo per porre l’attenzione sul Valore della Vita. Ogni città ha un suo modo di 
presentarsi alla cittadinanza, ma pur nella diversità delle manifestazioni il fine è 
sempre uguale: la Vita è il dono più prezioso e come tale va salvaguardato e 
difeso. 

In questa giornata, noi volontarie del Centro Aiuto alla Vita 
“Marisa” offriamo una primula che è il primo fiore a 
sbocciare, come simbolo della Vita che nasce. Desideriamo 

richiamare l’attenzione su ogni donna che può avere 
qualche problema legato ad una gravidanza non prevista o, 
per qualunque motivo, difficile affinché non sia lasciata sola 
e si costruisca una rete di condivisione e sostegno che l’aiuti 
a superare i momenti difficili e ad accogliere in ogni caso il 
bambino. Come simbolo abbiamo scelto "Una primula per 

la Vita", e l’aderire a questa iniziativa consiste in un'offerta libera a sostegno 
dell'attività del Centro di Aiuto alla Vita e del Movimento per la Vita di Trieste. 

Proponiamo anche il “Progetto Gemma” che consiste nell'adozione a distanza di 
una mamma e del suo bambino. Adottare una mamma significa impegnarsi a versare 
un contributo di €. 200 al mese per gli ultimi sei mesi della gravidanza e per il primo 
anno di vita del bambino, in totale diciotto mesi.  Le adozioni possono essere 
effettuate anche da gruppi che gestiscono al loro interno la quota da versare. 

La vita è un’opportunità, coglila.                           
 La vita è bellezza, ammirala.                                  

 La vita è beatitudine, assaporala.                          
La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 

La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un'avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 

                                               La vita è la vita, difendila.        Madre Teresa di Calcutta 
 
 
 
 

Grazie a tutti coloro che ci sostengono e condividono con noi il 
grande impegno in difesa della Vita. 


