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Prot. n. 80/L21.02 Roma, 18 marzo 2009 

Alla Gent.ma Prof.ssa Olimpia Tarzia 

Presidente WWALF 

 
Cara Olimpia, 

desidero farTi pervenire la mia vicinanza spirituale in occasione della I Conferenza 

Internazionale sul tema: 

“Vita, famiglia, sviluppo: il ruolo delle donne nella promozione dei diritti umani”, promossa 

dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, dalla WWALF e dal WUCWO, in 

programma a Roma nei giorni 20 e 21 marzo pp.vv. 

 

(…) L’iniziativa mi pare provvidenziale per ribadire l’indole propria della donna nella Chiesa e 

nella società, il suo ruolo specifico, le iniziative che ad essa competono nel contribuire al bene 

della società insieme con l’uomo. La Chiesa ha sempre letto nel volto della donna i riflessi di 

una bellezza che è specchio dei più nobili sentimenti di cui il cuore umano è capace; l’oblazione 

dell’amore, la sopportazione dei più grandi dolori, la pazienza e l’operosità infaticabili, 

l’audacia creativa nei momenti di decadenza materiale e spirituale del vivere umano. 

 

Eppure legislazioni e costumi dominanti attestano come la promozione della donna, dei suoi 

diritti nativi e delle aspirazioni proprie, non sempre abbiano meritato spazi di pensiero e di 

azione adeguati e determinanti. Nella Evangelium Vitae, il servo di Dio Giovanni Paolo II 

affidava alle donne una missione: 

«Tocca a loro di farsi promotrici di un “nuovo femminismo” che, senza cadere nella tentazione 

di rincorrere modelli “maschilisti”, sappia riconoscere ed esprimere il vero genio femminile in 

tutte le manifestazioni della convivenza civile, operando per il superamento di ogni forma di 

discriminazione, di violenza e di sfruttamento» (E.V., n. 99). 

 

Una consegna ancora attuale, che ripropone il bisogno di ritessere il tessuto sociale e familiare 

con nuova fiducia nel pensiero cristiano. Una sfida educativa urgente, per rimettere le nuove 

generazioni e le giovani famiglie in contatto con gli ideali e le buone prassi della nostra 

tradizione cristiana. Sono questi compiti ai quali le donne possono efficacemente concorrere, 

con quella autentica passione e dedizione di cui sono portatrici, per segnare una svolta luminosa 

nel destino cupo del nostro tempo e seminare ancora speranza e rinnovamento. 

 

Sono certo che l’unità di intenti e di fini che Vi raduna e Vi muove saprà offrire alla Conferenza 

nuove linee di sviluppo, nuovi punti d’interesse, nuove convergenze di programmi. Lo spero di 

cuore, mentre assicuro le preghiere mie e del Movimento per il migliore esito dell’Iniziativa. 

 

Con molta cordialità, 

Dott. Salvatore Martinez 

Presidente 

 



 

 

 


