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L’Associazione “Difendere la vita con Maria” è sorta per rispondere all’appello del Papa 
Giovanni Paolo II in Evangelium Vitae: “Urge una generale mobilitazione delle 
coscienze” (95) e “una grande preghiera per la vita, che attraversi il mondo intero” 
(100). Fin dall’inizio del suo cammino si è dedicata allo Statuto dell’embrione umano e 
alla preghiera per la vita. Ha, in diverse circostanze, collaborato con l’Accademia 
Pontificia per la vita e il Pontifico Consiglio per la famiglia. Questo è avvenuto 
particolarmente in occasione del Congresso internazionale a Città del Messico su 
“Dignità e statuto dell’embrione umano” (Un Appello per la vita, Libreria Editrice 
Vaticana 2000) e per l’Inaugurazione della Preghiera Universale per la vita presso la 
Santa Casa di Loreto il 25 marzo 2004 (La Preghiera Universale per la vita, Libreria 
Editrice Vaticana 2004). 
Nell’anno 2001 ha collaborato con l’Ufficio della Famiglia della CEI per la stesura del 
volume “Gesti e parole del popolo della vita – spunti di riflessione per un progetto 
pastorale” (Ed. Cantagalli, Siena) e nel 2004 ha pubblicato il volume “Veramente un 
figlio” (Ed. Cantagalli, Siena). 

L’Associazione è stata accolta dal Vescovo di Novara, Mons. Renato Corti, il 3 marzo 
2003, è presente in 39 diocesi italiane e svolge la propria attività al servizio della 
pastorale della vita in collaborazione con le parrocchie e le aggregazioni ecclesiali che 
particolarmente operano in questo ambito. 

Accanto agli aspetti prioritari, come l’impegno educativo, l’annuncio e la solidarietà per 
promuovere l’amore e l’accoglienza della vita, ha cercato le vie per realizzare l’atto di 
pietà dovuto ai bambini non nati, come indicato nel Magistero in Donum Vitae 1,4 e, fra 
le altre autorevoli indicazioni, anche nel Dizionario di Bioetica dall’Arcivescovo di 
Milano S. Em. R.ma Mons. Dionigi Tettamanzi a cura di Mons. Marco Doldi alla voce 
“Seppellimento feti” (Editrice PIEMME 2002). 

Ha celebrato il passaggio decennale del suo cammino recentemente a Bologna con un 
convegno dedicato alla Pastorale della vita e alla Pastorale giovanile unite insieme: 
“un’opera grandiosa e urgente”, come ha indicato da S. Ecc. R.ma Mons.  Elio Sgreccia 
nella riflessione “Evangelium Vitae: un Enciclica per la Pastorale della vita”. Ha avviato 
il Progetto Missione e vita con il Seminario di Studi di Genova, lo scorso 19-20 febbraio. 

Per realizzare la “Missione vita” sta promuovendo il progetto “Cento piazze per la vita” 
in collaborazione con l’Istituto di Ricerca ESAE dell’Università Cattolica di Milano 
 


