
Come può la scienza prenatale servire il dono della vita? 

Il titolo della conferenza è ambizioso e con l’aiuto del Prof. Giuseppe Noia (Professore 

Associato di Medicina dell’Età Prenatale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia “A. 

Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) lo vorremmo affrontare con 

voi operatori che avete a cuore la vita e che potete essere strumento di informazione 

corretta.  

L’appuntamento, su invito dell’Associazione Amici della Luce, è per  

Venerdì 8 Giugno 2012 alle ore 20:00  

Presso la sala-teatro della Parrocchia “Gesù Operaio” di Monterotondo (RM). 

L’Associazione Amici della Luce (www.amicidellaluce.org – amicidellaluce@yahoo.it) ha 

come missione l’aiuto e la difesa dei deboli e sostegno nelle situazioni di disagio e per 

questo non ci vergogniamo a coinvolgere tutti (persone, 

associazioni, istituzioni, genitori) quanti possono in qualche  

modo darci una mano a supportare la singola esigenza che 

seppur piccola, rappresenta comunque la goccia nell’oceano da 

salvaguardare da proteggere e sicuramente da non emarginare. 

Abbiamo maturato e fatto nostro il significato della parola vita 

che non è solo un sostantivo da dizionario ma un mistero 

meraviglioso che racchiude in sé tutta la bellezza della 

creazione e per questo che vogliamo lottare per proteggerla, difenderla, tutelarla. 

Abbiamo compreso che la sopravvivenza al quotidiano è l’aspetto più visibile della vita, 

mentre stiamo perdendo sempre più di vista la cura, il valore della stessa nel suo 

nascere. 

L’informazione che ora va di moda è che il concepimento, l’incontro di un semino con 

un ovulo, non è vita; non riusciamo più a vedere che l’incontro non è fine a se stesso ma 

racchiude un universo di amore. 

L’Associazione e la Parrocchia Gesù Operaio hanno condiviso il desiderio di 

informare circa le conseguenze che scelte, decisioni e pensieri male indirizzati in 

ambito prenatale, hanno poi delle ripercussioni da adulti. Il futuro di una vita adulta 

spesso assume connotati non in linea con i desiderata iniziali, semplicemente perché ci 

siamo adeguati a delle mode per scelte importanti.  

Un sottotitolo a questo incontro potrebbe essere:  

Il dono della vita: tra difesa e custodia. 

L’Associazione ha avuto l’opportunità di conoscere il Prof. Giuseppe Noia di ascoltarlo 

e di riconoscere il suo costante impegno in ambito medico/scientifico, nei confronti 

della vita prenatale e delle conseguenze sulle persone che, da adulte, dovranno 

scontrarsi con le conseguenze di scelte prese inconsapevolmente o superficialmente. 

È necessario scuotere le nostre coscienze, liberarle dall’apatia e riabbracciare i 

veri valori.  

Questo incontro sarà stato fruttuoso se riuscissimo a condividere i nostri dubbi, 

perplessità incertezze, convinzioni … al fine di capire come essere unica voce 

d’informazione, nelle varie situazioni del nostro quotidiano.  

Grazie 

http://www.amicidellaluce.org/
mailto:amicidellaluce@yahoo.it


Indicazioni per raggiungere la Parrocchia “Gesù Operaio” 

Via Piave, 12 - 00015 Monterotondo – Roma (www.parrocchiagesuoperaio.it)  

Da Roma è possibile raggiungere Monterotondo seguendo la Salaria in direzione Rieti  

 

 Dal Grande Raccordo Anulare di Roma, prendere l'uscita 8 per entrare in Via Salaria (SS4) 

verso Rieti e continuare a seguire la SS4, alcune note:.  

 Attenzione che se si percorre la carreggiata esterna già subito dopo l’uscita 11 bisogna 

prendere la strada parallela al GRA  dove ci sono tutte le uscite dalla 10 alla 8. 

 Usciti sulla Salaria (SS4) percorrerla per circa 12,6 km. 

 Arrivati a Monterotondo seguire le indicazioni riportate nella figura seguente e 

dettagliate immediatamente dopo: 

 

 Svoltare a destra per Vallericca (o Valle Ricca) e percorrerla per 1,9 km. 

 Svoltare a sinistra per Via delle Fornaci/SP2f e percorrerla per 2,9 km. 

 Passato l’Ospedale di Monterotondo, prendere la prima a sinistra in corrispondenza di Via 

Fausto Cecconi per 10 m. 

 Prendere la prima a destra in corrispondenza di Viale Bruno Buozzi per 55 m. 

 Prendere la seconda a sinistra in corrispondenza di Via Corsica per 260 m. 

 Svoltare a destra per Via Giuseppe Mazzini per 180 m . 

 Svoltare a sinistra per Via dell'Unione (direzione stadio) per 450 m. 

 Prendere la prima a destra Via Piave. La destinazione è sulla destra a 120 m. 

Ospedale 

http://www.parrocchiagesuoperaio.it/

