
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA PRO VITA ANCHE A NOME DI 
PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ 
Per il Presidente SIN Mosca priorità in Italia non solo per emergenza Covid-19 ma anche per il 
sostegno alle famiglie 
 
“Anche a nome del Santo Padre Francesco, incoraggio i medici e tutto il personale sanitario impegnato in 
queste importanti cure a proseguire nella loro missione, espressione fedele e concreta del servizio alla vita 
nascente, specialmente la più debole e la più fragile”. Con queste parole l’Arcivescovo Vincenzo Paglia, 
Presidente della Pontificia Accademia Pro Vita esprime la vicinanza di Papa Francesco ai neonati 
pretermine, ai loro genitori e alle loro famiglie nonché ai neonatologi impegnati nella difesa della vita, con 
un messaggio inviato al Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Fabio Mosca in occasione 
della Giornata Mondiale della Prematurità che si celebra il 17 novembre.  
 

“Prego il Signore per tutte le mamme e i papà che stanno affrontando queste prove con i loro neonati 
prematuri, e per i pediatri e gli infermieri che lavorano nelle Terapie Intensive Neonatali che, con le loro 
competenze, con grande dedizione e cure amorevoli assistono quotidianamente questi bambini più fragili, 
aiutandoli a superare le difficoltà legate alla nascita prematura, anche quando presentano gravi patologie 
che mettono a rischio la loro stessa vita. In un momento storico in cui nascono sempre meno bambini, i 
pediatri e gli infermieri diventano autentici collaboratori di Dio, assieme ai genitori e alle famiglie intere, nel 
grande progetto della vita”. Si legge ancora nel messaggio.  
 

“La vicinanza e il sostegno del Santo Padre attraverso la voce autorevole dell’Arcivescovo Paglia è un 
segnale di attenzione e di riconoscimento verso i neonati prematuri, ma anche di incoraggiamento, che ci 
sprona a continuare sulla strada intrapresa in questi anni e a far sempre meglio” afferma il Presidente SIN 
Fabio Mosca. “L’attuale emergenza sanitaria sta catalizzando tutte le energie, ma ben presto ci troveremo a 
dover fare i conti con l’altra grande piaga di questo secolo per il nostro Paese, la denatalità. Mi auguro che, 
insieme alle priorità dovute alla pandemia, le Istituzioni adottino urgentemente un piano organico di misure 
e incentivi a sostegno della genitorialità, che metta concretamente la famiglia e i neonati al centro del 
futuro”. 
 
Per ulteriori informazioni:  
https://www.sin-neonatologia.it 
https://www.sin-neonatologia.it/area-genitori/prematurita/  
https://www.facebook.com/SIN.NEONATOLOGIA/?ref=bookmarks 
https://www.youtube.com/watch?v=fxEtxVTrRZ8 (Video Prematurità)  
https://www.efcni.org/ 
https://www.vivereonlus.com/il-manifesto-dei-diritti- 
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