
ROMA 4 Maggio 2014  ore  0800 Piazza  della  Reppublica 

Perchè  essere  presenti? 

 

 

Mentre  non collaboriamo in alcun modo formale  con la Marcia per la vita, sosteniamo 

la testimonianza e il richiamo alla consapevolezza che essa rappresenta.  La nostra 

esperienza nell’accompagnare donne  e uomini  che cercano un cammino di recupero e di 

rinascita dopo  l’esperienza di aborto  “volontario” ci porta a dire: le donne, gli uomini 

e i bambini  meritano qualcosa  di meglio! 
 
L’interruzione di gravidanza  (triste eufemismo importato dal mondo anglosassone  negli 

anni sessanta) viene spesso dipinto  come  conquista e libertà, come  “scelta” per 

migliorare o salvare in qualche modo la propria vita. Ciò tradisce l’esperienza di troppe 

donne  e uomini  che hanno  invece vissuto quest’esperienza come  evento indesiderato e 

persino  traumatico nella propria  vita e nella vita di coppia  e di famiglia. 
 

 
 

La pratica dell’aborto volontario che porta  la “benedizione” statale  ha 

impoverito le singole persone, i matrimoni e le famiglie, insomma  tutta  l’Italia 

e tutta  l’Europa che oggi soffre un inverno  demografico che rischia di minacciare il 

benessere economico e i valori in nome  dei quali l’aborto spesso viene promosso. 
 

 

 
Perciò facciamo  nostre le parole che hanno  chiuso la Marcia per la vita nell’anno 2012: 

 

“…l’Italia, sino ad ora, conosceva soltanto marce per la pace. Ne fanno  tante.”



Ma come  diceva Madre Teresa di Calcutta, non ci può essere pace, però, tra uomini che 

non si conoscono, di colore diverso, di lingua diversa…. Se non c’è prima pace tra moglie  

e marito,  tra genitori e figli. Se non c’è amore,  accoglienza,  non di chi è lontano, ma di 

chi ci è prossimo, il più prossimo che possiamo avere, come  padri e come  madri, ora, o in 

futuro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madre Teresa definiva il concepito “il più povero dei poveri” e ricordava che chi 

ha attenzione verso di lui, la avrà più facilmente, anche verso gli altri. Chi vede l’umanità 

anche dove  essa è più nascosta, e più fragile, più facilmente  la scorgerà anche dove  è più 

evidente […] Oggi noi vediamo in quel bambino, che è  come  tutti noi un giorno  

siamo stati, un segno di contraddizione: la sua bellezza, il miracolo  della sua esistenza ci 

è affidato,  donato: sta a noi riconoscerlo, o calpestarlo. Sta a noi chinarci di fronte  

all’innocenza, o affermare  la legge presuntuosa  e triste, del più forte (che in Italia si 

chiama 194). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbiamo dunque  camminato per dire no all’aborto, e sì alla vita. Essere aperti  alla 

vita, al figlio che arriva, programmato o meno, desiderato o meno, significa 

aprire il proprio  cuore  alla novità, ad una realtà che irrompe,  al pianto  ed al sorriso 

di un volto  nuovo, unico e irripetibile, amato  da Dio sin dall’eternità, affidato  a noi 

come  ci è affidato  ogni fratello. Significa dire sì alla possibilità straordinaria di ri-vedere il 

mondo con gli occhi trasparenti di un bambino; di rivederlo con occhi che sembrano 

ancora umidi di paradiso e di cielo. Significa, certo, notti insonni, fatica, impegno, in cui 

riconoscere il senso della propria esistenza, che è  fatta per amore,  e l’amore è servizio, 

dedizione, rinuncia. Quel figlio significa innocenza stretta tra le braccia, donata a noi, 

affidata a noi, nella sua fragilità assoluta. 
 

Divenire padri e madri: si tratta  di collaborare all’opera  stessa del Creatore.  Siamo 

qui dunque  per ricordare e ricordarci il grande compito di essere custodi e difensori della 

vita…” 


