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mostrano la gioia di poter parteci-
pare a un evento simile anche in
Italia e a Roma, il centro della Cri-
stianità. La delegazione più nume-
rosa è quella polacca con più di
duecento persone rappresentanti
due movimenti: l’Associazione
Piotr Skarga e l’Associazione Civitas
Christiana; per la Francia erano
presenti l’Associazione Sos Tout-Pe-
tits, Droit de Naître e Chrétienté-Soli-
darité; per la Germania, l’associa-
zione SOS Leben.

Di particolare rilievo l’intervento
del dottor Xavier Dor, pioniere della
battaglia per la vita in Francia e pre-
sidente dell’Associazione “Sos
Tout-Petits”, che sottolinea l’impor-
tanza del ruolo paterno di fronte
alla scelta della donna. Parla anche,
in rappresentanza del sindaco di
Roma Gianni Alemanno, arrivato
poco dopo, l’onorevole Lavinia
Mennuni, delegata alle Pari Oppor-
tunità, che ha ribadito la bontà della
scelta di Roma Capitale di patroci-
nare la Marcia.

Nonostante qualche inevitabile
polemica degli alfieri di una stuc-
chevole e anacronistica “laicità dello
Stato”, Alemanno con tanto di fa-
scia tricolore giunge a corteo ap-
pena partito e sfila sino a Piazza
Venezia. La testimonianza più
struggente e più significativa è
senza dubbio quella di Gianna
Emanuela Molla, la figlia di Santa
Gianna Beretta Molla, canonizzata
nel 2004 da Giovanni Paolo II, per
aver preferito morire, con grande
rassegnazione e coraggio cristiano,
piuttosto che abortire la figlia che
portava in grembo. Una figlia che
ora non cessa di viaggiare ovun-
que per far conoscere la santità di
sua madre, grazie alla quale è ve-
nuta alla luce, e testimoniare
quanto la vita sia bella anche nei
momenti più bui.

Alle 9,30 il corteo parte. Chi te-
meva una marcia nera, fatta di inte-
gralisti beceri e violenti, insensibili

L
a seconda Marcia Nazionale
per la Vita svoltasi la mattina
di domenica 13 maggio a

Roma è stata un successo che ha su-
perato ogni più rosea aspettativa.
Quindicimila persone, provenienti
da ogni parte d’Italia, hanno per-
corso il centro della capitale, dal Co-
losseo a Castel Sant’Angelo, difen-
dendo il diritto alla vita e
proclamando il loro no senza se e
senza ma alla legge 194, che dal
1978 ha legalizzato l’aborto nel no-
stro Paese.

La giornata è iniziata molto pre-
sto. Alle prime luci dell’alba fer-
vono gli ultimi preparativi da parte
degli organizzatori nei pressi del
Colosseo. Subito viene appeso vi-
cino alla fermata della metropoli-
tana un grande striscione con la
scritta “Marcia Nazionale per la
Vita 2012”, mentre un gruppo di
volontari provenienti da Avellino,
nella notte, ha posizionato lungo
tutto il percorso che sarà attraver-
sato dal popolo pro-life centinaia di
palloncini con tanto di logo ufficiale
della Marcia.

Gli stessi volontari hanno pure
contribuito a gonfiare due enormi
mongolfiere, che segnano il punto
di partenza e quello di arrivo della
grande mobilitazione di piazza e i
gazebo utili per distribuire mate-
riale di vario genere ai partecipanti
e per sistemare tutto l’occorrente
tecnico per il migliore svolgimento
dell’evento. Un evento che già di
primo mattino si preannuncia epo-
cale. Il cielo è sereno e la bella e
calda giornata trasmette un clima di
gioia e di combattività. Nonostante
la cultura di morte e l’ingiusta legi-
slazione che permette l’omicidio dei
nascituri e nonostante le forze del
male congiurino contro la vita e
sembrino essere invincibili, c’è an-
che in Italia un popolo che non si ar-
rende alla legge 194 e a tutte quelle
norme che vogliono facilitare la
soppressione degli innocenti nel
grembo materno pure attraverso
prodotti chimici.
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Verso le 8 iniziano ad arrivare i
primi pullman. Senza grandi risorse
economiche, privi di grandi soste-
gni, spinti solo dalla ferma volontà
di non mancare ad un appunta-
mento storico per testimoniare con
la propria presenza il sì deciso alla
vita e il secco no all’aborto, centinaia
e centinaia di persone si sono orga-
nizzate in molte città italiane per
partire alla volta di Roma.

Il Nord Italia è sicuramente la
zona più rappresentata del Paese,
seguita dal Centro e poi dal Sud.
Tuttavia, oltre alla cospicua pre-
senza siciliana, si è registrata la par-
tecipazione di ben undici pullman
solo dal Beneventano, una provin-
cia che si aggiudica così il primato
quanto a numero di presenze alla
Marcia, grazie al generoso impegno
dell’ingegner Carlo Principe.

Ad accogliere i primi arrivati
sotto il Colosseo, imponente edificio
simbolo di Roma e ancor più del
martirio di tanti cristiani in epoca
romana, sottofondi musicali e la let-
tura di alcuni passaggi di discorsi
antiabortisti da parte di due gio-
vani ragazze della Comunità Nuovi
Orizzonti: si va dal beato Giovanni
Paolo II alla beata Madre Teresa di
Calcutta ad altri insigni esponenti
del mondo cattolico e laico. È il mo-
mento del ritrovo, in cui gente da
tutta Italia, magari in contatto tra-
mite facebook o twitter può incon-
trarsi di persona e condividere la
stessa esperienza e la stessa batta-
glia fianco a fianco. Verso le 8,30
iniziano i primi interventi, pronun-
ciati dal palchetto posto di fronte al
Colosseo.

I primi a prendere la parola sono
i rappresentanti delle delegazioni
straniere, già abituati, a differenza
degli italiani, a marciare in difesa
della vita: vi sono pro-life degli Stati
Uniti, del Belgio, della Francia, della
Spagna, della Polonia, dell’Austria,
dell’Ungheria, della Germania,
della Svizzera e della Nigeria. Tutti
incoraggiano l’iniziativa, si compli-
mentano con gli organizzatori e

La seconda Marcia nazionale per la Vita

di Federico Catani

segue a pag. 7
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e crudeli ha, come al solito, sba-
gliato di grosso. Ad aprire l’impo-
nente corteo un grande striscione
con su scritto “Marcia per la Vita”,
sorretto da giovani ragazze, tra cui
alcuni gruppi scout. Subito dietro
un trenino bianco con tanti bam-
bini e pieno di palloncini: un modo
per coinvolgere e far divertire i più
piccoli, fortunati perché qualcuno li
ha fatti nascere anziché soppri-
merli.

Accanto al trenino, dove i fan-
ciulli si alternano, le famiglie con
tanti passeggini ed altri figli tenuti
per mano. Famiglie normali, co-
muni, che lavorano e vivono inse-
rite nella società come tutti, ma
che, pur sopportando sacrifici, non
si piegherebbero mai alle logiche
dell’eugenetica e dell’egoismo
femminista. Famiglie che vanno in-
sieme a Messa la domenica e che
giocano con i propri figli, famiglie
del Nord, del Centro, del Sud e di
Roma, famiglie italiane e straniere.

La Marcia per la Vita è anche la
festa della famiglia, l’unica esi-
stente, quella fondata sul matrimo-
nio di un uomo e una donna. Die-
tro alla parte più gioiosa e colorata
del corteo i malati dell’Unitalsi e
dell’Ordine di Malta, insieme ai
medici, farmacisti e infermieri che
sfilano in camice. I gruppi che
hanno aderito alla Marcia, dalla
"Fondazione Laogai" a "Libertà e
Persona", dalla "Quercia millena-
ria" al "Comitato Verità e Vita", a
tanti Centri di aiuto alla vita (Cav),
fino al “Popolo della Vita”, che ha
contribuito con i suoi volontari ad
un impeccabile servizio d’ordine,
sono circa centocinquanta ed è im-
possibile elencarli tutti.

Questa parte del corteo è la più
combattiva. Tra gli slogan scritti
che campeggiano sui cartelli “Ogni
aborto è un bambino morto”, “La vita
inizia dal concepimento”, “Abortire
la 194”, “Basta con i genocidi silen-
ziosi”, “+ nascite -aborti”, “194: già 5
milioni di morti”. Non si ha paura di
andare a muso duro contro una
legge dello Stato. Una legge che,
stando al Magistero della Chiesa,
non può nemmeno essere conside-
rata tale. Dalla gente che marcia
partono spontaneamente degli slo-
gan a difesa della vita, senza ti-

gelo, senza raccogliere le provoca-
zioni di alcune femministe. Dopo
aver percorso Piazza Venezia,
Largo di Torre Argentina, Corso
Vittorio Emanuele e lo stupendo
Ponte Sant’Angelo, la Marcia si
conclude di fronte al Vaticano,
cuore pulsante della Cristianità. A
prendere la parola è il professor
Francesco Agnoli, presidente del
Mevd, che insieme alla nostra As-
sociazione, è stato il promotore
della Marcia Nazionale per la Vita.
Dinnanzi a 15mila persone, tanti
sono coloro che non si sono tirati
indietro di fronte alla chiamata alla
mobilitazione pro-life, Agnoli ha
dato appuntamento al prossimo
anno, domenica 12 maggio. Da
oggi anche l’Italia ha un appunta-
mento a cui il mondo pro-life non
può mancare.

Al termine della Marcia, chi
vuole va alla Santa Messa del car-
dinale Angelo Comastri in San Pie-
tro. Alcuni preferiscono il rito tri-
dentino e si spostano a Santa Maria
Annunziata in Borgo per la Messa
di padre Serafino Lanzetta FI. I più
mattinieri sono già stati ai SS. Gio-
vanni e Paolo per la Messa di pa-
dre Alessandro Apollonio FI. La
Marcia è stata effettivamente un
evento che ha visto unite, tra i tanti
gruppi che hanno partecipato,
tutte le correnti del variegato
mondo cattolico italiano: anche
questo è stato un segnale storico.

Del resto, questo lo si è capito
già durante l’adorazione eucari-
stica del 12 maggio, dalle 21 alle
22,30, in S. Maria Maggiore, dove si
è pregato, guidati dal card. Burke,
in riparazione del crimine del-
l’aborto, con tanti canti della tradi-
zione popolare, sia italiani che la-
tini. La Marcia è stata dedicata
pure a Chen Ghuancheng, dissi-
dente cinese contrario alla politica
del figlio unico del regime comuni-
sta, come anche il convegno tenu-
tosi nel pomeriggio del 12 maggio
presso il Pontificio Ateneo Regina
Apostolorum (Chi salva una vita
salva il mondo intero) è stato un
grande successo, con l’intervento
di medici e bioeticisti fedeli al giu-
ramento ippocratico e strenui di-
fensori della vita.
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more di andare controcorrente.
Le realtà sono tante, a testimo-

nianza di un mondo pro-life forse
poco conosciuto, ma non per que-
sto meno determinato e operante.
A chiudere la lunga scia di per-
sone, gli ordini e gli istituti reli-
giosi, che procedono pregando.
Tra le presenze, spicca il cardinale
Raymond Leo Burke, Prefetto del
Supremo Tribunale della Segna-
tura Apostolica, che ha percorso
l’intero tragitto, dal Colosseo a Ca-
stel Sant’Angelo. Le adesioni sono
state davvero tante, segno che la
Chiesa non ha mai cessato di ricor-
dare, secondo le parole del Conci-
lio Vaticano II, che l’aborto è un
“abominevole delitto”.

Importante la presenza del folto
gruppo di religiosi e religiose del-
l’Istituto del Verbo Incarnato, di
esponenti dei Legionari di Cristo e
del Regnum Christi, del Movi-
mento laicale orionino, con il supe-
riore generale della congregazione
don Flavio Peloso, dell’Ordine di
Malta con il suo assistente spiri-
tuale mons. Azeglio Manzetti, di
mons. Ignacio Barreiro, direttore
dell’ufficio italiano di Human Life
International, della Fraternità San
Pio X, guidata dal superiore del di-
stretto italiano don Pierpaolo Pe-
trucci, di don Riccardo Petroni, as-
sistente spirituale del gruppo
Familia Christi.

Non ci sono solo cattolici, però.
La Marcia per la Vita è voluta-
mente laica, interconfessionale e
apartitica. Tutti gli uomini di
buona volontà possono prendervi
parte, senza alcuna distinzione,
purché ovviamente condividano la
difesa del valore non negoziabile
della vita. E infatti a partire dal Co-
losseo ci sono alcuni esponenti
della comunità evangelica italiana,
alcuni buddisti e persino degli atei.
E poi politici di ogni schieramento,
come Maurizio Gasparri, Stefano
De Lillo, Sandro Oliveri e Paola Bi-
netti, raccolti attorno al gruppo in-
terparlamentare “Per il valore della
vita”, Olimpia Tarzia, con una de-
legazione del “Movimento PER” e
Magdi Cristiano Allam, con una
delegazione di “Io amo l’Italia”.

Alle 11,30, un corteo pacifico e
ordinato arriva a Castel Sant’An-
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Tutti a Roma il 12 maggio 2013!
Riportiamo il discorso con cui il prof. Francesco Agnoli,presidente del

MEDV, ha concluso la Seconda Marcia Nazionaleper la Vita

anzitutto tornare a comprendere e a
raccontare il valore, la bellezza, la
grandezza della famiglia: della ma-
ternità e della paternità, del figlio
come dono e responsabilità, del matri-
monio come impegno profondo, di
fronte a Dio e agli uomini. Tornare a
costruire, anzitutto, famiglie vere, fa-
miglie unite, famiglie radicate. Oggi
siamo qui, non per ergerci a giudici di
nessuno. Semmai per ricordarci che
dobbiamo essere anche pronti ad aiu-
tare, anche nel concreto, ogni padre,
ogni madre ed ogni figlio in difficoltà.
Ci sentiamo responsabili dei nostri
fratelli: delle donne ingannate dalla
cultura di Erode e di Pannella; degli
uomini spogliati della loro paternità;
dei bambini, vittime sacrificali di una
società che trasforma i capricci in di-
ritti, e i diritti nella legge del più
forte”. 

In questa battaglia dobbiamo ri-
cordare, come fa uno dei nostri cari
amici, il neonatologo Carlo Bellieni,
che “la scienza ci è amica”: essa infatti
“mostra tutte le conseguenze negative di
chi va contro la legge naturale e al tempo
stesso la bellezza della vita umana, la
sua complessità e la sua irriducibilità al
caso e alla materia”. 

Ci è amica la ragione, che ricono-
sce nell’uomo molto di più di un
semplice aggregato di atomi a di-
sposizione del più forte. 

Ci è amica anche la storia, di que-
sto paese, la nostra bella Italia, che
non ha eguali nella storia della carità
e della solidarietà: qui, in Italia, a
Roma sono nati i primi ospedali,
quelli delle romane Fabiola e Mar-
cella, quelli dei monaci… E sempre,
fin dalle origini, accanto agli infirmi,
ai pauperes, c’era lo spazio per i bam-
bini, per gli orfani, per i più piccoli…

Ci sono notti della storia dove oc-
corre tenere alta l’idea di ciò che è
vero, giusto, umano…perché non si
spenga ogni luce, ogni speranza.
Questa marcia è stata ed è anzitutto,
un grande gesto di speranza. 

Grazie a tutti, arrivederci a Roma,
il 12 maggio 2013, per la prossima
Marcia.

C
ari amici, ieri nel grande con-
vegno sulla vita, oggi cam-
minando insieme, sulla

strada dal Colosseo a qui, ci siamo
anzitutto incontrati. Storie diverse,
provenienze diverse, lo stesso
grande desiderio di bene, pur nella
nostra fragilità e nei nostri limiti. 

Abbiamo fatto tutti una marcia
per la vita: l’Italia, sino ad ora, cono-
sceva 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 co-
noscono, 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 con-
cepito “il più povero dei poveri” e ricor-
dava 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 scor-
gerà anche dove è più evidente. Chi
è disposto ad accogliere il figlio non
aspettato o “imperfetto”, saprà acco-
gliere anche il prossimo suo, più di
chi, al contrario, sopprime la carne
della sua carne ed il sangue del suo
sangue (non interessa ora, con quale
consapevolezza). 

Oggi noi vediamo in quel bam-
bino, che è come tutti noi un giorno
siamo stati, un segno di contraddi-
zione: la sua bellezza, il miracolo
della sua esistenza ci è affidato, do-
nato: sta a noi riconoscerlo, o calpe-
starlo. Sta a noi chinarci di fonte al-
l’innocenza, o affermare la legge
presuntuosa e triste, del più forte
(che in Italia si chiama 194). Ab-
biamo dunque camminato per dire
no all’aborto, e sì alla vita. 

Essere aperti alla vita, al figlio che
arriva, programmato o meno, desi-
derato o meno, significa aprire il pro-
prio cuore alla novità, ad una realtà
che irrompe, al pianto ed al sorriso di
un volto nuovo, unico irripetibile,

amato da Dio sin dall’eternità, affi-
dato a noi come ci è affidato ogni
fratello. Significa dire sì alla possibi-
lità straordinaria di rivedere il
mondo con gli occhi trasparenti di
un bambino; di rivederlo con occhi
che sembrano ancora umidi di para-
diso e di cielo. Significa, certo, notti
insonni, fatica, impegno, in cui rico-
noscere il senso della propria esi-
stenza, che è fatta per amore, e
l’amore è servizio, dedizione, rinun-
cia. Quel figlio significa innocenza
stretta tra le braccia, donata a noi, lo
ripeto, affidata a noi, nella sua fragi-
lità assoluta. Divenire padri e ma-
dri: si tratta di collaborare all’opera
stessa del Creatore.

Siamo qui dunque per ricordare
e ricordarci il grande compito di es-
sere custodi e difensori della vita.
Rita Fedrizzi, una madre morta a 41
anni perché aveva rinunciato a cu-
rarsi per non uccidere il figlio nel
grembo, ricordava al marito che i
doni vanno “riconosciuti e poi custo-
diti”. Riconosciuti: è questo certo che
manca sempre più spesso alla so-
cietà contemporanea, sazia di tutto
ciò che è superfluo e disperata per-
ché priva dell’essenziale. Il riconosci-
mento dell’altro, persino di quell’al-
tro che più di tutti è parte di noi,
carne della carne di suo padre e di
sua madre. 

Ma non è solo l’aborto il tema
sotteso a questa giornata. Ripeto
quanto scrivevamo per la prima
Marcia: “Soprattutto dobbiamo ricor-
dare che ogni bambino è un figlio:
perciò l’aborto è uccisione anche del
padre e della madre, che sono all’ori-
gine di quella vita. Quando un figlio
muore, muoiono con lui anche la ma-
dre (che precipita, prima o poi, vo-
lente o nolente, in incubi, paure, ri-
morsi…) e il padre; muore, suicida, la
famiglia; muore la società, sempre più
anziana, paurosa, sterile, nel corpo e
nel cuore. La nostra povera società in
cui diminuiscono ogni anno i matri-
moni e i figli, mentre aumentano sol-
tanto la divisione e la solitudine…
Per questo, essere pro life significa
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