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«Petizione per Uno di Noi», da Bruxelles il via alla raccolta delle adesioni
Scienziati, giuristi e politici chiedono la discussione nell’Europarlamento
DIELISABETTA PITTINO

«U

no di Noi» ricomincia
la sua battaglia di civiltà e libertà con una
«Petizione per Uno di Noi». L’iniziativa è stata lanciata il 24 marzo scorso a Bruxelles dalla Federazione omonima in occasione
della quinta edizione della Week
for Life 2015 sul tema «La dignità
umana nel 2015: quali sfide?»
La petizione sarà sottoscritta da
specialisti nell’ambito scientifico, giuridico e politico. Firme scelte per fare presente a Commissione e Parlamento europei che
il rigetto della European Citizen’s Iniziative (ECI) One of Us, firmata da
quasi 2 milioni di persone, è immotivato e non accettabile dal

In rappresentanza
di oltre 650
movimenti, Centri
di aiuto alla vita e

punto di vista scientifico, dal punto di vista giuridico, dal punto di
vista politico.
Così l’hanno presentata l’ideatore Carlo Casini, presidente di onorario della Federazione One of
Us, già presidente della Commissione Affari Costituzionali del
Parlamento Europeo, il parlamentare europeo slovacco Miroslav Mikolasik e Alojz Peterle, parlamentare europeo sloveno.
Primo obiettivo è «riaprire la Eci
Uno di noi chiusa ingiustamente
dalla Commissione» ha affermato Casini.
Si chiede che Uno di Noi sia il soggetto di un’iniziativa della Commissione europea e sia dibattuta
dettagliatamente all’Assemblea
plenaria dell’Europarlamento; si

chiede cioè che le Istituzioni europee riconoscano il nascituro come persona umana, come uno di
noi.
«Una petizione potrebbe indurre le istituzioni a rimuovere la decisione di non dare seguito alla E-

La campagna si
concluderà in dicembre
a Parigi con forum
e la consegna del premio
europeo per la vita
ci» ha continuato Casini; «la Petizione è un mezzo previsto dai
Trattati di funzionamento dell’Ue
(art.227), più semplice rispetto
alle ECI». Secondo Casini è im-

portante anche lo scopo educativo e culturale della Petizione «per
risvegliare l’attenzione e la coscienza delle categorie di persone particolarmente impegnate
per ragioni professionali in ordine al tema della vita». La sottoscrizione verrà accompagnata da
conferenze, seminari e scritti.
Inoltre la Petizione intende contribuire alla difesa del diritto all’obiezione di coscienza, sotto attacco in Ue.
Il popolo europeo per la vita torna a fare la vedova importuna. La
Week for Life di quest’anno – ha
spiegato Mikolasik – ha aperto il
dibattito culturale con due tavole rotonde una su Stato di diritto
contro legge della forza: come proteggere la dignità umana dei più po-

veri, dei più piccoli, dei più deboli
nella società?; l’altra su Dignità umana: diritti, coscienza e doveri in
Europa, verso le future generazioni:
come evitare discrepanze e favorire
la sinergia con la società civile. È
stato un successo, vi hanno partecipato vari parlamentari europei.
Tra i relatori Manfred Weber, capogruppo del gruppo Ppe, eurodeputati come Lara Comi,
Gyorgy Hlvenyi, Alojz Peterle, Tunee Kelam.
La raccolta delle adesioni alla Petizione si concluderà a Parigi in
dicembre con l’Ouef (One of Us
European forum. In questa occasione verrà consegnato il premio
europeo per la vita.

EVANGELIUM VITAE

Il 25 marzo scorso, festa dell’Annunciazione, il
ventesimo anniversario dell’enciclica «Evangelium
Vitae» di San Giovanni Paolo II è stato celebrato in
piazza San Pietro. All’evento ha partecipato una
delegazione del Mpv. Nella foto Paola Mancini, Carlo
Casini e Gian Luigi Gigli salutano Papa Francesco.
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Case di accoglienza,
l’assemblea del
MpV italiano ha
rinnovato il vertice

Il nuovo presidente
rilancia la sfida del Mpv
Carlo Casini

Gian Luigi Gigli

«Lascio la presidenza
del movimento
per concentrare
le mie energie
sull’Europa
e sulla giustizia»

«Raccolgo, non senza
trepidazione,
il testimone
di Carlo Casini
Una responsabilità
da far tremare i polsi»

o scritto una volta a Madre
Teresa di Calcutta: «è giusto
che io dedichi la maggior
parte delle mie energie alla difesa
dei figli concepiti minacciati di morte anteponendo questo impegno a
qualsiasi altro obiettivo pur bello e
buono?». La Santa mi rispose: «Non
si preoccupi perché il bambino non
nato cui viene tolta la vita è il più povero tra i poveri». Mi ha molto rassicurato anche Papa Francesco che
nella Evangelium gaudium ha scritto:
«Tra questi deboli di cui la Chiesa
vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti (…), questa difesa
della vita nascente è intimamente
legata alla difesa di qualsiasi diritto
umano».
All’inizio della Evangelium Vitae Giovanni Paolo II ricorda le aggressioni contro la vita umana condannate dal Concilio Vaticano II e aggiunge l’elenco di tutte le nuove aggressioni (commercio delle armi, fame
nel mondo, iniqua distribuzione
delle ricchezze, droga), ma indica la
particolare gravità degli attentati contro la vita nascente e terminale, perchè colpiscono l’uomo nelle condizioni di massima povertà, sono consumate all’interno e ad opera della
famiglia e, soprattutto, perché tendono ad assumere il carattere di diritto. C’è dunque una specificità del
MpV così come c’è una specificità
nella povertà della vita nascente.
Nessuno osa sostenere che è un diritto far morire di fame i bambini
del terzo mondo, ma molti pretendono di giustificare l’uccisione di una moltitudine di figli concepiti in
nome della civiltà.
Perciò mi sono detto tante volte: si
tratta di porre la prima pietra di un
edificio nuovo con l’entusiasmo di
chi pone mano a qualcosa di grandioso con «franchezza e amore», come chiede la preghiera finale a Maria nell’Evangelium Vitae. Lascio questi pensieri come saluto pubblico,
mentre lascio la presidenza del MpV,
lieto che così ne sia garantita la continuità con una guida autorevole.
Concentrarò le mie energie sull’Europa e sulla giustizia, perché l’Europa è sconfitta e il diritto si capovolge nel suo opposto se non si riconosce che ogni essere umano è sempre «uno di noi». In definitiva il proposito non è di lasciare, ma di allargare lo sguardo e di assicurare al
MpV una continuità garantita da solide radici.

el quarantesimo del Movimento per la Vita e nel ventesimo dell’Evangelium Vitae, raccolgo, non senza trepidazione, il testimone di Carlo Casini,
ringraziandolo per quanto ha fatto in 30 anni di Presidenza. Si tratta di una responsabilità da far tremare i polsi, ma la accolgo, da medico e da parlamentare, nella consapevolezza che proprio l’Evangelium Vitae ci fornisce le motivazioni per non tirarsi indietro: «Agire a
favore della vita è contribuire al rinnovamento della società mediante
l’edificazione del bene comune.
Non è possibile, costruire il bene
comune senza riconoscere e tutelare il diritto alla vita, su cui si fondano e si sviluppano tutti gli altri
diritti inalienabili dell’essere umano. Né può avere solide basi una società che – mentre afferma valori
quali la dignità della persona, la
giustizia e la pace – si contraddice
radicalmente accettando o tollerando le più diverse forme di violazione della vita umana, soprattutto se debole ed emarginata. Solo il rispetto della vita può fondare e garantire i beni più preziosi e
necessari della società, come la democrazia e la pace».
Ho accolto dunque il mandato affidatomi dal Consiglio Direttivo
nella consapevolezza come cristiano e come cittadino, che «essere al
servizio della vita non è per noi un
vanto, ma un dovere» e farò di tutto perché esso si svolga con stile
propositivo, gettando ponti e cercando, anche tra i lontani, solidarietà e alleanze preziose. Consapevole tuttavia che, nell’annunciare
il Vangelo della vita, «non dobbiamo temere l’ostilità e l’impopolarità, rifiutando ogni compromesso
e ambiguità».
Sono così convinto di cogliere appieno lo spirito e gli ideali del Movimento e di essere fedele all’eredità
lasciata da Carlo Casini.
«Dobbiamo essere nel mondo ma
non del mondo, con la forza che ci
viene da Cristo, che con la sua morte e resurrezione ha vinto il mondo».
Buona Pasqua cari amici e buon lavoro a voi tutti che a quanti, nella
prova o nell’ignoranza, potrebbe
essere tentato dal dare ai problemi
dell’oggi una risposta di morte portate invece una parola di speranza
e un gesto di solidarietà.
Gian Luigi Gigli
©
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La presidenza dell’assemblea del Mpv durante l’intervento di Pino Morandini (a destra)

DIDANIELE

NARDI
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on solo il presidente, le recentissime elezioni dei vertici del
Movimento per la Vita hanno portato ad un rinnovamento generalizzato delle
cariche. Dei membri del
Consiglio direttivo eletti
dall’assemblea degli oltre
650 movimenti locali, Centri di aiuto alla vita e Case
di accoglienza, quasi la
metà (dieci su ventiquattro) sono delle new entry
ed in larga parte provenienti dai ranghi dei giovani. Nella giunta esecutiva,
a sua volta nominata dal
Direttivo, più della metà
dei componenti sono volti
nuovi: due vicepresidenti
(Marina Casini e Giuseppe
Grande), due membri
(Tony Persico ed Alberto Tibaudi), la segretaria generale (Paola Musso) si sono
affiancati a quelli confermati (il vice presidente vicario, Pino Morandini, due
vicepresidenti Roberto Bennati e Bruna Rigoni, il tesoriere, Remo Cavicchini).
Ma ovviamente il principale elemento di novità è rap-

Gian Luigi Gigli
è il neurologo che ha
cercato di salvare
Eluana. Carlo Casini
acclamato
presidente onorario
presentato dal presidente.
È Gianluigi Gigli infatti il
terzo presidente del Movimento per la vita. Succede
a Carlo Casini che non si era candidato al rinnovo dell’incarico ma che è stato acclamato a furor di popolo
presidente onorario, una
proposta avanzata in assemblea e confermata nella riunione del Direttivo
dallo stesso Gigli.
Il nuovo presidente è un
medico, neurologo e psichiatra, direttore della clinica di neurologia dell’Università di Udine; è nato a
Roma ma vive nella città
friulana con la moglie ed i
cinque figli. È membro ordinario della Pontificia Accademia per la vita, è stato
membro del Consiglio superiore di Sanità, del Pontificio Consiglio per la pa-

storale della salute, del
Consiglio esecutivo di
Scienza&Vita e presidente
della Federazione internazionale dei medici cattolici. Dal 2013 è parlamentare, eletto alla Camera in
Friuli–Venezia Giulia, iscritto al Gruppo “Per l’Italia–Cd”.
La definizione di nuovo presidente non deve però trarre in inganno. L’impegno
di Gigli nel Movimento per
la Vita è antico e consolidato. Tra i tanti esempi che
se ne potrebbero fare, uno
vale per tutti. Fu lui infatti
a seguire e guidare, sia da
un punto di vista professionale che di militanza, la
protesta contro la decisione
di lasciar morire Eluana Englaro.
Dal momento in cui Eluana venne trasferita ad Udine, a cavallo tra il 2008 ed
il 2009, Gigli ha rappresentato il punto di riferimento certo per tutto quel
complesso movimento di
resistenza civile, pro life ma
non solo, che tentò di sottrarla alla sorte cui era stata destinata.

Il nuovo consiglio direttivo

I ventiquattro eletti,
dieci le matricole
Il nuovo Consiglio direttivo è composto da
ventiquattro membri eletti dall’assemblea
nazionale del Mpv italiano.
Eccoli in ordine alfabetico (in neretto le matricole): Marco Alimenti (Firenze), Giuseppe Anzani (Como), Valter Boero (Torino), Marina Casini (Roma), Rossella Cinquepalmi (Noicàttaro
– BA) , Francesco Coluccia (Noha di Galatina –
LE), Piergiorgio Dellagiulia (Cuneo), Antonella Diegoli (Finale Emilia – MO), Maria Luisa
D’Ubaldo (Roma), Anita Gasparrini (Civitanova Marche – MC), Giuseppe Grande (Catanzaro), Gianluigi Gigli (Udine), Giovanni Gori (Firenze), Maria Stella Leone (Cagliari), Paola Mancini (Napoli), Pino Morandini (Trento), Bruno
Mozzanega (Padova), Paola Musso (Genova),
Tony Ernesto Persico (Caramanico Terme – PE),
Maria Luisa Ranallo (Udine), Rosa Rao (Palermo), Gino Soldera (Treviso), Nadia Spano (Olbia – SS), Marco Tumbiolo (Mazara del Vallo –
TP).
Del Consiglio direttivo sono inoltre membri di
diritto i presidenti delle federazioni regionali del
movimento.

in breve
A Firenze il Seminario Quarenghi
sulle nuove sfide della vita
«Voi difenderete la vita. Le nuove sfide della vita: i giovani protagonisti» è il tema del Seminario Quarenghi
invernale che si svolgerà a Firenze da venerdì 17 a domenica 19 presso il Monastero delle Benedettine di
Santa Marta. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 alle ore 16.00 con una tavola rotonda presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Firenze. Moderati da Leonardo Bianchi, interverranno Caterina Linda Miceli, Isabella Leoncini, Assuntina Morresi, e Giuliano Guzzo. L’evento si concluderà domenica. Il programma prevede l’incontro
dei giovani con il vescovo di Fiesole monsignor Marioa Meini e una tavola rotonda moderata da Marco
Alimenti con la partecipazione di Angelo Passaleva e
Carlo Casini.

I Piedi preziosi
con il Manuale dei Willke
I «Piedi preziosi», le spille (perfette riproduzioni dei
piedi di un bimbo a dieci settimane dal concepimento)
continuano il loro cammino in Italia. Come riceverli?
Vengono spediti dagli «Amici per la vita» a chi richiede il «Manuale sull’aborto» di Jack e Barbara Willke.
È sufficiente versare Euro 7,85 sul conto corrente postale n. 14600209 intestato alla «Cooperativa Amici per
la vita, Casella postale 1477, 20100 Milano» o fare l’ordine dal sito www.amicivita.it/libri.htm. Per informazioni scrivere a: info@amicivita.it.
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Appello a riflettere sulla enciclica «Evangelium vitae»
DI

GIAN LUIGI GIGLI

V

Venti anni fa, nella festa dell’Annunciazione
del 1995 Giovanni
Paolo II, pubblicava la sua
Enciclica «sul valore e l’inviolabilità della vita umana»,
indirizzandola non solo al
clero e ai fedeli, ma «a tutte
le persone di buona volontà». Indicava, in tal modo,
che l’Evangelium Vitae era più
che un documento dottrinale o pastorale e che essa andava invece collocata tra le
grandi encicliche sociali della Chiesa.
Il santo Papa, infatti, era convinto che ogni uomo aperto
alla verità e al bene può riconoscere il valore sacro del-

la vita umana dal primo inizio al suo termine e affermare il diritto di ogni essere
umano a vedere rispettato
questo suo bene primario,
perché «sul riconoscimento
di tale diritto si fonda l’umana convivenza e la stessa
comunità politica».
Se per i cristiani è evidente
che «il Vangelo della vita sta
al cuore del messaggio di Gesù» e che «è la nascita di un
bambino che viene proclamata come lieta notizia», è
altrettanto evidente, che «il
vangelo della Vita non è esclusivamente per i credenti:
è per tutti».
Grazie alla energie mobilitate dall’enciclica, molto è stato fatto da allora per pro-

muovere la causa della vita,
ma le sfide di oggi sono diventate se possibile più tremende. A 20 anni dall’Evangelium Vitae il MpV italiano
avverte dunque ancora più

I Mpv locali sono
invitati a promuovere
incontri sulle
implicazioni sociali
e politiche
forte la responsabilità di ripetere il messaggio del grande papa, come attualizzato
oggi dal suo successore Francesco.
Si tratta di farlo anzitutto all’interno della comunità cri-

stiana, consapevoli della
disattenzione di molti per il
tema della vita, considerato
poco attuale o messo da parte perché ritenuto divisivo.
Invece, «si deve cominciare
dal rinnovare la vita all’interno delle stesse comunità
cristiane», anche per evitare
«una sorta di dissociazione
tra la fede cristiana e le sue
esigenze etiche a riguardo
della vita», che porta inevitabilmente «al soggettivismo
morale e a taluni comportamenti inaccettabili».
Si tratta, soprattutto, di farlo
da laici all’interno della comunità civile, consapevoli
che «Il Vangelo della Vita è
per la città degli uomini».
Il 25 marzo scorso insieme al

past–President Casini e a una rappresentanza del Movimento, abbiamo voluto essere in piazza San Pietro per
celebrare l’anniversario dell’enciclica insieme al Papa.
Invitiamo ora tutti i movimenti locali a promuovere
nel corso dell’anno un momento di riflessione, aperto
a tutti, sulle implicazioni sociali e politiche dell’Evangelium Vitae.
A conclusione di questo percorso, in occasione del convegno annuale dei Centri di
aiuto alla vita, vorremmo celebrare solennemente l’anniversario a Roma con un
convegno di studio di altissimo livello.
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