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Sono spiritualmente con voi a Roma per la seconda “Marcia per la vita” 
Vi sono riconoscente e grato per questa testimonianza che date a favore di tutti coloro che in diversi 
modi si impegnano a tutelare e promuovere il rispetto e la qualità della vita. 
In primo luogo ringrazio ed incoraggio i medici obiettori e il personale ospedaliero che 
accompagnano ed aiutano la donna ad essere mamma e  che sono accanto a coloro , uomini e donne, 
bambini, giovani e anziani, che chiudono questa esistenza terrena quale ultima fatica del vivere, 
rispettando  ed alleviando il travaglio del morire. 
Coraggio, non temete, l’umanità ha bisogno di orientarsi verso un’autentica cultura della vita e 
quindi della difesa del più debole. 
Chi è più indifeso di un bambino concepito ed ancora non nato? 
Chi è più bisognoso di attenzione e di vicinanza affettuosa e grata di chi sta chiudendo la propria 
esistenza terrena? 
Vi sono poi i casi gravi dove l’immobilità e l’incapacità “normale” di comunicare è impedita, ma la 
persona è cosciente. A questi fratelli e sorelle, che portano questa pesante croce, doniamo la nostra 
attenzione ,segno di una civiltà dove l’amore sia veramente donazione sofferta e silenziosa che, se 
illuminata dalla fede,  ci fa riconoscere in essi il volto  di Cristo che  con il suo sguardo ci ripete: 
“Ciò che avete fatto a questi, anche ai più deboli, l’avete fatto a me”. 
La Vergine Maria, che onoriamo in questo mese di maggio, sia accanto a voi e benedica tutti coloro 
che scelgono di promuovere la cultura della vita e la salvaguardia del creato, che è la prima 
rivelazione di Dio. 
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