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IL PRIMATO
DEI VALORI

Da Bruxelles a Roma
musica e testimonianze
per la terza edizione
dell’iniziativa "Insieme

per l’Europa 2012". Il
ministro Riccardi: la
risposta alla crisi? È vivere
e comunicare la speranza

I cristiani nelle piazze:
«Cambiamo l’Europa»

DA ROMA MIMMO MUOLO

re sì per un’Europa «unita, solidale e acco-
gliente». Sì «a un’economia equa, al servizio di
ogni persona e di tutta l’umanità». Sì «alla re-

sponsabilità verso tutta la società perché le città siano
luoghi di solidarietà e di accoglienza per persone di o-
rigini e culture diverse». Sì «alla famiglia legata da un
patto indissolubile di amore fra uomo e donna». Sono
i tre sì pronunciati ieri in 130 piazze di tutto il conti-
nente, di cui 42 in Italia (a Roma la centralissima Piaz-
za del Campidoglio; a Bruxelles Square Meeting Cen-
tre; a Firenze Palazzo Vecchio, dove è intervenuto an-
che il cardinale Giuseppe Betori), dai promotori del
Manifesto «Insieme per l’Europa 2012», promosso da
oltre 300 Movimenti e Comunità di diverse confessio-
ni cristiane, tra le quali l’Azione Cattolica, il Movimento
dei Focolari, la Comunità di Sant’Egidio e Rinnova-
mento nello Spirito. Rilevante, tra le altre, la manife-
stazione promossa a Forìo d’Ischia alla presenza del
sindaco Francesco Regine, ospite il direttore di Avve-
nire Marco Tarquinio.
«Davanti alla crisi che colpisce il nostro Continente –
si legge nel Manifesto – come cristiani e come euro-
pei, sentiamo che la risposta non è chiudersi nelle ri-
vendicazioni nazionali o nel localismo, neppure pro-
teggere se stessi dietro i nuovi muri dall’egoismo po-
litico ed economico, che ci dividono gli uni dagli altri.
L’Europa ha bisogno di più unità». E questa Europa, «u-
nita in una diversità riconciliata, realizza la civiltà del
vivere insieme di cui il mondo ha bisogno».
Un messaggio chiaro e forte quello che rimbalzato tra
le diverse capitali e città europee. Come ha detto sen-
za mezzi termini, Maria Voce, presidente del Movi-
mento dei Focolari, nel suo intervento a Bruxelles, «oc-
corre uscire dall’individualismo per andare incontro
all’altro; intensificare il rapporto con ogni persona che
ci passa accanto, fondandolo sul Vangelo, e contribui-
re, personalmente e tutti insieme, al bene o alla gua-
rigione del pezzetto di umanità di cui facciamo par-
te». Solo così sarà possibile non parlare più «di vec-
chio continente ma di continente vivo e vivace, che

T
scopre di avere un progetto da realizzare e che può es-
sere dono per il resto dell’umanità».
Accenti che Andrea Riccardi, fondatore di Sant’Egidio
e ministro italiano della Cooperazione e integrazione,
ha ripreso e rilanciato: «La risposta alla crisi è metter-
si al servizio di un sogno di unità: vivere e comunica-
re la speranza. La più grande miseria europea è la man-
canza di speranza. La storia ci chiama a vivere tempi
complessi e difficili. Non terribili, non disperati. Si può
ancora agire, cambiare. Se ci sono gravi motivi di preoc-
cupazione, anche per la sofferenza di tanti paesi eu-
ropei in crisi economica, si deve generare un clima di
simpatia e di solidarietà». In tal modo, ha concluso il
ministro, la cultura dell’unità, vissuta, pensata, co-
municata, può rigenerare un’anima nella nostra Eu-
ropa». 
A quella di Bruxelles ha fatto eco la piazza romana, do-
ve sono intervenuti anche il sindaco, Gianni Aleman-
no, e l’assessore alla Famiglia del comune, Gianluigi De
Palo. Musica, interventi e testimonianze il piatto for-
te. Come quella di Branko, un giovane Rom, che gra-
zie all’aiuto dei volontari di Sant’Egidio si è inserito nel
mondo del lavoro. O quella di Sara e Salvatore che han-
no dato vita alla "Tenda di Abramo", per l’accoglienza
di mamme e bambini in difficoltà. O quella di Nassi-
ma e Marco, musulmana lei, cattolico lui, che dal mo-
vimento "Gente di pace" hanno imparato a rispettare
le reciproche differenze. Alla crisi i cristiani rispondo-
no con due progetti già in atto: l’economia di comu-
nione (aziende in rete che destinano un terzo degli u-
tili ai poveri) e Fidelis (un criterio di valutazione etica
delle aziende quotate in borsa per far conoscere un
business alternativo). Modi diversi ma convergenti per
dire sì alla solidarietà, alla famiglia e al futuro.
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DOPO TODI

NATALE FORLANI: «RINNOVARE LE CLASSI DIRIGENTI
IL MESSAGGIO DELLE ULTIME ELEZIONI»
Quello presieduto da Mario Monti è «un governo tecnico-politico, nel senso
che comunque è sostenuto da parlamentari, che inevitabilmente ha inserito
un elemento di novità e anche di ulteriore disgregazione del tessuto dei
partiti». Ma «la fase del governo tecnico non è sufficiente ad affrontare i
problemi strutturali del Paese: c’è bisogno di una nuova animazione politica, e
queste elezioni hanno reso evidente il bisogno di rinnovamento della classe
dirigente». È l’opinione di Natale Forlani, l’ex sindacalista portavoce del
seminario di Todi, dal quale è nata una nuova consapevolezza della necessità di
una presenza efficace dei cattolici nella politica. «I cattolici – ha ricordato
Natale Forlani in un’intervista a Radio Vaticana – sono molto importanti nel
sociale. Per certi aspetti le organizzazioni, di cui mi onoro di essere portavoce,
oggi sono direi anche egemoni in termini di presenza, di cultura, di influenza
nella società». Una presenza da fortificare, restando nel solco della
«riaggregazione del mondo associativo» inaugurata proprio a Todi.

DA MILANO

omenica prossima, 20 mag-
gio, in occasione del Life-
Day, nell’Aula Paolo VI, in

Vaticano, sarà dato l’avvio formale
all’iniziativa "Uno di noi", pro-
mossa dai pro life di 20 Paesi. La
proposta, registrata dalla Commis-
sione europea venerdì – e quindi
sostanzialmente autorizzata – si
concretizza nella richiesta al dirit-
to comunitario di proteggere il ri-
conoscimento della dignità uma-
na fin dal concepimento.
L’iniziativa europea, spiega una no-
ta del Movimento per la vita, è una
forma di democrazia diretta intro-
dotta dal Trattato di Lisbona che
implica la raccolta di almeno un
milione di firme in 7 o più Paesi.
«Ma il nostro obiettivo è di andare
ben oltre quel minimo», commen-
ta Carlo Casini, presidente del Mpv,
che ha promosso il progetto. «Sia-
mo intanto molto soddisfatti che la

D

Commissione abbia registrato la
proposta, cosa niente affatto scon-
tata. Da oggi abbiamo un anno per
raccogliere le adesioni ma soprat-
tutto per far crescere, in Italia e ne-
gli altri 26 Paesi dell’Unione, quel-
la cultura della vita la cui base è il
riconoscimento del principio di e-
guaglianza per il quale l’uomo è
sempre uomo. "Uno di noi" è il ti-
tolo che, raccogliendo le indica-
zioni del Comitato italiano di bioe-
tica, esprime al meglio questo con-
cetto».
Così il Movimento motiva scopi e fi-

nalità di un lungo lavoro: «Una so-
la è la ragione che fa giudicare in-
giusta la legge 194; uno solo è il fi-
lo logico che ha collegato per 25 an-
ni, a partire dal 1987, lo strumento
educativo del Concorso europeo
che ha chiamato oltre un milione di
giovani a riflettere sul rapporto tra
diritto alla vita e unità europea; u-
na sola è la radice fondamentale
dell’unità europea: la dignità uma-
na sempre uguale e sempre ugual-
mente grande, dal concepimento
alla morte naturale».
Non a caso, domenica prossima
nell’Aula Paolo VI, a significare la
continuità di un impegno, saranno
presenti i vincitori dei 25 anni pas-
sati e saranno proclamati i vincito-
ri dell’edizione appena conclusa e
che ha per tema "l’Europa di do-
mani è nelle vostre mani". Nell’oc-
casione, la convergenza dell’asso-
ciazionismo cattolico sul progetto,
sarà testimoniata dalla presenza di
Francesco Belletti, presidente del
Forum delle associazioni familiari,
Luigi Borgiani, segretario generale
dell’Azione cattolica, Carlo Costal-
li, presidente del Movimento cri-
stiano lavoratori, Eli Folonari, del
Movimento dei Focolari, Salvatore
Martinez, presidente del Rinnova-
mento nello Spirito, Andrea Olive-
ro, presidente delle Acli, Franco Pa-
squali, presidente di Reti in Opera,
Luca Pezzi, segretario generale del
Centro internazionale di Cl, Paolo
Ramonda, presidente dell’Associa-
zione Papa Giovanni XXIII, Lucio
Romano, presidente di Scienza &
Vita e Giovanni Stirati, del Cammi-
no neocatecumenale.

Oltre 300 movimenti
riuniti in 130 città
del continente: così
costruiamo futuro

L’iniziativa continentale – una
forma di democrazia diretta –
è promossa dal Mpv e sarà
avviata formalmente domenica
prossima, nell’Aula Paolo VI,
in occasione del «Life Day»

Disabili gravissimi, «mai più a testa bassa»
DA ROMA

tanchi. Di
doversi
"nascondere"

e venire "nascosti".
«Mai più a testa
bassa» recita lo
slogan della loro
manifestazione, ieri
mattina,
organizzata dal
"Coordinamento
nazionale famiglie
disabili gravi e
gravissimi" fra il
Colosseo e

Caracalla: «Non tanto per
protestare, quanto per dire
"noi siamo qui, siamo
tantissimi, non potete

ignorarci"», spiegano. E sono
a decine le associazioni di
disabili scese in piazza
un’intera giornata: Aias, Ufha,
Aipd, Aice, Annfas, Anmil,
Aisla, Aiswh, Ens,
Coordinamento genitori
Santa Lucia di Roma,
associazione Propositivi,
AssoTutela, cooperativa
Abilando Cotrad, Emergency
e, ancora, scuole superiori
arrivate da molte regioni
italiane. «L’Italia è il Paese del
paradosso – sottolinea Maria
Simona Bellini, che presiede e
rappresenta il
"Coordinamento famiglie
disabili gravi e gravissimi" –.
Si pretende il rispetto di
doveri pesantissimi in questo

periodo così difficile, che però
sono ormai sacrifici
insopportabili per le famiglie
che si prendono cura dei
disabili, i quali a loro volta
necessitano di assistenza
totale e continua». Mentre
«quando si parla di diritti, in
altri Paesi considerati
inviolabili, l’"Azienda Italia" fa

orecchio da mercante...».
Tanto più – conclude la
Bellini – che «le famiglie sono
il vero welfare del nostro
Paese». Nel quale i disabili
sono circa tre milioni e
appena 165mila vivono in
presidi socioassistenziali. E
così ieri il corteo ha percorso
il cuore della Capitale,
realizzando anche una vera e
propria staffetta, nella quale
disabili e familiari si sono
passati di mano in mano una
torcia a simboleggiare le
"Olimpiadi dei diritti". Perché
– recitava uno striscione –
«Non siamo un mondo a
parte, ma una parte del
mondo». E in corteo c’era
anche l’assessore alle

Politiche sociali e Famiglia
della Regione Lazio, Aldo
Forte: «È importante
affermare i diritti dei disabili
in tutti i campi, dall’assistenza
al tempo libero fino al lavoro –
ha detto –. Ho inviato una
lettera al ministro Fornero per
chiedere l’innalzamento delle
penali per le aziende che non
rispettano le quote di
assunzione dei disabili». Ma
serve anche tanto altro: per
esempio «non vogliamo
essere sollevati dal nostro
impegno d’amore per i nostri
cari, però chiediamo il
prepensionamento per i
familiari di disabili gravi e
gravissimi». (P.Cio.)
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In Italia sono circa tre 
milioni le persone con 
handicap, ma solo 185mila 
vivono in presidi 
socioassistenziali. «Ma non
siamo un mondo a parte»

Al via il progetto «Uno di noi»
Difesa della vita oltre i confini

DOMENICA
13 MAGGIO 2012 11

ROMA. Prima di darsi
appuntamento oggi a Roma al
Colosseo (alle 9.30) per la seconda
«Marcia nazionale per la vita», i
promotori dell’iniziativa hanno
riflettuto ieri al Pontificio Ateneo
Regina Apostolorum sul diritto alla
vita attraverso il convegno «Chi salva
una vita salva tutto il mondo»
dedicato al dissidente cinese Chen
Guangcheng che ha denunciato
aborti forzati e sterilizzazioni. Il
rispetto per la vita inizia dall’analisi
prenatale: «L’ecografia – ha spiegato
Giuseppe Noia, ginecologo e docente
dell’Università Cattolica – è diventata
una forma di terrorismo contro la
donna. L’analisi prenatale, come
spiega l’Istruzione "Donum vitae",
deve servire ad accompagnare e
curare, attraverso la terapia, eventuali
anomalie dell’embrione. Con diagnosi

e consulenze adeguate le
malformazioni si riducono del 40-
50%. Molti pensano che l’idroma
cistico porti sempre alla sindrome di
down, ma non è così: in molti casi
l’idroma regredisce. Embrioni anemici
possono essere curati e hanno una
possibilità di sopravvivenza del 93%».
Lo specialista di Medicina interna
Renzo Puccetti ha sottolineato
l’importanza dell’azione culturale:
«Sul piano valoriale bisogna
contrastare l’idea che spetti solo alla
donna decidere se il bambino deve
nascere. È importante invece
diffondere una cultura per la vita
attraverso la scienza e le leggi. Negli
Usa l’obbligo di coinvolgere i genitori
e il consenso informato sui rischi
dell’aborto ha ridotto del 3% il tasso
di abortività, per un totale di 137mila
bambini non abortiti». Studi scientifici

dimostrano la capacità del feto di
provare dolore. «È ormai certo – ha
spiegato il neonatologo Carlo Bellieni
– che embrioni, feti e bambini
prematuri sentono dolore più degli
adulti, ma queste evidenze
scientifiche sembrano non contare:
con la legge 194 infatti prevale la
soggettività delle madri. Con l’aborto
la donna si fa la diagnosi e si dà la
cura da sé». Padre Gonzalo Miranda,
preside della Facoltà di Bioetica del
Regina Apostolorum, ha ricordato
che «scienza e tecnica hanno a che
fare con l’etica. È compito dei
cattolici difendere il diritto di chi,
come gli embrioni, non può marciare
o votare per i suoi diritti. Una società
che non marcia per questi valori
"marcisce"».

Daniele Piccini
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Oggi a Roma la «Marcia per 
la vita». Nel convegno della 
vigilia gli argomenti scientifici 
contro le interruzioni

Cultura dell’accoglienza per ridurre gli aborti

Carlo Casini

CATANZARO. Una scuola post
laurea, triennale e residenziale, che si
richiama alla Dottrina sociale della
Chiesa e mira a creare lavoro e
speranza avviando 25 giovani
meridionali e immigrati alla cultura
d’impresa perché possano accedere ai
fondi europei generando sviluppo e
occupazione, che
rendono liberi. L’idea è
nata durante la visita del
Santo Padre lo scorso
ottobre a Lamezia Terme
e adesso diventa
progetto concreto,
illustrato dal vescovo
della diocesi lametina,
Luigi Cantafora, che ne è promotore e
ne ha parlato personalmente a
Benedetto XVI. In Calabria per la
presentazione è giunto il cardinale
Peter Turkson, presidente del Pontificio

consiglio della giustizia e della pace,
coinvolto nell’idea sin dai primi
momenti: «La persona umana è la più
grande risorsa che abbiamo. Il suo
sviluppo e la sua pienezza è ciò che noi
vogliamo avere qui attraverso questa
iniziativa». Per avviare la scuola sono
necessari molti fondi, ma non manca la

speranza di riuscire a
farcela. Le dà voce
monsignor Cantafora:
«Noi sfidiamo la
provvidenza, lanciano un
appello a tutte le
istituzioni a d’essere
attenti a questa nostra
iniziativa, perché non tutto

si fa con i soldi. Attraverso
l’imprenditoria si possono riconciliare i
popoli del Mediterraneo».

Domenico Marino
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Vescovo Cantafora: 
l’imprenditoria può 
riavvicinare i popoli 
del Mediterraneo

Una scuola post laurea per 25 giovani
A Lamezia il progetto della speranza

l’iniziativa
Le associazioni
delle famiglie in
piazza ieri a Roma
per chiedere
diritti, dignità e
rispetto. «Noi
siamo il vero
welfare. Eppure
sulle nostre spalle
gravano 
pesi ormai
insopportabili»


