
Domani 12 maggio
sarà una Domenica
molto particolare

per il Movimento per la
Vita Italiano e per i 329
Centri di Aiuto alla Vita
sparsi in tutta Italia. Infatti,
i volontari saranno mobili-
tati in migliaia di Parroc-
chie per  raccogliere le
firme della petizione deno-
minata “UNO DI NOI”, in
atto in tutta Europa. Ci si
prefigge di chiedere alla
Commissione presieduta da
Barroso che il riconosci-
mento del bambino conce-
pito e non ancora nato sia
sancito da un esplicito atto
legislativo, con ricadute po-
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sitive sulla ricerca scienti-
fica, la sanità, la coopera-
zione allo sviluppo. In
pratica, si intende chiedere
che il Parlamento Europeo
riconosca ad ogni concepito
tutti i diritti propri del-
l’uomo, primo fra tutti il di-
ritto alla vita e, co me
conseguenza, sia sancito il
divieto al finanziamento di
attività che implicano la di-
struzione di embrioni
umani. L’iniziativa “UNO
DI NOI” è stata proposta
da un Comitato istituito
dalle principali associazioni
pro-life d’Europa. In Italia,
una alla volta, hanno fatto
propria la petizione non
solo tutte le Associazioni di
matrice cattolica, ma anche
tante altre Associazioni lai-
che. Anche la Chiesa ita-

liana, si legge nel comuni-
cato finale del Consiglio
Episcopale Permanente, te-
nutosi nei giorni 28-30 gen-
naio 2013, “ha aderito a
una raccolta di firme, pro-
mossa dai Movimenti per la
vita, a tutela dell’embrione
umano”. Perché la peti-
zione possa avere seguito,
così che la Commissione
Europea possa decidere di
formulare una iniziativa le-
gislativa in materia, è indi-

spensabile raccogliere un
milione di firme in almeno
sette Paesi dell’Unione. Il
Italia è già stato ampia-
mente superato il numero
minimo di sottoscrizioni as-
segnate, ma il Movimento
per la Vita ed i Centri di
Aiuto alla Vita intendono
proseguire il loro impegno
fino alla data ultima consen-
tita (il prossimo primo no-
vembre), per sopperire,
eventualmente, al numero

di sottoscrizioni di quelle
Nazioni in cui non si do-
vesse raggiungere il quorum
minimo per loro previsto.
Nella Diocesi di Montecas-
sino la sottoscrizione della
petizione è iniziata fin da
Domenica 3 febbraio, du-
rante la ce lebrazione della

L’Abate Vittorelli rilancia
la raccolta di firme
per il bambino concepito

In concomitanza con l’avvio della peti-
zione “UNO DI NOI” , il Centro di Aiuto
alla Vita di Cassino, con un pranzo di
beneficenza, domani festeggerà ufficial-
mente anche il suo 25° anno di attività.
Infatti, nel lontano 3 maggio 1988 Iso-
lina Caronti, Benedetto e Raffaella
Del Vecchio, Giulia Di Ianne, Goffredo
Juliano ed Ettore Petrolini costituirono
con atto pubblico presso il Notaio Jade-
cola il Centro di Aiuto alla Vita. 
Nell’arco di brevissimo tempo a quei sei
fondatori si sono aggiunte decine e de-
cine di persone di buona volontà e tutte,
ciascuna con le proprie caratteristiche e
particolari carismi, hanno contribuito a
renderlo noto, attivo, popolare e a con-
seguire risultati strabilianti: innumere-
voli famiglie assistite per anni ed anni
materialmente, con ogni genere di ali-
menti che il Centro prelevava a proprie
spese prima presso il Banco Alimentare
a Roma, poi dal Banco delle Opere di
Carità di Caserta; sono stati distribuiti
decine di migliaia di capi di abbiglia-
mento raccolti per la generosità della
popolazione. Ma il principale obiettivo
del Centro è stato sempre quello per il
quale era nato: salvare bambini dalla
morte per aborto. E sono state, dal
1988, centinaia e centinaia, ben oltre
mille le vite salvate. E quante mamme

avevano già tra le mani l’autorizzazione
all’aborto e l’appuntamento già fissato!
Qualcuna ha desistito addirittura quando
era già in ospedale. E mai una che si
fosse pentita o avesse mostrato il
minimo dubbio: tutte, ma proprio
tutte sono sempre state orgo-
gliose della scelta operata per la
vita del proprio figlio.
Come dimenticare, poi, le nume-
rose volte che tonnellate di ali-
menti sono state portate
direttamente dagli operatori cas-
sinati nei campi-profughi bo-
sniaci; oppure l’accoglienza,
ripetutasi per più anni, a Cassino
e nel Cassinate di centinaia di
bambini croati e bosniaci nei pe-
riodi estivi, presso famiglie che
offrivano loro ospitalità e affetto
per tenerli lontani dalle bombe e
far trascorre loro almeno qualche
mese in serenità!
Chi non ricorda le monumentali
edizioni de “Il Presepio”, allestite
nel locale dell’attuale Centro An-
ziani, la cui realizzazione impe-
gnava per oltre due mesi e nelle
ore notturne decine di giovani! E i
mercatini, le pesche di benefi-
cenza, le granite e le crèpes alle
feste popolari, le palme, le pri-

mule. Tutto per l’autofinanziamento e
poter aiutare tutti, ma con una certa at-
tenzione in più e in tutto e per tutto,
quelle mamme che rinunciavano al-

l’aborto, assicurando alimenti, indu-
menti, visite specialistiche, medicine,
corredini, carrozzine, passeggini. Tutto
senza che una Istituzione abbia mai

elargito contributi al Centro.
Né si può dimenticare la ribalta na-
zionale che il Centro di Cassino ha
avuto quando gli è stata affidata
l’organizzazione del XVI Convegno
Nazionale dei Centri di Aiuto alla
Vita, che si è tenuto all’Aula Pacis
nel novembre ’96. Per tre giorni
quasi quattrocento operatori dei
CAV d’Italia hanno dimorato a Cas-
sino, discusso e riflettuto sul tema
“L’Europa di domani è nelle nostre
mani”. La storia del Centro di Aiuto
alla Vita di Cassino, con l’instanca-
bile quotidiano lavoro delle opera-
trici e degli operatori dimostra che
ideali fondanti ed immutabili esi-
stono ancora nell’odierna società; e
quand’anche fosse uno solo di quei
principi, i famosi “valori non nego-
ziabili”, ad essere ben radicato
nell’animo umano, nel caso speci-
fico il rispetto e la difesa della vita
umana concepita, anche poche,
semplici e povere persone riescono,
per anni ed anni, a conseguire risul-
tati e raggiungere méte incredibili.
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Un pranzo di beneficenza per festeggiare
i 25 anni del Centro di Aiuto alla Vita di Cassino

Oggi conferenza
stampa di Dom Pietro,
domani la celebra-

zione della “Giornata”

I Movimenti di Aiuto
alla Vita italiani mo-
bilitati per la peti-
zione “Uno di Noi”
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Iniziativa dei cittadini europei

Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti
che eliminano gli embrioni umani.

12 maggio 2013
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Sostieni anche tu come cittadino europeo
il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci
on line sul sito:www.firmaunodinoi.it.
Perché l'embrione umano è già uno di noi.


