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Alfie Evans: sono ore di emotività di massa 
Si raccomanda la lettura e l'ampia diffusione del fondo di Cascioli per la Nuova Bussola. Se voglia-
mo evitare l'ennesima demoralizzazione dei cattolici, è indispensabile capire che la questione non 
verte su un ospedale sporco e brutto, né su giudici cattivi, bensì sulla natura totalitaria  
della democrazia moderna (G.P. II, Centesimus annus, n° 46). 
http://www.difenderelavita.org/alfie-e-vittima-di-ospedale-e-giudici-cattivi/   
Petizione: Emilia-Romagna per la vita e la famiglia (319) 
C’è ancora tempo per firmare e far firmare la richiesta ai neo parlamentari di abrogare  
le 7 leggi contro la vita e la famiglia emanate dai governi Letta-Renzi-Gentiloni. Si firma qui: 
http://www.fattisentire.org/neoparlamentarier/  
Emilia-Romagna: gli aborti in realtà aumentano 
L'associazione Giovanni XXIII ha fornito i dati 2016 sul lavoro svolto. Li abbiamo subito girati a una 
cinquantina di esponenti locali del centro-destra. 
Si conferma che gli aborti in Emilia Romagna non calano, semplicemente nelle Ausl è esplosa la 
distribuzione gratuita di pillole abortive. La Regione sembra invece convinta che basti sommergere 
il territorio di profilattici e gender per far diminuire violenze sessuali, aborti e malattie veneree.  
Se conoscete esponenti locali dei partiti, inviate loro il link seguente: 
http://www.difenderelavita.org/bugie-sul-calo-degli-aborti-il-silenzio-sulla-pillola-omicida/  

Roma. Marcia per la vita: 19/05/2018  
Gli amici di Roma confermano: ci ritroveremo prima delle 14.30 in Piazza della 
Repubblica (a pochi metri dalla Stazione di Roma Termini), dietro alla striscione 
della parrocchia romana di Trinità dei Pellegrini.  E’ bene fare il biglietto del 
treno il prima possibile per risparmiare: approfittando delle offerte online alcuni 
sono riusciti a spedendere solo 40 euro a/r.  Segue 
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In breve  
1. Dopo Liguria e Trento, parla il nuovo Governatore della Lombardia: "No al Gay 

pride, sì al Family day" 
www.ilgiornale.it/news/milano/fontana-sceglie-no-gay-pride-s-family-day-sinistra-infuriata-
1515030.html  
 

2. Cardinale Cipriani: esiste un “club” mondiale per distruggere la famiglia  
www.totustuus.it/card-cipriani-un-club-per-distruggere-la-famiglia/  
 

3. Gender diktat: vigilare anche sui catechismi?  
www.totustuus.it/gender-diktat-vigilare-anche-sui-catechismi/    
 

4. Il Pontefice parla di Alfie ma anche di Vincent Lambert: “i malati vanno curati“ e 
non ammazzati  
www.totustuus.it/il-papa-parla-di-alfie-e-di-lambert/  
 

5. J. Loredo: il movimento pro-vita… utile anche sul caso Alfie  
www.totustuus.it/j-loredo-il-movimento-pro-vita-utile-anche-sul-caso-alfie/  
 

E-book del mese: Riflessioni sulla “dolce morte” del P. Ruiz IVE  
www.totustuus.it/db/Ruiz_Eutanasia.pdf     
  
iGpM 
davidone 
https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  
http://www.fattisentire.org/ 
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