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Ore 18 
Ritrovo in Largo 

Porta Bologna 

Testimonianze, canti, riflessioni 

per aiutarci ad entrare in 

relazione con i nostri fratelli 

più piccoli 

Ore 19 
Arrivo in Corso Duomo 

Interventi delle autorità 
religiose e civili 

Ore 20 
Conclusione 

Interverrà  Robert  Colquhoun, 
responsabile internazionale della 
campagna "40 giorni per la vita" 

Per informazioni: 

Andrea 348 2612771 
Silvia 338 2895195 
Antonella 340 2789159 
Luigia 348 3237063 

"Come può essere terapeutico, civile, 
o semplicemente umano un atto 

che sopprime la vita innocente 
e inerme nel suo sbocciare?" 

(Papa Francesco) 



La 'cultura dello scarto' (papa Francesco), la 'società del profitto' (don Oreste Benzi) produce 
l'espulsione di un numero impressionante di nostri simili. Un posto rilevante tra gli espulsi lo occupano i 
bambini prenati e le loro mamme. 

A poche centinaia di metri dalle nostre case, nei principali ospedali della nostra provincia, spariscono per 
sempre ogni settimana 22 bambine e bambini, 1.148 nel 2017. Respinti alla frontiera della vita, 
dell'ingresso nel mondo dei nati. 

Sono Alessandro, Sofia, Giovanni, Alice,  Blessing,  Chiara,  Kevin,  Ginevra, Alina,  Alexander,  Francesca,  
Christopher,  Lorenzo, Natascia,  Abdul,  Leonardo,  Mohammed,  Francesco,  Joy, Greta, Josephine, 
Vladimir....  

Nostre sorelle e fratelli che hanno diritto di continuare a vivere, come tutti. Non è forse questo il 
desiderio di ciascuno di noi? Invece loro sono discriminati a causa della loro età o del loro stato di salute. 

La cultura del benessere ci rende insensibili ed indifferenti alle grida degli altri. Occorre invece passare 
dall'indifferenza all'attenzione, alla solidarietà e all'accoglienza, consapevoli che nella società "non ci 
possono essere scarti, ma solo cittadini di identico rango e di uguale importanza sociale" (Sergio 
Mattarella, Presidente della Repubblica). Il silenzio su questa ingiustizia significa complicità. 

E' urgente una conversione, per avere verso questi bambini gli stessi sentimenti di Gestii Cristo, ai cui 
occhi i più piccoli sono le persone più importanti  (Lc  9, 48), Colui che ci ha detto che ogni azione fatta ai 
piccoli è fatta a lui  (Mt  25, 31-46), Lui che è stato mandato dal Padre a liberare i poveri e gli oppressi  (Lc  
4, 18-19). 

L'aborto oggi non è un'opportunità in più data alle donne. Le donne che incontriamo alle prese con una 
maternità indesiderata non chiedono di abortire ma di essere aiutate a continuare la gravidanza. 

Chiedono aiuti economici, un lavoro dignitoso, solidarietà dalle persone attorno, attenzione da parte 
delle istituzioni perché la maternità arricchisce la società intera; chiedono diritti e non elemosine; 
chiedono di non subire continue pressioni verso l'aborto. Ma si trovano intorno solitudine, 
menefreghismo, abbandono, mancanza di aiuti. E allora tante abortiscono. 

Per questo in prossimità della solennità dell'Annunciazione, a partire da una sollecitazione della 
Comunità Papa Giovanni XXIII, anche quest'anno scendiamo per le vie della città. Cattolici, ortodossi ed 
evangelici insieme, nello spirito di un 'ecumenismo della diaconia' in cui si promuovono collaborazioni a 
servizio dei soggetti più deboli. 

Nella speranza di vedere presto sorgere una società in cui i bimbi prenati e le loro mamme saranno 
pienamente protetti e valorizzati e l'aborto diventerà solo un brutto ricordo del passato. 

Le associazioni promotrici della fiaccolata: 
Alleanza Cattolica 

A.Ge. Modena 2014 Associazione Italiana Genitori 

Agesc Associazione Genitori Scuole Cattoliche 

Apostolato della Preghiera 

Associazione Laicale Seguimi 

AMCI Associazione Medici Cattolici Italiani 

Centri di Aiuto alla Vita e Movimenti per la Vita 
della Provincia di Modena 

Centro di Bioetica "Giuseppe Moscati" 

Centro culturale cattolico "Il Faro" 

Centro culturale "La Collina della Poesia" 

Chiese cristiane evangeliche:  

Beautiful Life  in  Jesus, Christ Abundant Grace, 

Dispensational  Gospel, Divine  Voice of Freedom,  

Full Gospel, Gesù Fonte d'Acqua Viva, 

Gesù Fonte di Vita,  Holy Ghost Deliverance Church, 

Life Gate Chapel, Life Renewal Church, 

Light  House,  Redeem, 

Rescue World Ministry, Revelation Power Church, 

The Apostolic Church,  Vita Nuova. 

Circolo culturale"Tommaso Moro" 

Comunità Papa Giovanni XXIII 

Comitato modenese "Sì alla Famiglia" 

Confraternita Amici del suffragio 

Famiglie per l'accoglienza 

Forum delle Associazioni Familiari 

La Quercia Millenaria 

Milizia dell'Immacolata 

Missione Belém 

Movimento dei Focolari 

Nuovi Orizzonti 

Nuovo Emporio Cattolico 

Parrocchia Ortodossa Romena delle Mirofore 

Porta Aperta 

Rinnovamento nello Spirito Santo 

Scienza e Vita Modena 

Ufficio di Pastorale Familiare Arcidiocesi 
di Modena-Nonantola 

Unitalsi 
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