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a cura di Massimo Magliocchetti

«Un saluto a tutti i quanti gli amici del
Movimento per la Vita italiano, un saluto e un
abbraccio per questa vostra assemblea»,
ha esordito Gigi De Palo, Presidente
Nazionale del Forum delle Associazioni
Famigliari, nel suo messaggio indirizzato
ai presenti dell’Assemblea nazionale
del Movimento per la Vita italiano.
De Palo, padre di cinque figli e presidente
Video messaggio di
GIGI DE PALO, del Forum per il secondo mandato ha
Presidente Nazionale continuato: «Ho un grande affetto nei
confronti del Movimento per la Vita per
del Forum delle
Associazioni Familiari un motivo: perché mentre alle volte si
fanno polemiche, manifesti, campagne
mediatiche, il Movimento per la Vita nel
silenzio è la realtà più concreta che esista.
Perché tutti i volontari dei Centri di Aiuto
alla Vita, mentre noi facciamo “letteratura”,
loro stanno “sul pezzo” e salvano
realmente vite umane. Si occupano
realmente della promozione della donna,
incontrano persone senza giudicarle e

riescono a creare un rapporto con loro.
Tante volte, quasi sempre, riescono a fargli
dare una risposta diversa rispetto a quella
che hanno scritto nel cuore, rispetto alla
rassegnazione, e quindi quella di portare
avanti la gravidanza e vedere che tutto è
più bello se la vita non la interrompi o non
le metti dei limiti».
«Quindi grazie a tutti voi che ci ricordate
che nella quotidianità e nella concretezza
c’è un messaggio grande. Grazie a voi
che ci ricordate che senza i volontari
che danno la vita per questo, molto
probabilmente riusciremmo a trasformare
in un discorso ideologico anche qualcosa
che è estremamente concreto. Perché
la vita è bella, indipendentemente, ed è
sempre degna: lo dico da papà di Giorgio
Maria, che è il regalo più bello che il
Signore ci abbia mai fatto. Un abbraccio a
tutti, grazie!», ha concluso De Palo.
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