
Parigi, alla marcia 
anche «One of Us» 

Giallo e rosso i colori 
dominanti in onore 
della Spagna perché 
vuole restringere 
la legge sull'aborto 
Tra i quarantamila 
gli «Omen prò vita» 

£ ^ iamo riuniti qui, a Parigi, 
MM ^ ^ per «Uno di Noi», per es-
m m ^9 sere una voce in Europa, 

per esprimere fortemente il nostro 
supporto alla vita in ogni stadio del 
suo sviluppo» ha detto la spagnola A-
na del Pino, coordinattice esecutiva 
europea di «Uno di Noi» alla marcia 
per la vita che si è svolta a Parigi il 19 
gennaio scorso. «Dobbiamo costrui-
re sulla migliore ttadizione della no-
stta comune cultura europea, lavo
rando insieme per creare una società 
che protegga il diritto alla vita e la di
gnità umana». Era la prima volta di 
«One of Us», invitato espressamente 
alla marcia dalla Fondation Lejeune, 
che per la prima volta ha partecipa
to all'organizzazione insieme al co
mitato En marche pour la vie (en-
marchepourlavie.fr). Presenti 8 coor
dinatori nazionali dei 28 paesi Uè: A-
na del Pino, Elisabetta Pittino, vice
presidente del Mpv italiano, per l'I
talia, Pablo Siegrist per la Spagna (ol
tre alui Alicia La Torre, Benigno Bian

co e tanti altri), Bogdan Stanciu per 
la Romania, Jakub Baltroszewicz per 
la Polonia, Michael Vandermast per 

l'Olanda, Matthieu Bruysnnels per il 
Belgio, alcuni giovani per il Portogal
lo, e per la Francia, Thierry de LaVil-
lejégu, direttore generale della Fon
dation Lejeune, Gregor Puppinck e 
tanti altri. Il gruppo di «Uno di Noi» 
si è trovato prima della marcia per un 
breve momento di condivisione, or
ganizzato dalla Fondation Lejeune, 
presso la Parrocchia di St. Jean Bap-
tiste de la Salle, dove si è confronta
to sulla situazione francese e sul suc
cesso dell'Iniziativa dei cittadini eu
ropei, che continua a dare frutto. 
«Siamo stati molto contenti e onora
ti - ha scritto Thierry de La Villejégu 
a «Uno di Noi» - di avervi sul palco a 
parlare alla folla in rappresentanza 
di "Uno di Noi". La battaglia per la vi
ta non è solo nazionale, è universale. 
Avere così tante e differenti persone 
che testimoniano e difendono la vi
ta ha una grande valenza». 
Jean Marie Lemené, presidente del
la Fondazione, ha marciato sempre in 
prima fila, insieme ai coordinatori di 
«Uno di No». 
L'edizione 2014 della marcia parigi
na ha visto sfilare 40.000 persone 
(16mila secondo la polizia). Un re
cord secondo gli organizzatori. I me
dia, spiega Paul Ginoux Defermont, 
del Comitato En marche pour la vie, 
«quest'anno ci hanno dedicato mol
to più spazio rispetto al passato». 
Partiti da Place Denfert Rochereau i 
partecipanti alla marcia sono arriva
ti nel tardo pomeriggio alle Cata
combe di Parigi. 
I colori della marcia: giallo e rosso. In 

onore della Spagna il cui governo sta 
cercando di restringere la legge sul
l'aborto imposta da Zapatero. 
Buon umore e speranza erano i fili 
conduttori della marcia e i rappre
sentati di «Uno di Noi», oltre alla gioia 
di rivedersi, hanno mostrato la gioia 
di una vittoria per la vita concreta e 
una speranza, quella di un popolo 
per la vita europeo, che si è fatta 
realtà. 
La marcia ha avuto il sostegno di Ja
ne Roe la donna attraverso la quale 
l'aborto è entrato negli USA (senten
za Roe vs Wade del 1973) e di Papa 
Francesco che, inviando la benedi
zione apostolica, ha scritto: «guar
diamo a Dio come al Dio della vita, 
guardiamo la sua legge, il messaggio 
del vangelo come una via di libertà e 
di vita. Il Dio vivente ci renda liberi! 
Diciamo sì all'amore e no all'egoi
smo, diciamo sì alla vita e non alla 
morte, in una sola parola diciamo sì 
a Dio che è amore, vita e libertà». 
Neppure l'annunciato intervento 
delle Femen, contro i prò vita, (che 
poi non si sono presentate), ha tolto 
il buon umore; anzi al termine della 
marcia sono apparsi degli «Omen prò 
vita»! 
In rappresentanza del Mpv italiano, 
come ogni anno dal 2007, ha parte
cipato all'evento un gruppo di di
ciotto giovani proveniente da Berga
mo, accompagnato da Gianpiero 
Mocchi del Mpv della Val Cavallina. 
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