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Preghiere, canti, meditazioni, 
testimonianze per aiutarci ad 

entrare in relazione con i 
nostri fratelli  

più piccoli

Ore 18.00: Ritrovo in Largo Porta Bologna 
Ore 19.00: Arrivo in Piazza Grande 
Saluti dei rappresentanti delle istituzioni 

Interventi di:


• Mons. Erio Castellucci - Arcivescovo di Modena-Nonantola
• Mons. Tommaso Ghirelli - Vescovo di Imola
• Rappresentanti delle comunità ortodosse ed evangeliche

Ore 20.00: Conclusione

“Non vedo  
alcuna differenza tra la 
negazione dei diritti alle persone a causa del loro colore della pelle ed a causa 
della loro età o condizione di dipendenza”  

Alveda King,  
nipote di Martin Luther King



Da diversi anni a Modena, in prossimità della solennità dell’Annunciazione, a 
partire da una sollecitazione della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don 
Oreste Benzi, camminiamo in preghiera per le vie della città per affermare che 
ogni bambino ha diritto a nascere e ad essere accolto nelle nostre famiglie e 
nella nostra società, e che questo è possibile anche nelle situazioni di difficoltà.

Ognuno di questi piccoli ha un valore incredibile,  è amato da Dio in modo 
straordinario, ha una missione unica da svolgere nel mondo. Eppure oggi 
tanti  bambini e bambine sono privati del diritto alla vita,  in particolare i 
1197 bimbi abortiti legalmente in Provincia di Modena; le loro mamme spesso 
sono spinte all’aborto da persone o circostanze esterne, e tante di loro dopo 
convivono con una ferita clandestina. Il popolo di Dio, di fronte all’ingiustizia, 
scende per le strade a gridarla e a chiedere che si faccia qualcosa per impedirla.


Non è più tempo di rimanere indifferenti. Chiediamo più diritti per i bambini e 
più sostegno e rispetto verso le loro mamme, senza avere ricette preconfezionate 
su cosa fare e quali leggi adottare.

Come cattolici, ortodossi ed evangelici preghiamo insieme, nello spirito di un 
'ecumenismo della diaconia' in cui si promuovono collaborazioni a servizio dei 
soggetti più deboli. Come credenti interveniamo con la modalità che ci è propria 
su un tema che non è confessionale, ma riguarda tutta la società, con uno stile 
semplice, mite, ma determinato, rispettoso di tutti ma coerente e aderente al 
Vangelo ( “il vostro parlare sia sì sì, no no”).

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”, Chiesa cristiana evangelica "Vita Nuova”, 

Chiesa cristiana evangelica "Gesù Fonte d'Acqua Viva”, Circolo culturale “Tommaso Moro”, 
Comunità Papa Giovanni XXIII, Comitato modenese “Sì alla Famiglia”, 


Confraternita Amici del suffragio, Cursillos di Cristianità, Famiglie per l’accoglienza, 

Forum delle Associazioni Familiari, La Quercia Millenaria, Milizia dell’Immacolata, 


Missione Belem, Missione Cristiana Libertà, Movimento dei Focolari, 

NewLife Deliverance Church, Nuovi Orizzonti, Nuovo Emporio Cattolico, 


Parrocchia Ortodossa Romena delle Mirofore, Porta Aperta, 

Rinnovamento nello Spirito Santo, Scienza e Vita Modena, Unitalsi

Andrea 348 2612771 
Silvia 338 2895195 

Antonella 340 2789159  
Luigia 348 3237063

Per informazioni:


