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DIFENDERE LA VITA È COSTRUIRE 
IL FUTURO DELL’EUROPA
 

di Maria Grazia Colombo* 
 

Uno di noi, appartenenza, dimensione di un popolo. 

Quando in direttivo del Forum delle Associazioni Familiari 
è stata posta sul tavolo la possibilità di seguire l’esperienza 
della raccolta firme per l’iniziativa Uno di noi,  mi sono resa 
subito disponibile. Forse un po’ incuriosita, senz’altro poco 
informata ma inspiegabilmente interessata a questa 
proposta italiana ma con sguardo e dimensione europea. 
Ho sempre lavorato associativamente nell’ambito scolastico 
ed educativo,  il Forum mi ha però spalancata alla 
dimensione bellissima della vita nella sua globalità. Quante 
volte  la tentazione di seguire bene quello che facciamo, in 
cui siamo specializzati, ci impedisce di guardare oltre e 
uscire da schemi già precostituiti. Questa esperienza mi ha 
costretta a confrontarmi con associazioni e movimenti con 
carismi diversi, il tema della vita infatti unisce sempre, non 
divide e la sconfitta più grande è il tentativo di rendere 
questo tema ideologico. C’è una sensibilità popolare che lo 
testimonia, l’embrione è vita e va riconosciuta  la sua 
dignità umana, sempre. Il messaggio è molto semplice e 
facilmente ripetibile, il punto è riconoscerlo e proporlo a 
tutti per farlo diventare “voce di un popolo”, appunto il 
popolo italiano ed europeo di Uno di noi. Così è nata 
l’avventura che giorno dopo giorno ha messo accanto  
alcune persone in un gruppo operativo più ristretto che ha 
dovuto scegliere slogan, foto, testi e organizzare la fase  del 
marketing e della comunicazione. In questo gruppetto c’è 
un lavoro sottile di scambio, a volte acceso, di opinioni  e 
strategie che costruisce. La prima scelta che insieme 
abbiamo dovuto fare è stata quella relativa la foto 
bellissima del bambino “sotto la coperta” ,da utilizzare per i 
manifesti, un bimbo  con  grandi occhi azzurri quasi 
inquietanti che sanno comunicare bene la portata della 
sfida. Quel mento sorretto da una piccola mano, un viso 
serio che disarma e che riempie di contenuto l’affermazione 
che sovrasta l’immagine: “Anch’io sono stato un embrione. 
Puoi metterci la firma”. Se lo guardiamo bene, quel bimbo, 
attraverso i suoi occhi lo sta comunicando. La Bellezza 
comunica sempre la Verità e quell’immagine è 
straordinariamente bella. Poi ecco gli incontri con i 
responsabili dei movimenti e associazioni del nostro mondo 
cattolico ma non solo: abbiamo cercato di interessare tutti. 
L’iniziativa  è di tutti e proponibile a tutti. Senza dare nulla 
per scontato ma piuttosto cercando punti in comune anche 
con appartenenze religiose, confessionali diverse. La 
richiesta di una firma presuppone un incontro, una 
relazione, un volto, delle ragioni, nelle chiese, sulle piazze, 
nelle scuole, ovunque. La campagna Uno di noi  pone al 
centro la persona, nella sua totalità e nel suo diritto a 
crescere, a vivere, a essere cittadino a pieno titolo del 
mondo. Non si tratta di difendere valori astratti ma 
occasione di riflessione sulla vita, sulla famiglia, sulla  

 
società che vogliamo costruire per il futuro. Le persone 
rispondono, esprimono attraverso una firma ciò di cui sono 
fatti, escono da una solitudine di pensiero oggi molto 
preoccupante. Difendere la vita in ogni fase dal 
concepimento alla fine naturale è costruire un pezzo della 
nostra storia  non solo italiana ma europea, di questa 
nostra Europa così travagliata. Sono convinta che oggi più 
che mai occorra avere  luoghi in cui potersi confrontare su 
temi importanti ( vita, famiglia, scuola , educazione, lavoro 
etc.),  in cui “giocare” la propria responsabilità di adulti 
appassionati alla vita capaci di dialogare con le nuove 
generazioni. Papa Francesco alla Giornata mondiale dei 
giovani a Rio de Janeiro ha definito il dialogo tra le 
generazioni un tesoro da conservare. La sfida di Uno di noi 
ha come traguardo ottenere entro il 31 ottobre  un milione 
di firme in Europa , molti sono ormai i Paesi che in modo 
parallelo stanno lavorando accanto al Comitato italiano e i 
risultati sono davvero sorprendenti. Molte sono le iniziative 
già in programma in questi ultimissimi mesi, dal Meeting di 
Rimini, al “click day” del 22 settembre che vedrà 
protagonisti movimenti e associazioni. Durante le 
Settimane sociali dei cattolici a Torino dal 12 settembre 
sarà avviata una raccolta firme straordinaria in Piemonte,  
mentre il 29 settembre” la vita” sarà nelle piazze italiane 
con i Forum regionali delle associazioni familiari. La prima 
settimana  di ottobre Uno di noi andrà “ a scuola” anzi nelle 
scuole, statali e paritarie, e il 26 ottobre in pellegrinaggio a 
Roma con tutte le famiglie per incontrare il Papa . A questi 
appuntamenti se ne aggiungono molti altri per testimoniare 
una creatività molte volte popolare segno di un desiderio di 
dialogo costruttivo necessario per rafforzare il tessuto 
sociale del Paese. Il dialogo infatti si pone tra l’indifferenza 
egoista e la protesta a volte violenta. L’opzione del dialogo 
vince sempre ed è sempre possibile. Scrive Papa Francesco : 
“L’unico modo di crescere per una persona, una famiglia, 
una società, l’unico modo per far progredire la vita dei 
popoli è la cultura dell’incontro, in cui tutti hanno qualcosa 
di buono da dare e tutti possono ricevere qualcosa di buono 
in cambio”. Uno di noi chiede una firma di dialogo, di 
incontro. 
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