25 marzo. Non fosse perché – annota chiaro Eugenia Roccella, giornalista e politica, «ormai più
che in un
inverno- demografico,
Avvenire
28/03/2021 siamo in un inferno demografico» e «questo Festival deve servire anche a far emergere la ricchezza della genitorialità». Perciò, avvisa Margherita Prandi Borgoni, avvocato, «è ora che si faccia passare questi temi dalla carta alla vita».
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o più forza»

iviamoci di questa scelta

amente, con le sue prime parole, i suoi primi passi,
utta la sua crescita.
i può essere al tempo stesso madri e atlete?
ccome. Dopo la nascita di Ludovica ho ripreso ad alenarmi, ho partecipato ad alcune gare. Per questo
orrei dire che non diventiamo solo mamme ma retiamo donne con le nostre ambizioni, i nostri desieri e i nostri sogni. Credo che sia doveroso continuare
coltivare le proprie passioni e la propria indipenenza. Ed è possibile continuando a essere mamme
dedicando ai figli tempo di qualità.
er un atleta la forma fisica è fondamentale...
Dopo la gravidanza sono tornata più in forma di prima, glielo assicuro.
«A chi pensa alla
esavo persino meno.
Ho iniziato subito ad
gravidanza dico di
llenarmi perché ne
godersela al meglio.
entivo l’esigenza.
Senza accantonare
ervono solo un’alisogni e progetti»
mentazione corretta e
giusto movimento:
tutto necessario, anche per correre dietro ai figli...
adesso si guarda al futuro?
enso a un ulteriore cambio, a diventare allenatrice.
Mi piacerebbe trasmettere la mia esperienza e i vaori dello sport ai ragazzi più giovani. Ancora di più
n questo periodo difficile, è importante capire che
on determinazione, forza e coraggio si possono afrontare tutti gli ostacoli. E a chi sta per diventare
mamma dico: godetevi la vostra gravidanza, la vostra
maternità nel migliore dei modi. E non dimenticatei di seguire i vostri progetti. Noi donne abbiamo tano coraggio e tanta forza...
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L’arcivescovo
Castellucci:
siamo «per»,
mai «contro»
Serve «un’opera
culturale, che non è
mai "contro" qualcuno
ma sempre "per" la
vita, specialmente
quella vita debole e
fragile che rischia di
apparire "invisibile" e
quindi di essere
facilmente
emarginata». Lo scrive
l’arcivescovo di
Modena-Nonantola
Erio Castellucci (il
capoluogo emiliano ha
ospitato negli anni
scorsi il 25 marzo le
iniziative ecumeniche
che hanno preceduto il
Festival). «Mi unisco
volentieri e
convintamente
all’iniziativa del
"Festival della vita
nascente" – aggiunge
il pastore –
apprezzando con
sincerità l’attività delle
associazioni che fanno
parte della Rete» che
ha organizzato la
nuova manifestazione.
Castellucci ricorda
anche che «la Chiesa
italiana ha indetto, già
quarant’anni fa, la
Giornata per la Vita»
che ha mosso
l’impegno di tanti «per
la promozione della
vita nel grembo».
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