
Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del 
Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni 

anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione», 
che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il 
cuore e con tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente messaggio, 
desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo 
tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di 
Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti
si raffredderà» (24,12). Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è am-
bientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. 
Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la 
situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi 
profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di 
tutto il Vangelo. ... Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino 
della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra 
spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché 
possiamo ricominciare ad amare. ... Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensio-
ne del cero pasquale: ... «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello 
spirito», affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola 
del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, 
speranza e carità. Vi benedico di cuore e prego per voi.                        Francesco
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lunedì 12 febbraio

martedì 13 febbraio
h. 18

152o Anniversario della Fondazione della Congregazione delle Carmeli-
tane Teresiane
Lectio Divina

mercoledì 14 febbraio h. 8 - 18
Mercoledì delle Ceneri
Ss. Messe e imposizione delle Ceneri

giovedì 15 febbraio h. 21 Gruppo Galilea
venerdì 16 febbraio h. 18,45 Via Crucis

sabato 17 febbraio

domenica 18 febbraio

Riprendo questo articolo da Avvenire del 2 
febbraio 2018. E’ una testimonianza molto 

bella ... più di tante nostre parole. Leggetela.

«Per settimane non ci accorgemmo che ero in-
cinta, perché al primo mese ebbi ugualmente 
il ciclo», spiega Aurora Leoni, «così io e nonna 
Valentina lo scoprimmo con un mese di ritardo. 
Vivevo con lei da sempre, perché mia mamma 
se n’era andata quando avevo un anno e mio 
padre non l’ho mai conosciuto, per questo ero 
sotto i servizi sociali di Forlì e ovviamente ci ri-
volgemmo a loro: avevo 12 anni, ero una bam-
bina e aspettavo un figlio. Tutto il mondo degli 
adulti si mosse per ‘aiutarmi’, ma aiutarmi ad 
abortire, invece quel fagiolino era già mio e io 
non avevo mai provato la felicità che sentivo da 
quando lo avevo dentro».
Matura come una madre e acerba come l’ado-
lescente che è, Aurora (oggi 19 anni) oscilla tra 
le sue due anime e prova ad armonizzarle, certa 
soltanto di una cosa: «Allora ero ribelle e tra-
sgressiva, un colpo di testa dopo l’altro ... ma il 
mio bambino è stato il colpo in testa mandato 
dal Cielo per salvarmi. Senza di lui oggi sarei 
sicuramente alla rovina». L’esatto opposto di 
quanto le diceva l’assistente sociale, cioè, che 
provava a farla ragionare: «Se lo tieni cosa dirà 
la gente? Anche i giornali ne parleranno».
Come da copione, pure il padre del bambino 
trovava saggio eliminare il problema alla radice, 
anche se in questo caso – bisogna ammetter-
lo – con l’attenuante dell’età (solo due anni più 
di Aurora). Motivo per cui quando la bambina 
raggiante di gioia gli rivela la notizia, la sua sola 
preoccupazione è «non dirlo a mia mamma», 
pretesa impossibile. Persino nonna Valentina, 
pur contraria all’aborto e affezionata alla nipo-
te, sa che non c’è alternativa e attorno ad Auro-

ra il cerchio si stringe. A 12 anni si è in grado di 
generare la vita ma non si ha voce in capitolo, la 
legge per lei non prevede il diritto di scelta, così 
in quattro e quattr’otto i servizi sociali prenota-
no le visite al consultorio pubblico e la data per 
l’aborto viene fissata. Ma Stefano ha quell’asso 
nella manica e ribalta la situazione: «Il ginecolo-
go ha scoperto che era già di tre mesi e mezzo, 
i termini di legge per abortire erano già scaduti. 
Lui era seccato, io felicissima. Se non che la leg-
ge 194 prevede che per gravissimi problemi a 
livello psichico si può interrompere la gravidan-
za anche dopo, così mi portarono di corsa da 
un neuropsichiatra infantile, che ci desse lui la 
soluzione». Ma niente da fare neanche lì: rima-
sta da sola a colloquio con lui, Aurora sfodera la 
prima delle sue due anime, quella della madre 
già matura, ripete che quel figlio è suo e lei lo 
vuole ... E Stefano si avvia indenne verso gli 8 
centimetri di lunghezza.
I servizi sociali a questo punto chiedono alme-
no ad Aurora di entrare in comunità, e lei per la 
gravidanza approda al CAV di Forlì, il Centro di 
Aiuto  alla  Vita,  dove  tuttora  vive. «È  difficile 

continua all’interno

Io mamma a 12 anni: NO ALL’ABORTO!
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Iniziamo insieme la QUARESIMA



Dal Libro del Levitico                                  13,1.2.45-46

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e 
disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del 

corpo un tumore o una pustola o macchia 
bianca che faccia sospettare una piaga di 
lebbra, quel tale sarà condotto dal sacer-
dote Aronne o da qualcuno dei sacerdo-
ti, suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe 
porterà vesti strappate e il capo scoper-
to; velato fino al labbro superiore, andrà 
gridando: “Impuro! Impuro!”. Sarà impu-
ro finché durerà in lui il male; è impuro, se 
ne starà solo, abiterà fuori dell’accampa-
mento». Parola di Dio 

Sal 31

Rit. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’an-
goscia.

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.

Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno. 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie 

iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! 

 
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai 
Corinzi                                 10,31-11,1 

Fratelli, sia che mangiate sia che bevia-
te sia che facciate qualsiasi altra cosa, 

fate tutto per la gloria di Dio. Non siate 
motivo di scandalo né ai Giudei, né ai 
Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io 
mi sforzo di piacere a tutti in tutto, sen-
za cercare il mio interesse ma quello di 
molti, perché giungano alla salvezza. Di-
ventate miei imitatori, come io lo sono di 
Cristo. Parola di Dio 

 Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi, 

e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia. 

La Parola di Dio della Domenica
VI  DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Prima LETTURA

+ Dal Vangelo secondo Marco                  1,40-45 

In quel tempo, venne da Gesù un leb-
broso, che lo supplicava in ginocchio e 

gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne 
ebbe compassione, tese la mano, lo toccò 
e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E su-
bito la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. E, ammonendolo severamente, 
lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di 

non dire niente a nessuno; va’, invece, a 
mostrarti al sacerdote e offri per la tua pu-
rificazione quello che Mosè ha prescritto, 
come testimonianza per loro». Ma quello 
si allontanò e si mise a proclamare e a di-
vulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva 
più entrare pubblicamente in una città, ma 
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e veniva-
no a lui da ogni parte. Parola del Signore 

Canto al VANGELO

Continua: Io mamma a 12 anni: NO ALL’ABORTO

Seconda LETTURA

VANGELO

SALMO responsoriale

perché non è come a casa tua, ci sono delle 
regole, orari da rispettare, vivi in mezzo a tan-
ti bambini», racconta oggi, ma anche dove «ho 
trovato la mia famiglia e la mia seconda mamma, 
quella che mi è sempre stata vicina e tuttora lo 
è», Angela Fabbri, attivissima presidente del CAV 
e da 30 anni responsabile della Casa d’accoglien-
za ‘La Tenda’.
È lì che i due bambini, mamma e figlio, cresco-
no uniti, immersi in quel condensato di vita vera 
che è la casa famiglia, dove altri sette bambini 
non sono fortunati come Stefano: «Io so bene 
cosa vuol dire da piccoli non avere la mamma, 
per questo in casa do una mano a operatori e vo-
lontari, anche se di giorno faccio il servizio civile 
in una scuola elementare a sostegno degli scolari 
problematici – racconta Aurora –. Di notte invece 
studio per l’ultimo anno di odontotecnico». Con 
la stessa forza con cui ha lottato perché Stefano 
nascesse, ha subito chiarito che non lo avrebbe 
affidato a nessuno, «non volevo fare con lui lo 
stesso errore che mia madre aveva fatto con me. 
Io sono figlia di una donna che ha dato alla luce 
otto figli da quattro padri diversi, Stefano invece 
dovrà sempre sapere che lui è la mia priorità, tut-
to il mondo viene dopo di lui».
Per questo non le importa che il padre non lo 
abbia riconosciuto e che dopo il primo anno e 

mezzo abbia anche smesso di venirlo a trovare, 
«Gli alimenti? non li ho mai chiesti e non so che 
farmene, io ho Stefano e quindi ho tutto», spa-
lanca gli occhi azzurri sotto il caschetto rosso. Il 
suo bambino, stessi occhi ma capelli d’oro, in sei 
anni ha già cambiato tre cognomi, il primo scelto 
dall’ostetrica al parto, il secondo dall’anagrafe, 
«finalmente a 16 anni la legge mi ha consentito 
di dargli il mio. E a 18 ho subito iniziato a testi-
moniare: le donne devono sapere la verità, non 
è umano ingannarle, si deve dire che abortire si-
gnifica uccidere tuo figlio. La legge parla chiaro, 
gli assistenti sociali dovrebbero aiutare la ma-
ternità quando è difficile, non farti credere che 
l’aborto sia una cosa normale. Il giorno in cui ho 
fatto la prima ecografia l’ho visto, era piccolis-
simo ma così bello, era il mio dolce maschietto 
già amato e desiderato. Se avessi dato retta agli 
adulti, ok, oggi andrei in discoteca e sarei libera, 
ma la mia vita sarebbe disperata: allora frequen-
tavo una compagnia poco bella e vedo come 
sono finiti male gli altri, come sono angosciate 
le mie amiche che hanno abortito. Quella piccola 
cosina dentro di me mi ha salvata». L’assistente 
sociale di una volta è stata la prima a portare un 
regalo a Stefano quando è nato. E oggi uno dei 
medici del consultorio ogni volta che mi incontra 
con lui mi dice: «Guarda cosa stavi per perderti».


