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Il ricordo di

CARLO CASINI
FEAMC
Sir 23.3.2020

The FEAMC remembers prof. Carlo Casini,
founder of the Movement for Life and
European parliamentarian.
His commitment has saved thousands of lives and has been a great
stimulus to us Catholic doctors for a strong testimony in defense and
promotion of nascent life. His death deprives Italy and Europe of a
strong and authentic witness. Let us remember him in our prayers.
Dr. Vincenzo Defilippis
President FEAMC
……………………………………
Carlo Casini, da tempo gravemente malato, è morto nella mattina di
oggi 23 Marzo 2020.
L'uomo che ha fatto della sua vita una missione in difesa della vita
e della dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte
naturale, professando con appassionata coerenza e fede profonda
il Vangelo della Vita, è entrato nella Vita. Il dolore del distacco
terreno interiorizza e ravviva in noi la memoria della sua azione
per la giustizia, della sua militanza politica votata alla protezione e
accoglienza della vita umana, della sua parola e degli scritti che
hanno trasmesso in modo infaticabile, in un mondo segnato dalla
cultura della morte, la profezia della Vita.
Il Movimento per la vita italiano, di cui Carlo Casini è stato storica
Organo di stampa del Movimento per la Vita italiano, Lungotevere dei Vallati, 2 - Roma
| 51
Iscritto al Registro degli operatori di comunicazione n. 26459 del 01/06/2016
c.f. 03013330489 -  siallavita@mpv.org • Direttore Responsabile: Andrea Tosini
IN REDAZIONE: Marina Casini Bandini, Massimo Magliocchetti, Giovanna Sedda, Simone Tropea

MARZO 2020

RIVISTA ON LINE A CURA DEL MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO

03
guida per molti decenni, ne raccoglie l’eredità con impegno fedele.
La vita non è tolta, ma trasformata, dice la fede. E come la vita è
dono ricevuto, si consuma in amore e diviene dono donato. E infine
nel trapasso incontra la sua pienezza. Non la fine, ma il compimento:
la pienezza del dono rinnovato per sempre.
Ora lo penseremo lassù, in compagnia degli amici santi, Giovanni
Paolo II e Madre Teresa di Calcutta, cui fu caro e che ebbe cari fra i
difensori della vita. E preghiamo che tenga cari anche noi, e ci aiuti
ancora nel tener fedeltà alla promessa che lui stesso ci ha ispirato e
nutrito, e che serbiamo in cuore con gioia più forte del pianto.
Dott. Alfredo Anzani
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