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Grazie a tutti, in primis all’iniziativa straordinaria della dottoressa Tarzia, alla 
dinamica segreteria, ai motivatissimi e preziosi colleghi. Inizia nel nostro 
piccolo la battaglia contro il nichilismo, un percorso di memoria e tradizione 
sul cammino della Fede. Restiamo uniti, come diceva l’allenatore di Ogni 
maledetta domenica, o risorgiamo come comunità, o saremmo annientati 
individualmente. 
Un Abbraccio 
 

***** 
Grazie anche da parte mia! E’ stato un percorso davvero bello, 
formativo, profondo; sono fiera di averne fatto parte… e ora che ho 
trovato Olimpia Tarzia, chi la molla più?!! Un caro saluto ai colleghi 
di corso e all’impareggiabile staff. 
 

***** 
 

Per ciò che mi riguarda, è stato davvero un bel momento anche questo, 

fondamentalmente perché insieme a testimoniare la nostra adesione ai 

principi non negoziabili. Un sentito grazie a tutti. 

 

***** 
 
IL GAZEBO OGGI E’ STATA DAVVERO UNA BELLA INIZIATIVA UTILE ANCHE PER 
CONOSCERSI MEGLIO E PER INCONTRARE NUOVE PERSONE! DIREI DI RIPETERE 
L’ESPERIENZA IN ALTRE PIAZZE O DAVANTI I CENTRI COMMERCIALI, DOBBIAMO 
SENTIRE LE ESIGENZE DEI CITTADINI E PROVARE A FARCENE CARICO 
POLITICAMENTE! 
 

***** 

Sono d’accordo anch’io di vederci un’oretta prima per conoscerci meglio, 

scambiarci le nostre esperienze ma soprattutto formare un gruppo che 

possa contribuire attivamente alla vita politica. 

 
***** 

Cari studenti, le parole del Santo Padre all’incontro mondiale con le famiglie sono motivo 
di incoraggiamento per il nostro percorso politico PER. Vi riporto alcuni passaggi: ” Non si 
rende giustizia alla famiglia se lo Stato non sostiene la libertà di educazione per il bene 

comune dell’intera società” . Queste parole, alla luce dei recenti avvenimenti nella Regione 
Lazio, sono di particolare conforto ed incoraggiamento! E ancora: “In uno stato laico e non 



 2

confessionale le leggi dovrebbero trovare giustificazione e forza nella legge naturale. Laicità 

significa assicurare a tutti la libertà di proporre la propria visione della vita sempre nel 
rispetto dell’altro. Lo Stato è a servizio e a tutela della persona e del suo ‘ben essere’ nei suoi 

molteplici aspetti a cominciare dal diritto alla vita di cui non può mai essere consentita la 
deliberata soppressione. Ma lo Stato è chiamato a riconoscere l’identità della famiglia 

fondata sul matrimonio e aperta alla vita e il diritto primario dei genitori alla libera 
educazione e formazione dei propri figli”. Vita, famiglia, libertà educativa sono stati i 
pilastri del suo intervento a Milano: temi sui quali PER sta poggiando il suo progetto 

politico. “Occorre che si capisca – continua il Papa – che la politica è sempre anche 
responsabilità umana, morale davanti a Dio e agli uomini” . Politica Etica 

Responsabilità! Il Papa conclude con un appello che pare rivolto a voi, cari giovani: “Cari 
ragazzi e ragazze, vi dico con forza: tendete ad alti ideali: tutti possono arrivare ad una alta 

misura, non solo alcuni! Siate santi!” Coraggio: siamo sulla strada giusta! 
Olimpia Tarzia 

***** 
MARCIA PER LA VITA 13 MAGGIO ROMA: Splendida giorna ta, una 
domenica davvero speciale. 
Siamo partiti dal Colosseo, passati per Piazza Vene zia e poi 
giù via del Plebiscito, Palazzo della Cancelleria f ino ad 
arrivare a Castel Sant’Angelo, sotto un sole estivo  che, 
però, non era torrido. Siamo un grande popolo, dobb iamo 
dircelo, milioni di persone, tutte insieme e noi di  PER con 
il nostro striscione, le nostre bandierine e bandie rone… ci 
siamo divertiti! 
C’erano gruppi che provenivano da ogni parte del mo ndo e 
persone di ogni età, dai bambini in passeggino a qu alche 
signora che sembrava appena uscita dal freezer…  
Magnifica marcia, nessuno di noi è riuscito ad imme desimarsi 
in un clima di protesta, ma eravamo tutti immersi i n una 
euforia da festa!(…) A coloro che non son potuti ve nire per 
impegni improrogabili : CHE VI SIETE PERSI !!! 
p.s. detto tra noi… un po’ di estremismo c’era… si respirava 
in qualche gruppetto di ragazzotti simpatici che ve ngono 
descritti come chissà quale San Sepolcro o quale bi rreria 
bavarese; sono semplicemente un po’ coloriti, ma ch i non lo è 
stato? 

***** 

Ancora non capisco come sia potuto accadere... A marzo 
chiedevamo semplicemente di partecipare ad un innocuo 
corso di formazione, a giugno ci ritroviamo innamorati di 
un 'mondo' ... Abbiamo ricevuto più di quanto chiedevamo! 

To be continued… 


