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Una cascata di ricci, due occhi grandi e la timidezza naturale dei suoi sei anni davanti a una platea di circa 

10mila persone. A guardarla non si direbbe, eppure Maria Gloria è stata un cosiddetto «parto difficile»: è nata 

con problemi cardiologici e di respirazione. Non si alimentava e non cresceva. Oggi è una bambina affettuosa, 

solare ed estroversa; mangia di tutto - da sola - e non ha allergie. Una vittoria della vita contro il parere dei 

medici che alla mamma Katia avevano consigliato l´aborto terapeutico. Domenica scorsa c´era anche lei a 

Roma sul palco del PalaLottomatica, insieme ai genitori Katia e Nico e ai tre fratelli maggiori. Insieme ad altri 

genitori e figli, nella Festa diocesana della Famiglia e della Vita hanno raccontato la loro storia di fiducia e 

coraggio, rileggendone in filigrana la trama sottile dell´amore di Dio che li ha accompagnati nel loro "sì" alla 

vita. Storia di straordinaria quotidianità, riflessa come in uno specchio nel volto dei 700 bambini del coro «Felici 

di essere nati» che ha animato la manifestazione insieme al coro e all´orchestra diocesani diretti da monsignor 

Frisina. Ma anche in quello dei tanti piccoli che con i loro genitori affollavano la struttura dell´Eur. In fondo, 

sono stati loro i protagonisti di una festa voluta dalla diocesi per testimoniare alla città «come è bello essere 

famiglia aperta al dono della vita». Lo ha sottolineato il conduttore Pino Insegno, con la moglie Roberta 

Lanfranchi. E dopo di lui lo hanno ribadito tanti volti noti del mondo dello spettacolo: dalle sorelle Gasdia a 

Sandra Mondani; da Carla Fracci al tenore Gianluca Terranova; dall´ex calciatore Abel Balbo a Maria Rita Parsi. 

Accanto a loro, l´icona della Santa Famiglia, "testimone" dei tanti racconti di vita. 


