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Grazie alle famiglie romane riunite al Palalottomatica domenica scorsa per festeggiare la Giornata per la vita, 3 

bambini potranno vedere la luce.  

Durante la manifestazione sono stati raccolti infatti 8.827,00 euro cioè poco più dell’equivalente a tre Progetti 

Gemma.  

Ciascun Progetto Gemma prevede una quota mensile di 160 euro per 18 mesi: dal terzo mese di gravidanza 

fino ad un anno di vita del bambino.  

Il Progetto Gemma, opera del Movimento per la vita italiano, in dieci anni della sua esistenza ha potuto salvare 

dall’aborto 8.010 bambini, ottenendo anche il risultato di una importante sensibilizzazione e suscitando 

solidarietà concreta.  

Poiché infatti la quota prevista può risultare impegnativa, spesso si sono riuniti gruppi di famiglie, compagni di 

scuola, colleghi di lavoro.  

Hanno acceso progetti gemma le guardie svizzere, un gruppo di carcerati, un paese intero!  

Le famiglie di Roma, nel celebrare la festa per la famiglia e per la vita, hanno voluto dare un segnale forte: 

hanno voluto accompagnare i momenti di testimonianza e di riflessione con una significativa risposta concreta 

alle famiglie in difficoltà, alle mamme in difficoltà per una gravidanza.  

Ora le tre adozioni accese saranno assegnate a tre mamme che, attraverso i Centri di aiuto alla vita, potranno 

usufruire integralmente del contributo, che certamente non risolve tutti i problemi economici spesso gravi in cui 

si trovano, ma che comunque può essere di aiuto e soprattutto rompe l’isolamento ed il senso di solitudine e 

abbandono in cui spesso si trova una mamma di fronte ad una maternità difficile.  

“Qualunque cosa farete al più piccolo dei miei fratelli lo avrete fatto a me”.  

Quale gioia più grande possono serbare nel cuore le famiglie romane che hanno dato il loro contributo per 

salvare la vita a tre dei piccoli dei nostri fratelli, ai più poveri tra i poveri, come Madre Teresa chiamava il 

piccolo bambino non ancora nato!  

Piccoli nostri fratelli il cui grido silenzioso è spesso coperto dall’indifferenza, dalla menzogna, dalla 

rassegnazione.  

Piccoli nostri fratelli che non hanno voce se non quella della loro mamma per chiederci di poter nascere per 

amare e per essere amati.  

Grazie ancora famiglie di Roma.  
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