
 

 

 

Carlo Casini è stato una persona che si è dedicata alla difesa e alla 

promozione della vita umana sin dal concepimento. Non si è mai 

risparmiato. Lo abbiamo conosciuto come leader del Movimento 

per la Vita Italiano, eurodeputato, co-fondatore di One Of Us, 

come una persona che ha sempre saputo cogliere tutte le 

opportunità che gli si presentavano o che lui stesso cercava per 

vincere la cultura dello scarto, portando avanti la civiltà della verità 

e dell’amore. Fedele, profondo e coerente fino agli ultimi istanti 

della sua vita in cui la malattia e la debolezza lo misero a dura 

prova. Forse la prova più difficile che l'essere umano possa 

affrontare nella vita. Carlo ha saputo vivere e morire con fede e 

dedizione esemplari. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo 

molti anni fa, perché la Federazione Spagnola delle Associazioni 

per la Vita ha sempre avuto un ottimo rapporto con il Movimento 

per la Vita: sono nati e cresciuti insieme. Tante volte abbiamo 

potuto parlare tranquillamente con lui, condividendo, insieme alla 

moglie Maria, aspetti della vita, vicende familiari, hobbies e 

momenti di allegria come quando una volta in un contesto 

amichevole Carlo cantò suscitando applausi spontanei e 

sorprendendo i presenti attratti da questo uomo buono e 

intelligente. Carlo è stato ai nostri congressi, abbiamo apprezzato 

il suo senso dell'umorismo, la sua gentilezza, la sua vicinanza e la 

sua semplicità. È una di quelle persone speciali che lasciano il 

segno e che non solo hanno vissuto la vita terrena facendo del 

bene (molto bene!), ma che continuano a farlo anche nella vita 

oltre la morte. Molti continuano a seguire il percorso da lui 

tracciato, ne tengono viva la memoria, si lasciano guidare dal suo 



 

esempio, attingono dalla sua testimonianza. Carlo 

dal Cielo riesce ad aiutare con una forza 

incalcolabile. É stato un privilegio conoscerlo. Carlo ti portiamo nei 

nostri cuori con infinita gratitudine. Ringraziamo Dio per lui, 

ringraziamo Carlo per tutto il bene che ha realizzato e per quello 

che dal Cielo potrà fare. Carlo, sappiamo che non ci hai mai lasciato 

e, anche a nome della Federazione one of Us e del Movimento per 

la Vita spagnolo e oggi, nel secondo tuo anniversario della tua 

nascita al Cielo, ti mandiamo un grande abbraccio e ti chiediamo, 

più che mai, di intercedere per noi e per tutti. 

Ana Del Pino – Federazione europea One of Us 

Alicia Latorre – Movimento pro Vida, España 

 

 

 

 


