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IL VI FORUM EUROPEO ONE OF US TENUTOSI A PALERMO (ITALIA) HA RIUNITO 400 

PARTECIPANTI. ASSEGNATO IL PREMIO ONE OF US 2022 ALLA MEMORIA DEL Prof. JEROME 

LEJEUNE PER LA SUA “ARDENTE DIFESA DELLA VITA” 

 

 

La VI edizione del One of Us European Forum svoltasi dal 18 al 20 novembre a Palermo, ha riunito 

oltre 400 partecipanti in questa bellissima città italiana. L’incontro si è celebrato congiuntamente al 

42° Congresso Nazionale per i Centri e e Movimenti per la vita d'Italia. 

  

Gli organizzatori sottolineano che l'incontro è stato ed è una speranza viva, una speranza per il 

presente e per il futuro. La cultura per la vita allarga e libera la mente e, soprattutto, è veramente la via 

della pace. 

 

Numerosi giovani europei hanno scelto con consapevolezza di impegnarsi nella difesa della Vita e della 

pace,  strettamente connesse. Nello stesso tempo, il Forum ha chiesto l’impegno per recuperare la 

libertà delle donne, proteggendo e aiutando la maternità. L'aborto non è un diritto, e non lo è mai 

stato, mentre è una violazione della libertà di ogni donna. 

 

Marina Casini, presidente del Movimento per la Vita Italiano, ha affermato che la difesa della vita “è la 

strada del vero progresso, di una nuova costruzione in tutti i settori: politica, economia, diritto. Qui è 

possibile trovare l'energia per costruire la speranza, ma anche la pace, come indica il titolo stesso 

dell'incontro: "Costruire un futuro di Speranza in Europa: per difendere la pace, difendiamo la vita"” 

 

Jaime Mayor Oreja, presidente di One of Us Ha sottolineato la necessità di una mobilitazione europea 

contro l'inclusione dell'aborto come “diritto” nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Una società 

che ammette questa aberrazione è una società in una profonda crisi di civiltà. 

 

In questo VI Forum Europeo -che ha avuto più di 400 partecipanti da 20 paesi europei, Stati Uniti e con la 

partecipazione di Heartbeat International e del Regno Unito- riscopriamo il vigore e l'attualità del 

valore della vita umana all'interno della società civile europea, ampiamente rappresentata a 

Palermo. 
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Questo incontro riempie di speranza la federazione europea ONE OF US e tutti i partecipanti per un 

futuro in cui tutte le persone possano vedere riconosciuto il proprio diritto alla vita in Europa, e 

specialmente in quelle situazioni in cui ognuno di noi è più vulnerabile. 

 

Nel corso di una cena di gala con tutti i partecipanti, la Federazione One of Us ha conferito il premio 

One of Us alla memoria del Prof. Jerome Lejeune, per la sua "ardente difesa della vita", ritirato dalla 

figlia Karin. 

 

Il Prof. Lejeune ha difeso la vita attraverso la ricerca, la cura dei malati -soprattutto bambini affetti da 

sindrome di Down- e nel campo dell'opinione pubblica. Andando spesso controcorrente, non ha cessato 

di alzare la voce a favore del rispetto della persona fin dal suo concepimento. 

 

Jean Marie Le Mené, Presidente della Fondazione Jerome Lejeune in Francia, ha incoraggiato tutti i 

partecipanti a continuare ad alzare la voce e ha chiesto si giovani  di seguire l'eredità del Prof. Lejeune e 

del Prof. Carlo Casini, incoraggiandoli a farlo mobilitandosi e testimoniando. In questo modo 

tengono viva la corrente della difesa della vita di ogni essere umano poiché da essa dipendono la 

nostra società e il nostro futuro di civiltà. 


