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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE
Con l’approssimarsi delle festività natalizie viene spontaneo ripensare all’anno che sta per concludersi per un bilancio dell’attività della nostra associazione.
Il 2016 si è aperto con l’incontro sulla ideologia Gender con Gianfranco Amato che è stata l’occasione per collaborare con altre
associazioni del nostro territorio, promotrici della serata, impegnate sia nell’ambito sociale che culturale nel promuovere la vita
e l’esperienza di famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e
CONVEGNO NAZIONALE CAV BIBIONE una donna.
21-23 OTTOBRE 2016
Con alcune persone è iniziato un lavoro di approfondimento e di
Missione Accoglienza
riflessione comune sugli aspetti storici, giuridici, medici, psicologici implicati nella questione del gender.
Dai nostri inviati …
Continua a pagina 2
dossier a pagina 3-4-5

Cav / pellegrinaggio
...continua dalla prima: Gli Auguri del Presidente

Questo lavoro ci ha portato ad allargare lo sguardo
e a prendere maggiore coscienza che i vari aspetti
della tutela della vita, della famiglia, della educazione sono strettamente legati fra loro.
Per noi volontari del Cav è importante essere coscienti di questo fatto nell’operare a tutela della vita
nascente quando incontriamo donne, famiglie in
difficoltà non solo economiche. In questa prospettiva ci è stato maestro Giovanni Rimoldi che ci ha
lasciati all’inizio di questo anno. Lui e sua moglie
Anna Puricelli sono stati per noi volontari una guida
e un esempio come coniugi, genitori, educatori.
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Pellegrinaggio per il Giubileo della Misericordia
Sacro Monte di Varese 5 Ottobre 2016

In una splendida giornata di sole i volontari del Cav e i loro
familiari, guidati da don Peppino Colombo, hanno varcato la
Porta Santa del Santuario di Santa Maria del Monte, in località
Sacro Monte di Varese.
Dopo aver pregato per le mamme e i bambini che abbiamo
incontrato in questi anni e per i nostri parenti ed amici che non
hanno potuto essere con noi, abbiamo avuto la gioia di trovarci
a colloquio con suor Maria Fiorenza e suor Giuliana, Romite
ambrosiane, e di recitare con loro e la comunità monastica
l’ora media.
Ci hanno accompagnati in modo discreto, come era
nella loro natura, in tanti anni di cammino, sempre
sostenendoci e incoraggiandoci nella nostra opera,
anche nelle difficoltà. Ci hanno soprattutto aiutati ad
approfondire il senso del nostro impegno, a dare
ragione e cuore al nostro operato, in particolare a
partire dalla preparazione della mostra “Un grande
Sì alla Vita” in occasione del ventennale di fondazione del Cav.
Questo lavoro prosegue, sollecitati anche dall’ultimo
Convegno nazionale dei Cav (vedi pagine 3-4-5) su
identità e accoglienza che stimola a rinnovare il nostro impegno, ricercando nuove modalità e strategie
comunicative e di presenza nella società.
Gli Auguri che mi sento di fare a tutti noi, popolo
della vita, è quello di continuare nel quotidiano il
lavoro che Anna e Giovanni hanno iniziato tra noi.
E la rinnovata consapevolezza di questo compito sia
il nostro Natale!
Antonio Pellegatta

Abbiamo poi ammirato al Museo Baroffio oggetti e arredi sacri
ed una sezione di pitture a soggetto mariano di autori contemporanei . Condividendo la tavola, abbiamo terminato il nostro
Giubileo, un giorno di spiritualità ed amicizia che ci aiuterà a
vivere la misericordia tra noi e con le donne che incontreremo.

CONVEGNO NAZIONALE CAV—1 Bibione 21/23 ottobre 2016
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CONVEGNO NAZIONALE CAV—2 Bibione 21/23 ottobre

Pagina 4

CONVEGNO NAZIONALE CAV / Il contributo del Cav bustocco
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36° Convegno Nazionale dei Centri di aiuto alla Vita
Bibione 21-23 Ottobre 2016

Missione accoglienza consapevoli dell’identità, uniti per generare futuro
CAV & MPV:
accoglienza & identità,
uniti per generare futuro

Durante questo Convegno siamo stati
ripetutamente richiamati all’identità del
nostro Movimento per la Vita ed alla necessità che tutti i volontari e i simpatizzanti siano consapevoli dei valori portanti
dei Centri di Aiuto alla Vita.
La nostra prima missione deve essere
quella dell’accoglienza, come Madre Teresa, Santa della Vita, ci ha insegnato:
“Essere pieni di amore per la madre e per
il figlio e chiedere a Dio, senza stancarci,
di darci questo amore”. Il nostro atteggiamento deve ricalcare quello di Madre Teresa, nella mitezza e nell’umiltà di cuore,
ma anche nel buonsenso e buonumore.
Per generare futuro dobbiamo poi “fare
squadra”, che vuol dire giocare la nostra
partita a favore della Vita con tutti i mezzi
e le strategie che l’attuale società mediatica ci mette a disposizione.
Una grande sfida perché ci obbliga a
prendere consapevolezza dell’importanza
della comunicazione anche sui social network e ad avvicinarci a questo tipo di
nuovi strumenti (nel nostro piccolo anche
il Cav di Busto Arsizio si sta organizzando
in questo senso: modificando la grafica
del CavNews e, con l’aiuto dei nostri giovani, lavorando al restyling del sito).
Se le nuove tecnologie sono importanti,
anche rispetto a problemi diagnostici per
gravidanze problematiche e a terapie per
malformazioni fetali, fondamentale rimane
però sempre lo “sguardo sull’uomo” e
l’atteggiamento di profondo rispetto e
tenerezza per ogni essere umano.

Giovanna Bizzarri

ANZANI GIUSEPPE
Magistrato e Editorialista “Avvenire”
“Farsi accoglienza:
prospettive antropologiche”
- Breve sintesi -

..."Lo sprezzo della vita appare legato a
una mentalità che rende sordi al bisogno
di accoglienza. Si tratta di una cultura che
chiude il grembo, che respinge, che esclude; un cultura che non conosce misericordia. Non per nulla l’etimo del grembo, in
antico è lo stesso della parola misericordia. Nella società dell’aborto di massa e
della vita fabbricata e selezionata sono
presenti tre nemici della misericordia, e
sono gli stessi tre nemici della vita.
Il primo è la cultura della potenza, che dà
primato all’autoaffermazione, al cammino
libero da ciò che rallenta, pesa, impaccia;
ostile a ciò che è fragile, debole, povero,
bisognoso. Una cultura che chiama progresso l’abbandono degli scarti umani.
Incurante quindi del più povero dei poveri, come è stato chiamato dalla santa dei
poveri, Madre Teresa di Calcutta, il concepito esposto al rischio del rifiuto.
Il secondo nemico è la cultura della violenza, che teorizza conflitti, e dunque
fantasie di minaccia alla propria felicità,
ed elabora giustificazioni di sconfitta e di
morte altrui accampando diritti propri,
facendo diventare giustizia la volontà
piantata sulla forza. Fino a proiettare l’abo r t o
n el
c a m po
dei
di r i t t i .
Il terzo è la cultura del desiderio, che
scavalca da sé il concetto stesso di regola, di finalismo ordinato, e fa divampare il
proprio arbitrio narcisistico. Fino al cinismo di far proprio un figlio con maternità
surrogata, estratto dal grembo di una
donna per il pattuito o comprato abbandono.” …

Il Cav in ospedale:
Evoluzione ed identità

Un focus significativo all’interno del Convegno di Bibione è stato dato alle problematiche relative all’operatività dei Cav in
ospedale. Su questo aspetto è stato creato un gruppo di lavoro, a cura della Federvita Lombardia, che ha raccolto le
esperienze dei 20 Cav ospedalieri lombardi, tra cui quello bustocco (il primo era
nato nel 1984 alla Clinica Mangiagalli).
Anzitutto è stato ribadito come fondamentale il dialogo costante con gli operatori ospedalieri e la ricerca di convenzioni
con le Aziende Sanitarie e i Consultori, nel
rispetto delle specifiche
competenze.
Dialogo e attenzione richiesti rispecchiano
bene l’esperienza del nostro Cav che
data ormai dal 2003, e continua tutt’oggi
all’interno delle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali.
E’ emersa l’importanza di far capire cosa
facciamo e come operiamo per aiutare la
donna a scegliere di non abortire. Deve
emergere in modo chiaro che i nostri aiuti
non risentono di ideologie: occorre che i
volontari dei Cav ed il personale sociosanitario si ritrovino intorno ad un tavolo
ad interrogarsi sui bisogni emergenti nelle
donne a rischio aborto, per costruire modalità operative di risposta, e dopo averle
attuate verificarne il percorso.
Un’altra interessante opportunità di collaborazione, infine, potrebbe aprirsi organizzando il sostegno post-aborto che coinvolga anche il personale ospedaliero in
percorsi sulle conseguenze abortive, troppo spesso oggi negate o minimizzate.

Eleonora Granata Tacchi

Vita del Cav/Bilancio sociale 2015
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La relazione del Presidente Pellegatta
In occasione della Assemblea dei Soci
è buona consuetudine che
il Presidente svolga una breve relazione
riguardante l’attività della Associazione.
Ecco quella relativa al 2015 che
pubblichiamo nel primo numero utile.

Anche
tu...
Scegli
la
Vita
sempre !

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Nel corso del 2015 è da segnalare un
modesto decremento della attività assistenziale a favore delle mamme in difficoltà per la gravidanza: 74 gestanti vs. 92
gestanti nel 2014, rispetto alle non gestanti (donne con “bambino in braccio”)
97 vs. 89 nel 2014, anche se segnalo un
incremento percentuale delle gestanti
presentatesi prima dei 90 giorni ( 43 % )
rispetto agli anni precedenti ( 32,5 % nel
2014, 30 % nel 2013 ). I bambini nati
sono stati 63 (67 nel 2014).
Questi dati ci devono interrogare sulla
missione della nostra associazione che, da
statuto, vuole essere finalizzata a prevenire l’aborto volontario, cioè a salvare due
vite, quella del figlio e quella della madre,
ben conoscendo le drammatiche conseguenze nelle donne del post aborto.
Un aiuto economico proprio finalizzato
all’aiuto alle donne in difficoltà per una
gravidanza inattesa, tentate dall’aborto
per motivi economici, ci è venuto dal Comune di Busto A. che ha deliberato un
sostegno alla maternità pari a 15.000
euro, per finanziare 5 progetti di 3000,00
euro ciascuno (100,00 euro/mese per i 6
mesi di gravidanza + 200,00 euro/mese
per i 12 mesi del bambino), di cui 2 sono
già stati attivati.
Nel corso del 2015 è proseguita la proficua presenza delle volontarie presso l’Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale di Busto A. , la collaborazione con il Consultorio Familiare del distretto di Busto A. e il Consultorio per la Famiglia di Via A. Pozzi.

L’attività assistenziale, nei suoi vari aspetti (sportello in Ospedale e presso sede del
CAV, assistenza diretta delle gestanti,
rapporti con i Servizi Sociali, gestione e
distribuzione degli aiuti in natura guardaroba, alimenti per infanzia, pannolini, etc.-, gestione progetto regionale
Nasko e comunale), ha richiesto un notevole impegno in termini di tempo e risorse
personali a tutte le volontarie coinvolte,
che ringrazio per la loro dedizione e passione.
E’ inoltre proseguita la collaborazione con
la Fondazione Vita Nova del MPV italiano.
La nostra Associazione nel corso del
2015, ha offerto n° 3 Progetti Gemma
(Adozione prenatale a distanza), che hanno permesso di aiutare donne in grave
difficoltà economica e i loro bambini, sostenute dai CAV italiani.
Possiamo essere giustamente contenti dei
risultati raggiunti, confidando per il futuro
nel sostegno economico ma soprattutto
morale di tante persone di buona volontà,
considerata la mentalità dominante sempre più individualistica, esaltata per i
diritti individuali (unioni civili, fecondazione assistita deregolata, utero in affitto,
eutanasia) e quindi avversa alla vita e alla
famiglia rettamente intesa.

Approvato
il Bilancio Consuntivo 2015

L’Assemblea dei soci del 26 maggio
2016 ha approvato all’unanimità il
bilancio consuntivo del 2015 della
nostra Associazione, presentato dal
Tesoriere con la preziosa collaborazione di Monica Scaburri.
Eccone le voci principali.
Una lieve perdita d’esercizio di 22,97
€ (+146,39/2014): questo il risultato del conto economico del bilancio
consuntivo del nostro CAV. Una lieve perdita rispetto al lieve utile del
2014, con entrate e uscite che ammontano a 50.416,09 e 50.439,06.
Tra le principali voci, in uscita, troviamo i costi di funzionamento
(comprensivi di: spese sede, abbonamento soci al mensile “Si alla Vita”,
partecipazione volontari al Convegno Nazionale Cav, cancelleria e assicurazioni varie) € 6.431,59
(5.730,84/2014), i contributi agli
utenti 38.919,70 (27.162,23/2014).
In entrata, invece, troviamo tra le
voci: quote soci 3.160,00 €
(2.960/2014), le offerte e le raccolte
pubbliche occasionali (Primule nella giornata per la vita, “Ul Mercà di
Barlafusi”)
25.121,50
€
(21.745,00/2014), il contributo
erariale del 5 per mille pari a
3.845,59 (3.859.03/2014) .
Tra le partite di giro troviamo, in
entrata e in uscita, il “Progetto
Gemma”, con importo pari a 9.920
€ (17.280,00/ 2014). Il conto economico totale, compreso “Progetto
Il Presidente Pellegatta
Gemma”, ammonta quindi a
e il Tesoriere Sansalone
60.359,06 € (56.141,03/2014).
durante il Convegno nazionale
Lo stato patrimoniale vede il paregdei Cav lo scorso anno a Roma
gio, 27.105,45 € (23.110,63/2014)
tra le attività (depositi conti correnti
e ratei risconti attivi) e le passività
ATTIVITA’ CULTURALE
L’attività culturale si è realizzata attraver- (ratei passivi e capitale netto).
so lo strumento di informazione CAVNEWS, il CINEVITA e gli incontri delle
volontarie con i giovani delle Scuole Superiori della nostra città, con la finalità di far
conoscere la nostra esperienza di volontariato e di diffondere soprattutto nelle nuove generazioni una cultura rispettosa della
vita umana dal suo inizio alla sua naturale
conclusione.

Busto A. 26 Maggio 2016

ADESIONI e RINNOVI 2017

I soci e simpatizzanti sono invitati a rinnovare l’adesione
favorendo così la continuità dell’impegno a favore della vita nascente.
Il costo è invariato ormai da oltre un decennio: 40 €.
Un caloroso GRAZIE anticipato a tutti per il sostegno che ci darete!

39a Giornata per la Vita
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Il Tema/Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 39a Giornata Nazionale per la vita
Il coraggio di sognare con Dio
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle
scelte importanti della vita.
Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a sognare in grande.
È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Mt 1,20.24).
Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che
hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui,
il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”

I bambini e i nonni, il futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la “speranza”; i nonni “sono la memoria della
famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di
amore più promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e
dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”.
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine
naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione del
premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla
vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un
sogno, fanne una realtà. ... La vita è la vita, difendila”.

Con Madre Teresa
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo,
l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”.
Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie di donne
e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare.
Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va
incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita ha un
sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente
provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto,
la carezza, l’abbraccio”
Roma, 22 ottobre 2016 Memoria di San Giovanni Paolo II
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PRIMULA DAY

a Busto Arsizio e in Valle Olona
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“IL PIU’ POVERO TRA I POVERI”
di Carlo CASINI (ediz. Cantagalli)

pagine 113 - euro 9.50

In occasione della canonizzazione di madre Teresa di Calcutta suggeriamo questo straordinario libro in cui Carlo Casini, Presidente Emerito del Movimento Nazionale per la
Vita, racconta in presa diretta Madre Teresa. L’Autore ha
avuto l’onore di conoscere ed essere amico di Madre Teresa e di confrontarsi con Lei su un tema ad entrambi molto
caro: la difesa della vita. La testimonianza di Casini verte
principalmente sulla battaglia condotta da Madre Teresa in
difesa del concepito e del nascituro.
Madre Teresa, Santa Teresa: una donna che ha speso
la sua vita per gli abbandonati, gli agonizzanti, una
donna buona, non certo buonista. Una donna fuori
dagli schemi del politicamente corretto.
Solo una donna così poteva ricevere il Nobel ammonendo che “Se una madre può uccidere suo figlio, chi
impedisce agli uomini di uccidersi tra di loro? ”.
Solo una santa così poteva avere l’impudenza di dire
al Congresso USA e al Presidente Bill Clinton: “Ogni

nazione che accetta l’aborto non sta insegnando al
suo popolo ad amare, bensì a usare la violenza per
raggiungere ciò che vuole”.
Santa Madre Teresa di Calcutta
Sede Cav - Busto Arsizio
by Stefano Mocchetti

Gian Luigi Gigli, Presidente nazionale MPV italiano

