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4 febbraio 2018 — 40a Giornata per la Vita
IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO

“L’amore dà sempre vita”,
si apre con queste parole
di papa Francesco
il Messaggio del Consiglio
Episcopale
La giornata è incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” e il Messaggio dei Vescovi italiani sottolinea che
“la gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo”. Un dono “legato alla stessa rivelazione cristiana” e
“oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli”. I Vescovi richiamano l’ammonimento del Santo Padre sui “segni di una cultura chiusa all’incontro” che “gridano
nella ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le
donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei
bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità”. Il
Papa ricorda che “solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia”, una comunità che
“sa farsi ‘samaritana’ chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata”,
una comunità che cerca il sentiero della vita. Allora, si legge nel Messaggio “punto
iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con cuore grato
la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità”. Così, concludono i Vescovi, “la Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno
appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della
misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare
la buona notizia, il Vangelo”.
Vedi testo a pag. 3

4 febbraio 2018

40a Giornata nazionale per la Vita - Primula Day
“IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO”
I volontari saranno presenti sui sagrati delle chiese dei decanati di Busto A. e
Valle Olona per offrire una primula segno della vita che fiorisce nel grembo materno
Primule
In questa giornata ricordiamo Anna e Giovanni Rimoldi

Testimoni del Vangelo della Vita

ai quali sarà dedicato il Centro di Aiuto alla Vita bustocco

Basilica di San Giovanni Battista ore 11.30
Busto Arsizio
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Pagina 2

Il progetto “Fede e Terapia” Ben diversa è invece la problematica avendo messo Dio dietro alla porta, si
nasce dall’esperienza dell’Associazione “Difendere la Vita con Maria”, che
da molti anni offre una degna sepoltura ai bambini non nati per aborti
spontanei o procurati (anche a Busto). La perdita di un figlio, in qualsiasi modo avvenga, richiede sempre
un’elaborazione molto complicata e
dolorosa; sia che si tratti di un aborto
procurato, di uno spontaneo oppure
di una morte prenatale.
Ecco che accanto alla sepoltura dei
bambini non nati è emerso anche il
problema della sofferenza dei genitori
e delle famiglie coinvolte in vicende di
aborto, e quindi la necessaria preparazione di persone competenti che
potessero accompagnare i familiari
dal punto di vista psicologico e spirituale. Don Gagliardini con alcuni volontari, proprio nell’anno del Giubileo
della Misericordia inaugura il 21 novembre 2015 “Fede e Terapia”.
C’è un numero verde (800 969
878) attivo 24 ore su 24, 7 giorni su
7 e 35 volontari del primo ascolto
formati dall’équipe di Fede e Terapia.
Le persone che chiamano hanno una
grossa ferita, che portano nel cuore
magari da anni e che non si rimargina; dall’altra parte della cornetta c’è
un’équipe di volontari che ascolta con
attenzione le loro storie. Alcuni, quando chiamano, ammettono di sentirsi a
disagio a raccontare le loro esperienze, che hanno tenuto nascoste, ma al
telefono forse è più facile e se trovano condivisione aprono il loro cuore,
cercano conforto e si liberano. Accanto al gruppo di volontari, lavora in
silenzio anche una rete nazionale di
professionisti, fatta di sacerdoti, psicologi, psicoterapeuti e ginecologi.
Tutti insieme per stare accanto a chi
ha vissuto il dramma dell’aborto, e
continua a soffrirne.
Le donne che hanno avuto aborti
spontanei e che si rivolgono al telefono verde si sentono svuotate: il
vuoto che l’aborto lascia è grande e
fa nascere complessi di colpa. Queste
donne pensano di aver perso il loro
bambino perché hanno fatto lavori
pesanti o perché non hanno smesso
di fumare o per altre cause. Questi
sensi di colpa hanno bisogno di un
ascolto e di una consolazione.

dell’aborto procurato. Incalcolabili
sono i danni morali e il peso di sensi di colpa che paralizzano l’autostima, la progettualità e la fiducia nel
futuro. Si pensa erroneamente di non
poter più contare su Dio, di non sentirsi più degni di Dio.
Fede e Terapia ha il compito di ascoltare, abbracciare e guarire le ferite
dicendo che “Nulla è perduto, che

la Misericordia di Dio è più grande del nostro peccato”. La chiave,
in molti casi, è riuscire a passare dal
senso di colpa al senso del peccato,
perché riconoscendo il peccato si sperimenta la misericordia di Dio.
Gli operatori stabiliscono un percorso
che permetta alle famiglie di sentire

prima di tutto una condivisione del
loro dolore. Non è sempre facile a
causa di pregiudizi e luoghi comuni.
La nostra società di solito non riconosce l’aborto come una perdita, un
lutto. Spesso, anzi, viene considerato
come una ‘non-esperienza’. Il pro-

blema della cultura dominante è
che si considera l’aborto come la
soluzione di un problema, ignorando che invece è la causa di
enormi disagi.

Per chinarsi
sulle ferite dell’anima
A due anni dalla nascita del progetto
“Fede e Terapia”, a Novara al Seminario Diocesano S. Gaudenzio, il 2425 novembre 2017 si è tenuto il primo Convegno Pastorale.
Una delle relatrici è stata Benedetta
Foà (psicologa clinica dell’équipe di
Fede e Terapia) che ha presentato i
dati che riguardano le caratteristiche
di coloro che si sono rivolti al telefono
verde.
Partendo dal presupposto che siamo
in una società un po’ fluida e liquida
in cui ognuno fa quello che vuole, e

fanno scelte complesse e dolorose;
una di queste, di cui noi abbiamo voluto prenderci carico e cura, è quella
dell’interruzione di gravidanza.
Abbiamo sentito il grido di tanti uomini e donne che, pensando di risolvere
un problema, hanno scelto la strada
più veloce e poi si sono ritrovati a
soffrire. Il nostro numero verde è
stato digitato, in questi due anni, da
6 mila persone di cui più di 200 prese
in carico.
Chi chiama? Che cosa cerca?
Dai dati raccolti, il 30% di quelli che
chiamano sono uomini: questo smentisce che l’aborto riguardi solo le donne. Sono più numerose le chiamate
che vengono dal Nord d’Italia
(Lombardia 23%, Piemonte 17%, Marche 1%, Molise 1%...) perché al Sud
c’è la tendenza a non parlare, a tener nascosto, c’è
insomma più omertà.
Il volantino di Fede e Terapia ha un’impronta cattolica, infatti è stato mandato in tutte le parrocchie, anche se è stato presentato in
diverse televisioni e su alcuni giornali.
Questo spiega perché il 58% chiede il
sacerdote, il 22% chiede lo psicologo,
l’1% il medico generico o il ginecologo, l’altro 18% chiede informazioni o
chiede di poter collaborare con noi.
Quali sono i sintomi rilevati dalle
volontarie che rispondono e che
fanno una prima accoglienza?
Nella maggior parte dei casi
depressione (33%) o senso di colpa
(31%). E poi crisi di pianto (9%),
vergogna (9%), insonnia (5%), chiusura sociale (3%), disturbi alimentari
(1%) e altro (9%).
Spesso le donne si trovano da sole ad
affrontare la situazione. Talvolta
abortiscono a causa del compagno
che non vuole prendersi la propria
responsabilità. In altri casi non trovano il coraggio di portare avanti la gravidanza a causa del trauma che stanno vivendo. Le donne si trovano al
buio, depresse e attanagliate dai sensi di colpa. Vorrebbero poter tornar
indietro, ma pensano di non meritarlo.
Segue a pag. 3
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“L’amore dà sempre vita”:

Il lessico nuovo della relazione

so nel disturbo post-traumatico da
stress, dove il trauma è la morte del
figlio e si manifesta nelle donne con
una serie di sintomi specifici quali:
depressione, stati ansiogeni, idee
ossessive, incubi notturni, bassa autostima, tendenza a isolarsi, difficoltà
relazionali, anoressia-bulimia, idee
negative…
Se in passato erano quasi sempre le
donne che subivano l’aborto, oggi ci
sono numerosissimi uomini che non
possono far nulla per salvare il loro
bambino. Ecco allora i sintomi rilevati
negli uomini che subiscono l’aborto:
impotenza, collera e rabbia, uso di
sostanze stupefacenti, lutto e tristezza, ideazione suicidaria, maltrattamento del coniuge e dei figli.

sco, che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita
2018, incentrata sul tema “Il Vangelo
della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre al centro della nostra riflessione la Parola di Dio, consegnata a
noi nelle Sacre Scritture, unica via
per trovare il senso della vita, frutto
dell’Amore e generatrice di gioia. La
gioia che il Vangelo della vita può
testimoniare al mondo, è dono di Dio
e compito affidato all’uomo; dono di
Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne
richiede la responsabilità.

tro, avverte il Santo Padre, gridano
nella ricerca esasperata di interessi
personali o di parte, nelle aggressioni
contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze
contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da
un’estrema fragilità. Egli ricorda che
solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e
dell’eutanasia; una comunità che sa
farsi “samaritana” chinandosi sulla
storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che con il salmista riconosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua
destra» (Sal 16,11). Di questa vita il
mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si
aspetta dai cristiani l’annuncio della
buona notizia per vincere la cultura
della tristezza e dell’individualismo,
che mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere
con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente,
divenuto discepolo del Regno, mentre
impara a confrontarsi continuamente
con le asprezze della storia, si interroga e cerca risposte di verità. In
questo cammino di ricerca sperimenta che stare con il Maestro, rimanere
con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla
bene, in modo sapiente, contando su
una concezione delle relazioni non
generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva.
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie
le parole dell’accoglienza della
vita, della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e
della misericordia, guardano alla
gioia degli uomini perché il loro
compito è annunciare la buona
notizia, il Vangelo.
Un annuncio dell’amore paterno e
materno che sempre dà vita, che
contagia gioia e vince ogni tristezza.

Il trauma conseguente all’aborto va inclu- quest’affermazione di papa France- I segni di una cultura chiusa all’incon-

Conclusioni
Tabù, omertà, silenzi, ansia, confusione e sgomento sono le emozioni che
assalgono le persone coinvolte quando si scopre una gravidanza non desiderata. C’è poco tempo per decidere,
la gravidanza inaspettata destabilizza
gli equilibri interni ed esterni e si arriva a perdere il senno facendo poi
scelte di cui ci si pente. La legge
194/78 ha fatto sì che non si tuteli né
l’uomo, né la donna e che il dramma
dell’aborto non venga percepito per
quello che è veramente. Le donne
che hanno meno di 35 anni non pensano che l’aborto sia un atto terribile
in quanto la legge ha normalizzato
questo atto violento, creando una
cultura contraria all’umano.
Invece quando ci si rende conto della
gravità dell’aborto, si apre una grande ferita. Il numero verde vuole prendersi cura di chi è coinvolto in questo
dramma e affermare che ci sono professionisti e sacerdoti impegnati nel
recupero di queste persone che in
Cristo sono riconosciute come fratelli
e sorelle.
Dall’esperienza sul campo si comprende che è necessaria un’educazione alla capacità di amare. Sembra
infatti che il sesso sia un divertimento
e che il cuore non sia più coinvolto.
C’è sempre più confusione ma la società ha bisogno di sperimentare che
è possibile riprendere a vivere, ritrovando serenità e pace.

Formati dall’Amore

La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie
all’agire divino. È suo dono e, come
tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra
gioia sia piena” (Gv 16,24). La grazia
della gioia è il frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di essere figli
che si consegnano con fiducia e si
lasciano “formare” dall’amore di Dio
Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto
(cf. Lc 15,32); figli che vivono nel
timore del Signore, come insegnano i
sapienti di Israele: «Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza
“cristica”, abitata dallo stesso sentire
di Gesù, secondo le parole dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è fatto
servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del Signore e servizio reso a Dio e
ai fratelli al modo di Gesù sono i poli
di un’esistenza che diviene Vangelo
della vita, buona notizia, capace di
portare la gioia grande, che è di tutto
Eleonora Granata il popolo (cf. Lc 2,10-13).
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Centro di Aiuto alla Vita Decanale
Busto Arsizio
RIEPILOGO ATTIVITA’ ANNO 2017
(tra parentesi i dati 2016 - 2015 - 2014 )

65 bambini nati, 183 donne assistite,

Bambini nati nel 2017: 65 (60 - 63 - 67) (dal 1989: 1119)
Totale Donne assistite: 183

2.1

- Gestanti Assistite:

- n° 88 (74 - 74 - 92 )

2.1.1 - di cui : 72 nuove (54 - 49 - 77 - 57 )
16 già assistite dal 2016
2.1.2 – Gestanti presentatesi prima dei 90 gg.
36 % ( 26 su 72 )

(39% 21 su 54, 43 % 21 su 49, 32.5 % 25 su 77)

2.1.3 - Gestanti italiane: 16.5 % ( 12 su 72 )

(26% 14 su 54, 28.5 % 14 su 49, 16 % 12 su 77)
2.1.4 - Gestanti straniere: 83.5 % , ( 60 su 72 )
66.5 % di origine africana.
2.1.5 - Età:
2.1.5.1 - compresa tra 16 e 24 anni 46 %
(33- 37-23%)
2.1.5.2 - compresa tra 25 e 34 anni 46 %
(33-46-45%)
2.1.5.3 - oltre i 34 anni
8%
(17-18-30%)
2.1.6 - Stato civile:
2.1.6.1 - nubili
14 %
(20-31-27%)
2.1.6.2 - coniugate
62.5 %
(61-67-48%)
2.1.6.3 - altro:sep.,conv. 23.5 %
(19-25-23%)
2.1.7 – Situazione figli
2.1.7.1 - senza figli:
37.5 %
(24-10 -32.5%)
2.1.7.2 - con un figlio:
34.5 %
(22-37-35% )
2.1.7.3 - con 2 o più figli: 28 %
(54-53-32.5%)
2.1.8 – Titolo di studio:
2.1.8.1 – nessuno
1
(2-0-1)
2.1.8.2 - lic. elementare
8
(11- 7-1)
2.1.8.3 - “ medie Infer.
29
(35-30-49)
2.1.8.4 - “
“ Sup.
30
(5-12- 6 )
2.1.8.5 - laurea
4
(1-0-2)
2.1.9 – Condizione lavorativa:
2.1.9.1- studentesse
1
(1-1-0)
2.1.9.2- casalinghe
24
(20-7-26)
2.1.9.3 - disoccupate
31
(23-32-30)
2.1.9.4 - colf/badanti
4
(12-8-8)
2.1.9.5 - altro
12
(0-1-2)
2.1.10 – Atteggiamento marito/partner in relazione all’aborto
2.1.10.1- istiganti
18
(10-7-22)
2.1.10.2- consenzienti
8
(13-4-12)
2.1.10.3- indifferenti
15
( 11-22-7)
2.1.10.4- contrari
20
( 8-3-18)
2.1.10.5- non informati
11
(12-13-18)

NB.: Tutti i dati e le percentuali
espresse si riferiscono alle 72
nuove gestanti presentatesi nel
2017.
Idati relativi alle 16 già assistite
dall’anno precedente sono già stati
elaborati nel 2016).
Ps : dei bambini nati, 53 mamme
erano intenzionate a proseguire la
gravidanza mentre 12 erano incerte o intenzionate ad abortire.

2.2

- Donne non gestanti assiste:
95
(92-97-89)

3 - Difficoltà alla gravidanza dichiara-

ta dalle donne (ammesse più motivazioni):

3.1.1Economica/Disoccupazione 26 %
(34.5-51-55%)
3.1.2 Numero figli
5 %
3.1.3 Studio o lavoro
12 %

4

- Prestazioni offerte a
183 mamme:
sostegno morale e psicologico, alloggio in casa di accoglienza, assistenza
sociale, assistenza legale, mediazione
con genitori o partner, aiuti in natura,
aiuti in denaro, aiuto personalizzato
alla maternità (Comune Busto A.).

5 - Progetto Gemma:



Usufruito aiuto per 0 (0-0-0)
mamme nostre gestanti
Offerto aiuto a 4
(3-5-6)
future mamme in Italia
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2 Febbraio 2018 - ore 21

Riceviamo
dagli Amici di Legnano…

In preparazione alla Giornata per
la Vita avrà luogo, presso la
Chiesa di San Michele di Busto
una veglia di preghiera per la vita,
proposta da: Commissione Pastorale per la Famiglia, Difendere la
Vita con Maria e Centro di Aiuto
alla Vita decanale.
Sarà presente, con una testimonianza Valeria D’Antonio,
psicologa, collaboratrice di “Fede
e Terapia” e dell’Associazione
“La Vigna di Rachele”.

Carissimi, lo scorso dicembre abbiamo avuto la grazia di festeggiare il decimo anno di attività del
Centro di Aiuto alla Vita "Daniela
Gulden" di Legnano.
Lo abbiamo fatto partecipando
alla S. Messa nella Basilica di San
Magno a cui è seguito un aperitivo presso il vicino Centro Parrocchiale che ci ospita.

Veglia per la Vita

Pagina 5
incontri proposti a ragazzine di 10
anni insieme alle loro mamme durante i quali, attraverso modalità
adatte all' età, le aiutiamo ad
aprirsi alla bellezza della loro
esperienza di femmine e future
donne.

Ciò in quanto ci appare sempre
più evidente la necessità di non
farci travolgere dal pessimismo e
dalla confusione imperante nella
nostra società, convinti che la bellezza della vita superi ogni ostacolo.
Un abbraccio a tutti gli amici del
CAV di Busto Arsizio.
Maria Pia Caretto
Presidente CAV “Daniela Gulden”

11 Febbraio 2018 ore 14.45
Le Ostetriche
festeggiano la Vita

Cappella dell’Annunciazione
Ospedale Busto Arsizio
Via Arnaldo da Brescia
Padiglione Materno Infantile
Santa Messa in ricordo di Carolina
Castiglioni Pigni, primo “Premio
per la Vita” del nostro Cav (2002),
recentemente scomparsa all’età di
98 anni, a cui il Cav ha intestato
un Progetto Gemma, destinato a
una gestante del Cav di Melfi.
Carolina ha fatto nascere, in oltre
50 anni di attività, più di 5.000
bambini tra cui il famoso ciclista
Wladimiro Panizza.

E' stato un momento molto significativo che abbiamo condiviso
con tutti coloro che, in questi anni, ci hanno aiutato e supportato
a vari livelli: volontari, benefattori,
amici, rappresentanti di associazioni ecc.
Un particolare ringraziamento va
agli amici del CAV di Busto Arsizio
che 10 anni fa ci avevano sollecitato ad iniziare questa esperienza
e con i quali abbiamo condiviso
da subito una forte amicizia e
condivisione.
Le mamme e i bambini
Sono stati presenti anche in queaiutati dal CAV
sta occasione per dimostrarci anringraziano
cora una volta la bellezza del seni nostri amici e benefattori :
tirsi parte di un popolo che camMagicgraph srl
mina insieme.
A.D.E.A srl
In questi anni abbiamo incontrato
Famiglia Torpia
ed aiutato, in vario modo, più di
Famiglie Colombo G.C., Fiori N.M.
500 mamme.
Grossano D.M., Colombo D.V.
Negli ultimi tempi abbiamo iniziaAssociazione Vigili del Fuoco
to una nuova esperienza. Si tratta
di Varese
del progetto "DanziAMO la Vita",
V.E. Caccia & amici
Fondazione San Giacomo
Studio Legale Albè & Associati
e cordata di altri avvocati
Associazione Commercianti
Ul cuarantacenchi 45
Sig. Umberto Gallazzi
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Roma, 10 gennaio 2018

PENSIERI SULLA DICHIARAZIONE “FEDELI ALLA VERA DOTTRINA,
NON AI PASTORI CHE SBAGLIANO” E SULLA “MARCIA PER LA VITA” di Carlo Casini

L’antefatto
Da alcuni giorni assistiamo sconcertati al
ripetersi di attacchi contro il Presidente
del Movimento per la Vita Italiano, Prof.
Gian Luigi Gigli, scatenati da una sua lettera ad uso interno con la quale aveva
invitato le Associazioni locali federate nel
MpVI a prendere le distanze da alcuni
gruppi pro-life esteri ed italiani, a causa
degli attacchi da questi portati al Papa e
ai Vescovi.
La nostra posizione
Il Cav di Busto Arsizio aderisce con forza
e convinzione al comunicato stampa del
Direttivo del Movimento per la Vita Italiano con cui esprime vicinanza e solidarietà
al Presidente Gigli, di cui apprezza la dinamicità impressa al MpV nazionale e la
preziosa e inascoltata attività a favore
della vita, svolta in Parlamento.
Con altrettanta convinzione propone il
pensiero in merito del Presidente Onorario
Carlo Casini.
Considerazioni
Se ci è permesso, in punta di piedi, vorremo dire basta a questa scarsa attenzione
dei media riservata alla componente cattolica italiana che partecipa attivamente
con il suo ricco contributo alla vita sociale
e politica del Paese. Portare avanti i propri valori per il laici è coerenza, se lo fanno i cattolici è arretratezza. Basta anche a
questo linguaggio dell’antilingua: interruzione volontaria della gravidanza al posto
di aborto, quando si uccide un bimbo non
ancora nato, etc etc.
La Chiesa Ambrosiana, domenica 14 gennaio nella 2a lettura, ci faceva meditare
nella lettera di San Paolo ai Colossesi:
“..dico questo perché nessuno vi inganni
con argomenti seducenti.
...fate attenzione che nessuno faccia di
voi sua preda con la filosofia e con vuoti
raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo”.
Il Movimento per la vita può essere considerato da qualcuno un’opinione tra le
tante, ma i 349 Centri di Aiuto alla Vita
italiani, in vent’anni, hanno aiutato a nascere oltre 150.000 bambini (una città a
scelta tra Cagliari, Foggia o Rimini). Quelli
lombardi oltre 52.000 bambini (una città a
scelta tra Gallarate o Rho).
Fatti non parole.
Meditate gente, meditate !
Mario Sax

Casini: La questione sollevata dal Presidente Gigli è molto delicata e grave. Perciò sento il dovere di contribuire ad una
giusta soluzione con le mie riflessioni che
cercano di scoprire la radice dei punti di
dissenso e degli elementi di convergenza
e di ipotizzare qualche soluzione. La situazione è grave perché tra i firmatari del
documento “Fedeli ...”, vi sono i responsabili di movimenti molto importanti a
livello internazionale.

1 — Ha perfettamente ragione Gigli quando sostiene che il Movimento per la Vita
non deve contestare il Papa e la Chiesa.
Alla base di questa scelta vi sono ragioni
spirituali e pratiche. Il Papa è il successore di Pietro che Gesù stesso ha posto a
capo della Chiesa. Noi crediamo che lo
Spirito Santo sia vicino al Papa e ai Vescovi uniti a lui. La Pira diceva che i marinai
non devono contestare il capitano della
nave, altrimenti vi è la prospettiva del
naufragio. Accanto a questa ragione di
fede, vi sono motivazioni pratiche. Le
aggressioni contro la vita provengono da
una vera e propria potente congiura alla
quale è impossibile resistere in pochi. Solo
la Chiesa può garantire l’unità e una forza
che può sperare nella vittoria. Ha scritto
San Giovanni Paolo II: “La Chiesa del
secolo XX sarà ricordata come il principale
baluardo dei diritti umani”. Il Movimento
per la Vita si dissolverebbe se il suo lavoro non fosse riconosciuto come utile dalla
Chiesa. Ciò non significa che dobbiamo
abdicare alla nostra autonomia e al nostro
giudizio, ma dobbiamo metterli al servizio
della Chiesa, dentro la Chiesa e non contro la Chiesa o fuori di essa. Le nostre
iniziative e i nostri suggerimenti devono
aiutare la Chiesa. Dobbiamo essere laicamente fedeli.
2 * Ci sono però alcuni elementi dei gruppi contestatori che dobbiamo condividere.
In primo luogo la gravità dell’aborto. Noi,
per le ragioni che dopo diremo, evitiamo
di parlare di “assassinio” o di omicidio, ma
la realtà è che si tratta effettivamente di
omicidio e della più grave forma di omicidio perché colpisce i più piccoli, deboli e

incapaci di difendersi ad opera di chi è
tenuto più di ogni altro alla loro difesa: i
genitori, lo Stato, i medici. Si aggiunga
che il numero degli omicidi dei bambini
non nati è incommensurabilmente più
grande delle aggressioni contro la vita dei
già nati.
3 — Dobbiamo condividere anche il giudizio totalmente negativo contro le leggi
che permettono l’aborto, in Italia la legge
194. In questo siamo confortati dal pensiero di San Giovanni Paolo II, il quale,
nella Enciclica Evangelium Vitae, dopo
avere richiamato l’elenco delle aggressioni
contro la vita formulato nella Costituzione
conciliare Gaudium et Spes e dopo avervi
aggiunto un nuovo elenco di aggressioni
del nostro tempo, sottolinea la particolare
gravità “conturbante e sovversiva” dell’aborto perché al livello di costume e di
leggi il delitto viene trasformato in diritto.
Il Movimento per la vita è sorto quando
sono cominciati i tentativi di legalizzare
l’aborto e non può dimenticare questa sua
identità.

4 Vi sono, però, elementi di distinzione
che si aggiungono al più grave già indicato al numero 1. Essi riguardano la linea
strategica e il linguaggio per difendere la
vita. Proprio per la gravità dell’aborto che
uccide un bambino è doveroso non lasciare niente di intentato per difendere la
vita. Questo esige una visione realistica.
La “tenacia operante” raccomandata da
San Giovanni Paolo II nella preghiera
finale della Evangelium Vitae esige che il
traguardo ultimo non sia mai dimenticato,
ma che nel frattempo, qualora esso non
sia ragionevolmente ritenuto raggiungibile
nell’immediato, si faccia tutto il possibile
per ridurre il numero delle aggressioni e
salvare il maggior numero possibile di vite
umane. Questa non è la teoria del minor
male, ma quella del maggior bene possibile. Gridare senza ottenere la salvezza di
esseri umani condannati a morte, non è
sufficiente. Nel caso di un naufragio, non
basta gridare contro chi lo ha causato,
bisogna anche cominciare a raccogliere il
maggior numero possibile di naufraghi.
Prosegue a pag. 7
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5 — La difesa della vita nascente deve
tenere conto di un dato di fatto incontestabile: la condizione della gravidanza
implica una situazione dell’essere umano
che inizia l’esistenza che non si ripete mai
più nell’arco della sua vita. La sua principale difesa sono il coraggio e l’amore
femminile e materno.

Questa affermazione è provata dall’esperienza molteplice dei CAV. Nell’aborto
anche le donne sono vittime perché lo
Stato e la società nel suo complesso distruggono il coraggio delle madri. Il coraggio non è irrazionale. Deve avere una
motivazione e l’unica vera motivazione è
che nel seno materno vi è un figlio, un
bambino, uno di noi. Ripetere e insegnare
ossessivamente che, invece, la gestante
custodisce nel suo corpo un grumo di
cellule o un anonimo tessuto, significa
distruggere il coraggio dell’accoglienza e
uccidere i figli. Perciò, come appunto l’esperienza dei CAV dimostra, nelle condizioni attuali la difesa della vita nascente
esige linguaggi che risveglino il coraggio
materno, mostrino la presenza di un figlio
con parole e con comportamenti che più
che la condanna mostrino la bellezza della
vita, l’amicizia durevole, una condivisione
efficace delle difficoltà da superare. In
questo l’insistenza sulla meraviglia del
figlio deve ispirare il linguaggio nella convinzione di una sua efficacia maggiore
della minaccia penale.

La modestia complessiva delle forze
pro-life se comparate alla potenza
mondiale anche economica dei congiurati contro la vita esige il massimo
di unità. Il Movimento per la Vita ha
sempre svolto una funzione unificante, tanto che la sua immagine in Italia
è stata colta come l’espressione unica
di tutte le forze pro-life cattoliche e
non cattoliche. Per ottenere questo
risultato si è cercato di mantenere
buone relazioni con tutti e contempo-

raneamente di realizzare iniziative
visibili e pubbliche capaci di assorbire
iniziative particolari qualche volta meno coerenti con lo stile del Movimento
sopra descritto ai punti 4 e 5. Abbiamo sempre cercato di ignorare le aggressioni anche personali talvolta anche in passato rivolte ai dirigenti del
MpV. Ancora oggi l’obiettivo da noi
perseguito è così grande che è meglio
non reagire alle accuse assurde e
malevole rivolte contro qualcuno di
noi, in particolare contro il Presidente.
Contemporaneamente, bisogna
preoccuparsi che la visibilità delle manifestazioni organizzate dai gruppi
contestatori finiscano per attribuire
nell’opinione pubblica l’immagine della contestazione anche al Movimento
per la Vita, se esso è meno visibile.
La forza del Movimento per la Vita nel
passato è derivata anche dal collegamento con tutte le associazioni e movimenti cattolici. Forse nella situazione presente, anche per aiutare la
Chiesa bisognerebbe provocare una
riunione di tutti i movimenti e associazioni cattoliche (come già avvenne
in passato per l’iniziativa “Uno di noi”
ed anche il 15 marzo 2015, alla vigilia
delle mie dimissioni) per decidere
insieme come non far passare sotto
silenzio il 40° anniversario della legge
194. Le ipotesi possibili sono le seguenti:
riportare a “zero” la marcia per la
vita, inviando di nuovo la proposta di
un tavolo comune per decidere come
farla e con quali messaggi. Tale lettera dovrebbe avere il sostegno anche
delle associazioni e dei movimenti
cattolici;
dare vita ad una iniziativa autonoma,
ad esempio ottenendo una udienza
del Movimento per la Vita da Papa
Francesco, ovvero organizzando qualcosa di visibile che ci proietti nel futuro secondo il nostro stile: una giornata del Progetto Gemma da celebrare
in tutte le parrocchie e sostenuta da
tutti i movimenti? La presentazione
solenne delle varie proposte di legge
già elaborate e presentate nel passato: riforma dei consultori familiari;
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adozione per la nascita; capacità giuridica del concepito; presenza obbligatoria di un rappresentante del concepito nei procedimenti che riguardano la vita nascente?
È necessaria una ulteriore pressione.
Sarebbe bello farla insieme ai rappresentanti di altri movimenti e associazioni dell’area cattolica.
Queste sono le mie riflessioni. Bisognose di ulteriori approfondimenti ma
spero utili ad una più ampia riflessione comune.

CONTROCORRENTE
L'Ohio vieta l'aborto dei Down,
i cittadini più felici
Mentre in Europa la battaglia non si
comincia nemmeno più, l’anima religiosa e pro life degli Stati Uniti non si
dà per vinta. Dopo il North Dakota,
che ha vietato l’aborto dei bambini
affetti da sindrome di Down nel 2013,
è stata la volta dell’Ohio.
Frank Stephens,
affetto da Sindrome di Down, lo
scorso ottobre ha
parlato così :
” Ma davvero non
c’è più spazio nel
mondo per noi? A
quelli che se lo
stanno chiedendo
vorrei rispondere
che siamo una
potente ed inesauribile fonte di
felicità. Una ricerca di Harvard ha
rilevato che le persone affette
dalla sindrome di Down, insieme
ai loro genitori e fratelli, sono
molto più felici del resto della
società.
La felicità dovrà pur valere qualcosa
in questo mondo! ”

Adesione a socio CAV 2018
A tutti i soci, i simpatizzanti e gli amici
che, in mille modi, hanno sostenuto
durante l’anno passato l’attività
del nostro Centro:
la quota associativa per il 2018
resta invariata
a 40 euro.

Un grazie anticipato a tutti quanti !
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Per quanti conoscono il vescovo lombardo Luigi Stucchi
farà piacere trovare in questo libro una selezione particolare dei suoi editoriali scritti negli anni 1973/1986 quando
fu direttore del settimanale diocesano “IL Resegone” a
Lecco. L’allora “don” Luigi aveva raggiunto come giornalista una singolare notorietà, locale e nazionale, per la vivacità della sua penna e
la combattività del pensiero, specie su temi quali la difesa della vita, la testimonianza cristiana in politica, la promozione dei valori religiosi a livello sociale, l’animazione del dibattito culturale. Stucchi non è stato una figura isolata quale
“prete-giornalista-difensore della vita” nel panorama religioso dell’Italia degli
anni Settanta e Ottanta. Anzi proprio quei decenni hanno rappresentato l’apice
per la stampa cattolica locale. Lo slancio per questi giornali “del territorio” veniva anche da un laicato cattolico coinvolto nelle iniziative ecclesiali, secondo lo
spirito del Concilio, che giungeva a maturazione, ponendosi accanto a vescovi,
clero e religiosi per una presenza cristiana trasparente, originale e costruttiva.
Lo stile giornalistico di Stucchi è robusto e argomentativo, fondato su una visione della fede che ispira e rafforza la partecipazione alla vita civile senza confusione di ruoli e di piani. Uno stile che Stucchi ha mantenuto anche da vescovo e
che sottolinea la straordinaria attualità dei suoi scritti e delle sue riflessioni.

Dichiarazione redditi 2017
Quanto fa 5 x 1000 ?
Per il Cav di Busto: 1.119 bambini
aiutati a nascere dal 1989
Quanti ancora? Dipende da TE !
E’ semplicissimo: Prima firma… poi scrivi 90005700126
Il primo diritto è…quello di nascere !

