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Un caloroso GRAZIE,  
a nome delle mamme e dei 
neonati aiutati a nascere  

                  A… 
 

A.D.E.A. per lo storico, apprezzato 
contributo  annuale 
 

Cartoleria Pinocchio di Solbiate Olo-
na, in occasione della sua chiusura, 
per il prezioso e silenzioso contribu-
to in occasione di tantissime manife-
s t a z i o n i  d e l  n o s t r o  C A V 
(apprezzatissime le carte stampa!) 
 

L’Associazione Passaparola per l’aiu-
to offerto nel risolvere diverse situa-
zioni familiari  
 

La San Vincenzo e il Banco Alimenta-
re La Luna di Busto Arsizio per il pre-
zioso aiuto fornito alle famiglie da 
noi indicate.  
 

Magicgraph per la stampa di volanti-
ni e locandine  
 

Tutte le persone che silenziosamente 
sostengono i bisogni delle donne e 
delle famiglie incontrate dal CAV 

Il Movimento per la Vita Italiano  
accoglie con gioia il Messaggio 
che il Consiglio Episcopale Perma-
nente della CEI ha preparato per 
la prossima Giornata Nazionale 
per la Vita.  
L’appuntamento giunto alla 44ma 
edizione si celebrerà il 6 febbraio 
2022 col titolo «Custodire ogni 
vita. “Il Signore Dio prese l’uomo 
e lo pose nel giardino di Eden, 
perché lo coltivasse e lo custodis-
se” (Gen 2,15)». 
É importante ricordare che la 
Giornata per la vita è stata istitui-
ta per dire che la Chiesa non si 
rassegna e non si rassegnerà mai 
alla mentalità che con l’avallo del-
la legge impedisce di nascere a un 
numero sconfinato di bambini.  
Quest’anno I vescovi italiani han-
no scelto di centrare la riflessione 

sulla dimensione della cura: 
“Ciascuno ha bisogno che qualcun 
altro si prenda cura di lui, che cu-
stodisca la sua vita. 
Il primo passo del prendersi cura 
è riconoscere l’altro come altro da 
accogliere, proteggendone innan-
zitutto l’esistenza. Questo vale per 
tutti, quindi anche per coloro che 
non hanno raggiunto la tappa del-

la nascita”. Ha sottolineato la Pre-
sidente del Movimento per la Vita 
Italiano (MPVI), Marina Casini, 
che ha aggiunto “il diritto a nasce-
re è un diritto umano fondamen-
tale’.  
La Presidente, in sintonia con il 
messaggio, ribadisce che è neces-
sario “ripartire dalle fondamenta. 
Il dibattito pubblico è monopoliz-
zato da distorsioni continue che 
associano il concetto di diritto 
all’esatto contrario del diritto fon-
damentale alla vita di ogni essere 
umano. Non solo, come giusta-
mente affermano i nostri vescovi, 
questo è frutto di egoismo, indif-
ferenza e di una malintesa affer-
mazione di libertà, ma è anche il 
principale pericolo per la nostra 
vita sociale. I proclami sul cosid-
detto “diritto all’aborto” e la depe-
nalizzazione dell’omicidio del con-
senziente sono, come ricordato 
dal messaggio, minacce immedia-
te. Come affermava Madre Tere-
sa, se una madre può uccidere il 
proprio stesso bambino, cosa mi 
impedisce di uccidere te e a te di 
uccidere me? Nulla. A questo Nul-
la nichilista, noi non possiamo ras-
segnarci”. 
La Presidente ha aggiunto come il 
Movimento condivida appieno le 
parole dei Vescovi quando ribadi-
scono che “Il vero diritto da riven-
dicare è quello che ogni vita, ter-
minale o nascente, sia adeguata-
mente custodita. Mettere termine 
a un’esistenza non è mai una vit-
toria, né della libertà, né dell’uma-
nità, né della democrazia: è quasi 
sempre il tragico esito di persone 
lasciate sole con i loro problemi e 
la loro disperazione”. Un monito, 
quello dei Vescovi, a cui i volontari 
del Movimento per la Vita Italiano 
fanno eco con tante testimonianze 
di mamme e famiglie aiutate ad 
accogliere e custodire la vita in un 
momento di difficoltà o di crisi. “Il 
prossimo 6 febbraio sarà – conclu-
de Casini – un momento impor-
tante per riaffermare 

tutti insieme un grande e corale Sì 
alla Vita, ribadendo che la mam-
ma e il bambino che porta in 
grembo sono due vite da amare”. 
 
                 Roma, 18 novembre 2021 

 

Marina Casini,  
Presidente MpVI, con 

 Francesco Ognibene,  
Capo Redattore di Avvenire 

durante l’ultimo convegno MpVI 

Marina Casini, a sx, con Elisabetta     

Pittino, Presidente Federvita Lombardia 
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 “Il Signore Dio prese l’uomo e lo 

pose nel giardino di Eden, perché 

lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 

2,15). Al di là di ogni illusione di 

onnipotenza e autosufficienza, la 

pandemia ha messo in luce nume-

rose fragilità a livello personale, 

comunitario e sociale. Non si è 

trattato quasi mai di fenomeni 

nuovi; ne emerge però con rinno-

vata consapevolezza l’evidenza 

che la vita ha bisogno di essere 

custodita. Abbiamo capito che 

nessuno può bastare a sé stesso: 

“La lezione della recente pande-

mia, se vogliamo essere onesti, è 

la consapevolezza di essere una 

comunità mondiale che naviga 

sulla stessa barca, dove il male di 

uno va a danno di tutti. Ci siamo 

ricordati che nessuno si salva da 

solo, che ci si può salvare unica-

mente insieme” (Papa Francesco, 

Omelia, 20 ottobre 2020). Ciascu-

no ha bisogno che qualcun altro si 

prenda cura di lui, che custodisca 

la sua vita dal male, dal bisogno, 

dalla solitudine, dalla disperazio-

ne. Questo è vero per tutti, ma 

riguarda in maniera particolare le 

categorie più deboli, che nella 

pandemia hanno sofferto di più e 

che porteranno più a lungo di al-

tre il peso delle conseguenze che 

tale fenomeno sta comportando. 

Il nostro pensiero va innanzitutto 

alle nuove generazioni e agli an-

ziani. Le prime, pur risultando tra 

quelle meno colpite dal virus, han-

no subito importanti contraccolpi 

psicologici, con l’aumento espo-

nenziale di diversi disturbi della 

crescita; molti adolescenti e gio-

vani, inoltre, non riescono tuttora 

a guardare con fiducia al proprio 

futuro. Anche le giovani famiglie 

hanno avuto ripercussioni negati-

ve dalla crisi pandemica, come 

dimostra l’ulteriore picco della de-

natalità raggiunto nel 2020- 2021, 

segno evidente di crescente incer-

tezza. Tra le persone anziane, vit-

time in gran numero del Covid-19, 

non poche si trovano ancora oggi 

in una condizione di solitudine e 

paura, faticando a ritrovare moti-

vazioni ed energie per uscire di 

casa e ristabilire relazioni aperte 

con gli altri. Quelle poi che vivono 

una situazione di infermità subi-

scono un isolamento anche mag-

giore, nel quale diventa più diffici-

le affrontare con serenità la vec-

chiaia. Nelle strutture residenziali 

le precauzioni adottate per preser-

vare gli ospiti dal contagio hanno 

comportato notevoli limitazioni 

alle relazioni, che solo ora si van-

no progressivamente ripristinan-

do. Anche le fragilità sociali sono 

state acuite, con l’aumento delle 

famiglie – specialmente giovani e 

numerose - in situazione di pover-

tà assoluta, della disoccupazione e 

del precariato, della conflittualità 

domestica. Il Rapporto 2021 di 

Caritas italiana ha rilevato quasi 

mezzo milione di nuovi poveri, tra 

cui emergono donne e giovani, e 

la presenza di inedite forme di 

disagio, non tutte legate a fattori                                

e c o n o m i c i .                               

Se poi il nostro sguardo si allarga, 

non possiamo fare a meno di no-

tare che, come sempre accade, le 

conseguenze della pandemia sono 

ancora più gravi nei popoli poveri, 

ancora assai lontani dal livello di 

profilassi raggiunto nei Paesi ricchi 

grazie alla vaccinazione di massa. 

Dinanzi a tale situazione, Papa 

Francesco ci ha offerto San Giu-

seppe come modello di coloro che 

si impegnano nel custodire la vita: 

“Tutti possono trovare in San Giu-

seppe, l’uomo che passa inosser-

vato, l’uomo della presenza quoti-

diana, discreta e nascosta, un in-

tercessore, un sostegno e una 

guida nei momenti di difficol-

tà” (Patris Corde). Nelle diverse 

circostanze della sua vicenda fa-

miliare, egli costantemente e in 

molti modi si prende cura delle 

persone che ha intorno, in obbe-

dienza al volere di Dio. Pur rima-

nendo nell’ombra, svolge un’azio-

ne decisiva nella storia della sal-

vezza, tanto da essere invocato 

come custode e patrono della 

Chiesa.  

 ...n 
na-
viga

Francesco Ognibene  
dialoga con Marina Casini 

Giuseppe Grande (Segretario Generale 

MpVI) con Safiria Leccese 
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Sin dai primi giorni della pande-

mia moltissime persone si sono 

impegnate a custodire ogni vita, 

sia nell’esercizio della professione, 

sia nelle diverse espressioni del 

volontariato, sia nelle forme sem-

plici del vicinato solidale. Alcuni 

hanno pagato un prezzo molto 

alto per la loro generosa dedizio-

ne. A tutti va la nostra gratitudine 

e il nostro incoraggiamento: sono 

loro la parte migliore della Chiesa 

e del Paese; a loro è legata la 

speranza di una ripartenza che ci 

renda davvero migliori. Non sono 

mancate, tuttavia, manifestazioni 

di egoismo, indifferenza e irre-

sponsabilità, caratterizzate spesso 

da una malintesa affermazione di 

libertà e da una distorta concezio-

ne dei diritti. Molto spesso si è 

trattato di persone comprensibil-

mente impaurite e confuse, an-

ch’esse in fondo vittime della pan-

demia; in altri casi, però, tali com-

portamenti e discorsi hanno 

espresso una visione della perso-

na umana e dei rapporti sociali 

assai lontana dal Vangelo e dallo 

spirito della Costituzione. Anche la 

riaffermazione del “diritto all’abor-

to” e la prospettiva di un referen-

dum per depenalizzare l’omicidio 

del consenziente vanno nella me-

desima direzione. “Senza voler 

entrare nelle importanti questioni 

giuridiche implicate, è necessario 

ribadire che non vi è espressione 

di compassione nell’aiutare a mo-

rire, ma il prevalere di una conce-

zione antropologica e nichilista in 

cui non trovano più spazio né la 

speranza né le relazioni interper-

sonali. […] Chi soffre va accompa-

gnato e aiutato a ritrovare ragioni 

di vita; occorre chiedere l’applica-

zione della legge sulle cure pallia-

tive e la terapia del dolore” (Card. 

G. Bassetti, Introduzione ai lavori 

del Consiglio Episcopale Perma-

nente, 27 settembre 2021). Il ve-

ro diritto da rivendicare è quello 

che ogni vita, terminale o nascen-

te, sia adeguatamente custodita. 

Mettere termine a un’esistenza 

non è mai una vittoria, né della 

libertà, né dell’umanità, né della 

democrazia: è quasi sempre il tra-

gico esito di persone lasciate sole 

con i loro problemi e la loro dispe-

razione. La risposta che ogni vita 

fragile silenziosamente sollecita è 

quella della custodia. Come comu-

nità cristiana facciamo continua-

mente l’esperienza che quando 

una persona è accolta, accompa-

gnata, sostenuta, incoraggiata, 

ogni problema può essere supera-

to o comunque fronteggiato con 

coraggio e speranza. “Custodiamo 

Cristo nella nostra vita, per custo-

dire gli altri, per custodire il crea-

to! La vocazione del custodire non 

riguarda solamente noi cristiani, 

ha una dimensione che precede e 

che è semplicemente umana, ri-

guarda tutti. È il custodire l’intero 

creato, la bellezza del creato, co-

me ci viene detto nel Libro della 

Genesi e come ci ha mostrato san 

Francesco d’Assisi: è l’avere ri-

spetto per ogni creatura di Dio e 

per l’ambiente in cui viviamo. È il 

custodire la gente, l’aver cura di 

tutti, di ogni persona, con amore, 

specialmente dei bambini, dei vec-

chi, di coloro che sono più fragili e 

che spesso sono nella periferia del 

nostro cuore. È l’aver cura l’uno 

dell’altro nella famiglia: i coniugi si 

custodiscono reciprocamente, co-

me genitori si prendono cura dei 

figli, e col tempo anche i figli di-

ventano custodi dei genitori. È il 

vivere con sincerità le amicizie, 

che sono un reciproco custodirsi 

nella confidenza, nel rispetto e nel 

bene” (Papa Francesco, Omelia, 

19 marzo 2013). Le persone, le 

famiglie, le comunità e le istituzio-

ni non si sottraggano a questo 

compito, imboccando ipocrite 

scorciatoie, ma si impegnino sem-

pre più seriamente a custodire 

ogni vita. Potremo così affermare 

che la lezione della pandemia non 

sarà andata sprecata.              

Roma, 28 settembre 2021 

 Report fotografico dalla Magnifica-MSC in navigazione  
tra Venezia-Spalato-Venezia  41° Convegno MpV I Carlo Casini       

“Usciamo a riveder le stelle”  sansaphoto 
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Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio Anna e Giovanni Rimoldi ODV 

RIEPILOGO ATTIVITA’ ANNO 2021 
(tra parentesi i dati 2020-2019) 

 

41 bambini nati (dal 1989: n° 1316) 62 donne assistite  
 

 1.0 Bambini nati nel 2021: 41 (34 - 45) (dal 1989: n° 1316) Donne assistite: n° 62 

 

 2.1  - Gestanti Assistite:  -  n° 49  (49 - 52)           
2.1.1 - di cui :  35 nuove  (41 -37 )  
                      14 già assistite dal 2020 
2.1.2 –gestanti presentatesi prima dei 90 gg.   

            26 %  (9 su 35 )  ( 36,5%  22 % )  
2.1.3 - Gestanti italiane:    14%  (5 su 35)          (14.5% - 11%) 
2.1.4 - Gestanti straniere:  86% , (30 su 35) - 63 % di origine africana 

                                                                     
2.1.5 - Età: 

            2.1.5.1 -  compresa tra 16 e 24 anni   17%       (17—14%)     
            2.1.5.2 -  compresa tra 25 e 34 anni    37%       (49 - 43%)     
            2.1.5.3 -  oltre i 34 anni                       46%      (34 - 43%)      
2.1.6 - Stato civile:  
          2.1.6.1 -  nubili                     6 %                 (14.5 - 13.5%) 
          2.1.6.2 -  coniugate             74 %                  (56 - 67.5 %)  
          2.1.6.3 -  altro:sep.,conv.     20 %                  (29.5 - 19%)  

2.1.7 – Situazione figli 

                    2.1.7.1 -   senza figli:              14 %            (27 - 21.5%)  
                    2.1.7.2 -   con un figlio:             40 %               (27 - 38%)           
                    2.1.7.3 -   con 2 o più figli:        46 %              (46 -  40.5 ) 
                                                    

          2.1.8 – Titolo di studio: 
                    2.1.8.1 – non specificato/nessuno       1                                    
                    2.1.8.2 - lic. elementare                     4                           
                    2.1.8.3 - “  medie Infer.                   21                         
                    2.1.8.4 -  “      “     Sup.                     8                            
                    2.1.8.5 - laurea                                  1                                                                                   

 2.1.9 – Condizione lavorativa:                  

                  2.1.9.1- studentesse                           0                            (4 - 1) 
                    2.1.9.2- casalinghe                           17                         (17 - 22)  

          2.1.9.3 - disoccupate                          7                           (11 - 7)                                                                                                                                                        
   2.1.9.4 - colf/badanti                          6                           (5  -  6) 

 2.1.9.5 - altro                                     5                            (4 - 1) 
2.1.10 – Atteggiamento marito/partner in relazione all’aborto: 

2.1.10.1- istiganti                                   0                      (4 - 4) 
2.1.10.2- consenzienti                             3                     (1 - 1) 
2.1.10.3- indifferenti                               7                    (1 - 2 )  
2.1.10.4- contrari                                 15                    (20 - 8) 
2.1.10.5- non specificato/informato        10                  (15 - 22) 

 
2.1.11 – Occasione Conoscenza CAV: 
             2.1.11.1 - già utente                            12               (13 - 12) 
             2.1.11.2 - manifesti in ospedale et al.       0                   (0 - 0) 
            2.1.11.3 - stampa                                   0                  (2 - 0) 
            2.1.11.4 - incontri vari                            21              (18 - 16)                                      
     2.1.11.5 – altro/ non specificato                2                 (8 - 9) 

 
Segue a pagina 7 

VITA DEL  CAV  “Anna e Giovanni Rimoldi” 
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Segue da pagina 6 — RIEPILOGO ATTIVITA’ ANNO 2021  (tra parentesi i dati 2020 - 2019 ) 

 

(NB.: Tutti i dati e le percentuali espresse si riferiscono alle 35 nuove gestanti presentatesi nel 2021. I dati 
relativi alle  già assistite dall’anno precedente sono già stati elaborati nel 2020). 
 Ps:  dei bambini nati, 37 mamme (una gravidanza gemellare) erano intenzionate a 
proseguire la gravidanza mentre 3 erano incerte o intenzionate ad abortire.  
 
2.2 -  Donne non gestanti assistite:                              n°  13 

 
3  -  Difficoltà alla gravidanza dichiarata dalle donne (ammesse più motivazioni):   

                          3.1.1 Economica/Disoccupazione      66%          (55 - 52%)  
              3.1.2  Problemi abitativi                     9%          (26 - 28%) 

4 -  Prestazioni offerte a 62 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 (progetto Nasco Cav). 
5 - Progetto Gemma:  

* Usufruito aiuto per  0    (0 - 0) mamme nostre gestanti 
 * Offerto aiuto a         4    (5 - 4) gestanti  della rete CAV italiani  

Federvita Lombardia conferma Pittino 
 

Elisabetta Pittino, 
(nella foto con. F. Ognibene)

bresciana, giornali-
sta, conduttrice ra-
diofonica, Presidente 
uscente di FederVita 
Lombardia APS, è 
stata riconfermata 
all’unanimità nella 
sua carica per il 
prossimo triennio dal 
direttivo della Fede-

razione riunitosi lunedì 13 settembre.                        
Il 4 dello stesso mese era stato eletto il Consiglio 
Direttivo (anch’esso all’unanimità) dall’Assemblea 
Federvita. 
Sei le riconferme : Elisabetta Pittino, Federazio-
ne One of Us + CAV Pisogne-BS; Paolo Picco, 
CAV di Monza; Maria Pia Sacchi, CAV di Pavia; 
Daniela Matarazzo, CAV di Como; Paolo Mela-
carne, MPV Lodigiano; Francesco Paolo Vatti, 
MPV Barlassina-MB, cinque i nuovi ingressi : Mar-
co Ferraresi, CAV Pavia, Elisa Magalini, CAV 
Castiglione delle Stiviere-MN, Donatella   Ma-
gnoni, MPV e CAV di Varese, Diletta Mallardi, 
Rete CAV-MPV Brescia, Soemia Sibillo, CAV 
Mangiagalli di Milano.  
Una buona dose di rinnovamento, dunque, che 
evidenzia il lavoro capillare fatto in questi anni sul 
territorio lombardo e gli ottimi rapporti instaurati 
tra la presidenza e le sedi locali. Grazie agli 

uscenti e Auguri di buon lavoro agli entranti. 

Rinnovo  Consiglio Direttivo 
del MpV  Italiano 
 
Il 26 settembre si è svolta a Ro-
ma l’assemblea per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo del MpV Ita-
liano che ha visto l’elezione dei 
seguenti membri: Alimenti Marco 
Augusto, Anzani Giuseppe, Ardito 
Francesco Saverio, Brunno Liliana, 
Caponi Marco, Casini Marina, Coluc-
cia don Francesco, Coviello Domeni-
co, Falconi Gabriele, Fanti Bennati Maria, Forestiero 
Cristina, Forni Giuseppe Maria, Galuppi Camilla, Grande 
Giuseppe, Gregoratti Greta, Leopardi Alma, Lulli Ma-
nuela, Mameli Veronica, Morandini Pino, Petrilli Ema-
nuele, Pivetta Irene, Rigoni Bruna, Rossi Carlo e Tosa-
to Andrea.    I membri eletti si aggiungono ai Pre-
sidenti Regionali che sono membri di diritto del 
Consiglio Direttivo : Cavicchini Remo (Basilicata), 
Colecchia Rita (Molise), Costa Paolo (Trentino Alto Adi-
ge), Di Ubaldo Maria Luisa (Lazio), Domilici Maria Con-
cetta (Sicilia), Guida Maurizio (Campania) Larocca 
Claudio (Piemonte), Leone Maria Stella (Sardegna), 
Micucci Claudio (Abruzzo), Morresi Assunta (Umbria), 
Oselladore Rossella (Veneto), Pettinari Lina (Toscana), 
Pittino Elisabetta (Lombardia), Rizzo Davide (Marche), 
Satalino Grazia (Puglia), Tonegutti Sara (Liguria), Tu-
mulo Salvatore (Friuli Venezia Giulia), Calabria (da co-
municare) Emilia Romagna (da comunicare).             
Sono nominati, infine,  probiviri: Dattola Silvio, 
Tibaudi Alberto e Vinci Marcello.                                 

Auguri di Buon lavoro al nuovo direttivo. 

Marina Casini 
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Grandangolo/AVVENIRE —20 gennaio 2022 
Giuseppe Anzani: Che follia la distruzione del figlio come salute sessuale. 

 

 

 

 

 

 

 

Il proposito di Macron di introdur-
re l’aborto nella Carta dei diritti 
fondamentali della Ue mi sembra 
una parola, più che erronea, per-
versa. Non solo perché fa d’una 
tragedia umana, d’una piaga 
cruenta un traguardo protetto, ma 
primariamente perché travisa e 
tradisce la stessa parola di 
'diritto'. Diritto è il bene, diritto è il 
giusto, e la sapienza romana da 
cui discende la civiltà giuridica del 
mondo lo compendiò con le tre 
grandi parole del Digesto, «vivere 
onestamente, non far male agli 
altri, dare a ciascuno il suo». L’a-
borto fa il male d’un altro, gli to-
glie ciò che è suo, la vita, è una 
ingiustizia posta alla radice dell’e-
sistenza. Con quanta cura se n’è 
cancellata nei dibattiti l’immagine 
fisica, cambiando persino le paro-
le; o peggio, cambiando il volto 
stesso del figlio, fatto meno per-
sona d’una persona, quando non 
un ingombro, un intruso che è 
ben lecito sloggiare dal grembo 
(Thomson e seguaci). 

Ma sono gli occhi chiusi su quel 
volto, che spiegano la perversione 
dialettica dell’aborto-diritto. Persi-
no involontaria, forse, se lo snodo 
è la parola 'accesso'. Anche Ma-
cron ha detto «diritto all’accesso». 
È una visione del problema già 
abbozzata e respinta (Rapporto 
Estrela, 2013), che torna in primo 
piano, incorniciata da un’aura di 
sollecitudine sociale. Si dice, ap-
punto, che il 'servizio' sanitario di 
aborto non dev’essere difficoltoso, 
ma accessibile a tutte le donne. Si 

guardano i medici obiettori di co-
scienza come fossero disertori, da 
mettere in riga. Nel giugno dello 
scorso anno il Parlamento euro-
peo ha approvato una Relazione 
che invita gli Stati membri a 
«garantire l’accesso universale 
all’aborto sicuro e legale». Allar-
gando il panorama sui Paesi pove-
ri del mondo, si è talvolta affian-
cato l’impegno, doveroso e lode-
vole, di promuovere la salute e la 
cura della condizione femminile 
con l’offerta di aborto medical-
mente assistito. 

Una visione dell’aborto come in-
grediente della salute sessuale e 
riproduttiva mette un brivido. Por-
re l’accesso all’aborto fra i diritti 
umani sposta il bersaglio: non più 
neppure il bene o il male dell’atto 
abortivo, ma semplicemente l’effi-
cienza o inefficienza dell’apparato 
che vi dà accesso. Se sopprimere 
un figlio sia un diritto o no, sem-
bra così non far più problema su 
cui perder tempo: è un’opzione, 
una variante di scelta, le cui ragio-
ni (che la legge in astratto vorreb-
be) non debbono essere addotte. 
Non più il 'se', ma il 'come'. Il se è 
già una libertà di suo, il come è 
un diritto da scrivere. 

E invece il diritto o, meglio, i diritti 
generati dalla maternità, i diritti 
della madre e del figlio chiedono 

per giustizia l’approccio contrario. 
Perché s’affaccia quel pensiero di 
morte, nella vita d’una madre? 
Calarsi dentro le ragioni che fanno 
difficile una maternità e mettono 
in bilico la vita d’un figlio è dovere 
sociale. Il diritto di una maternità 
a rischio di rifiuto, a rischio di ri-
nuncia, per le strettoie, le angu-
stie, le attese inappagate, gli osta-
coli pur rimovibili, ma divenuti in-
superabili per l’indifferenza sociale 
e per la diserzione alle promesse 
d’aiuto, è il diritto a un soccorso 
efficace per superare le difficoltà. 
Per il Terzo Mondo, infine, che si 
vorrebbe emancipare esportando 
il servizio abortivo, la parola chia-
ve dell’accesso, l’accesso che rea-
lizza il primo diritto che è il diritto 
di vivere, è l’accesso al cibo, 
all’acqua, ai farmaci, ai beni della 
terra in modo egualitario e condi-
viso, molto diverso dall’abituale 
egoismo rapace dei Paesi ricchi. 

Se passo mentalmente in rasse-
gna le dichiarazioni che i popoli 
del mondo hanno scritto sui diritti 
umani di tutti, sempre comincian-
do dalla vita, e penso al proposito 
odierno di insinuarvi l’accesso alla 
soppressione della vita, sento più 
che la rivolta per l’insipienza giuri-
dica il dolore per lo smarrimento 
di quel miracolo di gioia che è la 
sponsalità del corpo dell’uomo e 
della donna per la pienezza della 
relazione e la fecondità della vita 
donata. Non vorremmo mai per-
dere la parola dell’amore, e avere 
sullo sfondo la parola della morte. 
Che follia la distruzione del figlio 
come salute sessuale. 

Anzani (al centro) con alcuni volontari MpVI 

Cappella Palazzo Diocleziano/Spalato 
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ADESIONI  SOCI  CAV 2022 

Per gli  amici e i simpatizzanti  
che desiderano sottoscrivere  

o rinnovare l’adesione 
per l’anno 2022 

a sostegno delle attività  
del Centro di Aiuto alla Vita 

 la quota  bloccata 
è confermata in € 40    

Privacy – Regolamento UE 2016/679 RGPD 
 

Il nostro CAV nel rispetto del nuovo Regolamento  
Europeo per la protezione dei dati personali                  

N° 679/2016 ha regolarmente adeguato i propri 
metodi di raccolta e tenuta dati, esclusivamente 

utilizzati a fini di comunicazione con i soci, amici e 
simpatizzanti del Cav di Busto Arsizio. 

Il responsabile del trattamento è il Presidente CAV 
a cui ci si può rivolgere per i diritti previsti all’art. 

15 e ss. del RGPD  
all’indirizzo mail cavbusto@virgilio.it 

Cultura/Carolina - Una vita per la Vita di Carmelo Corrado Occhipinti 
 

Il 23 settembre è stata presentato al Museo del Tessile la 

biografia dell'ostetrica Carolina Castiglioni, cui il CAV ha 

conferito il primo premio Una Vita per la Vita nel 2002, 
costituisce un valido esempio etico e clinico.                

Nata alle Fornaci di Fagnano Olona nel 1919, ha individua-
to e voluto per sé la prospettiva professionale di essere 

ostetrica quando era ancora difficile da concepire e non 

ben inquadrata legalmente. Sotto i voli a bassa quota dei 
bombardieri, già nel 1943 correva senza alcun timore, di 

notte come di giorno, per le sue prime prestazioni profes-
sionali. Il suo rigore morale e la sua certezza diagnostica 

l'hanno posta gradualmente al centro dell'attenzione a Fa-
gnano e nei comuni vicini…                        

 

Albaccara Casa Editrice — Busto A. pag. 210  € 15,00 

Carolina: Ho superato tanti ostacoli, affrontato tanti 

sacrifici, ma accogliere e tenere tra le braccia un 

neonato è meraviglioso e ogni volta ne ero fiera. 


