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Quarta di Copertina/2:

Nel ringraziare tutti
coloro che in questi
anni ci hanno gratificato con la loro stima
ricordiamo che la quota associativa per il
2005 è fissata in 30
euro (comprensiva di
Abbonamento “Si alla
Vita”16 euro)

Oggi 6 febbraio 2005 celebriamo la ventisettesima
giornata per la vita. Una
celebrazione che, lo sentiamo, va oltre il tradizionale
impegno richiestoci dalConsiglio Episcopale permanente della CEI nella
sua lettera, integralmente
riportata a pag. 3, in cui ci riconosciamo pienamente. Ci conferma che: “Anni di esper ienza
inducono a ritenere che la via maestra per vincere
la cultura dell’individualismo, ma anche per superare la fragilità che durante una gravidanza può
nascere dalla paura di non farcela, consiste nel fare
compagnia alle madri in difficoltà, aiutandole a
capire che gli altri esistono, ti aiutano, non ti lasciano sola e portando assieme a te il tuo peso, lo
rendono sopportabile, fino a farti scoprire che non
di un peso si tratta, ma della gioia più grande”. Bene “le primule per la vita” ma prepariamoci ai
prossimi impegni primaverili a favore della tutela della vita.

. Il Punto

Febbraio 2005

38 grazie
dai nostri
bimbi nati
nel 2004 !
IL TESTO/
“Fidarsi della Vita”
La vita è un intreccio
di relazioni e le relazioni richiedono che ci si
possa fidare gli uni degli altri. Secondo una
tendenza culturale diffusa, la vita degli altri
però, non è degna di
considerazione e rispetto come la propria...
Segue a pagina 3

(Fecondazione artificiale e Legge 40/4 )
Da “Sì

Alla Vita” - Ottobre/Novembre 2004

Segue a pagina 2

. Il Punto
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Fecondazione artificiale e Legge 40/4 (dalla prima)

Borsano/PRESTAMI L’ANIMA (per ...Gemma)
Lo scorso 9 dicembre, festa
dell’Immacolata, ragazzi e
ragazzi dell’Oratorio (ex
terza media) della parrocchia di Borsano hanno rappresentato una divertente

commedia: Prestami l’anima.
Lo spettacolo teatrale, sostenuto dall’abile regia di altri
giovani, di maggiore età, ha
avuto come protagonista
una “normale” famiglia alle
prese con tanti problemi, tra
cui l’inaspettato evento di

una figlia incinta.Oltre ad essere
stato piacevole, lo spettacolo ha
dato un messaggio di fondamentale importanza: sì al dialogo tra
genitori e figli, sì alla vita, evitano la facile ed iniqua scorciatoia
dell’aborto. Un messaggio che
merita di essere sostenuto anche
con la divertente vivacità dei
nostri ragazzi: bravi!
Le offerte raccolte sono state
finalizzate al Progetto Gemma,
che sta realizzando la parrocchia. Così al sì alla vita dello
spettacolo si unisce il sì alla vita
concreto dato a una giovane
mamma che rischia di abortire il
bambino che ha in grembo, perché sola e per problemi economici, Bravi, doppiamente! (g.r.)
Un caloroso grazie a Borsano.
Altri contributi di analoghe iniziative saranno graditissimi!

Approvato il Bilancio
Preventivo 2005

E’ stato approvato all’unanimità dai
Soci, durante l’assemblea del 21 novembre, il bilancio preventivo della
nostra Associazione presentato dal
Tesoriere Mario Sansalone e dalla volontaria Monica Scaburri. Il bilancio
prevede entrate e uscite per 25 mila
euro circa; oltre 35 mila, invece tra i
conti d’ordine, l’ammontare dei contributi per il progetto Gemma destinati
totalmente alle mamme beneficiarie.
Collaborazioni/Pane di San Martino
di Fagnano Olona

Da alcuni mesi è iniziata la collaborazione con questa Associazione, filiazione del Banco Alimentare di Paderno Dugnano, con sede a Bergoro di
Fagnano Olona. Attualmente, in base
alla disponibilità, ci fornisce omogenizzati per i nostri bambini assistiti.
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Speciale Giornata della Vita Il Documento dei Vescovi italiani

Fidarsi della vita
...In particolare non riscuote un rispetto sacro la vita nascente, nascosta nel grembo d’una madre; né quella
già nata ma debole; né la vita di chi non ha i genitori oppure li ha, ma sono assenti e aspetta di averli col
rischio di aspettare molto a lungo, forse addirittura di non averli mai. Così chi attende di nascere, rischia di
non vedere mai la luce; e chi attende in un Istituto l’abbraccio di due genitori, rischia di vivere per tutta la
vita con il desiderio di un evento che mai accadrà.
Scontiamo modi di pensare e di vivere che negano la vita altrui, che non si fidano della vita perché diffidano degli altri, chiunque essi siano. E invece: “Non è bene che l’uomo sia solo!” (Gen 2,18): lo scopo
dell’esistenza sta nella relazione. Con l’Altro, che ci ha creati, ci ama da sempre e per sempre, e per noi ha
in serbo la vita eterna. E con gli altri, a cominciare da chi più ha fame e sete di vita e di relazione: come il
bambino non ancora nato o i molti bambini senza genitori.
C’è il bambino non ancora nato, icona e speranza di futuro: entrare in relazione con lui, considerandolo da
subito ciò che egli è, una persona, è la più straordinaria avventura di due genitori. In questo senso, l’aborto, quando è compiuto con consapevole rifiuto della vita, superficialmente o in obbedienza alla cultura
dell’individualismo assoluto, è la più terribile negazione dell’altro, la più gelida affermazione dell’individuo che ignora l’altro, perché riconosce soltanto se stesso.
In non poche circostanze, in verità, l’aborto è una scelta tragica, vissuta nel tormento e con angoscia, sbocco di povertà materiale o morale, di solitudine disperata, di triste insicurezza: in queste situazioni a negare
l’altro è, in ultima analisi, tutta una società, cieca nei riguardi dei bisogni delle persone e insensibile al rispetto del figlio e della madre.
Anni di esperienza inducono a ritenere che la via maestra per vincere la cultura dell’individualismo, ma anche per superare la fragilità che durante una gravidanza può nascere dalla paura di non farcela, consiste nel fare compagnia alle madri in difficoltà, aiutandole a capire che gli altri esistono, ti aiutano, non ti lasciano sola e
portando assieme a te il tuo peso, lo rendono sopportabile, fino a
farti scoprire che non di un peso si tratta, ma della gioia più grande.
Ci sono poi molti bambini e ragazzi che trascorrono la loro infanzia in un istituto, perché i loro genitori li hanno abbandonati o per i
più svariati motivi non sono in grado di tenerli con sé. Il loro futuro è incerto e insicuro, perché tra pochi mesi questi istituti saranno
definitivamente chiusi. Si aprirà così per le famiglie italiane – sia per quelle che godono già del dono di
figli propri, sia per quelle che vivono la grande sofferenza della sterilità biologica – una grande opportunità per dilatare la loro fecondità attraverso l’adozione o l’affido temporaneo. Se una famiglia si dimostra
disponibile, non va lasciata sola. Deve avvertire attorno a sé una rete di solidarietà concreta, fatta non solo
di complimenti ed esortazioni, ma di tante forme di aiuto e di solidarietà. E chi si rende disponibile per
l’adozione o l’affido, deve sentirsi parte di un’avventura collettiva, in cui gli altri ci sono, vivi e presenti.
Risuonano perciò particolarmente suadenti in questo momento, per le famiglie e per le comunità, le parole
di Gesù: “Chi accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che
mi ha mandato. Poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande” (Lc 9,48).
Perché dunque non fidarsi della vita rispondendo a una sfida che viene dagli eventi? Ne guadagnerebbero
le famiglie nel vivere la esaltante avventura di una fecondità coraggiosa che fa sperimentare che “vi è più
gioia nel dare che nel ricevere” (At 20,35). Ne guadagnerebbero molti figli nel trovare finalmente l’affetto
e il calore di una famiglia e la sicurezza di un futuro. Ne guadagnerebbe l’intera società nel mettere in evidenza segni convincenti che le farebbero prendere il largo nella civiltà dell’amore.
La vita vincerà ancora una volta? Osiamo sperarlo e per questo chiediamo a tutti una preghiera unita a un
atto di amore accogliente e solidale.

ANNO XVI N° 1

Storia/BORSANO: a cura del Prof. Giovanni Rimoldi
dalla Madonna del latte alla Madonna della Vita

Pagina 4
IL

CULTO

ALLA MADONNA DEL LATTE (cenni storico-artistici )
C’è un culto alla Madonna, oggi dimenticato ma un tempo molto sentito, che merita
attenzione: è il culto alla Madonna del Latte, a cui le partorienti facevano ricorso.
Nascere un tempo, prima degli attuali progressi della medicina, non era facile, date
le precarie condizioni igieniche e l’assenza di adeguate cure mediche. Il pericolo di
morte non era solo incombente per il neonato, ma anche per la partoriente. Poter
allattare il proprio bambino diventava poi motivo fondamentale di vita, anche se il
ricorso alla carità cristiana di
una balia non mancava. Di qui la
specifica venerazione della Madonna invocata come Madonna del Latte. Lo attesta la presenza in molte parrocchie di dipinti con l’immagine della
Virgo lactens (Vergine che allatta),
oggetto di una secolare devozione. Il soggetto della Virgo
lactens è molto antico: è di origine
bizantina; in Italia divenne caro alla pietà popolare a
partire dal Quattrocento. Il corrispondente dipinto, affresco su muro o olio su tela, è generalmente caratterizzato da uno
schema figurativo legato, per la semplificazione delle
forme, ad un canone popolare. La
tradizionale iconografia presenta la Madonna in trono che allatta il Bambino Gesù
Borsano
seduto sulle sue ginocchia, coperta da un manto ondeggiante sottolineato dal bordo
Da Virgo Lactens a
dorato, simbolo della regalità della Madre di Dio. Ma Virgo Vitae (part.) l’immagine della Madonna che
allatta il bambino va oltre a quanto rivelato dall’immediatezza iconografica. Il piccolo
Gesù non poche volte ha tra le mani un cardellino.
Sembrerebbe un quadro idilliaco
di pace, di tranquillità; ma lo è solo in parte. Il cardellino, che si nutre di cardi, ricorda l’asperità della vita; è
simbolo della passione, come pure lo sono i braccialetti, di rosso corallo, che il bambino Gesù reca sui polsi, o
il corrispondente girocollo. Con tale iconografia è simbolicamente rappresentato il mistero dell’Incarnazione:
la nascita di Cristo rimanda alla sua passione e quindi alla redenzione operata sulla croce. E ciò rende particolarmente significativo il valore di carattere teologico-esistenziale ivi racchiuso: la vita e la morte di ogni
uomo assumono motivo di speranza in forza della nascita e della conseguente redenzione operata da Cristo.
L’ESEMPIO DI BORSANO DI BUSTO ARSIZIO

Nella continuità di una tradizione emergente da un affresco, datato 1518, espressione di una profonda venerazione alla Madonna, lo scorso 8 maggio, al termine di una settimana di Esercizi spirituali predicati dai
padri domenicani, nella parrocchia di Borsano,
con il nuovo titolo di Regina della Vita è stata
solennemente incoronata la locale Madonna del
Latte con il Bambino Gesù. Le corone sono state
significativamente offerte dalle mamme e dai
bambini. La solenne cerimonia è stata presieduta dal Card. Antonio Maria Javierre Ortas, prefetto emerito della Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti. L’antico
affresco di inizio sec. XVI, trasportato su tela,
La Regina della Vita attraversa Borsano dopo l’incorazione
dopo la solenne incoronazione è stato portato
lungo le strade del quartiere su una carrozza trainata da cavalli. La processione, guidata da Mons. Luigi
Belloli, vescovo emerito di Anagni-Alatri, ha avuto la partecipazione di una grande folla, che si è stretta
attorno all’icona della Madonna, invocata come Regina della Vita. Nell’omelia Mons. Belloli non ha mancato di evidenziare il valore della difesa della vita, fin dal concepimento, e l’importanza della famiglia
nell’educazione alla cultura della vita, richiamando l’insegnamento di Giovanni Paolo II. A sua volta il
card. Ortas, che il giorno seguente ha presieduto un solenne pontificale, ha sottolineato l’importanza del
culto alla Madonna in rapporto al Figlio Gesù sull’esempio delle nozze di Cana: “Fate quello che Lui vi
dirà”. Con l’incoronazione della Madonna del Latte a Regina della Vita, la cappella che ne custodisce il
dipinto, assume il titolo di Cappella della Vita. Ogni anno, in occasione della Giornata per la Vita, l’affresco verrà collocato presso l’altare maggiore della chiesa parrocchiale, rimanendo esposto alla venerazione
dei fedeli per otto giorni. In questo modo verrà data ancor più importanza alla Giornata per la Vita, alla cui
solenne Messa domenicale, come ormai è tradizione, vengono invitati tutti i bambini battezzati l’anno precedente con i loro genitori. La raccolta delle foto di questi bambini verrà posta presso l’icona della Madonna Regina della Vita come segno di affidamento alla sua materna protezione.

INCHIESTA/L’embrione conteso

CULTURA/MediaMonitor
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Segnaliamo quest’articolo di Pierluigi Battista il terzo della serie,
perché ci offre un esempio di vera laicità, che non rinuncia al suo pensiero,
ma che brilla per la sua correttezza e per il suo raro equilibrio

L’EMBRIONE CONTESO/
CULTURA LAICA IN CRISI-L’uso della tecnologia in campo biologico:
da caso di coscienza a curvatura filosofica sull’origine della vita
ORIGINE DELLA VITA, FECONDAZIONE ASSISTITA, CELLULE STAMINALI:
L’uso della tecnologia in campo biologico mescola le appartenenze e incrina le certezze. Si apre uno scenario di mutamenti che vanno al cuore dell’identità antropologica.
Il caso Buttiglione mette in luce il nodo religioso e quello politico su cui è esploso il
dibattito.

Continua a pagina 6
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CULTURA/MediaMonitor– Segue “L’embrione conteso” di Pierluigi Battista
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Suor CINZIA/dalla Trappa di Vitorchiano

...Il senso del
Vangelo è di
riconoscere
che
siamo
tutti “pubblicani e prostitute”: ognuno a
modo suo. Siamo tutti nella stessa melma,
e Cristo viene a ripescarci tutti. La gravità di un peccato può giudicarla solo Lui,
perché solo Lui sa cosa abbiamo nel cuore, cosa ci muove. Il nostro compito, di
fronte a questa mamma, è di essere chiari
(dirle che non deve abortire, etc.) di
amarla. E’ dentro un’accoglienza, che lei
potrà iniziare a fidarsi e cambiare...
..E’ importante fare compagnia anche a
chi ha abortito. Proprio perché non sentano giudicate o abbandonate. Come dicevo
prima dentro un abbraccio possono scoprire la Misericordia e quindi ritrovare se
stesse. Io, se ci sono, è solo per la misericordia che ricevo ogni giorno. Dobbiamo
comunicare questo abbraccio anche a chi
ha abortito… ..Quando non ci accorgiamo della Sua presenza è proprio il momento in cui riconosciamo il nostro limite
e impariamo a chiedere. L’atteggiamento
più vero è chiedere, mendicare...

Vitorchiano, 1° novembre 2004
Cara (...Maria?), sono una monaca di clausura e, anche se
non ti ho mai vista, ti conosco molto bene! Si, perché io e
le mie sorelle abbiamo pregato tanto per te e la tua bambina. Oggi, festa di tutti i Santi, penso alla tua bambina che
fa festa con loro in cielo. Si, la tua bambina ora è felice e
questa felicità non potrà toglierla nessuno. Certo, ha sofferto tanto! Ma il dolore dei piccoli
è prezioso per il Signore! Certo,
tu hai un tesoro prezioso in cielo!!! Lo so che è dura! Il dolore
di una mamma per la morte della
sua bambina non si può misurare!
Però anche il tuo dolore può essere “fecondo”. Pensa al dolore della Madonna, sotto la Croce di Gesù! Anche lei si è chiesta
“perché?”. Anche lei si è sentita lacerare il cuore!. Ma
quelle erano come le doglie del parto, perché da quel suo
immenso dolore è nata la Chiesa. Maria è divenuta la madre di tutti! Anche tua! Allora, offri a lei il tuo dolore, mettilo nelle sue mani. Lasciati abbracciare e consolare da lei e
chiedele di donarti la pace.Anch’io ti sono sempre vicina
con la preghiera!
Sr. Cinzia (TI VOGLIO BENE)

Testimonianze/Scuola: Il Grazie di Andrea Giani
(insegnante di Religione dell’IPC “P. Verri” di Busto A.)

Marnate, Santo Natale 2004
Care Volontarie del Cav di Busto Arsizio, mi permetto di aggiungermi
a voi, io, della Valle Olona, innanzitutto per ringraziarVi per l’intervento prezioso nelle classi del mio istituto, poi per augurarci che anche
tra i miei colleghi di religione, che avevano ricevuto il vostro invito,
umilmente capiscano l’importanza della vostra semplice ma efficace
testimonianza, concreta, fatta col cuore prima che con le parole. A nome dei miei alunni/e che vi hanno ascoltato, vi auguro che dal Santo
Natale prendiate nuova forza per continuare e migliorare quello che è
già prezioso servizio alla vita e a quel Dio che insieme adoriamo a Natale. Non basta però pregare se il pregare non si traduce in carità e questo sono sicuro che voi lo fate e per questo siete diventate di esempio
per me e per tutti gli studenti che vi hanno conosciuto.Vengo a chiedervi di ripetere l’esperienza per le future classi seconde dell’A.S.
2004/5. E anche se quest’anno, per l’accumularsi di altre raccolte fondi
da parte degli studenti, non abbiamo potuto proporre di partecipare a
un progetto Gemma, prenderemo tempo per il prossimo anno. Convinto come voi che ogni nuova vita è segno del mistero del Dio ancora
ama gli uomini, con la cor dialità più sincer a vi r ingr azio anche a
nome del mio collega e arrivederci a presto, senza aspettare il prossimo
anno.
Andrea Giani

Movimento per la Vita
XVIII Concorso Scolastico Europeo/
Tema 2005: “L’Uomo e la Scienza.
Dalla bomba atomica alla clonazione”

CAV
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Ultima ora

STRUMENTI & INCONTRI
In vista di un referendum abrogativo è
importante e necessario conoscere e chiarire gli aspetti controversi della fecondazione artificiale ed evidenziare i meriti e i
limiti della legge che comunque va difesa
per evitare il “Far West procreativo”
Non solo gli incontri che verranno segnalati servono per fare chiarezza, ma anche
alcune pubblicazioni possono aiutare ad
orientarci fra tante notizie contrastanti.
Sono disponibili numerosi libri e opuscoli
sulla biotetica, etc. etc.: in particolare segnaliamo “Carlo Casini: La legge sulla fecondazione artificiale: un primo passo nella
giusta direzione” (con introduzione di Roberto Colombo) e il fascicolo “Una legge
da difendere”. Inoltre per gli incontri, locali e non, visitate i siti web:

www.fecondazioneartificiale.info;
www.movimentovitamilano.it
www.mpv.org

Una primula per la vita
In questo fine settimana i volontari del Movimento
per la Vita, davanti alle Chiese italiane o in altre
postazioni strategiche dei paesi, offrono a tutti gli
uomini di buona volontà una primula per la vita.
Per finanziare le attività dei Centri di Aiuto alla
Vita e raccogliere fondi per i “Progetti Gemma”,
progetti di adozione a distanza delle mamme in

RINNOVO CARICHE CONSIGLIO DIRETTIVO
Ricordiamo a tutti i soci e simpatizzanti che,
in base allo statuto della nostra Associazione,
i membri del Direttivo attualmente in carica
scadranno nella prossima primavera.
Chi desidera condividere ancor di più la Responsabilità
e il Servizio del Cav è benvenuto! Aspettiamo segnalazioni di disponibilità in segreteria o via e-mail, in attesa
dell’assemblea di venerdì
25 vita,
febbraio 2005 che resta
Scegli la
fissata alle 20,30
in
prima
e
alle 21,15
Rinnova l’adesione...
! in seconda
convocazione .

