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L’Editoriale  
Anno Europeo del Volontariato  

PROFONDA GRATITUDINE AI VOLONTARI 
IL DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 

 AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO PROMOSSO  
DAL PONTIFICIO CONSIGLIO «COR UNUM» 

Sala Clementina Venerdì, 11 novembre 2011 
   Eminenze, Cari Fratelli Vescovi, Cari amici, 

sono grato per l’opportunità di salutarvi mentre vi incontrate sotto gli auspici del Pontificio 
Consiglio «Cor Unum» in questo Anno Europeo del Volontariato.  
Desidero cominciare ringraziando il Cardinale Robert Sarah per le cordiali parole che mi ha 
rivolto a vostro nome. Desidero anche esprimere profonda gratitudine a voi e, quindi, ai milio-
ni di volontari cattolici che contribuiscono, con regolarità e generosità, alla missione caritativa 
della Chiesa nel mondo. Nel momento attuale, caratterizzato da crisi e incertezza, il vostro im-
pegno è motivo di fiducia perché mostra che la bontà esiste e che sta crescendo in mezzo a noi. 
La fede di tutti i cattolici viene di certo rafforzata dal vedere il bene che viene fatto in nome di 
isto (cfr. Fm, 6).                                                                                                                 Segue a pagina 2 

5 febbraio 2012 
XXXIV  Giornata per la Vita 

“Giovani aperti alla vita” a pag. 3 
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Profonda gratitudine ai volontari... Pagina 2 

...Per i cristiani, il volontariato non è soltanto espressione di buona volontà. È basato sull’espe-
rienza personale di Cristo. Fu il primo a servire l’umanità, diede liberamente la sua vita per il be-
ne di tutti. Quel dono non si basava sui nostri meriti. Da ciò impariamo che Dio dona se stesso a 
noi. Inoltre: Deus caritas est — Dio è amore, per citare una frase della Prima Lettera di Giovanni 
(4, 8) che ho scelto come titolo della mia prima Lettera Enciclica. L’esperienza dell’amore genero-
so di Dio ci sfida e ci libera per adottare lo stesso atteggiamento verso i nostri fratelli e le nostre 
sorelle: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10, 8). Lo sperimentiamo in par-
ticolare nell’Eucaristia, quando il Figlio di Dio, nella frazione del pane, unisce la dimensione ver-
ticale del suo dono divino con quella orizzontale del nostro servizio ai fratelli e alle sorelle.  
La grazia di Cristo ci aiuta a scoprire in noi stessi un anelito umano alla solidarietà e una fonda-
mentale vocazione all’amore. La sua grazia perfeziona, rafforza ed eleva quella vocazione e ci con-
sente di servire gli altri senza ricompensa, soddisfazione o alcun compenso. Qui vediamo qualcosa 
della grandezza della vocazione umana a servire gli altri con le stesse libertà e generosità che ca-
ratterizzano Dio stesso. Diveniamo anche strumenti visibili del suo amore in un mondo che anco-
ra anela profondamente a quell’amore in mezzo alla povertà, alla solitudine, all’emarginazione e 
all’ignoranza che vediamo intorno a noi.  

Di certo, il lavoro dei volontari cattolici non può rispondere a tutte 
queste necessità, ma ciò non ci scoraggia. Né dovremmo lasciarci 
sedurre da ideologie che vogliono cambiare il mondo secondo una 
visione puramente umana. Il poco che possiamo riuscire a fare per 
alleviare i bisogni umani può essere considerato come il buon se-
me che germoglierà e recherà molti frutti. È un segno della presen-
za e dell’amore di Cristo che, come l’albero del Vangelo, cresce per 
dare riparo, protezione e forza a tutti coloro che ne hanno bisogno.  
È questa la natura della testimonianza che voi, in tutta umiltà e 
convinzione, offrite alla società civile. Sebbene sia dovere dell’au-
torità pubblica riconoscere e apprezzare questo contributo senza 
distorcerlo, il vostro ruolo di cristiani consiste nel prendere attiva-
mente parte alla vita della società, cercando di renderla sempre 
più umana, sempre più caratterizzata da libertà, giustizia e solida-
rietà autentiche.  
Il nostro incontro di oggi si svolge nella memoria liturgica di san 
Martino di Tours. Spesso ritratto mentre condivide il proprio 
mantello con un povero, Martino è divenuto modello di carità in 

tutta Europa e, di fatto, in tutto il mondo. Oggi, il lavoro di volontariato come servizio di carità è 
divenuto un elemento universalmente riconosciuto della nostra cultura moderna. Ciononostante, 
le sue origini sono ancora visibili nella particolare sollecitudine cristiana per la tutela, senza di-
scriminazioni, della dignità della persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. Se que-
ste radici spirituali vengono negate o oscurate e i criteri della nostra collaborazione divengono 
meramente utilitaristici, quel che c’è di più caratteristico nel servizio che offrite rischia di andare 
perduto, a detrimento della società nella sua interezza.  
Cari amici, desidero concludere incoraggiando i giovani a scoprire nel lavoro di volontariato un 
modo per accrescere il proprio amore oblativo che dona alla vita il suo significato più profondo. I 
giovani reagiscono prontamente alla vocazione di amore. Aiutiamoli ad ascoltare Cristo che fa 
udire la sua chiamata nel loro cuore e li attrae a sé. Non dobbiamo avere paura di presentare loro 
una sfida radicale che cambia la vita, aiutandoli a comprendere che i nostri cuori sono fatti per 
amare e per essere amati. È nel dono di sé che viviamo la vita in tutta al sua pienezza.  
Con questi sentimenti, rinnovo la mia gratitudine a tutti voi e tutti coloro che rappresentate. Chie-

do a Dio di vegliare sulle vostre numerose opere di servizio e di renderle sempre più feconde spi-

ritualmente per il bene della Chiesa e di tutto il mondo.  

A voi e ai vostri volontari imparto volentieri la mia Benedizione Apostolica. 

L’Editoriale 
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“Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano altro che un adulto carico di simpatia per 

la vita, che proponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada per sperimentare l’affascinante avventu-

ra della vita”.   Nel Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 34ª Giornata Nazionale per la vita (5 feb-

braio 2012), l’educazione ha il volto di “adulti contenti del dono dell’esistenza”, in grado di avvertire la loro 

“responsabilità per il futuro” e di promuovere “un atteggiamento di servizio e di dedizione alla vita”. 
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VITA DEL CAV 

Approvato il Bilancio Preventivo 2012 del ns. Cav 

Anna  e Giovanni Rimoldi  
consegnano al Cav  

il loro Premio                                             
”Santa Gianna Beretta Molla”  

Nel corso di una riuscitissima serata conviviale 
con la signora Renata e Antonio Pellegatta a far  
gli onori di casa, Anna e Giovanni Rimoldi han-
no consegnato nelle mani del Vice Presidente 
Giovanna Bizzarri l’ambito riconoscimento  ot-
tenuto il 9 ottobre 2010 a Pontremoli (Massa 
Carrara). “Per l’appassionato e intelligente lavo-
ro culturale che ha portato alla creazione della 
Mostra e del volume “Un grande SI’ ALLA Vita” 
recitava la motivazione. 

Durante l’Assemlea dei soci venerdì 25 novembre, oltre la programmazione dei lavori per il prossi-
mo anno proposta dal Presidente Pellegatta, è stato approvato all’unanimità il bilancio preventivo 
per il 2012 predisposto dal Tesoriere Mario Sansalone e da Monica Scaburri, volontaria addetta alla 
contabilità.  Eccone i dati salienti. 
Il bilancio prevede un pareggio della gestione ordinaria in 49.ooo € cui vanno aggiunte le partite di 
giro dove troviamo, in entrata e in uscita, per il “Progetto Gemma”, l’importo di 22.ooo € per un to-
tale complessivo di 71.000 €. 
Tra le principali voci, in uscita, troviamo i contributi agli utenti 34.700 €,  i costi di funzionamento 
8.300 € comprensivi dei costi di aggiornamento dei volontari, abbonamenti Si alla Vita, spese sede 
Cav, spese postali e bancarie. Per l’organizzazione delle manifestazioni per far conoscere l’associa-
zione sul territorio 6.000 €. 
In entrata, invece, troviamo le voci delle quote soci 4.000 €, contributi per il 5 per mille e progetti 
regionali 4.500 €, le offerte e donazioni 19.500 € e le raccolte pubbliche occasionali (Primule nella 
giornata per la vita, “Ul Mercà di Barlafusi”) 21.000 €. 
 Il conto economico totale, compreso “Progetto Gemma”, ammonta quindi a 71.000 €  

A cura del Tesoriere Mario Sansalone  

I PROGETTI NASKO DEL NOSTRO CAV  

 (al 25 novembre 2011) 

 
 Da ottobre 2010 ad oggi, 19 sono state le donne inserite, 
in collaborazione con il Consultorio per la famiglia De-
canale Onlus (14 progetti), Consultorio ASL (3 ), Ospe-
dale di Busto Arsizio (2) dal nostro Cav nel Progetto Na-
sko, una sperimentazione proposta da Regione Lombar-
dia nel 2010 per tutelare la maternità e favorire la nata-
lità. 
Il progetto si rivolge a donne al primo trimestre di gravi-
danza che risiedono in Lombardia e che, per motivi di 
ordine prevalentemente economico, potrebbero richie-
dere un’interruzione di gravidanza: consiste in un per-
corso da attuare con le volontarie del Cav e con i profes-
sionisti dei Consultori: Esso prevede incontri e confronti 
con le realtà sociali del territorio ed un aiuto economico 
della durata di 18 mesi. Lo scopo è di aiutare queste 
mamme e le loro famiglie a vivere più serenamente la 
gravidanza ed il primo anno di vita del loro bambino e 
di indirizzarle ad una maggiore autonomia economica. 
A noi volontari del Cav , il progetto Nasko ha offerto la 
grande opportunità di incontrare molte donne a rischio 
aborto, che forse non avremmo potuto contattare. Non 
per tutte è stato possibile aprire un Nasko, ma la mag-
gior parte delle donne incontrate ha scelto comunque di 
continuare la gravidanza. 
Questo progetto, inoltre,  ci ha permesso di attuare più 
concretamente la collaborazione, da sempre esistente, 
con i Consultori e di tenere più stretti contatti con altre 
associazioni ed enti  del territorio operanti nel sociale. 
E’ necessario, infine, continuare su questa strada, l’o-
biettivo per il futuro è aumentare la collaborazione con 
il Consultorio familiare ASL e con i Servizi Sociali Co-
munali. Un gran bel traguardo è comunque già stato 
raggiunto:  11 bambini sono nati grazie al Progetto Na-
sko e la gioia delle loro mamme è la nostra gioia. 
 
 

A cura di Giovanna Bizzarri  

file:///F:/CavNews N° 2-Dic. 2011/Articolo Cavnews su Nasko.doc
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Il Convegno Nazionale dei Cav a Firenze - 4/6 novembre 2011 
“NESSUNA VITA CI E’ STRANIERA” 

 

LE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI VOLONTARI 

Chi ci è più straniero del bambino non ancora nato ?  
di Giovanna Bizzarri * 

 Il titolo dato al Convegno “Nessuna vita ci è straniera”mi sembrava 
piuttosto scontato ed invece subito dal primo intervento ho capito che 
NON avevo capito le implicazioni. 
“Chi ci è più straniero del bambino non ancora nato ?” “Che 
cosa ci è più straniero del dolore di una donna che ha abor-
tito?” E con la ragione e con il cuore i Cav di tutt’Italia si fanno carico 
di questi stranieri. 
Con la ragione: Ricollocando il tema del concepito nell’ambito del 
rispetto dei diritti umani. Richiamando i Consultori alla loro funzione 
di protezione della vita. Facendo chiarezza sulla  contraccezione d’emergenza. Approfondendo il tema della 
sofferenza post aborto. 
Con il cuore: Aiutando noi volontari a recuperare il valore della nostra vita (“Io sono l’approdo di un do-
no”). Sottolineando l’importanza della collaborazione tra volontari Cav (“La mia vita ha senso nella rela-
zione con l’altro). 
Accogliendo e portando un messaggio di speranza alle donne che hanno abortito. 
Al di là delle tante relazioni interessanti ascoltate, di questi giorni mi rimane il senso di apparte-
nenza ad un movimento pieno di vitalità ed energia e l’intervento di una volontaria quasi novan-
tenne mi ha confermato che il Cav è Vita. 
Mi è piaciuto poi il fatto di aver trovato rappresentanti di tutte le regioni ed aver potuto capire  come si fa il 
volontario Cav in Sicilia e in Trentino, rendendomi conto che noi a Busto siamo volontari Doc. 
E sicuramente non dimenticherò la compagnia di Antonio, Mariangela e Irene e le camminate per Firenze 
con i suoi meravigliosi monumenti illuminati.                                         * Vice Presidente Cav . Busto Arsizio 

Si è svolto a Firenze dal 4 al 6 novembre 2011 il 
XXXI Convegno dei centri Aiuto alla Vita, dal titolo 
“Nessuna vita ci è straniera”,  cui hanno partecipa-
to anche 3 volontari del nostro Cav e MpV.  

Un Meeting salito agli onori della cronaca anche 
per il ferimento del Segretario di Mons. Betori, ar-
civescovo di Firenze, a cura di uno squilibrato. 
Sono state tre giornate molto intense, che come 
sempre oltre alle relazioni ufficiali hanno offerto 
anche la possibilità di incontri personali e scambi 

di esperienze con volontari degli oltre 330 Cav-MpV provenienti di ogni parte di Italia. 

La giornata di venerdì, svoltasi nella Basilica di San Lorenzo, ha visto l’introduzione del Presidente Casini e il salu-
to di Mons. Betori. Il successivo dibattito “Uno di noi...pari opportunità e uguaglianza di fronte alla vita nascente” 
ha visto i contributi del giurista Giuseppe Anzani, di Marina Casini, del Presidente onorario del Comitato di Bioeti-
ca Francesco D’Agostino, dell’ex Presidente della Commissione Europea per i diritti della donna Anna Zaborska, 
del teologo dell’Università Cattolica Salvatore Vitiello e di Giuliano Amato che, attraverso un messaggio, ha riba-
dito che la vita inizia dal concepimento. 

Nella giornata di sabato, che ha avuto luogo presso il Centro Congressi Mediterraneo, i partecipanti si sono suddi-
visi in gruppi di lavoro che hanno analizzato più da vicino aspetti specifici del nostro impegno: “Essere madri in 
terra straniera” con Mons. Schettino, Presidente della Fondazione Migrantes, e Lina Beatrix Gallupe Limay, Presi-
dente della comunità peruviana in Italia. “I cav di fronte alla contraccezione d’emergenza” con Bruno Mozzanega; 
“I Cav tra pubblico e privato-Rapporti con le istituzioni pubbliche” con il messaggio del Governatore piemontese 
Roberto Cota che ha affermato che le Regioni possono essere vicine all’impegno Pro-life e Pino Morandini; “il Pro-
getto Gemma” che è passato dagli 88 bambini aiutati a nascere nel 1994 (primo anno) ai 1114 del 2011. Le con-

clusioni del Presidente Carlo Casini, infine, hanno caratterizzato la gior-
nata conclusiva di sabato (sax) 

Dossier  Attività Cav 2010  
* 16.000  i bambini sottratti all’aborto 
*        331  i Cav presenti in Italia 
*          49  media bambini nati per CAV  
* 50.000 donne assistite 
*       170  media donne assistite per Cav 

  Dal 1975:* 130.000   bambini nati  
                       *  500.000 donne assistite 

In Sintesi. 
Betori: Benedetta l’azione del Movimento per la Vita  
Cota:     Le Regioni possono essere vicine all’impegno pro-life  
G. Amato:  La vita inizia dal concepimento 
L’Appello al Ministro Fazio: venga impedita l’introduzione in 
commercio di EllaOne  (la cosiddetta pillola “dei 5 giorni dopo) 
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ANCHE IL CAV DI BUSTO AIUTA LA  FORMAZIONE DI VOLONTARI IN UCRAINA 
 Testimonianza di Natalia Marrese * 

C’ero anch’io tra quel milione e mezzo di persone che il primo maggio hanno partecipato in Piazza San Pie-
tro alla beatificazione di Giovanni Paolo II. 
Una folla sterminata, ma non anonima: guardando i volti intorno a sé, ascoltando una incredibile varietà 
di lingue, l’impressione non era quella di una Babele dove le vite si sfiorassero senza toccarsi, ma quella di 
un popolo immenso in cui ciascuno avesse scelto di essere lì per una ragione personale, per un rapporto 
unico e irripetibile, da persona a persona, con quell’uomo che da quel momento tutta la Chiesa ci propone-
va come modello. 
Anch’io ero lì con la mia galleria di ricordi: la sera ventosa di ottobre e la scampanata in Piazza San Gio-
vanni quando fu eletto; la prima enciclica e l’emozione di sentire di nuovo parlare di Cristo con quella for-
za, con quella decisione; il primo viaggio a Milano e la tappa nei chiostri dell’Università Cattolica; e soprat-
tutto l’incontro a tu per tu, pochi giorni dopo il matrimonio, durante un’udienza in Piazza San Pietro, con 
le sue parole di benedizione per quella famiglia appena nata. (e quante volte ho percepito nelle vicende fa-
miliari gli effetti di quella benedizione!). 
E poi la fermezza nella difesa della vita, l’indimenticabile testimonianza umana nell’affrontare il dolore 
fisico, la malattia, la vecchiaia. E  il viaggio a Roma, di notte, con marito e figli, e la lunga fila all’alba per 
salutarlo l’ultima volta, un uomo che radicando la propria vita in Cristo è stato vicino agli uomini, a ogni 
uomo, come nessuno mai. 

* Volontaria Cav Busto A. 

Testimonianza  Piera  Lualdi Genoni * 

Per un disguido tecnico questo pezzo è saltato nel numero scorso, c’è ne scusiamo con l’autore e i lettori. 

L’occasione era proprio ghiotta e inaspettata: partecipare con altri 5 amici del 
Movimento per la Vita italiano come “formatore” per la prevenzione dell’aborto,  
in un fine lungo settimana di giugno, agli amici di Vinogradiv/Mukacheve, nella 
lontana Ucraina.  E naturalmente non me la sono fatta scappare.   
Partenza da Brescia giovedì 2  e dopo un viaggio di 16 ore arrivo a Vinogradiv e 
pernottamento presso il locale convento francescano. 
Nella mattinata di venerdì le reciproche presentazioni e l’illustrazione del piano 
di lavoro a cura di Elisabetta Pittino, consigliere MpV nazionale e Vice Presi-
dente Federvita Lombardia, e Marta Palojtam. 
Nel proseguo dei lavori ho avuto la possibilità di illustrare l’attività dei Cav-MpV 
italiani: Storia, come, dove e quando sono nati e una descrizione dettagliata su 
come operano. Illustrazione poi dei servizi offerti, cosa è necessario attivare e 
mantenere questi servizi; il rapporto con la donna; il Progetto GEMMA, SOS 

Vita, Case di accoglienza, culle, telefono rosso, documentazione, laboratorio giuridico, la simulazione del 
counselling, presentazione del materiale  sono stati gli altri argomenti da me trattati.  Nel pomeriggio An-
tonella Diegoli, Consigliere MpV nazionale e Presidente Federvita Emilia Romagna, e Valter Boero, 
Consigliere MpV nazionale e Presidente CAV di Torino, hanno presentato il sito: 
www.vitamore.altervista.org e il relativo materiale. Nella mattinata di sabato dopo le problematiche del 
post-aborto trattate dalla Pittino Gabriele Frassoldati, Presidente Cav di Finale Emilia, ha parlato dei 
metodi naturali Zerbini.  Sempre Pittino dopo ha raccontato di come Comunicare la vita: la difesa della 
stessa attraverso le immagini, il cinema, i video; consegna de “La Vita umana prima meraviglia” e il grido 
silenzioso. L’avvocato Arturo Buongiovanni,Consigliere nazionale MpV e Federvita Lazio, ha passato in 
rassegna i diritti umani e il diritto alla vita nelle varie legislazioni internazionali e come superare i proble-
mi giuridici culturali e pratici della difesa vita (obiezione di coscienza, privacy e consenso informato). Ta-
vola rotonda finale e domenica ritorno a casa stanchi ma felici.  

 
*Consigliere Federvita Lombardia e Presidente MpV Busto Arsizio 
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Il nostro Cav nel 2011 ha offerto n° 10 progetti alle mamme italiane. Non ha richiesto, per spirito di 
solidarietà, nessun contributo essendo riuscito  a “tamponare”  le emergenze emerse. 

Presenze del Cav sul territorio 
Testimonianze   

A Gorla Minore  
INCONTRO AGLI ADOLESCENTI 

Bianca & Natalia* 
 

L’incontro era con gli adolescenti oratoriani del pri-
mo e secondo anno della scuola superiore.  
Abbiamo raccontato la storia del nostro Cav, la leg-
ge 194 e con loro abbiamo evidenziato, attraverso 
“La vita umana prima meraviglia” come la vita uma-
na, anche a livello scientifico, inizi fin dal concepi-
mento. 
Attraverso l’esperienza della malattia di Natalia i 
ragazzi hanno potuto scoprire quanto sia vano se-
guire le varie mode imposte dalla nostra società dei 
consumi. Eccedere sempre nelle cose non è mai sag-
gio. Solo scoprendo sulla propria pelle la vanità e la 
pericolosità di certe scelte si può attingere la forza 
di cambiare. E dopo queste esperienze non si riesce 
a tenere per se queste scoperte: ecco allora la 
“password” per entrare in contatto con i giovani e 
raccontare i valori veri della vita.  

 
 
 

                                         * Volontarie Cav Busto A. 

A Fagnano Olona 
SOLIDALI CON TUTTI NELLA CARITA’ 

Bianca* 
 

L’invito era arrivato in occasione del 10° anniversa-
rio di Fondazione del Pane di San Martino, associa-
zione che segue le orme del Banco Alimentare racco-
gliendo ogni mese attraverso “Famiglie Solidali” cibo 
che viene successivamente distribuito sul territorio. 
Oltre me erano stati invitati Enrico della Valle, Re-
sponsabile della Caritas decanale della Valle Olona, 
e il Sig. Castelnuovo,  volontario del Banco Alimen-
tare per raccontare le nostre esperienze di carità.  
Moderati dall’Assessore al Sociale Rinaldo Zazzeron 
è emerso che moltissimi bisogni nascono principal-
mente dalla solitudine in cui oggi versano tante per-
sone bisognose. Nel mio intervento ho evidenziato 
che uno sguardo amorevole,  verso la donna e il fi-
glio che porta in grembo sostiene il loro “io” più vero 
e, nel nostro caso, le aiuta a scegliere per la vita.  
L’aborto, purtroppo, è come una ferita (ci scrive una 
donna che ha abortito) che si riapre ogni mattina 
quando apro gli occhi. Questo è il grande e umile 
lavoro della nostra opera . 
                                              * Volontaria Cav Busto A. 
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CULTURA a Cura di Mario Sax 

 

ADESIONE 2012 

Oggi la gravidanza è quasi 
sempre rappresentata co-
me un evento gioioso ed 
atteso, ma in alcuni casi 
può avere un’evoluzione 
estremamente dolorosa: 
l’aborto volontario. 
Si tratta di un evento tra-
gico, di una soluzione vio-
lenta e mortifera, che da 
molte donne viene vissuto 
come un trauma. 
Alla morte fisica del bam-
bino, infatti, corrisponde 
la morte di una parte del-
la psiche della madre.  
In questo volume gli auto-
ri parlano di aborto a par-
tire dalle donne e dalle 
sofferenze che questa de-
cisione spesso determina 
in loro e nell’ambiente 
che le circonda. 
“Il libro è stato scritto 
per fare luce su questo 
malessere negato e per aiutare chi ne è colpito a superarlo, 
nell’auspicio –umano e non ideologico– di contribuire a ridurre 
l’atto che quel malessere  genera: la soppressione del figlio non 
ancora nato”  scrive nella prefazione  Claudio Risé. 

   

Un grazie  
di cuore  a tutti  

i nostri benefattori   

 

 Si informano tutti i soci, i  

simpatizzanti e tutti gli amici 

che, in mille modi, ci hanno 

sostenuto durante l’anno, che 

la quota per l’adesione o il 

rinnovo alla nostra Associa-

zione per il  2012 

 resta invariata a 40 euro.  

Un grazie anticipato  

a tutti quanti.  

Navità Guarany per  Padre Trento 


