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EDITORIALE
MAGGIO MESE DI VITA
di Antonio Pellegatta *

Questo mese di maggio vede i volontari per la vita del
nostro C.A.V. e M.P.V. giovani coinvolti in varie iniziative per testimoniare il loro impegno a favore della vita naEditoriale
scente.
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Introduce a questo mese ricco di iniziative un gesto molto
Appuntamenti
semplice, ma non per questo meno significativo, sabato
per la vita
28 aprile presso il “ Parco della Vita” in Viale Stelvio:
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una merenda offerta dalle volontarie del Centro di Aiuto
Rinnovo cariche
alla Vita ai bambini presenti nel pomeriggio alla Festa
Ti aspettiamo qui
nazionali MpV
patronale di San Giuseppe. Naturalmente sono invitate a
dall’ 11 al 13 maggio
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far festa con i loro bambini le famiglie che in più di venti
Rinnovato il fondo
anni di attività abbiamo incontrate e con le quali abbiamo
Nasko
intrecciato il nostro cammino.
Nei giorni 11,12,13 maggio si svolgerà l’ormai tradizionaPagina 5
le e immancabile “Ul Mercà di Barlafusi” presso la ChieChi attenta alla
sa di S. Antonio in Piazza S. Maria, un appuntamento invita: EllaOne
teressante per i curiosi e gli appassionati di mercatini, in
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occasione della Festa della mamma. Per il Centro non è
La storia del ProTradizionale mercati- solo l’occasione di raccogliere fondi per il sostegno alle
getto Gemma/1
tante madri in difficoltà che sosteniamo, ma anche e sono per i curiosi
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prattutto di sensibilizzare quanti incontriamo alla tutela e
...di tutto un po’ !
La storia del Proal rispetto della vita al suo inizio, viste le continue minacgetto Gemma/2
ce che incombono (uccisione di embrioni umani, aborti
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precoci con l’introduzione della pillola dei cinque giorni
Cultura/
dopo,…). Il 20 maggio ci attende un doppio appuntamenVolumi Vita
to: a Busto la Giornata del Volontariato in occasione della
tappa del Giro d’Italia, a Roma il Life Day 2012 intitolato
25 Maggio 2012
“UNO COME NOI” presso l’Aula Paolo VI in Vaticano.
Assemblea Bilancio
Segue a Pag. 2.
Consuntivo 2011
* Presidente Cav Busto Arsizio
Via A. Pozzi, 7 h.21
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...Dichiarazione redditi 2011

5 x 1000 = TANTA VITA !
Quanto? = DIPENDE DA TE !
E’ semplicissimo: Prima firma ...poi scrivi 90005700126
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L’appuntamento
5 Febbraio 2012 — Giornata della Vita
romano che è sotVita nascente
totitolato
“L’Europa di dobatte freddo pungente !
mani è nelle vostre
Un caloroso ringraziamento a tutti
mani” vedrà il lanquanti ci hanno sostenuto
cio di una impornel cammino della difesa
tante iniziativa a
livello europeo per
della vita nascente.
i diritti dell’uomo.
Sabato 28 “Parco della Vita” - Festa di S. Giuseppe Lavoratore
A concludere il
Nell’ambito della tradizionale “Sagra di San Giuseppe” che ha visto il solito, grande successo di partecimese andiamo a
pazione popolare il nostro Cav ha risposto all’invito degli organizzatori ed è stato presente con uno
teatro. L’Associa- stand. Grande gioia dei bambini per l’inaspettata ...merenda “Pane e Nutella” e tanta allegria per il loro
coinvolgimento nei giochi.,
zione culturale
“TUTTINscena”
Tina Tognon è nata a
11-12-13
la sera del 26 magBusto Arsizio il 25 ottomaggio
gio presenta presbre 1945. Ha trascorso
“ul Mercà
so il teatro S. Giooltre 60 anni a Busto
di ...Barlafusi”
Arsizio nel Rione Mavanni Bosco
donna Regina. Vive ora a
(Rione S. EdoarTante
Solbiate Olona con una
do) di Busto A. la
curiosità
figlia
e
le
adorate
nipoti.
commedia “Natale
“ Offro al Cav copie del mio libro Nel Giardino delle
ti
al basilico”, il cui
Rose affinché giunga “un sorso per la vita” che
ricavato andrà a
aspettano ! ogni giorno nasce con il suo colore, il suo profumo e
sostenere i ProgetNon
il suo calore… come il Sole che splende e riscalda
ti di Aiuto alla
Rita Tognon
MANCARE ! ogni cuore”.
Maternità del nostro Centro.
ROMA/20 maggio LIFEDAY 2012
A questo punto A conclusione della settimana per la vita grande Meeting
non mi rimane che organizzato dal MpV.
augurare a tutti i In aula Paolo VI insieme per la vita: per non rassegnarsi
nostri soci, amici e anche dopo 34 anni., per dar voce con chi non ha voce,
simpatizzanti: per lanciare una grande iniziativa europea.
Testimonianze, riflessioni, proposte, pieces musicali e ar“BUON
tistiche, premiazioni del XXV Concorso Scolastico EuroMAGGIO
peo. A seguire Angelus e saluto del Papa in collegamento da Piazza S. PiePER
tro, presentazione dell’iniziativa europea “Uno di noi”, conclusioni del
LA
Card. Antonelli, Pres. Pontificio Consiglio per la famiglia. Saranno presenVITA”.
ti i rappresentanti del Forum delle Famiglie e delle maggiori Associazioni.
26 maggio 2012—”Natale al Basilico”/Teatro pro cav
Al S. Giovanni Bosco, nel quartiere bustocco di S. Edoardo nella serata del 26 maggio, andrà in scena “Natale al Basilico” proposta della Associazione TUTTINSCENA, con la regia di Katia Fantato, a favore del nostro Centro di Aiuto
alla Vita. In questa “piece” recitano anche volontarie del nostro Cav: Gianna e Monia. I biglietti per questa serata
saranno offerti in vendita ai numerosissimi visitatori anche nei giorni 11,12,13 maggio nella chiesa di S. Antonio di
Piazza Santa Maria, durante il mercatino dei Barlafusi.
30 maggio—3 giugno 2012 Convegno Mondiale delle Famiglie Milano/I TEMI
Famiglia,lavoro,festa: Sono le tre parole del VII Incontro mondiale delle Famiglie.
Formano un trinomio che parte dalla famiglia per aprirla al mondo: il lavoro e la festa sono
modi con cui la famiglia abita lo «spazio» sociale e vive il «tempo» umano. Il tema mette in
rapporto la coppia di uomo e donna con i suoi stili di vita: il modo di vivere le relazioni (la
famiglia), di abitare il mondo (lavoro) e di umanizzare il tempo (festa).
Le catechesi sono articolate in tre gruppi, riguardanti in sequenza la famiglia, il lavoro e la
festa e introdotte da una catechesi sullo stile della vita familiare. Esse vogliono illuminare
l’intreccio tra l’esperienza della famiglia e la vita quotidiana.

Vita in … Movimento/1
ASSEMBLEA NAZIONALE
MPV
da Terrasini la cronaca
di Natalia Marrese*
Il 23-24-25 marzo a Terrasini in
provincia di Palermo, si è svolta l’Assemblea nazionale del Movimento per la Vita italiano. Sono
stati giorni molto importanti per due motivi: la
elezione del nuovo Consiglio Direttivo, e la possibilità di confrontarsi con Carlo Casini (Presidente
Nazionale riconfermato) e con il consiglio uscente.
In rappresentanza del Cav di Busto A. sono stata
presente ai lavori. Sono tornata soddisfatta e felice per il lavoro svolto, per l’arricchente confronto
che ho avuto con i rappresentanti dei Cav delle
altre regioni e soprattutto per aver ritrovato gli
amici di sempre.
La giornata più intensa e interessante è stata
quella del 24 marzo, incentrata attorno alla relazione del Presidente e articolata in 12 punti. Casini, dopo aver ripercorso la storia del MpV senza
tralasciare i momenti più difficili attraversati, ha
ribadito la centralità dell’enciclica “Evangelium
Vitae” di Giovanni Paolo II nell’opera dei Movimenti e dei Centri di Aiuto alla Vita. Ha richiamato l’importanza di ricercare la collaborazione con
i politici, anche a livello locale, che hanno a cuore
il bene comune e la tutela della dignità della persona umana fin dal concepimento.
Al termine del suo intervento Casini ha lanciato la
grande iniziativa europea "UNO DI NOI" (vedi
box a pag. 2-ndr) che coinvolgerà 27 nazioni europee sulla tutela dei diritti dell’uomo e che sarà ufficialmente presentata a Roma il prossimo 20
maggio in Vaticano.
Sono rimasta molto colpita quando il Presidente
ha sottolineato più volte che "difendere la vita è
sempre una vittoria" anche nei momenti più difficili, dove sembra che tutto vada storto, riferendosi non solo alla tristezza per una mamma che sceglie di non portare avanti una gravidanza, ma
anche alle sconfitte politiche, alle difficoltà di collaborazioni con enti pubblici...
La seconda cosa che mi ha colpito è stato quando
ha parlato di identità, ordine, chiarezza, fraternità per evitare la "dispersione", la frammentazione
che non porta a nulla se non a indebolirci."
Nel primo pomeriggio è stato dato spazio ai giovani che hanno presentato il Progetto "Ampliamo
gli Orizzonti" con la finalità di coinvolgere altri
giovani nella affascinante avventura dell’impegno per la difesa della Vita.
Le giornate di Terrasini, gratificate dalla visita
del Duomo e da performance teatrali, si sono naturalmente concluse con i doveri istituzionali: l’elezione dei nuovi membri del consiglio direttivo
del MpV italiano che avrà la responsabilità di scegliere il nuovo Presidente. (Vedi box a fianco)

* Presidente MpV Giovani Busto Arsizio
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Dopo l'assemblea di Terrasini (Pa) che un mese
fa aveva eletto i membri del Consiglio diret-tivo,
il Movimento per la vita ha completato la nomina
dei vertici associativi per il prossimo triennio.
Il Consiglio Direttivo, riunito a Roma, ha confermato Presidente Carlo Casini che sarà affiancato da quattro Vicepresidenti: Pino Morandini (magistrato e consigliere regionale del
Trentino); Giuseppe Anzani (magistrato ed editorialista di Avvenire); Elisabetta Pittino
(giurista e bioeticista); Roberto Bennati
(ingegnere e presidente della Federazione regionale Mpv del Lazio).
Membri della Giunta esecutiva sono stati eletti Giuseppe Grande ed Antonella Diegoli.
Sono stati confermati come Tesoriere, Andrea
Taddeo e come Segretaria, Paola Mancini.
Per il Consiglio Direttivo, eletto a Terrasini, il
candidato più votato è stato il Presidente uscente, CARLO CASINI a cui sono seguiti (in ordine
alfabetico)
GIUSEPPE ANZANI, ROBERTO BENNATI
VALTER BOERO, MARSHA BRUNO
ROSSELLA CINQUEPALMI
MARIA LUISA DI UBALDO
MARCO FAILLACI, GIANLUCA GIGLI
GIUSEPPE GRANDE, PAOLA MANCINI
PINO MORANDINI, BRUNO MOZZANEGA
GIANNI MUSSINI, PAOLA MUSSO
TONY ERNESTO PERSICO, EMANUELE PETRILLI,ELISABETTA PITTINO, M. LUISA RANALLO , BRUNA RIGONI, ANDREA TADDEO
NADIA SPANO, TOMMASO VEZZANI e
ELENA VERGANI
Per il collegio dei Probiviri sono risultati eletti

UBALDO CAMILOTTI, DIEGO CREMONA
FRANCO VITALE, MARCO CIAMEI (supplente)
ANGELO PASSALEVA (supplente)
Per il collegio dei Revisori dei conti sono
risultati eletti
MARIA TUDECH HENKE, GUIDO VITO
FABRIZIO SALA (supplente)
L'assemblea si è conclusa con
l'approvazione di una mozione finale.

Nomine/1 LUCIANA RUFFINELLI
ASSESSORE REGIONALE ALLO SPORT
Dal 17 Aprile l’ex Assessore alla Cultura
bustocca è entrata nella Giunta Lombarda subentrando a Monica Rizzi.
Congratulazioni e Auguri di Buon Lavoro !
Nomine/2 Mons.

Franco Agnesi
Vicario episcopale a Varese

Dal 29 giugno sarà a Varese subentrando a
Mons. Luigi Stucchi. Un sentito ringraziamento per l’attenzione con cui ha seguito il
ns. Cav fin dal suo arrivo a Busto. Congratulazioni !

Vita in … Movimento/2
Da AVVENIRE - 19 Aprile 2012
Fondo Nasko
Delibera lampo del Pirellone:
stanziati 3 milioni di euro
Con delibera della Giunta Regionale è stato rifinanziato in tempi record il Fondo Nasko. E’
previsto lo stanziamento di altri 3 milioni di euro, che si aggiungono ai 10 milioni stanziati a
partire da ottobre 2010, a favore della maternità.
Sono bastate meno di 48 ore (e la denuncia di
alcuni Cav raccolta da Avvenire) per riportare
la speranza alle donne in difficoltà economica
alle prese con una nuova gravidanza e perciò
tentate di trovare la soluzione dei problemi
nell’aborto, rinunciando al proprio figlio. “Da
quando abbiamo avviato questa iniziativa - ha
spiegato l’assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Giulio Boscagli destinata alle donne che rinunciano a una IVG
per problemi economici, abbiamo già avuto l’adesione di 2.400 mamme per un totale di 4800
famiglie coinvolte e oltre 890 bambini già nati:
una adesione che ha superato ogni più rosea
aspettativa” . Infatti , prima della decisione di
stanziare nuove risorse, il Pirellone aveva dovuto “frenare” sui contributi, informando i Cav di
una momentanea sospensione del Fondo Nasko.
la Regione aveva chiesto di inserire le nuove
richieste in una lista di attesa che, in poche settimane, aveva registrato un centinaio di iscritte ,
senza la certezza di poter usufruire del contributo regionale “ Ora possiamo tornare a rassicurare le donne che arrivano ai nostri sportelli sul
fatto che saranno effettivamente sostenute, che
non sono sole – spiega Paola Bonzi del Cav
Mangiagalli di Milano-. Quei 250 euro al mese
stanziati dalla Regione sono fondamentali per
queste donne, senza contare che per ciascuna di
esse oltre al sussidio economico è previsto un
piano personalizzato di accompagnamento,
consiglio e sostegno realizzato ad hoc. Un segnale importante, una speranza concreta per
loro e per il bambino che con coraggio hanno
deciso di tenere”. Sul rifinanziamento del Fondo Nasko è intervenuto personalmente anche il
Governatore Roberto Formigoni: “ Grazie a Nasko stiamo aiutando 2400 mamme che hanno
deciso liberamente di non interrompere la gravidanza e di fare una scelta a favore della vita.
Una risposta straordinaria e concreta per essere a fianco delle famiglie che, nonostante la crisi economica, desiderano avere un figlio”.

Pagina 4

Da questi dati
emerge che
l’Asl di Varese
si è piazzata
al terzo posto
dopo quelle
di Brescia e
Milano.
Seguono le Asl
di Milano 1
(Legnano) e
Milano 2
(Melegnano)

Qui Busto Arsizio 16 NASKO
di Giovanna Bizzarri

Da ottobre 2010 ad oggi, 16 sono state le donne inserite dal
nostro Cav, in collaborazione con il Consultorio per la famiglia Decanale Onlus, nel Progetto Nasko, una sperimentazione proposta da Regione Lombardia nel 2010 per tutelare la
maternità e favorire la natalità.
Il progetto si rivolge a donne al primo trimestre di gravidanza
che risiedono in Lombardia e che, per motivi di ordine prevalentemente economico, potrebbero richiedere un’interruzione
di gravidanza : consiste in un percorso da attuare con le volontarie del Cav e con i professionisti del Consultorio e prevede incontri e confronti con le realtà sociali del territorio ed un
aiuto economico della durata di 18 mesi, con lo scopo di aiutare queste mamme e le loro famiglie a vivere più serenamente la gravidanza ed il primo anno di vita del loro bambino e
con la finalità 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: certo, non per tutte è
stato possibile aprire un Nasko, ma la maggior parte delle
donne incontrate ha scelto comunque di continuare la gravidanza.
Inoltre questo progetto ci ha permesso di attuare più concretamente la collaborazione, da sempre esistente, con il Consultorio per la Famiglia e di tenere più stretti contatti con altre
associazioni operanti nel sociale.
E’ necessario continuare su questa strada: un obiettivo per il
futuro sarebbe aumentare la collaborazione con l’altro Consultorio familiare e con i servizi sociali del Decanato, ma un
gran bel traguardo è comunque stato raggiunto: già 16 bambini sono nati grazie al Progetto Nasko e la gioia delle loro
mamme è la nostra gioia.
* Volontaria CAV

Vita in movimento/3
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LA DIFESA DELLA VITA/EllaOne - Da AVVENIRE 13 aprile 2012
Allarme in Parlamento «EllaOne è abortiva»

La sospensione della commercializzazione della cosiddetta "pillola dei cinque giorni dopo" (EllaOne - Levonelle), in vendita in
Italia nelle farmacie dallo scorso 2 aprile, in quanto il suo meccanismo è «anti-annidamento o abortivo». È quanto chiede una
interrogazione al ministro della Salute, Renato Balduzzi, presentata dall’"Intergruppo per il valore della vita", che conta 85
esponenti di tutti i gruppi politici, ed illustrata ieri dal senatore del Pdl, Stefano De Lillo. «La pillola va contro la legislazione italiana, è diffusa come anticoncezionale d’emergenza ma in realtà è potenzialmente abortiva poiché impedisce all’embrione di annidarsi in utero e agisce, in pratica, uccidendolo», ha spiegato De Lillo a nome dei parlamentari del gruppo, che
conta tra gli altri Abrignani, Baio, Bianchi, Binetti, Calabrò, Roccella, Spadoni Urbani, Esposito.
Le normative europee, ha osservato il senatore, affermano che le procedure comunitarie di approvazione dei farmaci valgono se non contrastano con le leggi nazionali che vietano o limitano la vendita, la fornitura o l’uso di medicinali a fini contraccettivi ed abortivi.
In questo caso la commercializzazione della EllaOne «è in contrasto sia con la
legge 194 che con la legge 405 sui consultori». Non si può trascurare il principio
sancito dalla legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita che garantisce i
diritti del concepito.
Sostenere che "la pillola dei cinque giorni dopo" sia antiovulatoria, ha rilevato De
Lillo, «è in contraddizione con i dati della letteratura scientifica che dimostrano
che il meccanismo del farmaco è prevalentemente anti-annidamento».
La pillola, a base di un antiprogestinico, l’ulpristal acetato, ha riferito il ginecologo dell’Università di Padova Bruno Mozzanega, «ha azione antiovulatoria solo se
assunto nel primo giorno del periodo fertile ( quattro-cinque giorni prima dell’ovulazione), poi l’effetto antiovulatorio si riduce progressivamente. Se viene assunto
due giorni prima della ovulazione l’effetto è già nullo, l’unica sua azione a questo punto è quella di alterare profondamente la
recettività dell’endometrio e rendere impossibile l’annidamento del concepito, che appunto non potendosi annidare muore».
Nell’interrogazione si chiede anche che venga fornita alle donne una «corretta informazione perché non vadano incontro a
prodotti abortivi che non vorrebbero usare». De Lillo, a questo proposito, ha annunciato la presentazione di un esposto
all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato «affinché venga data una corretta informazione sul farmaco. Infatti
l’utilizzo indiscriminato può provocare seri danni alla salute delle donne, soprattutto alle più giovani». Il senatore del Pdl ha
ricordato che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), su sollecitazione del ministero della Salute, prima di dare parere positivo alla commercializzazione, chiese un parere al Consiglio superiore di Sanità che escludesse con certezza nell’assunzione
del farmaco dopo il concepimento «modalità d’azione incompatibile con le leggi italiane che tutelano esplicitamente sia la
donna sia il concepito». Ma il parere del Consiglio fu «elusivo», affermando che l’aborto sarebbe la rimozione dell’embrione
già annidato in utero, e che l’effetto della pillola è anteriore.

«Con questo farmaco non si cura nessuna malattia», ha evidenziato la senatrice Ada Spadoni Urbani, che ha richiamato anche la sentenza della Corte europea di giustizia del 18 ottobre del 2011 nella quale si riconosce la dignità
dell’embrione umano fin dal momento del concepimento.
Pier Luigi Fornari
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BOTTICINO SERA BRESCIA

PROGETTO GEMMA:
LA STORIA, CHI, COME, QUANDO E PERCHE’
Testimonianza del Presidente PELLEGATTA
al Convegno “Famiglia e Vita Nascente”
organizzato dalla Diocesi Brescia

Cenni storici - Progetto Gemma nasce nel 1994 su iniziativa di quattro
personalità storiche del MPV italiano: Paolo Rocchi, ingegnere spaziale,
Domenica 25 marzo, organizFrancesco Migliori , primo presidente del MPV , Giuseppe Garrone , ideazato dalla Diocesi di Brescia in tore di SOS VITA, e Silvio Ghielmi, fondatore di Mani Tese. L’idea nacque
preparazione al “VII Incontro mentre il MPV era impegnato nel progetto “Agata Smeralda” per i bambini
Mondiale delle Famiglie”, si è poveri del Brasile da questa domanda: cosa possiamo fare per i concepiti a
svolto presso il Santuario di S. rischio di non nascere, qui, nel nostro paese, per la povertà delle loro mamArcangelo Tadini, apostolo per me, magari sole, abbandonate, in difficoltà lavorativa? Dalla riflessione che
scaturì a partire da questa domanda nacque Progetto Gemma, incentrato sulla vita, a Botticino Sera l’inconla adozione prenatale a distanza. Silvio Ghielmi, che conobbi a Milano nel
tro “Famiglia e Vita nascente”. 1995, quando come presidente Cav di Busto A. iniziai a interessarmi di PG,
L’incontro moderato da Nunzia mi confidò: “ ci turbava e ci faceva provare vergogna il far parte di una soVallini, Direttore di TeleTutto, cietà che accetta che una donna arrivi ad uccidere una nuova vita, il proha svolto il tema “Quando la prio figlio, perché non ha il necessario per vivere” , evocando le parole di
maternità è interrotta”, intro- madre Teresa di Calcutta: “ Nessuna donna in questa città possa dire di essere stata costretta ad abortire perché non ha trovato qualcuno che le fosdotto da Massimo Gandolfini ,
se vicino nel momento del bisogno”. Il nome stesso scelto progetto Gemma
presidente dei Medici Cattolici sta a indicare la preziosità della vita umana, di ogni figlio concepito che si
di Brescia. Riportiamo di segui- affaccia alla vita (come le gemme che in questi giorni di primavera iniziano
to l’intervento del nostro Pre- a schiudersi sugli alberi). P. Gemma fu presentato l’8 maggio 1994, festa
sidente Antonio Pellegatta, della mamma, a Bergamo città di Vittoria Quarenghi che spese la sua vita in
invitato dal Paolo Picco - Presi- anni cruciali ( la legge 194 è del 1978 ) per la difesa della vita nascente e di
Gianna Beretta Molla, appena beatificata, cui fu affidato pregando il giorno
dente della Federvita Lombarprecedente l’inaugurazione “per essere sorretti in questo progetto molto amdia, che ha parlato del Proget- bizioso che speravamo trovasse aiuto nella Provvidenza” (sono sempre
to Gemma, Adozione Prenatale parole di Silvio Ghielmi).
a distanza.
Cosa è Progetto Gemma - Come ho accennato prima si tratta di una adozione a distanza ma con la caratteristica peculiare sottolineata dal termine
prenatale: inizia pr ima dell’evento nascita, dal ter zo mese di gr avidanza e si pr otr ae fino al compimento del dodicesimo mese di vita del bambino. Qual’è la finalità? Sostenere economicamente le donne
gravide, spaventate dalle difficoltà e indotte a pensare l’aborto come l’unica soluzione dei problemi, che si
presentano ai Cav entro il terzo mese, che è il limite posto dalla legge 194 per la IVG, spontaneamente o
inviate da medici, consultori , servizi sociali, parrocchie, SOS VITA. Considerate che circa il 40- 50 %
delle donne chiedono l’IVG perché si trovano in difficoltà economica (statistiche centro collegamento
Cav ). L’aiuto offerto consiste in un contributo di 160,00 euro mensili , per 18 mesi ( 6 di gravidanza e 12
di vita del bambino ) che si somma in genere all’aiuto offerto da ogni Cav alla donna, primo passo per un
accompagnamento anche umano e psicologico. La cifra offerta non è consistente ma assicura “ una carezza
economica” che rompe la paura della donna , riapre al coraggio e alla speranza, libera risorse personali che
ciascuna donna possiede rimaste incatenate dalla angoscia per la difficoltà del momento, genera altre solidarietà ( familiari, vicini, amici…. ).
Testimonianza CAV Rivoli ( Torino ): …..La disperazione che era scritta sul volto della mamma (in attesa
del quinto figlio) quando si è rivolta a noi nel mese di aprile si è ora tramutata in serena accettazione della
nuova vita perché “non si sente più sola, ma sa che può contare sull’aiuto di parecchie persone”.
Segue a pagina 7
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Segue Progetto Gemma – da pagina 6
Progetto Gemma è affidato per la sua gestione alla Fondazione Vita Nova del MPV italiano che svolge
attività di raccolta fondi e di coordinamento tra gli adottanti e i Cav che seguono le mamme adottate. L’adottante ( singolo o gruppo ) sottoscrive l’impegno alla adozione prenatale a distanza , che può essere parziale o completa, che viene inviata alla Fondazione Vita Nova. La segreteria di PG provvede a comunicare
i dati bancari o postali del CAV abbinato cui inviare l’importo per il quale ci si è impegnati da versare a
discrezione dell’adottante con rate mensili, bimestrali, trimestrali … o in unica soluzione. Il Cav incaricato
della gestione diretta del PG, nel rispetto delle regole di riservatezza, invierà costantemente notizie della
mamma adottata e del suo bambino, ( all’inizio del progetto, alla nascita, a 6 mesi e a 12 mesi di vita del
bambino ) sarà inviata ,se la madre acconsente, anche una foto del bambino. Non è possibile un contatto
diretto tra mamma adottata e adottante per il periodo della adozione a distanza. E’ possibile dopo i 18 mesi
in casi particolari se c’è consenso da parte di entrambi.
Chi può adottare — Chiunque vuol aiutare una mamma ad accogliere il proprio figlio compiendo un gesto
concreto a favore della vita nascente ; certamente insieme è più facile e sostenibile. Innanzitutto le parrocchie che rispondono all’appello di Giovanni Paolo II nella enciclica Evangelium vitae : “ rispetta, difendi,
ama e servi la vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia , sviluppo, libertà vera, pace e
felicità! Giungano queste parole a tutti i figli e le figlie della Chiesa”
La difesa del più povero tra i poveri, come definiva il bambino non ancora nato madre Teresa di Calcutta
apre ii cuore delle persone, delle comunità cristiane alla accoglienza e alla solidarietà di ogni persona bisognosa, qualunque sia la sua condizione (ammalato, anziano, disabile, carcerato, disoccupato...). Ci sono
parrocchie che hanno scelto questo gesto di educazione permanente alla carità; sono circa 850 in tutta Italia (nel nostro territorio 5 su 20 parrocchie di cui una è alla 16° adozione). Non mancano associazioni caritatevoli e missionarie che, condividendo le finalità di P. Gemma, offrono adozioni . Gruppi molto eterogenei di persone: condomini, colleghi di lavoro, gruppi di amici, universitari, associazioni giovanili . Ci sono
poi le occasioni straordinarie: matrimoni, battesimi, anniversari (matrimonio, ordinazione sacerdotale) ricorrenze
Risultati - Quando iniziò l’avventura di Progetto Gemma gli stessi promotori erano molto dubbiosi della buona riuscita della impresa ma la storia ha dato ragione alla loro intuizione nata dal loro amore per la vita. Dalle prime 88 adozioni a distanza del 1994 alle oltre
1000 già a partire dall’anno 2000 e negli ultimi anni successivi per un totale di oltre 16.500
adozioni e 20.000 bambini salvati.
Per donazione di Adozioni prenatali a distanza la Lombardia è al primo posto in Italia con 6276 PG offerti
( settembre 2011),dato assoluto ma anche in rapporto alla popolazione: 63,9 ogni 100.000 abitanti.
Valenza educativa e culturale - Come già accennavo all’inizio avere a cuore la vita del bambino non
ancora nato apre il nostro cuore a tanti altri bisogni e diventa un gesto di educazione alla carità. E’ una
modalità semplice che può essere colta da tutti per affermare una cultura per la vita che contrasti la cultura
di morte. (da “Comunicare” - Parrocchia S. Giuseppe: ...Urge una svolta culturale che tuteli la vita, propiziata anche dai tanti e confortanti segni di speranza e autentica civiltà dell’amore, presenti nella Chiesa e
nelle nostre comunità. Basti pensare alle migliaia di bambini salvati dall’aborto da Progetto Gemma, grazie al quale molte donne in condizioni disagiate, vengono aiutate ad accogliere la vita che nasce, sconfiggendo la tentazione di ricorrere alla pratica dell’aborto….. Bisogna educarci alla pienezza della vita, sostenendo e facendo crescere , a partire dalle nuove generazioni, una vera attenzione affinché la si accolga
e la si custodisca dal concepimento al suo termine naturale….)
Progetto Gemma riveste un importante valore culturale perché ci educa a una vera cultura per la vita fondamento di un agire attento al bene comune che ponga al centro la persona e la difesa della vita e della famiglia. (Testimonianza CA V Giarre — Catania: …il giorno 17 ottobre è nato Gabriele, un bellissimo bambino di tre chili e duecento grammi… il sacerdote salesiano che ci ha segnalato il caso ha coinvolto il suo
istituto e i parrocchiani più sensibili al tema della vita promuovendo un “Centro di ascolto” per la difesa
della vita e della famiglia…).Progetto Gemma può ispirare altre azioni di sostegno alla maternità e alla
vita nascente da parte anche di enti pubblici, come comuni, province , regioni. In Lombardia si è concretizzato questo aspetto con il progetto NASKO attivato nel 2010 dall’Assessorato alla Famiglia e Solidarietà
della Regione Lombardia per il sostegno della maternità in presenza di gravi difficoltà economiche.
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Testi e foto a cura di Mario SANSALONE — Hanno collaborato a questo numero:
Giovanna Bizzarri, Natalia Marrese e Antonio Pellegatta

CULTURA
NEL GIARDINO
DELLE ROSE
di Tina TOGNON
“...sono versi delicatissimi
come
petali d’un fiore.
Gracili come le
manine
d’un
bambino. Dolcissimi come una
carezza pacata e
leggera”
scrive il suo Editore
Gianluigi
Marcora
nella
presentazione dell’agile volumetto.
Preghiere, sogni, ricordi, tristezza, lacrime,
gioie e sofferenze: tutti questi sentimenti affiorano semplici e spontanei.
Momenti vissuti dall’autrice che trascinano il
lettore a immergersi avidamente nella lettura
di brani di vita sempre attuali ma ancor oggi
bisognosi di rivalutazione.
Tina Tognon ha generosamente offerto al
nostro Cav numerose copie di questo volume.
Saranno disponibili al prossimo Mercatino
dei Barlafusi (vedi anche a pagina 2).

ADESIONI
e RINNOVI
2012

a Cura di Mario Sax

IN NOME DELLA MADRE
di ERRI DE LUCA
“In nome del Padre”
inaugura il segno della croce.
In nome della madre s’inaugura la vita.

L’adolescenza di Miriàm/Maria smette da un’ora
all’altra. Un annuncio le mette il figlio in grembo. Qui c’è la storia di una ragazza, operaria
della divinità, narrata da lei stessa. Qui c’è l’amore smisurato di Iosef per la sposa promessa
e consegnata a tutt’altro. Miriàm/Maria, ebrea
di Galilea, travolge ogni costume e legge. Esaurirà il suo compito
partorendo da sola in una stalla. Ha taciuto. Qui narra la gravidanza
avventurosa, la fede del suo uomo, il viaggio e la perfetta schiusa
del suo grembo. La storia resta misteriosa e sacra, ma con le corde
vocali di una madre incudine, fabbrica di scintille. (EDL)
In ebraico esistono due emme, una normale
che va in qualunque punto della parola e una
che va solo in ultima casa. Miriàm da due emme, una d’esordio e una terminale. Hanno due forme opposte. La
emme finale, meme sofit in ebraico, è chiusa da ogni lato. Quella
iniziale è gonfia e ha un’apertura verso il basso. E’ un’emme incinta.

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 Associazione per il 2012 resta invariata a 40 euro.
Un grazie anticipato a tutti quanti.

