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XXXV GIORNATA PER LA VITA

“Generare la vita vince la crisi”
Il messaggio dei vescovi italiani
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Raggiunta quota 800

«Al sopravvenire dell’attuale gravissima crisi economica, i clienti della nostra
piccola azienda sono drasticamente diminuiti e quelli rimasti dilazionano sempre
più i pagamenti. Ci sono giorni e notti nei quali viene da chiedersi come fare a
non perdere la speranza».
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In molti, nell’ascoltare la drammatica testimonianza presentata da due coniugi
al Papa in occasione del VII Incontro Mondiale delle famiglie (Milano, 1-3 giugno
2012), non abbiamo faticato a riconoscervi la situazione di tante persone conoPagina 6 sciute e a noi care, provate dall’assenza di prospettive sicure di lavoro e dal
Manifesto per la persistere di un forte senso di incertezza.
famiglia
Pagina 7 «In città la gente gira a testa bassa – confidavano ancora i due –; nessuno ha
Vita del Cav: più fiducia di nessuno, manca la speranza». Non ne è forse segno la grave difficoltà nel “fare famiglia”, a causa di condizioni di precarietà che influenzano la
Uno di Noi
visione della vita e i rapporti interpersonali, suscitano inquietudine e portano a
Pagina 8 rimandare le scelte definitive e, quindi, la trasmissione della vita all’interno della
Segue a pag. 2
Compleanni coppia coniugale e della famiglia?

3 Febbraio 2013
Primula Day
& Uno di Noi
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Anna e Giovanni Rimoldi
V° Premio
“Una vita per la Vita”
Report a Pag. 2

CULTURA Premio “Una Vita per la Vita”
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Premio
vita per la Vita”
/ 5a Edizione
UN GRANDE GRAZIE
A “Una
… MARINELLA
E GIOVANNI
RIMOLDI
UN GRANDE GRAZIE A … MARINELLA E GIOVANNI RIMOLDI UN
Un grande momento di gioia e commozione:Grazie Anna e Giovanni !
GRANDE GRAZIE A … MARINELLA E GIOVANNI RIMOLDI

Pomeriggio di domenica 14 ottobre 2012, aula di musica del Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio piena come un uovo: una giornata da incorniciare, con tanti amici attorno contenti.
Per festeggiare Anna e Giovanni Rimoldi erano presenti autorità civili: Claudio Fantinati, Busto A., Ass. Pubblica
Istruzione; Gabriele Chierichetti, Olgiate O., Ass. Famiglia e Sociale; Mario Sansalone, Ass. P.I. Solbiate O., e
i premiati delle precedenti edizioni (Carolina Castiglioni Pigni, Silviana Paganini in memoria di Adriano, Papà e
mamma Colombo per ricordare il loro Marco; assente giustificato Monsignor Livetti) oltre, naturalmente, i loro
studenti, i soci e i simpatizzanti del Cav.
Paolo Picco, Presidente di Federvita Lombardia, ha premiato i coniugi Rimoldi, insieme al nostro Presidente Antonio Pellegata tra gli applausi sinceri e commossi dei presenti che hanno avuto la possibilità di rivedere la loromostra “Un grande SI alla Vita”. Erika Palazzi Vitale, Responsabile Naz. Progetto Gemma, con il marito Franco si sono vivamente congratulati con i premiati.
Numerosi, infine, i ringraziamenti che vorremmo rivolgere: per tutti un grazie particolare alla Dirigente e ai
Docenti, a Vittorio, ai ragazzi della Band, a Laura Vignati per la conduzione.
La soddisfazione e il grazie della Dirigente Scolastica
D.ssa Carmela Locatelli — Liceo Scientifico Arturo Tosi
Buon giorno,
sono contenta che la cerimonia di premiazione sia stata un
successo e ho piacere che la sede del Liceo sia stata una
cornice adeguata per l'importante evento.
Ringrazio, anche a nome di tutto il personale coinvolto,
per il gradito omaggio floreale.
(via e-mail)

“Generare la vita vince la crisi”- segue dalla prima

Il Papa a Bresso
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La crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità e accresce il
preoccupante squilibrio demografico che sta toccando il nostro
Paese: il progressivo invecchiamento della popolazione priva la
società dell’insostituibile patrimonio che i figli rappresentano,
crea difficoltà relative al mantenimento di attività lavorative e
imprenditoriali importanti per il territorio e paralizza il sorgere
di nuove iniziative. A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo
che non è né giusto né sufficiente richiedere ulteriori sacrifici alle famiglie che, al contrario, necessitano di politiche di sostegno, anche nella
direzione di un deciso alleggerimento fiscale.

Il momento che stiamo vivendo pone domande serie sullo stile di vita e sulla gerarchia di
valori che emerge nella cultura diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamentale della vita, di riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le persone, in particolare quelle

familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro carattere peculiare e insostituibile per la crescita
della persona e lo sviluppo della società: «Solo l’incontro con il “tu” e con il “noi” apre l’“io” a
se stesso» (Benedetto XVI, Discorso alla 61^ Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010).
Quest’esperienza è alla radice della vita e porta a “essere prossimo”, a vivere la gratuità, a
far festa insieme, educandosi a offrire qualcosa di noi stessi, il nostro tempo, la nostra
compagnia e il nostro aiuto. Non per nulla San Giovanni può affermare che «noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,14).
Troviamo traccia di tale amore vivificante sia nel contesto quotidiano che nelle situazioni
straordinarie di bisogno, come è accaduto anche in occasione del terremoto che ha colpito
le regioni del Nord Italia. Accanto al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha riscosso stupore e
gratitudine la grande generosità e il cuore degli italiani che hanno saputo farsi vicini a chi soffriva.
Molte persone sono state capaci di dare se stesse testimoniando, in forme diverse, «un Dio
che non troneggia a distanza, ma entra nella nostra vita e nella nostra sofferenza» (Benedetto XVI, Discorso nel Teatro alla Scala di Milano, 1° giugno 2012).
In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma il valore della persona e della vita
umana, intangibile fin dal concepimento; il primato della persona, infatti, non è stato avvilito dalla crisi e dalla stretta economica. Al contrario, la fattiva solidarietà manifestata da
tanti volontari ha mostrato una forza inimmaginabile.
Tutto questo ci sprona a promuovere una cultura della vita accogliente e
solidale. Al riguardo, ci sono rimaste nel cuore le puntuali indicazioni con cui
Benedetto XVI rispondeva alla coppia provata dalla crisi economica: «Le parole sono insufficienti… Che cosa possiamo fare noi? Io penso che forse gemellaggi tra città, tra famiglie, tra parrocchie potrebbero aiutare. Che realmente una famiglia assuma la responsabilità di aiutare un’altra famiglia» (Intervento alla Festa delle testimonianze al Parco di Bresso, 2 giugno
2012).

Bresso: anche l’Africa c’era!

La logica del dono è la strada sulla quale si innesta il desiderio di generare la vita, l’anelito a
fare famiglia in una prospettiva feconda, capace di andare all’origine – in contrasto con tendenze fuorvianti e demagogiche – della verità dell’esistere, dell’amare e del generare. La disponibilità a generare, ancora ben presente nella nostra cultura e nei giovani, è tutt’uno con la possibilità di crescita e di
sviluppo: non si esce da questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita
con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona umana, sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del trasmettere la vita, proprio in un una situazione di crisi.
Donare e generare la vita significa scegliere la via di un futuro sostenibile per un’Italia che
si rinnova: è questa una scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla politica una gerarchia di interventi e la decisione chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia,
credendo ancora che la vita vince, anche la crisi.
Roma, 7 ottobre 2012— Memoria della Beata Vergine del Rosario

Vita del Cav — 1
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RIEPILOGO ATTIVITA’ ANNO 2012
(tra parentesi i dati 2011 - 2010 - 2009 - 2008)

FAGNANO OLONA
sportello CAV
punto di riferimento per
70 bambini nati, 140 donne assistite nel 2012
molte mamme: accogliendo
una vita accogliamo Gesù
"Anche
a Fagnano Olona lo
nel 2012: 70 (81-67-67-50) (dal 1989: n° 800)
sportello CAV è diventato un
punto di riferimento per molte
Totale Donne assistite: n° 140
mamme: particolarmente in
Gestanti Assistite: - n° 102 (101-89-85-73)
questo momento di crisi in cui
è aumentata notevolmente la
2.1.1 - di cui : 89 nuove (86-82-70 - 64)
richiesta di aiuto.
13 già assistite dal 2011
Oltre al sostegno materiale, le
2.1.2 – 32.5 % (29 su 89) gestanti si sono presentate prima dei 90 gg.
(37% 32/86, 22% 18/82, 25% 21/70, 25% 16/64)
nostre volontarie, cercano di
2.1.3 - Gestanti italiane: 20% , (18 su 89)
dare un supporto morale, in(32.5% 28/86, 32% 26/82, 20% 14/70, 17% 11/64)
staurando con loro un legame
2.1.4 - Gestanti straniere: 80% , (71 su 89) – 45 % di origine africana,
confidenziale, anche se non
17 % di origine sudamericana.
con poche difficoltà, dato che
la maggior parte di loro sono
2.1.5 - Età:
2.1.5.1- compresa tra 16 e 24 anni 31 %
(48-30-14-28%)
mamme con cultura, religione
2.1.5.2 - compresa tra 25 e 34 anni 48 %
(39.5-48-52-42%)
e mentalità molto diverse dal2.1.5.3- oltre i 34 anni
21%
(12,5-22-34-27%)
la nostra. L'esperienza è però
2.1.6 - Stato civile:
positiva, in quanto accresce da
2.1.6.1 - nubili
22.5 %
(25-21-14-15.5%)
ambo le parti, un legame che
2.1.6.2 - coniugate
59.5 %
(55-51-67 -56%)
2.1.6.3 - altro: sep., conv. 18 %
(20-28-19-28%)
prosegue nel tempo.
2.1.7 – Situazione figli
Accostandoci a queste mam2.1.7.1 - senza figli:
22.5%
31% nel 2011, 33% nel 2010
me, pur consapevoli dei nostri
2.1.7.2 - con un figlio: 36%
49 % nel 201, 35,5% nel 2010
limiti e capendo l'impossibilità
2.1.7.3 - con 2 o più figli: 41.5%
20% nel 2011, 31,5% nel 2010
2.1.8 – Titolo di studio:
di risolvere tutti i loro proble2.1.8.1 - non specificato
n°
25
(2-6-34-28)
mi, ci sentiamo in dovere di
2.1.8.2 - lic. elementare
n°
12
(43-26-13-10)
portare un messaggio di spe2.1.8.3 - “ medie Infer.
n°
42
(30-38-18)
ranza. Accogliendo una vita
2.1.8.4 - “
“ Sup.
n°
9
(9-11-5-8)
accogliamo Gesù"
2.1.8.5 - laurea
n°
1
(1-1-0-1)

800 I BIMBI AIUTATI A NASCERE IN 23 ANNI

Bambini nati

2.1 -

Silva Grassilli

Sportello CAV
...Dichiarazione redditi 2012
5 x 1000 = TANTA VIA !
Quanto? = DIPENDE DA TE
E’ semplicissimo: Prima firma ...poi scrivi

90005700126

Ricorda… 90005700126 CAV BUSTO ARSIZIO

Il primo diritto è… quello di nascere !



!

Via Carducci, 2 (ex Oratorio Femminile)



Orario: dalle 16 alle 18



I primi 3 mercoledì di
ogni mese



Contatti: 334-6105545

Vita del Cav — 2
2.1.9 – Condizione lavorativa:
2.1.9.1- studentesse n°
3
(3-5-1-1)
2.1.9.2- casalinghe n°
21
(21-20-25-25)
2.1.9.3- disoccupate n°
43
(24-23-23-18)
2.1.9.4 - colf/badanti n°
20
(11-31-15-15)
2.1.9.5 - altro
n°
2
(16-3-5-5)
2.1.10 – Atteggiamento marito/partner in relazione all’aborto:
2.1.10.1- istiganti
n° 12
(13-7-13-16)
2.1.10.2- consenzienti
n° 12
(19-9-7-4)
2.1.10.3- indifferenti
n° 16
(12-28-11-5)
2.1.10.4- contrari
n° 42
(27-13-30-11)
2.1.10.5- non informati n° 7
(7-20-9-17)
2.1.10.6- ignoto
n° 0
(3-5-0-11)
2.1.11 – Occasione Conoscenza CAV:
2.1.11.1 - già utente
n° 14
(5-7-5-9)
2.1.11.2 - manifesti in osp.le et al. n° 29 (25-24-15-13)
2.1.11.3 - stampa
n° 0
(0-0-1-0)
2.1.11.4 - incontri vari
n° 25 (35-35-20-15)
2.1.11.5 - altro non specificato
n° 21 (21-15-21-24)
Ps: dei bambini nati ( 70 - 2 coppie di gemelli) 48 mamme erano
intenzionate a proseguire la gravidanza mentre 20 erano già in
possesso del certificato per I.V.G.
(NB.: Tutti i dati e le percentuali espresse si riferiscono alle
89 nuove gestanti presentatesi nel 2012.
I dati relativi alle 13 già assistite dall’anno precedente sono
già stati elaboratori nel 2011).

2.2

- Donne non gestanti assistite: n° 38

(36-30-38-35)

3 - Difficoltà alla gravidanza dichiarata dalle donne
(ammesse più motivazioni):
3.1.1 Economica/Disoccupazione
3.1.2 Numero figli

50% (55-73-80-94)
8% (6.5% nel 2011)

4 - Prestazioni offerte a 140 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, progetto NASKO.

5 - Progetto Gemma:
*Usufruito aiuto per 0 (0-1-0-3) mamme nostre gestanti
* Offerto aiuto a 3 (10-8-3-10) future mamme in Italia

Approvato il Bilancio Preventivo 2013
Venerdì 23 novembre 2012 l’assemblea del Cav,
riunita in Sede, ha approvato all’unanimità le linee programmatiche-operative per l’attività del
2013, illustrate dal Presidente Pellegatta.
Approvato, inoltre, il Bilancio Preventivo 2013
per un totale in pareggio di 65.700€ comprensivi
della partita di giro, 20.000 €, relativa alle
quote del Progetto Gemma.
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Bellaria / 32° Convegno Naz. CaV e MpV

Dal 26 al 28 ottobre scorso si è svolto a Bellaria Igea Marina il 32° Convegno dei Centri di aiuto alla
vita e Movimenti per la vita italiani, che come di
consueto ha visto la partecipazione di un gruppetto
di volontari del nostro Cav.
Le relazioni sono state numerose e interessanti, e
hanno toccato vari aspetti dell’impegno per la vita,
da quello più strettamente giuridico, con la relazione di Marina Casini, all’approfondimento psicologico
focalizzato sull’incontro e la relazione tra le volontarie e le mamme in difficoltà guidato dalla psicoterapeuta Laura Mullich, alla possibilità di un percorso
psicologico ed esistenziale di riconciliazione per le
donne che abbiano abortito, con l’avvincente intervento di Carluccio Bonesso, mentre Pino Morandini
ha calorosamente incoraggiato il dialogo tra i CAV e
le istituzioni politiche ed amministrative.
Ampio spazio è stato dato al lancio della petizione
europea “Uno di noi”, con l’appassionato intervento
di Carlo Casini che ci ha fatto capire le importanti
ricadute che questa iniziativa, se coronata da successo, potrà avere su numerose questioni concrete.
Al di là delle singole relazioni comunque, la carta
vincente del convegno è come sempre la possibilità
di incontro tra persone provenienti da città diverse,
da esperienze diverse ma con a cuore la medesima
preoccupazione per la difesa della vita. Chiacchierando durante i pasti o nelle pause emergono esperienze simili e dissimili, sensibilità diverse, si confrontano bilanci, si raccontano iniziative, a volte ci
si lamenta degli insuccessi, ma poi si riparte confortati e si fa ritorno a casa e al proprio impegno quotidiano con la rinnovata consapevolezza che non siamo soli, ma che la passione per la difesa della vita è
inscritta nel cuore di ogni uomo di buona volontà.

Report 2011/ I CAV IN ITALIA:
Fatti non parole ! Dal 1990 al 2011:

190 mila i bambini salvati dal popolo della vita!

* CAV italiani attivi: n° 329 (196 nel 1990)
* Bambini nati:n°17.108 (188.850 dal1990)
* Media per CAV n° 52

(11 nel 1990)

Manifesto

a favore della famiglia, contro i matrimoni gay
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Senza nessuna preclusione o discriminazione verso persona alcuna; considerando ogni creatura
umana, quale che sia la sua storia e il suo credo, di pari dignità e valore, noi crediamo che:
1) Uomo e donna, uguali in dignità, hanno caratteristiche, valori peculiari
diversi. Lo vediamo in ogni ambito della vita. Tale specificità è ben evidente anzitutto a livello fisico: l’uomo è tale per fisiologia, caratteristiche
ormonali, genitali ecc. La donna, a sua volta, ha caratteristiche diverse,
ma complementari. Si pensi all’appar ato r ipr oduttivo: quello della
donna è complementare a quello dell’uomo. Questo è un dato di natura,
non, come sostengono i teorici del movimento gay, un dato culturale
(cioè imposto dall’esterno). Ognuno di noi è nato da questa complementarietà: l’unione di un uomo e di
una donna, di uno spermatozoo maschile e di un ovulo femminile.
2) Psicologia e psichiatria, ma anche letteratura, sociologia ecc…
dimostrano che la complementarietà è molto più che solo fisica, corporale: è psicologica. Ciò significa che uomo e donna vedono la realtà sotto luci differenti, con lenti differenti, e, anche qui, non vi è uno
che veda meglio o uno che veda peggio: si vede in modo complementare. Ciò significa che un figlio ha bisogno dell’apporto materno e di quello paterno. Nessuno dei due genitori è inutile. Ognuno è fondamentale per una corretta, equilibrata crescita
dell’individuo. Ogni figlio ha diritto non solo ad essere concepito da un padre e da una madre, ma anche
ad essere educato da un padre e da una madre. Come ha scritto un laico come Ernesto Galli della Loggia
sul Corriere: «Tutto l’affetto del mondo non basta a produrre le strutture psichiche basilari che rispondono
al bisogno del bambino di sapere da dove egli viene. Il bambino non si costituisce che differenziandosi, e
ciò suppone innanzi tutto che sappia a chi rassomiglia. Egli ha bisogno di sapere di essere il frutto dell’amore e dell’unione di un uomo, suo padre, e di una donna, sua madre, in virtù della differenza sessuale dei
suoi genitori».
3) Il matrimonio omosessuale vuole negare tutto questo: oggi, in Spagna, in
Inghilterra, in vari paesi del mondo questa istituzione comporta, coerentemente, la possibilità di adottare dei figli. Ciò significa che due uomini gay,
se “sposati” possono: a) accedere alle banche degli ovuli (con tutto ciò che
ciò comporta, di negativo, sul piano fisico e psicologico, per le donne che li
vendono); b) affittare un utero (come spesso accade di donne povere e disperate, con la relativa nascita di nuove schiave, le “venditrici d’utero”); c) allevare un bambino che non conoscerà mai la madre biologica, verrà separato forzatamente dalla madre gestazionale e non avrà mai una madre
affettiva. Se invece si tratta di donne lesbiche, costoro,
come in vari paesi del Nord Europa, acquisteranno del
seme maschile e si auto-insemineranno, negando al loro
figlio il diritto al padre.
“Matrimonio gay” significa violare il diritto fondamentale di ogni bambino a nascere con un padre e una madre. Non sono color o che la pensano in questo modo,
a discriminare. Al contrario discrimina l’adulto che, facendo leva sulla pretesa dei così detti “diritti individuali”, decide di privare una creatura innocente e debole dei
suoi diritti naturali.

Movimento per la Vita -

“Uno di Noi”
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Cresce la mobilitazione del mondo
cattolico per "Uno di noi”
Continuano a crescere le adesioni del
mondo cattolico. Davide Guarneri, presidente dell’Age,
Salvatore Pagliuca, presidente dell’Unitalsi e Anna Spinelli, presidente di ProgettoFamiglia hanno sottoscritto
l’appello agli italiani perché aderiscano all’iniziativa dei
cittadini europei "Uno di noi" chiede che sia garantita
dalle Istituzioni comunitarie l’esplicita protezione giuridica della dignità e del diritto alla vita di ogni essere umano
fin dal concepimento". Come afferma la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, il riconoscimento della
sempre uguale dignità dell’uomo dal concepimento alla
morte naturale è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace. Un ideale alto sul quale il mondo cattolico
si mobiliterà per il 2013 e che porterà a consegnare alla
Commissione europea milioni di firme raccolte in tutti i
Paesi dell’Unione.
Le nuove associazioni si aggiungono alle adesioni di: Acli;
Associazione medici cattolici; associazione Papa Giovanni
XXIII; Azione cattolica; Cammino neocatecumenale;
Azione per Famiglie nuove; Comunione e liberazione; Comunità S.Egidio; Focolari; Forum associazioni familiari;
Forum associazioni socio-sanitarie; Mcl; Movimento per
la vita; Reti in Opera; Scienza&Vita; Rinnovamento nello
Spirito; Unione giuristi cattolici.
Ringraziamenti
raddoppiati
a Valentina ed Enzo
Valentina e Enzo, come
già fatto lo scorso anno,
con un gruppo di amici
hanno portato regali e
dolci (sempre offerti dal
laboratorio di pasticceria "Dolci libertà") a undici famiglie (più di 39
bambini!)
Quest'anno, per riuscire
ad accontentare tutti i
bambini, hanno raddoppiato i Babbo Natale e gli
Aiutanti.

Il Centro di Aiuto alla Vita della nostra città si
unisce alla grande iniziativa che coinvolge i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea per il progetto “Uno di Noi”.
Questo progetto consiste nel raccogliere milioni
di firme da presentare al Parlamento Europeo in
difesa dell’embrione umano, che è uno di noi, dato che tutti lo siamo stati. Con esso, in sintonia
con quanto insegna il Magistero della Chiesa, si
chiede la protezione giuridica della dignità, del
diritto alla vita e dell’integrità di ogni essere
umano fin dal concepimento, ponendo fine al finanziamento di attività che presuppongono la distruzione di embrioni umani.

Dalla Croazia Gli Auguri della famiglia Hodzic (curatori Mostra a Spalato)

Seguendo la nostra tradizione familiare Vi inviamo la foto di Natale,
siamo felici di condividere con voi i nostri auguri in allegato.
speriamo che vi piaccia. Dio vi benedica!
Dalla Siria

A BUSTO A. e IN VALLE OLONA

3.2.13
XXXV
GpV
Primula Day

Cari amici,

Buon Natale !

GRAZIE
per la vostra preghiera ed amicizia,
che sentiamo molto vicine.
Noi stiamo bene, serene nonostante
tutto, piene di tristezza per la
distruzione che vediamo attorno a noi,
ma certe della nostra speranza,
che è Cristo.
Speriamo di mandarvi presto qualche
notizia in più.
La nostra linea internet
è sempre molto bassa, quindi per
favore non inviateci messaggi
"pesanti"...
Preghiera, invece, quanta ne volete....

vi chiediamo preghiere per le nostre
amiche sorelle trappiste diSiria
e per i cristiani di questo paese;
il sito ORA PRO SIRIA,
riporta la loro testimonianza.

CAV — Centro di Aiuto alla Vita Decanale
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******************************************************************************************
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COMPLEANNI/ Festeggiati i 50 anni di Suor Cinzia
All’inizio di ottobre, con Papà Ettore e mamma Edvige a
farci da guide, una decina di nostri volontari è andata a
fare gli auguri di compleanno a Suor Cinzia. Per festeggiare questo suo importante anniversario ha portato due giovanissime mascotte: le piccole Sara e Marta accompagnate
dalla loro mamma Paola.
La nostra visita a sorpresa ha fatto centro! Con Suor Cinzia, dopo il primo momento di preoccupazione per la nostra
sistemazione logistica, è partita la sequenza gioiosa di colloqui. Credevamo, con la nostra visita, di fare a Suor Cinzia
un regalo e invece… le sue parole sono state regalo per noi! Preziosi suggerimenti e indicazioni operative. In
questo momento di crisi, con tante richieste pressanti da tante mamme in difficoltà, di fronte alla nostra impotenza, Suor Cinzia ci ha fatto riflettere sull’importanza, non tanto di quello che riusciamo a dare materialmente, ma della vicinanza e del cammino che con queste donne facciamo. E del nostro essere per loro un dono
che le aiuta a continuare a credere e sperare nella vita, accompagnandole in un percorso educativo e sostenendole materialmente.
E’ stata una salutare sosta, abbiamo fatto “il pieno di silenzio” per la nostra anima. Abbiamo pensato alla bellezza del nostro soggiorno e ipotizzato una tre giorni per tutti noi volontari.
Grazie Suor Cinzia. Per i momenti di preghiera e di meditazione vissuti a Vitorchiano, per l’accoglienza semplice
e generosa delle Sorelle, per la pace e la bellezza del Convento, per il tempo che abbiamo avuto per parlare e
scherzare tra noi. Siamo tornate a casa con la consapevolezza di avere anche noi ricevuto un dono!

ADESIONI
e RINNOVI
2013

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 2013 resta invariata a 40 euro.
Un grazie anticipato a tutti quanti.

