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36a Giornata per la Vita (2 febbraio 2014) 

      Generare Futuro 

I figli sono la pupilla dei nostri occhi... Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come po-

tremo andare avanti?". Così Papa Francesco all'apertura della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù ha illu-

minato ed esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il germe del futuro. Il figlio 

si protende verso il domani fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un uo-

mo e di una donna che si fanno collaboratori del Creatore. 
La nascita spalanca l'orizzonte verso passi ulteriori che disegneranno il suo futuro, quello dei suoi ge-

nitori e della società che lo circonda, nella quale egli è chiamato ad offrire un contributo originale...      

Segue a pagina 3 

Presepe Scuola Materna “A..Ponti” - Solbiate Olona 
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ASSISI 

 “CITTA' DELLA PACE, CITTA' DELLA VITA” 

CONVEGNO NAZIONALE CAV / 1-3 NOVEMBRE 2013 

VITA DEL CAV /La Testimonianza 

Venerdì 1° novembre Assisi ci ha accolto nella grande hall della Domus 
Pacis con le delegazioni CAV di tutta Italia ed le festose manifestazioni 
dei numerosi giovani lì convenuti. 
La sede del XXXIII Convegno Nazionale CAV non poteva essere che 
la città di Francesco, dato il tema "Città della Pace, Città della Vita" così 
ben introdotto dal Sindaco di Assisi, Claudio Ricci, ricordando il tema 
dell'accoglienza e dell'incontro che qui è particolarmente sentito - "ad 
Assisi le case si guardano mentre nelle periferie delle grandi città si dan-
no le spalle" -, e da Massimo Reschilian, Ministro provinciale del Frati 

Minori dell'Umbria, con la commovente lettura del Cantico delle Creature, in lingua originale. 
La giornata è proseguita con le relazioni di altissimo livello dei relatori (M.Tarquinio, G.Gigli,),sul tema 
della Pace e della Vita - "I media manipolano i vocaboli, creando cortocircuiti" - "i credenti sono tacciati di 
crudeltà perchè difendono la vita con regole dure, dando uguale dignità alla madre ed al figlio, l'essere più 
piccolo senza voce" - "Wilmut, inventore della clonazione, ha dovuto ammettere che la strada delle stami-
nali embrionali era sbagliata" -. La sera, la Basilica di Santa Maria degli Angeli era tutta per noi per la San-
ta Messa ed un momento di raccoglimento nella Porziuncola. 

Sabato 2 sono proseguite le esposizioni dei relatori (M.Gasparini, G. Anzani, 
A.Bevere)  - "noi chiamiamo morte la pace perchè rimuove i problemi " - 
"tradiamo la compassione che è in noi perchè non vediamo il volto dell'altro" - 
"la Pace è uno stato interiore che viene dal cuore ed il suo frutto è la riconcilia-
zione con il cosmo" - . Nel pomeriggio abbiamo partecipato alla visita di Assisi 
e, al ritorno, ai proficui gruppi di lavoro. Dopo cena, alla luce delle fiaccole, 
recitando il Rosario, la lunga processione sul sagrato antistante la Basilica ha 
chiuso la giornata. 

Domenica 3, dopo le relazioni dei gruppi di lavoro, il Presidente Casini, nel poco tempo rimasto, ha rela-
zionato sulla raccolta di firme per il progetto "Uno di Noi". Un vero successo !. La Santa Messa, con la be-
nedizione di Papa Francesco, è stata officiata dal Vescovo di Assisi Sorrentino. 
Non dimenticherò gli insegnamenti dei relatori, l'importanza delle esperienze dei volontari 
CAV che operano con dedizione e competenza in tutta Italia e l'amicizia stretta con alcuni 
di loro. Due ultimi messaggi che mi hanno molto colpito: L'importanza di trattare le tema-
tiche della vita in forma aconfessionale, privilegiando l'aspetto umano e civile (Insegnante 
di Trieste) - Non bastano parole di conforto, latte e pannolini, ma occorre che le volontarie 
seguano corsi di formazione, accettino i propri errori e si perdonino a vicenda (Antonella 
Bevere).   
                                                       Sofia Somasca (Volontaria CAV di Busto Arsizio ) 

Si è  felicemente conclusa l’iniziativa  “UNO DI NOI”  che si proponeva di raccogliere 

almeno un milione di firme nei 28 stati della Unione europea a difesa della persona 

umana fin dal concepimento. Le aspettative sono state ampiamente superate con la sot-

toscrizione di quasi 2 milioni di cittadini europei ( 1.894.693 al 13 novembre 2013). Mo-

tivo  di soddisfazione e di ringraziamento alle Associazioni laicali cattoliche e 

alle parrocchie che si sono impegnate nel sostenere attivamente questa ini-

ziativa è il dato italiano: oltre 600.000 firme (631.024), un terzo del totale. Questo ri-

sultato positivo è sicuramente di incoraggiamento a proseguire nell’impegno quotidiano 

sia culturale che assistenziale da parte degli oltre 300  CAV e MPV sparsi sul territorio 

italiano  per la promozione della accoglienza  e della difesa della vita nascente. 

 ADESIONI e RINNOVI 2014  
I soci e simpatizzanti sono invitati a rinnovare l’adesione favorendo così la continuità 

dell’impegno a favore della vita nascente. Il costo è invariato ormai da parecchi anni: 

40€. Un caloroso GRAZIE anticipato a tutti per il sostegno che ci darete! 
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...dell'essere figli", nella consapevolezza che il bambino "impara a vivere guardando ai 

genitori e agli adulti Questo percorso mette in evidenza "il nesso stretto tra educare e 

generare: la relazione educativa si innesta nell'atto generativo e nell'esperienza. La 

testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono da inchieste recenti indicano ancora 

un grande desiderio di generare, che resta mortificato per la carenza di adeguate 

politiche familiari, per la pressione fiscale e una cultura diffidente verso la vita. Favorire questa aspirazione 

(valutata nella percentuale di 2,2 figli per donna sull'attuale 1,3 di tasso di natalità) porterebbe a invertire la 

tendenza negativa della natalità, e soprattutto ad arricchirci del contributo unico dei figli, autentico bene 

sociale oltre che segno fecondo dell'amore sponsale. 

La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere quale modello di civiltà e quale cultura intende 

promuovere, a cominciare da quella palestra decisiva per le nuove generazioni che è la scuola. 

Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le periferie esistenziali della società, 

sostenendo donne, uomini e comunità che si impegnino, come afferma Papa Francesco, per 

un'autentica "cultura dell'incontro". Educando al dialogo tra le generazioni potremo unire 

in modo fecondo la speranza e le fatiche dei giovani con la saggezza, l'esperienza di vita 

e la tenacia degli anziani. 

La cultura dell'incontro è indispensabile per coltivare il valore della vita in tutte le sue 

fasi: dal concepimento alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, 

accompagnando la crescita verso l'età adulta e anziana fino al suo naturale termine, e superare così la cultura 

dello "scarto". Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero che la abita, la sua forza sorgiva, come 

realtà che sorregge tutte le altre, che è data e si impone da sé e pertanto non può essere soggetta all'arbitrio 

dell'uomo. 

L'alleanza per la vita è capace di suscitare ancora autentico progresso per la nostra 

società, anche da un punto di vista materiale. Infatti il ricorso all'aborto priva ogni anno 

il nostro Paese anche dell'apporto prezioso di tanti nuovi uomini e donne. Se lamentiamo 

l'emorragia di energie positive che vive il nostro Paese con l'emigrazione forzata di 

persone - spesso giovani - dotate di preparazione e professionalità 

eccellenti, dobbiamo ancor più deplorare il mancato contributo di coloro 

ai quali è stato impedito di nascere. Ancora oggi, nascere non è una prospettiva sicura per chi 

ha ricevuto, con il concepimento, il dono della vita. E' davvero preoccupante considerare come in 

Italia l'aspettativa di vita media di un essere umano cali vistosamente se lo consideriamo non 

alla nascita, ma al concepimento. 

La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino con 

responsabilità e siano messi in condizione di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati 

a superare l'attuale crisi demografica e, con essa, tutte le forme di esclusione. Una esclusione 

che tocca in particolare chi è ammalato e anziano, magari con il ricorso a forme mascherate di 

eutanasia. Vengono meno così il senso dell'umano e la capacità del farsi carico che stanno a fondamento della 

società. "E' il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei 

vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E' l'aver cura l'uno 

dell'altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e 

col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori". 

Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla vita dai genitori, che rendono 

presente la più ampia comunità umana, così nella fase finale la famiglia e la comunità 

umana accompagnano chi è "rivestito di debolezza" (Eb 5,2), ammalato, anziano, non 

autosufficiente, non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno alla 

persona ora fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide degli altri. 

Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazione di amore e di sostegno, 

indispensabile per prospettare una comunità umana ancora unita e in crescita, 

consapevoli che "un popolo che non si prende cura degli anziani e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perchè 

maltratta la memoria e la promessa".                         Roma, 4 novembre 2013 - Memoria di San Carlo Borromeo 
(le immagini si riferiscono alla giornata  estiva di convivenza al Monastero di Ghiffa dei volontari del nostro CAV) 
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Cultura/EUROPA: L’ABORTO NON E’ UN DIRITTO  UMANO 

Il Parlamento europeo in data 10 dicembre ha definitivamente bocciato la risoluzione, presentata dalla so-

cialista portoghese Estrela, “sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi” che aveva come fine il riconosci-

mento dell’aborto come diritto umano fondamentale. 

Ciò obbligava gli Stati dell’Unione a limitare l’obiezione di coscienza dei medici e degli operatori sanitari  e a 

rendere obbligatoria l’educazione sessuale di stato, negando il principio di sussidiarietà della società civile per 

le tematiche riguardanti l’educazione e la salute. 

È fortunatamente naufragato il tentativo di sancire l’aborto, soppressione di un essere umano indifeso, co-

me diritto umano e il conseguente obbligo da parte degli stati europei di rimuovere ogni ostacolo all’abor-

to, compresa l’obiezione di coscienza.  

Il Parlamento europeo ha inoltre ribadito la competenza dei singoli stati membri rispetto alle politiche 

sulla salute e l’educazione nel rispetto del principio di sussidiarietà che numerose Associazioni cattoliche 

europee avevano richiesto.  

Con questa  importante decisione la maggioranza dell’Europarlamento ha inoltre mostrato il rifiuto di posizioni 

aberranti volte a minacciare la vita umana e la famiglia. 

 2 Febbraio 2014 
XXXVI  GIORNATA PER LA VITA 

 PRIMULA DAY   

a Busto Arsizio e in Valle Olona   
...PARTECIPA ANCHE TU!                


