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Solidali per la Vita
«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché
porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la
saggezza della loro vita». Queste parole ricordate da Papa Francesco sol-

lecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più
adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine. È l’invito a
farci servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1 Cor 15,43), dei
piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita.
Segue a pag. 3

VITA DEL CAV /La nostra storia...
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Centro di Aiuto alla Vita, una storia di Speranza… e di Vita
di Antonio Pellegatta *
Il Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio (C.A.V.) muove i primi passi venticinque anni fa nel
1989. Alcune persone, consapevoli del valore della vita umana fin dal suo concepimento, si sono unite
per condividere le difficoltà di madri e padri nell’accogliere una nuova vita e nel crescere il proprio
bambino , ed essere un segno di speranza per donne e famiglie che rischiano di perdersi, sopraffatte
dalle difficoltà della vita quotidiana.
Accogliere e sostenere donne gravide che incontrano difficoltà nel portare avanti la gravidanza è il
compito cui siamo stati chiamati in questi anni.
Ascoltiamo le donne che si rivolgono a noi per una gravidanza inattesa o che si presenta problematica in relazione alla situazione personale, familiare, sociale. Cerchiamo di rimuovere le condizioni che
inducono la donna ad abortire colmando un vuoto dello stato nella applicazione della legge 194 che ha
introdotto l’aborto legale nel nostro paese oltre 30 anni fa.
Aprendo il nostro cuore alle donne che cercano il nostro aiuto, cerchiamo di capire le loro difficoltà
le loro sofferenze personali e familiari, soprattutto cerchiamo di risvegliare il loro coraggio di madri, di farle sentire innanzitutto amate, di non lasciarle sole con i loro guai, di ridare loro speranza,
nella consapevolezza che tramite il loro bambino le salviamo dalla distruzione del proprio io che interviene con l’aborto procurato.
Il nostro motto infatti è: “Superare i problemi della

vita senza eliminare la vita”.

A questo primo passo segue l’aiuto concreto che cerca di
rispondere ai diversi bisogni: casa, lavoro, difficoltà economiche, relazionali, educative coinvolgendo anche tante
altre realtà del territorio (Parrocchie, San Vincenzo,
Consultorio familiare …) e attivando dei progetti di aiuto
personalizzati.
Tra questi dal 1995 vi è Progetto Gemma (adozione prenatale a distanza) che offre aiuto a donne gravide in
grave difficoltà economica per 18 mesi ( ultimi 6 mesi di
gravidanza e primi 12 mesi di vita del bambino ) tramite un aiuto straordinario di 160 euro mensili
che si aggiunge agli aiuti ordinari (corredino, alimenti per infanzia, pannolini….). Questo Progetto è
finanziato dalla Fondazione Vita Nova del Movimento per la Vita attraverso raccolta di fondi offerti
da associazioni, parrocchie, gruppi di amici, gruppi familiari, in occasione di matrimoni, battesimi, in
ricordo di persone care…, contattate dagli oltre 300 Centri di Aiuto alla Vita sparsi per l’Italia.

Il nostro C.A.V. con questa modalità ha avviato 140 progetti, risultando il secondo in Italia.
La generosità delle persone ci ha permesso in venticinque anni di accompagnare alla vita quasi
900 bambini e di ridare un po’ di speranza a tante mamme e papà.

Come recentemente ci ha richiamato Papa Francesco nell’udienza generale del 1° ottobre, in occasione del nostro pellegrinaggio per i venticinque anni di fondazione, nella Chiesa vi sono molti carismi
che collaborano al bene di tutta la comunità. Crediamo che a noi sia stato donato un carisma particolarmente importante in questo momento storico di attacco alla vita umana e alla famiglia, che ci chiede una grande responsabilità e dedizione, nella speranza di rendere la nostra società più umana e solidale.
Da alcuni anni il C.A.V. è affiancato da un gruppo di giovani (MPV giovani) in cui è riposta la nostra
speranza per il futuro. Invitiamo tanti altri giovani ma anche adulti ad unirsi a noi perché la “messe è
tanta ma gli operai sempre pochi”.
* Presidente Cav Busto A.

37a Giornata per la Vita — Solidali per la Vita
Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura,
sperimenta nella carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera società.
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Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è
segno che soffriamo l’eclissi di questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro il
peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mondo
lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il mondo?

Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa situazione, impedendo ogni anno a oltre
centomila esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso contributo all’Italia. Non va, inoltre,
dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio
ad ogni costo, comporta nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri
umani, che non nasceranno mai.
Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra società, segnata dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e dalla crisi economica che pare non finire. Il nostro paese non può lasciarsi rubare la fecondità.
È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio
che è vivo in tanti uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai bambini già nati e in
stato di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di
affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i
costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto stretta è la
porta e angusta la via che conduce alla vita” (Mt 7,14).
La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole
opera di tante associazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative
di generosità, come una famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che aspetta un bambino
può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando
così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata.
Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, costituisce una risposta efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco “in questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza
dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”. La fantasia dell’amore può farci
uscire da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo: vivere fino in fondo ciò che è umano
(…) migliora il cristiano e feconda la città». La costruzione di questo nuovo umanesimo è la vera sfida
che ci attende e parte dal sì alla vita.
Roma, 7 ottobre 2014 Memoria della Beata Vergine del Rosario

Pellegrinaggio a Roma/1 Motivazioni & Cronaca
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“Andate a Roma con un cuore semplice e povero fate spazio alla Parola:
la Parola ascoltata e ricevuta insieme crea unità e ci cambia.”
Le parole di Suor Cinzia ci hanno preceduto nel pellegrinaggio e tanti sono
stati i momenti di ascolto in queste giornate .Anzitutto la Santa Messa
celebrata per noi da don Nicola nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini.
A sorpresa, ma come ha ribadito don Nicola è sempre la Provvidenza che
opera, la prima lettura del profeta ci parlava dei bambini non nati e la preghiera dei fedeli ribadiva “Padre della Vita ti preghiamo perché i bambini
che fanno il loro ingresso nell’esistenza siano accolti con tenero amore”.
Nella chiesa è conservata la reliquia del piede di S. Maria Maddalena che per prima entrò nel sepolcro di Cristo : don Nicola ci ha invitato ad essere come la Santa rapide e coraggiose nell’annuncio della Buona Novella
della Vita.
Ci siamo fermate poi per il Rosario della Divina Misericordia nella chiesa di S.Spirito in
Sassia dove sono conservate reliquie di Santa Faustina Kowalska che ci ha incoraggiato a
non avere paura nel nostro volontariato e a confidare nell’Amore di Dio.
Naturalmente il momento più coinvolgente di questo nostro pellegrinaggio è stato quello
dell’udienza generale di Papa Francesco: è stato bello vedere volontarie e volontari con
le magliette CAV e i fazzoletti verdi che sventolavano e l’entusiasmo e la gioia all’arrivo
del Papa!
In questa udienza il Santo Padre ci ha chiesto di riflettere sui nostri carismi, dono dello
Spirito, particolarmente preziosi per l’edificazione e il cammino della comunità cristiana..
Ci ha detto il Papa “Il carisma è un dono che Dio fa all’uomo, non perché se lo sia meritato, ma perché con la stessa gratuità e con lo stesso amore, lo possa mettere a servizio
dell’intera comunità, per il bene di tutti.”
Ognuno di noi si deve domandare se possiede
questi carismi che i fratelli della comunità cristiana gli hanno riconosciuto e come li mette
a servizio di tutti, senza gelosia dei carismi dei fratelli.
Ha continuato Papa Francesco ”Che bella cosa tanti doni diversi, perché siamo tutti figli di
Dio e tutti amati in modo diverso .Come ricorda San Paolo nella sua Prima lettera ai Corinzi,
cap.12,tutti i carismi sono importanti agli occhi di Dio e allo stesso tempo nessuno è insostituibile.
Questo vuol dire che nella comunità cristiana abbiamo bisogno l’uno dell’altro, e ogni dono
ricevuto si attua pienamente quando viene condiviso con i fratelli, per il bene di tutti.”
Il Papa ha poi ricordato che quel giorno, era la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino. una
Santa che voleva “avere tutti i carismi, ma andata in preghiera ha capito che il suo carisma era l’amore nel cuore della Chiesa. E questo carisma lo abbiamo tutti: la capacità di amare!“.
Sicuramente questa udienza è stata un’occasione di grande unità per noi pellegrini nella consapevolezza che le
parole di Papa Francesco dovranno essere meditate ed approfondite.
Certamente i monumenti di Roma e tra le tante cose in Trastevere la meravigliosa Santa Maria e Piazza San
Pietro e Piazza Navona e Campo dei Fiori e le tele del Caravaggio e …..ci hanno riempito di una tale bellezza da
lasciarci un po’ frastornati e confusi.
Ma ci sono stati alcuni luoghi in cui credo ciascuno di noi ha ritrovato il senso di questo pellegrinaggio e penso in
particolare alla preghiera sulle tombe di San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II in San Pietro e alla visita
a Sant’Anastasia chiesa d’adorazione eucaristica perpetua per la vita .
La condivisione tra noi volontari dei tanti momenti di questo pellegrinaggio, ci
ha aiutato a capire che il desiderio di difendere la vita, aldilà delle differenze
di carattere e temperamento, ci accomuna fortemente, ma ci impegna anche a
continuare un cammino di approfondimento per essere all’altezza della nostra
affascinante ed impegnativa missione dell’incontro con le mamme e i loro figli.

Giovanna

Pellegrinaggio a Roma/2 — Testimonianze
Tutto molto bello! Roma, il tempo,
la marea dei fedeli da tutto il mondo, e noi volontarie del CAV con
alcuni nostri mariti, tutti vicini,
tutti insieme in un'atmosfera di
trepida e festosa attesa.
E eccolo, Francesco, fra una selva
di mani alzate, tanto vicino da poterlo toccare. E di colpo ti lasci
prendere da un'intensa, dolcissima
emozione.
Sissi

Al ritorno dal viaggio a Roma ho
riflettuto su quanto queste giornate passate con le mie amiche volontarie possano aver toccato il mio
cuore. Le emozioni sono state tante, prima fra tutte, la vista di papa
Francesco, che è passato davanti a
me a non più di due metri di distanza e mi ha fatto venire il batticuore! Il contenuto del suo discorso
relativo al “carisma” ha cambiato
completamente l’ottica con la quale

sino a quel momento io valutavo l’argomento. Pensavo infatti di essere
stata io ad aver scelto un volontariato a favore della vita. Papa Francesco mi ha invece resa consapevole di essere stata scelta fra una
moltitudine di persone attraverso

Nel 1991 mi ritrovai al C.A.V. come
volontaria su suggerimento di Cinzia cofondatrice del Centro.
Dopo averle riferito dell'incontro
con una mamma davanti al Consultorio disperata perché in attesa del
quarto figlio e in gravi difficoltà
economiche lei mi invitò ad occuparmi di queste mamme e dei loro
bambini.
Accettai immediatamente la proposta, ma il primo caso di cui dovetti
occuparmi era molto difficile, non
mi sentivo preparata. Espressi al
presidente Antonio Pellegatta i miei
dubbi ma lui mi incoraggiò a continuare.
Ora lo ringrazio perché in questi
anni ho avuto modo di incontrare
tante mamme di averle aiutate in un
momento difficile del loro cammino.
Ringrazio tutte le volontarie: ognuna con il proprio carisma ha contribuito alla mia crescita personale.
Probabilmente tutto questo percorso fatto è il disegno che Dio ha
scelto per me.
Graziella

lo Spirito Santo per questo compito. Questo fatto mi ha un po’ sconvolto!

Inoltre mi porterò sempre

nella mente la leggerezza, le battute, i sorrisi di tutte le volontarie
( senza dimenticare il nostro presidente) così diverse nel nostro quotidiano ( chi più seriosa, chi più loquace, chi più taciturna , chi più
leader …..) che per tre giorni sono
state unite, amiche, pronte al ritorno a difendere la vita nascente con
più forza e volontà.

Tiziana

L ’ espe rienza a
R o m a
con le
amiche
volontarie del
C A V ,
soprattutto quando in Piazza San
Pietro papa Francesco ha celebrato
la messa e ha spiegato con semplicità la lettera di San Paolo ai Corinzi
è stata per me l’occasione per riscoprire sia il motivo per cui faccio
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la volontaria al
CAV, sia la ricchezza di operare
con persone diverse da me.
Non è un caso che
25 anni fa ho aderito alla proposta
di veder nascere il
CAV, anche se per motivi di lavoro
e di famiglia sono volontaria da
molti meno anni. Ho sempre però
sostenuto l’opera del Movimento
per la vita nei 20 anni in cui ho insegnato religione, dicendo che la
vita deve essere sempre difesa e
portando esperienze vive, andando
controcorrente e dando voce, con i
miei alunni, agli appelli di Giovanni
Paolo II e poi di Benedetto XVI.
Mi rendo conto che se questa forza
fosse venuta solo da me, non sarei
stata capace di sostenere per anni
le stesse convinzioni. Lo Spirito
Santo opera e dà forza e coraggio
anche a chi non ne ha ed è sempre
lo Spirito Santo che mi illumina sul
come accogliere le mamme che vengono al CAV.
Posso quindi dire che sono volontaria perché ho risposto ad una chiamata divina.
Con lo stesso sguardo aperto ai segni sono andata a Roma e ho capito
che il Signore ci ha voluto lì tutte
insieme per farci comprendere che
le nostre diversità: di carattere, di
esperienze, di cammini non siano un
problema; ma una ricchezza e un
dono di Dio che dobbiamo mettere
a servizio delle mamme che vengono
a chiederci aiuto. Il Signore ci ha
fatto crescere un po’ tutte, ora
dobbiamo aiutarci ad accogliere le
nostre diversità come segno del suo
amore e non come motivo di divisione per costruire una vera comunità
dove ciascuno di noi possa sentirsi
un pezzo fondamentale e a servizio
delle mamme che bussano al nostro
Centro
Eleonora

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
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AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO COMMEMORATIVO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI,
IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
Aula Paolo VI - Sabato, 15 novembre 2014
Non c’è dubbio che, ai nostri giorni, a motivo dei progressi scientifici e tecnici, sono notevolmente aumentate le possibilità
di guarigione fisica; e tuttavia, per alcuni aspetti sembra diminuire la capacità di “prendersi cura” della persona, soprattutto quando è sofferente, fragile e indifesa. In effetti, le conquiste della scienza e della medicina possono contribuire al
miglioramento della vita umana nella misura in cui non si allontanano dalla radice etica di tali discipline. Per questa ragione,
voi medici cattolici vi impegnate a vivere la vostra professione come una missione umana e spirituale, come un vero e proprio apostolato laicale.
L’attenzione alla vita umana, particolarmente a quella maggiormente in difficoltà, cioè all’ammalato, all’anziano, al bambino,
coinvolge profondamente la missione della Chiesa. Essa si sente chiamata anche a partecipare al dibattito che ha per og-

getto la vita umana, presentando la propria proposta fondata sul Vangelo. Da molte parti, la qualità della vita è legata prevalentemente alle possibilità economiche, al “benessere”, alla bellezza e al godimento della vita fisica, dimenticando altre
dimensioni più profonde – relazionali, spirituali e religiose – dell’esistenza. In realtà, alla luce della fede e della retta ragione, la vita umana è sempre sacra e sempre “di qualità”. Non esiste una vita umana più sacra di un’altra: ogni vita umana è
sacra! Come non c’è una vita umana qualitativamente più significativa di un’altra, solo in virtù di mezzi, diritti, opportunità
economiche e sociali maggiori.
Questo è ciò che voi, medici cattolici,

cercate di affermare, prima di

tutto con il vostro stile professionale.

La vostra opera vuole testimo-

niare con la parola e con l’esempio che

la vita umana è sempre sacra,

valida ed inviolabile, e come tale va

amata, difesa e curata. Questa

vostra professionalità, arricchita con

lo spirito di fede, è un motivo in

più per collaborare con quanti – anche

a partire da differenti prospet-

tive religiose o di pensiero – ricono-

scono la dignità della persona

umana quale criterio della loro attivi-

tà. Infatti, se il giuramento di

Ippocrate vi impegna ad essere sem-

pre servitori della vita, il Van-

gelo vi spinge oltre: ad amarla sempre

e comunque, soprattutto quando

necessita di particolari attenzioni e

cure….. Il pensiero dominante

propone a volte una “falsa compassione”: quella che ritiene sia un aiuto alla donna favorire l’aborto, un atto di dignità procurare l’eutanasia, una conquista scientifica “produrre” un figlio considerato come un diritto invece di accoglierlo come dono;
o usare vite umane come cavie di laboratorio per salvarne presumibilmente altre. La compassione evangelica invece è quella
che accompagna nel momento del bisogno, cioè quella del Buon Samaritano, che “vede”, “ha compassione”, si avvicina e offre
aiuto concreto (cfr Lc 10,33). La vostra missione di medici vi mette a quotidiano contatto con tante forme di sofferenza:
vi incoraggio a farvene carico come “buoni samaritani”, avendo cura in modo particolare degli anziani, degli infermi e dei
disabili. La fedeltà al Vangelo della vita e al rispetto di essa come dono di Dio, a volte richiede scelte coraggiose e controcorrente che, in particolari circostanze, possono giungere all’obiezione di coscienza. E a tante conseguenze sociali che tale

fedeltà comporta. Noi stiamo vivendo un tempo di sperimentazioni con la vita. Ma uno sperimentare male. Fare figli invece
di accoglierli come dono, come ho detto. Giocare con la vita. Siate attenti, perché questo è un peccato contro il Creatore:
contro Dio Creatore, che ha creato le cose così. Quando tante volte nella mia vita di sacerdote ho sentito obiezioni.
“Ma, dimmi, perché la Chiesa si oppone all’aborto, per esempio? E’ un problema religioso?” – “No, no. Non è un problema religioso” – “E’ un problema filosofico?” – “No, non è un problema filosofico”. E’ un problema scientifico, perché lì c’è una vita umana e non è lecito fare fuori una vita umana per risolvere un problema. “Ma no, il pensiero
moderno…” – “Ma, senti, nel pensiero antico e nel pensiero moderno, la parola uccidere significa lo stesso!”. Lo
stesso vale per l’eutanasia: tutti sappiamo che con tanti anziani, in questa cultura dello scarto, si fa questa eutanasia nascosta. Ma, anche c’è l’altra. E questo è dire a Dio: “No, la fine della vita la faccio io, come io voglio”. Peccato contro Dio Creatore. Pensate bene a questo.

ABORTO & REPUBBLICA/ LA POLEMICA

Pagina 7

Augias, quante bugie sull'obiezione di coscienza
di Francesco Belletti da ilsussidiario.net — venerdì 21 novembre 2014
È davvero sconfortante ritrovare
nelle lettere e nelle risposte di
Corrado Augias, su Repubblica del
20 novembre, una ideologia talmente forte che non riesce più a vedere la realtà.

Mi riferisco al commento alle parole di Papa Francesco sul diritto/
dovere all'obiezione di coscienza
rispetto all'aborto.
Il titolo poi è un capolavoro: "Il
‘coraggio’ di rispettare una legge".
In effetti è la scelta dell'obiezione
di coscienza dei medici a rispettare
la legge, visto che proprio la 194 la
consente. A non rispettarla sono
quei presidenti di Regione che vorrebbero estromettere i medici
obiettori dai servizi consultoriali, e
forse anche dal servizio pubblico.
Sì, perché secondo questa ideologia
la legge va rispettata, ma solo nelle
parti che le piacciono…
Così come le parole di Papa Francesco - fortemente coerenti, invece,
a tutto il suo magistero, quando
difende la vita senza se e senza ma
- anche la vita del nascituro, quindi… dove sta la sorpresa? Non mi
pare che Augias abbia chiesto lo
stesso coraggio" di rispettare la
legge quando alcuni sindaci hanno
disobbedito alla legge, decidendo di
trascrivere sui registri comunali
alcuni matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso,
fattispecie che la normativa italiana esplicitamente esclude nella
concezione di matrimonio - come

anche la stessa Corte costituzionale ha più volte riaffermato. Insomma, anche in questo caso, il coraggio di obbedire alla legge vale solo
quando ci piace.
L'ideologia poi non vede nemmeno il
principio di realtà: possibile che
tutti i medici obiettori siano dei
feroci antiabortisti, nemici della
libertà delle donne, che vogliono
solo lucrare sulla pelle delle donne,
tornando a fare aborti clandestini
(altra grande leggenda metropolitana riesumata in questi ultimi mesi)?
Possibile che questa scelta così
generalizzata (lo stesso lettore a
cui Augias risponde, ci ricorda che
superano "anche il 90% in alcune
Regioni, come il Molise, attestandosi mediamente sul 70%") non sollevi
un gigantesco "dubbio" - o anche
uno piccolino - sul fatto che l'aborto abbia qualcosa che contrasta con
il giuramento di Ippocrate, e che il
medico voglia, per cultura, salvare
la vita, e non interromperla?
Ma il dubbio, questo piccolo tarlo,
non dovrebbe essere il motore più
rilevante del pensiero laico?
E poi, ancora più pragmaticamente:
perché nessuno si prende la briga
di vedere i dati del ministero
sull'attuazione delle legge 194 (una
relazione annuale, molto precisa),
dove si legge che, Regione per Regione, il numero di IVG per ogni
medico NON obiettore è al massimo di poco più di 2 (due, meglio
scriverlo anche in lettere) a settimana?
Mi pare che con questi numeri non
si ponga proprio, il problema di non
riuscire ad ottenere una IVG perché ci sono troppi obiettori. Grave
problema, ad esempio, che nessuno
raccolga i dati sui motivi per cui si

abortisce, e così nessuno lavora per
rimuovere questi motivi, nessuno
investe sulla prevenzione dell'aborto, per la vera protezione della maternità.
Mentre si pone il Come peraltro
chiede la legge stessa, nella parte
che meno è stata attuata: quella
appunto del sostegno alla libera
scelta della donna di NON abortire. Anche in questo caso, manca il
coraggio di rispettare una legge.
Ma questo Augias si guarda bene
dal dirlo. Proprio perché c'è dietro
un'ideologia.
E che tristezza, in ultima analisi,
veder uscire questo articolo nella
Giornata Mondiale dell’Infanzia,
quando la Convenzione Onu chiede
di proteggere i diritti dei bambini
"sia prima che dopo la nascita",
come recita il Preambolo del 1989,
tenendo presente la Dichiarazione
dei diritti del fanciullo, adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, "il
fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e
di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita".
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Cultura/Testimonianze

(dal Volume “Un grande Si alla Vita”)

“ Ero in sala d’attesa per l’ecografia prima dell’aborto. Non alzavo lo sguardo, mi sentivo come “morta dentro”. Quando camminavo non riuscivo a guardare le persone, i bambini, neanche
mio marito. L’incontro con Tiziana e Bianca, volontarie del C.A.V., mi ha aiutato ad alzare lo
sguardo e avere speranza.” (una mamma)
“Non volevamo questo bambino: eravamo spaventati, non era programmato, avevamo molti
problemi, da quelli economici a quello della casa. Incontrando Bianca e Annalisa al C.A.V., il
nostro cuore si è spalancato all’accoglienza ed all’amore per questa creatura.
Abbiamo capito che quello che ci era chiesto era il nostro Sì alla vita. (un papà )

1 Febbraio 2015
XXXVII GIORNATA PER LA VITA

PRIMULA DAY

a Busto Arsizio e in Valle Olona
...PARTECIPA ANCHE TU!
ADESIONI e RINNOVI 2015
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!

