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Comunicare la  

famiglia: ambiente 

privilegiato dell’incon-

tro nella gratuità  

dell’amore 

 

 Il tema della fami-

glia è al centro di 

un’approfondita ri-

flessione ecclesiale e 

di un processo sino-

dale che prevede due 

Sinodi, uno straordi-

nario – appena cele-

brato – ed uno ordi-

nario, convocato per 

il prossimo ottobre. 

In tale contesto, ho 

ritenuto opportuno 

che il tema della 

prossima Giornata 

Mondiale delle Comu-

nicazioni Sociali 

avesse come punto di 

riferimento la fami-

glia. La famiglia è 

del resto il primo 

luogo dove imparia-

mo a comunicare. 

Tornare a questo 

momento originario 

ci può aiutare sia a 

rendere la comunica-

zione più autentica e 

umana, sia a guarda-

re la famiglia da un 

nuovo punto di vista. 
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UL MERCA’ 
DI  

BARLAFUSI  
 

tradizionale  
mercatino  

di cose vecchie 
 e nuove…. 

 

a Busto Arsizio 
presso Cortiletto 

di S. Maria  
Piazza S. Maria 

Panificazione straordinaria   
“IL PANE PER LA VITA” 

Domenica 12 aprile 2015-P.za San Giovanni  

Domenica 12 aprile in Piazza S. Giovanni, dalle ore 9 fino ad 
esaurimento, i volontari del Centro di Aiuto alla Vita offri-
ranno a tutti i bustesi, il “PANE PER LA VITA” offerto dal 
Panificio Colombo di Via Don Minzoni 2, un brand nel campo 
alimentare conosciuto e apprezzato a Busto e in Valle Olona. 
In occasione di EXPO 2015 dedicato alla nutrizione il Centro di Aiuto 
alla Vita in questa giornata,  grazie alla “sponsorizzazione” del Pani-
ficio Colombo, riprendendo analoga iniziativa del dicembre 2007, of-
frirà del pane. Il Pane dunque, un alimento essenziale, che permette 
la sopravvivenza ai più poveri e oggi contribuisce a “far vivere”  i 
bambini che, molto spesso per motivi economici, non avrebbero possi-
bilità di nascere.  
Dal 1989, inizio della sua attività, il CAV  ha aiutato a nascere oltre 

900 bambini nell’area di Busto Arsizio e Valle Olona.  

Le gestanti assistite sono mediamente 80/90 ogni anno, di cui 80 % 

di origine extraeuropea. Negli ultimi anni tuttavia si è notato un in-

cremento di interventi a favore di donne italiane in attesa del terzo 

o quarto figlio, il cui arrivo, anche se accolto, crea problemi econo-

mici non indifferenti alle famiglie. Il CAV di Busto Arisizio  è uno 

dei 350 Centri di Aiuto alla Vita sparsi in tutte le regioni d’Italia 

che hanno complessivamente aiutato a far nascere oltre 160.000 

bambini (popolazione della città di Perugia ) dal 1975, nascita del 

primo CAV a Firenze  (nel 1978 è entrata in vigore la Legge 194, 

che ha reso legale l’aborto volontario in Italia). 

I volontari della prima edizione del dicembre 2007 
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 QUANDO LA RAGIONE RICONOSCE LA VERITA’ 

da “LA CROCE quotidiano.it” del 13.03.2015 
 

Abbiamo sgranato gli occhi e abbiamo riletto a voce alta. Che bello Domenico Dolce 

quando dice: «Sono gay, non posso avere un figlio. Credo che non si possa avere tutto 

dalla vita, se non c’è vuol dire che non ci deve essere. È anche bello privarsi di qualcosa. 

La vita ha un suo percorso naturale, ci sono cose che non vanno modificate. E una di 

queste è la famiglia». Dolce e Gabbana, i due arcinoti stilisti, sono sulla copertina del 

numero in edicola di Panorama e rispondono ad alcune domande sulla famiglia. Stefano 

Gabbana appare appena più timido e lascia dire al compagno d’avventure stilose (in pas-

sato anche compagno nella vita) che «non l’abbiamo inventata mica noi la famiglia. L’ha 

resa icona la Sacra famiglia, ma non c’è religione, non c’è stato sociale che tenga: tu 

nasci e hai un padre e una madre. O almeno dovrebbe essere così, per questo non mi 

convincono quelli che io chiamo figli della chimica, i bambini sintetici. Uteri in affitto, 

semi scelti da un catalogo. E poi vai a spiegare a questi bambini chi è la madre. Pro-

creare deve essere un atto d’amore, oggi neanche gli psichiatri sono pronti ad affrontare 

gli effetti di queste sperimentazioni». Anche per Gabbana comunque «la famiglia non è 

una moda passeggera. È un senso di appartenenza sovrannaturale». Diciamolo chiara-

mente: Dolce e Gabbana sono due gay coraggiosi. Per via di queste dichiarazioni, su internet hanno subito molte accuse. Ma la 

loro intervista ha la forza della verità. Detta con parole semplici, come quando hanno parlato delle loro mamme.  Davanti a que-

sta semplicità e naturalezza, giù il cappello.                                                                                                                                                                                                               

 

...Dichiarazione redditi 2014      

 5 x 1000 = TANTA VITA!   

Quanto? = DIPENDE DA TE !  
E’ semplicissimo:  

       prima firma       .                  

..poi scrivi 90005700126  

Ricorda…                             
90005700126 CAV BUSTO ARSIZIO  

CINEVITA 2015 
Nel mese di Febbraio i 
ragazzi del Movimento 
per la Vita giovani Busto 
Arsizio, in collaborazio-
ne con Il Centro Cultura-
le Stoà di via Gaeta, han 
no organizzato l'iniziati-
va ”CINEVITA”. 
Il cineforum si è struttu-
rato in tre serate; i  film 
presentati sono stati : 
50\50 , October Baby e 
The giver. Le tre serate 
hanno visto la partecipa-
zione  come relatori/
esperti di Natalia Marre-
se, Antonio Pellegatta e 
Enrico Maria Tacchi che 
hanno introdotto il tema dei film che trattavano  di  malattia, 
fine vita, aborto e società. La partecipazione è stata buona con 
una media di 40 persone a serata, molto interessate e coinvol-
te nella discussione/riflessione al termine di ogni proiezione.  

CINEVITA, una iniziativa sicuramente da ripetere! 
 

LUTTO/Ricordando Anna Puricelli Rimoldi 
Anna dal 25 febbraio non è più fisicamente con noi.               E’ 

partita per incontrare la sua Maria Gabriella, lasciando Giovan-

ni, i parenti e tantissimi amici nel  dolore. Il suo funerale, però, 

è stata una festa: di partecipazione, di  musica, di amicizia pal-

pabile. Ricordare Anna in poche righe è quasi impossibile. Ci 

sovviene un’esplosione di immagini e ricordi: sempre riservata 

ma attenta e disponibile, schietta, critica quanto basta e mai 

banale. Attenta ai ragazzi a lei affidati come  agli adulti, amante 

della vera cultura e della vera arte: quella che richiama alle no-

stre origini e al nostro comune destino. 
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e le volontarie del Cav  

     sono fraternamente vicini a Giovanni in questo momento di prova. 

14 ottobre 2012 — Anna e Giovanni ricevono il Premio “Una vita 

 per la Vita” da Paolo Picco, Presidente Federvita  Lombardia 
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Cultura / Vita e Famiglia 

Possiamo lasciarci ispirare dall’icona evangelica della visita 

di Maria ad Elisabetta (Lc 1,39-56). «Appena Elisabetta 

ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 

grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò 

a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il 

frutto del tuo grembo!”» (vv. 41-42). 

 Anzitutto, questo episodio ci mostra la comunicazione co-

me un dialogo che si intreccia con il linguaggio del corpo. 
La prima risposta al saluto di Maria la dà infatti il bambi-

no, sussultando gioiosamente nel grembo di Elisabetta. 

Esultare per la gioia dell’incontro è in un certo senso l’ar-

chetipo e il simbolo di ogni altra comunicazione, che impa-

riamo ancora prima di venire al mondo. Il grembo che ci 

ospita è la prima “scuola” di comunicazione, fatta di ascol-

to e di contatto corporeo, dove cominciamo a familiarizza-

re col mondo esterno in un ambiente protetto e al suono 

rassicurante del battito del cuore della mamma. Questo 

incontro tra due esseri insieme così intimi e ancora così 

estranei l’uno all’altra, un incontro pieno di promesse, è la 

nostra prima esperienza di comunicazione.  

Ed è un'esperienza che ci accomuna tutti, perché ciascuno di noi è nato da una madre. 

Anche dopo essere venuti al mondo restiamo in un certo senso in un “grembo”, che è la famiglia. Un 
grembo fatto di persone diverse, in relazione: la famiglia è il «luogo dove si impara a convivere nella 

differenza» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 66). Differenze di generi e di generazioni, che comunicano 

prima di tutto perché si accolgono a vicenda, perché tra loro esiste un vincolo. E più largo è il ventaglio 

di queste relazioni, più sono diverse le età, e più ricco è il nostro ambiente di vita. È il legame che sta a 
fondamento della parola, che a sua volta rinsalda il legame. 

Nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, decifrare gli sguardi 

e i silenzi, ridere e piangere insieme, tra persone che non si sono scelte e tuttavia sono così importanti 

l’una per l’altra, a farci capire che cosa è veramente la comunicazione come scoperta e costruzione di 
prossimità. Ridurre le distanze, venendosi incontro a vicenda e accogliendosi, è motivo di gratitudine e 

gioia: dal saluto di Maria e dal sussulto del bambino scaturisce la benedizione di Elisabetta, a cui segue 

il bellissimo cantico del Magnificat, nel quale Maria loda il disegno d’amore di Dio su di lei e sul suo po-

polo.  

Da un “sì” pronunciato con fede scaturiscono conseguenze che vanno ben oltre noi stessi e si espandono 

nel mondo. “Visitare” comporta aprire le porte, non rinchiudersi nei propri appartamenti, uscire, andare 

verso l’altro. Anche la famiglia è viva se respira aprendosi oltre sé stessa, e le famiglie che fanno que-

sto possono comunicare il loro messaggio di vita e di comunione, possono dare conforto e speranza alle 

famiglie più ferite, e far crescere la Chiesa stessa, che è famiglia di famiglie…… 

                                                                                               PAPA FRANCESCO 

I bambini:                                                

“un grande dono per l’umanità,                          

ma sono anche i grandi esclusi                                     

perché neppure li lasciano nascere”. 

Papa Francesco, Udienza Generale del 18 Marzo 2015 

Visitazione di Giotto  

Cappella degli Scrovegni - Padova 
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Il fascino oscuro dell’onore di Giovanni Rimoldi, appassionato e apprezzato storico locale, è un romanzo che, ruotando 

attorno alle vicende della famiglia Rasini di Milano, feudatari di Borsano, offre al lettore un affresco della storia  milanese ed 

europea  a cavallo tra XVII e XVIII secolo.  

L’autore ci presenta  le contraddizioni di questo periodo storico di guerre san-

guinose e fragili paci, di cambiamenti epocali dipingendo l’umanità  del tempo, 

sia dei potenti che degli umili, analizzata sempre  con uno sguardo di benevo-

lenza e di fiducia nell’uomo e 

nella sua possibilità di redenzione.   

Anche nel racconto delle vicende 

più tragiche sia personali che so-

ciali emerge la sensibilità dell’au-

tore verso questa umanità dolente, 

spesso prigioniera delle conven-

zioni dell’epoca, ma desiderosa di 

liberazione cui non viene meno la 

speranza nella vita  e nella miseri-

cordia di Dio. 

…“la misericordia di Dio è come un 

grembo materno per tutti noi, soprat-

tutto se siamo peccatori. Hai molto 

sofferto cara Ersilia. Il tuo bambino, 

che hai teneramente amato e che hai 

accolto nel tuo grembo, ti ha sicura-

mente accolta nella casa del Signore” 

fu il commosso commento della mar-

chesa, che, nonostante le discutibili 

convinzioni, l’aveva assistita con affet-

tuosa premura…. 

CULTURA/ IL FASCINO OSCURO DELL’ONORE 
Un affresco della storia  milanese ed europea tra XVII e XVIII secolo partendo dal feudo borsanese dei Rasini  

A sinistra alcune immagini della  
presentazione del volume alla Libreria 

Boragno di Busto Arsizio il 24 gennaio ‘15 


