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                 L’abbraccio di Papa Francesco                                                                                  
I primi di novembre il Convegno nazionale dei C.A.V. si è aperto con l’udienza da 

Papa Francesco. Ci siamo sentiti abbracciati dal papa , dal suo affetto per noi, “buoni 

samaritani” della vita nascente, sostenuti e incoraggiati nella nostra opera a favore 

delle madri, dei bambini, delle famiglie  vulnerabili a motivo di povertà materiali e 

morali. Ci ha spronati a proseguire nella nostra opera di testimonianza  di una cultu-

ra per la vita che contrasti la cultura dello scarto, che minaccia la vita umana fin dal 

concepimento , le famiglie, la società intera, non solo escludendo  quanti vivono in 

condizioni di precarietà, ma privandoli in vari modi della loro dignità di persone.                                                                                                    
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 Annunciazione 

Natività 

Scegli la vita,  

sempre! 

Roma 6 novembre 2015— Papa Francesco abbraccia il Movimento per la Vita Italiano 
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20 giugno 2015 / La Testimonianza:  

Io c’ero...a Roma con più di un milione di persone.   
di Eleonora Granata Tacchi e Paola Faccin Centomo   

Roma  / Difendiamo i nostri figli... 

In piazza San Giovanni a Roma, il 20 giugno, 
eravamo più di un milione per difendere la  
famiglia formata da mamma e papà e dire 
“no” all’ideologia “gender” nella scuola. 
Siamo partiti da Milano sabato mattina alle 6 
con un pullman organizzato  dal “Movimento 
per la vita Ambrosiano” e siamo tornati alle 4 
del mattino di domenica. E’ stata un’esperien-
za faticosa, ma doverosa nei confronti dei 
nostri ragazzi e della nostra Italia. 
Un successo superiore alle previsioni 
Quando eravamo in viaggio non sapevamo se 
la manifestazione sarebbe riuscita, avevamo 
timore che ci sarebbe stata poca gente, per-
ché tutto è stato deciso in fretta, ma quando 

siamo arrivati in piazza ….. sorpresa! 
Il portavoce del Comitato, Massimo Gandolfi-
ni ha detto che eravamo “più di un milione” . 
C’erano molti genitori con bambini piccoli che 
hanno sfidato la pioggia, moltissimi giovani, 
ma anche tanti  nonni  che aiutavano i figli a 
tenere vicini i più piccoli.  
La manifestazione è stata organizzata dal 
comitato “Difendiamo i nostri figli”. Tra i pro-
motori Simone Pillon, Gianfranco Amato, 
Costanza Miriano, Mario Adinolfi, Alfredo 
Mantovano, Jacopo Coghe e Massimo Gan-
dolfini portavoce della manifestazione. Nomi 
da sempre impegnati sui temi della famiglia. 
Questa volta ci siamo riuniti per dire no ai 
disegni di legge Cirinnà  (sulle unioni civili) e 
Fedeli (sull’educazione gender nelle scuole) e 
quindi «proteggere l’innocenza dei bambini e 
il loro diritto ad avere un padre e una madre e 
ribadire la più netta contrarietà ad ogni ten-
tativo di cambiare la nostra bella Costituzio-
ne, equiparando le convivenze omosessuali al 
matrimonio». 
E’ stata  un’adunata del popolo italiano, costi-
tuito da famiglie, che sono preoccupatissime 
per ciò che sta avvenendo nelle scuole di ogni 
ordine e grado, con l’invasione dell’ideologia 
gender, attraverso dei percorsi e dei progetti 
di educazione all’affettività, alla sessualità, al 
bullismo che in realtà sono dei veicoli attra-
verso i quali passa l’idea dell’indifferentismo 
sessuale che distrugge il percorso evolutivo 
del bambino e di conseguenza distrugge la 
famiglia. 
Per la famiglia e non contro gli omosessuali 
Non è stata una manifestazione contro gli 

omosessuali , ma  una “piazza” in cui le perso-
ne e soprattutto le famiglie, che di solito sono 
assenti nei grandi canali della comunicazione, 
si sono fatte sentire perché martellate da 
propagande ideologiche tese a cancellare 
l’idea stessa della paternità e maternità e, nel 
nome del “gender”, a negare la realtà della 
fondamentale dualità maschile e femminile. 
Alla manifestazione c’erano rappresentanti 
delle chiese evangeliche e del mondo islami-
co, è arrivato il saluto del presidente del Pon-
tificio Consiglio per la Famiglia monsignor 
Vincenzo Paglia e del Rabbino capo di Roma 
Riccardo Di Segni.   
L’avvocato Simone Pillon, del direttivo del 
Forum delle associazioni familiari sul palco ha 
detto: “Non siamo contro le persone, ma 
contro le ideologie sbagliate”. L’avvocato 
Gianfranco Amato ha ricordato le parole di 
Papa Francesco sul gender, “Non vogliamo 
che i nostri figli crescano con la mente avvele-
nata da una follia che diventa legge”.  Il magi-
strato Alfredo Mantovano ha parlato di una 
grande emergenza e di come la famiglia sia 
minacciata da diverse bombe e cioè: dal di-
vorzio breve e facile, dalla fecondazione ete-
rologa, dalla selezione genetica degli embrio-
ni, dalla teoria del gender nelle scuole e dalle 
unioni civili con il matrimonio fra persone 

dello stesso sesso. Questa piazza ha detto 
Mantovani: “ha il coraggio di dire nel modo 
più chiaro possibile che è profondamente 
ingiusto mettere sullo stesso piano la famiglia 
fondata sul matrimonio fra un uomo e una 
donna e l’unione fra persone dello stesso 
sesso. Dicendo questo non discriminiamo 
nessuno! L’art. 5 della ‘Cirinnà’ apre la strada 
all’adozione. Certo, non lo fa capire; per ma-
scherarlo usa una espressione inglese: ste-
pchild adoption.” Non vogliamo le adozioni 
gay ha continuato Mantovani: “non per ragio-
ni ideologiche e neppure per ragioni religiose, 
ma perché ogni bambino ha il sacrosanto 
diritto di avere di avere un padre e una ma-
dre. Perché con un padre e una madre cresce 
meglio: lo dice la sana pedagogia. Lo dice la 
nostra esperienza quotidiana di genitori e di 
nonni. Nessuno può convincerci del contrario. 
Perché la differenza fra quello che dà un pa-
dre e quello che dà una madre è una ricchez-
za, e noi non vogliamo privare i bambini di 
questa ricchezza!”  

Poi è stata la volta della giornalista Costanza 
Miriano che ha detto: “… oggi ci vuole corag-
gio a parlare della differenza tra maschile e 

femminile 
perché si è 
sviluppata 
una sorta 
di isteria 
collettiva 
sul tema…
Dire che le 
persone 

oltre alle loro caratteristiche particolari sono 
o maschi o femmine non significa essere sessi-
sti… La differenza parla di una grande bellez-
za. È la vera grande bellezza…” Come ha detto 
Giorgio Gaber: “E’ dallo scontro/incontro tra 
un uomo e una donna che si muove l’universo 
intero. All’universo non importa niente dei 
popoli e delle nazioni. L’universo sa soltanto 
che senza due corpi differenti e due pensieri 
differenti non c’è futuro.” 
E lo ha detto anche Papa Francesco con altre 
parole: “essere genitori viene dalla differenza 
di maschile e femminile. Innanzitutto biologi-
camente, sembra ovvio ma forse serve ricor-
darlo: solo così si possono fare figli, e non è 
una discriminazione, è la natura. Solo la diffe-
renza è feconda, dà la vita. Ecco, quando 
vogliamo dimenticare che  la vita viene dalla 
differenza feconda di maschio e femmina, 
produciamo sofferenza, perché Dio perdona, 
ma la natura no. La legge di Dio è la miseri-
cordia, ma la natura non è misericordiosa, ha 
le sue leggi che non possono essere infrante 
senza conseguenze. È l’ecologia dell’umano! 
Dalla differenza dei genitori i bambini impara-
no a relazionarsi, e a misurare la realtà, l’uni-
verso. E non è nostro diritto privare i bambini 
di un padre maschio e di una madre femmina, 
perché questo non permetterebbe loro di 
trovare il loro posto nel mondo. I genitori 
possono sbagliare, e anche moltissimo,… ma 
sono l’unica chiave che i bambini hanno per 
aprire le porte della realtà. Non possiamo 
privarli delle chiavi. Non possiamo derubarli. 
Per questo ci siamo alzati in piedi, perché la 
vita umana è minacciata, e ancora ci alzere-
mo in piedi ogni volta che un bambino viene 
visto solo come un mezzo per soddisfare 
un’emozione e grideremo che ogni bambino 
è un dono unico e irripetibile. Ma non è per 
noi, e i suoi diritti vengono prima.” 
Un impegno per il futuro 
A conclusione della manifestazione Kiko Ar-
guello, fondatore del Cammino neocatecume-
nale ci ha invitato a una nuova evangelizza-
zione e mentre parlava ha ricominciato a 
piovere, ma noi siamo rimasti lì fino alla fine 
convinti  della bontà della nostra presenza.  
Quando siamo ritornati sui nostri pullman, 
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Gianfranco Amato, è nato a Varese nel 1961, laureato in giurisprudenza presso l’Uni-

versità Cattolica di Milano. Esercita la professione di avvocato dal 1988 ed opera atti-

vamente nel campo della bioetica. 
Editorialista di Avvenire, collabora con Studia Moralia , con il quotidiano “La Croce”, 

con Cultura Cattolica.it, con “La Nuova Bussola Quotidiana”, con la rivista “Il Timone” 

ed altre testate giornalistiche cattoliche.  

E’ Presidente Nazionale dell’organizzazione Giuristi per la Vita e membro del Comitato 

“Difendiamo i nostri figli”, organizzatore del Family Day tenutosi il 20 giugno 2015 a 

Roma. 
E’ membro e consulente legale dell’organizzazione britannica CORE Comment on Repro-

ductive Ethics, con sede a Londra, collabora con l’organizzazione statunitense A.D.F. Alliance Defending Freedom, di cui è allied attorney, 

composta da avvocati che si occupano di temi inerenti alla libertà religiosa e alla bioetica. 

Questa cultura dello scarto , o 
cultura di morte , come la defini-
va Giovanni Paolo II, si è da tem-
po insinuata nelle nostre società 
secolarizzate, a partire dalla di-
sgregazione delle famiglie con il 
divorzio, attraverso  l’aborto  
volontario , che ha portato la 
guerra tra la madre e il figlio e 
solo nel nostro paese  ha impedi-
to la nascita di quasi 6 milioni di 
esseri umani. E poi  la feconda-
zione artificiale , fino alla aberra-
zione dell’utero in affitto, che ha 
trasformato la donna in incubatri-
ce/schiava e il bambino in og-
getto di commercio.  Ed ora un 
nuovo attacco  alla famiglia con 
l’ideologia del gender  che condu-
ce a personalità dall’io confuso e 
fluttuante, quindi meglio manipo-
labili dal potere.   
“Occorre nutrire sensibilità perso-
nale e sociale sia verso l’acco-
glienza di una nuova vita sia ver-
so quelle situazioni di povertà e di 
sfruttamento che colpiscono le 
persone più deboli e svantaggia-
te” ci ha ricordato papa France-
sco, senza scoraggiarci quando si 
è non compresi o addirittura 
avversati.  Di fronte a questa 
cultura di morte non possiamo 
rimanere indifferenti, dobbiamo  
chiederci  verso quale meta sia-
mo incamminati, se desideriamo 
per noi, per i nostri figli, per le 
nostre comunità il vero  bene.   
“Vi ringrazio per il bene che avete 
fatto e che fate con tanto amore, 
e vi incoraggio a proseguire con 
fiducia su questa strada, conti-
nuando ad essere buoni samari-
tani! ” è stato il saluto e il compi-
to  che papa Francesco ci ha affi-
dato  per operare con perseve-
ranza“ nella promozione e nella 
difesa della famiglia , prima risor-
sa della società, soprattutto in 
riferimento al dono dei figli e 
all’affermazione della dignità 
della donna”. 
                                  

 

Per non dire : non sapevamo ………  
 

 

Il relatore  



Un logo rinnovato, un sito più dinamico, 

una app per le mamme e per gli operato-

ri: l’applauso scrosciante degli oltre 

cinquecento delegati dei Centri aiuto 

alla vita italiani ha salutato la nuova 

immagine coordinata del Movimento per 

la Vita, Cav, Case d’accoglienza, che 

unifica e rende omogenea la comunica-

zione associativa.  

Il nuovo progetto editoriale, elaborato 

a cura di SpazioUau, è stato presentato 

ieri al 35° convegno nazionale Cav, nella 

giornata dedicata alla comunicazione 

che ha visto anche la partecipazione di 

Domenico Pompili, vescovo di Rieti e già 

direttore dell’ufficio nazionale per le 

comunicazioni sociali Cei. Nella sua rela-

zione, Pompili ha ricordato che la pre-

messa della comunicazione è il mettersi 

in ascolto dell’altro. E anche il Movimen-

to per la Vita si appresta a percorrere 

altri sentieri di uscita.  

Si parte dal logo che richiama lo storico 

omino stilizzato con le braccia alzate a 

formare una V, mantiene il colore verde 

ma si attualizza in una versione più es-

senziale, morbida e fluida. Nell’ottica di 

una presenza online sempre più efficace 

e immediata, è stato presentato anche 

il progetto di restyling del sito istitu-

zionale: una grafica rinnovata e una mi-

gliore organizzazione dei contenuti, con 

un format replicabile per i siti delle 

realtà locali. «Sono strumenti messi a 

disposizione gratuitamente per tutti, 

nella consapevolezza che da sole le no-

stre realtà locali avrebbero fatto più 

fatica a costruirseli – ha spiegato Gian 

Luigi Gigli, presidente nazionale del 

MpV – ma servono anche a farci cresce-

re nella consapevolezza che siamo una 

stessa famiglia».  

E per rendere l’azione del Movimento 

ancora più penetrante, nasce DigitCav, 

progetto selezionato dalla Fondazione 

Vodafone nel bando innovazione per il 

sociale.  

DigitCav è l’app per smartphone e ta-

blet, disponibile dal prossimo anno, che 

in pochi gesti geolocalizza su una mappa 

il Cav più vicino, trova il modo più rapido 

per raggiungerlo e mette in contatto 

con un operatore attraverso 5 diverse 

opzioni: mail, chat, social network, tele-

fono del Cav o numero verde nazionale.  

«Qualsiasi strumento la donna scelga, 

viene comunque allertato automatica-

mente il numero verde: se non risponde 

nessuno al Cav locale individuato, l’appli-

cazione rimanda al servizio SosVita – 

spiega Leo Pergamo, in forza ai progetti 

sociali del MpV –. In questo modo nessu-

na richiesta di soccorso va persa, anche 

perché l’app ha un supporto multilingue 

pensato per le immigrate che arrivano 

senza nulla, ma con un telefonino in ma-

no».  

Infine, nella stessa applicazione, attra-

verso il “cloud” i responsabili di Cav, 

MpV, CdA, potranno utilizzare software 

e aggiornare documenti, interagendo in 

tempo reale col centro nazionale e con 

le altre strutture, elaborando e condivi-

dendo informazioni. Per far sì che l’in-

formatizzazione integrata funzioni al 

meglio, è previsto l’avvio di percorsi 

formativi di comunicazione per alcuni 

delegati scelti dai vari Cav e MpV locali 

che, dopo le giornate di aggiornamento, 

torneranno presso le proprie sedi per 

formare a loro volta gli altri volontari. 

La grande attenzione alla comunicazione 

attraverso il web è nata dalla constata-

zione degli ottimi risultati di SosVita il 

progetto che realizza una rete di aiuto 

e sostegno alla donna con un servizio 

costante sulle 24 ore. Tramite chat e 

contatto sui social network ha intercet-

tato un mondo che restava nascosto: 

quello delle mamme italiane in bilico 

sull’aborto che, a differenza delle stra-

niere, spesso sono ritrose a presentarsi 

fisicamente a un Centro aiuto alla vita, 

ma cercano informazioni e conforto 

nell’anonimato della rete.  
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Eco della Stampa/   Il Movimento per la Vita cambia volto  
                                 di Emanuela Vinai — AVVENIRE 8 Novembre 2015 



Cari fratelli e sorelle del Movi-

mento per la Vita! 

...Vi incoraggio a proseguire la 

vostra importante opera in favo-

re della vita dal concepimento al 

suo naturale tramonto, tenendo 

conto anche delle sofferte condi-

zioni che tanti fratelli e sorelle 

devono affrontare e a volte subi-

re. 

Nelle dinamiche esistenziali tutto 

è in relazione, e occorre nutrire 

sensibilità personale e sociale sia 

verso l'accoglienza di una nuova 

vita sia verso quelle situazioni di 

povertà e di sfruttamento che 

colpiscono le persone più deboli 

e svantaggiate. Se da una parte 

"non appare praticabile un cam-

mino educativo per l'accoglienza 

degli esseri deboli che ci circon-

dano [...] quando non si dà pro-

tezione a un embrione uma-

no" (Lett. enc. Laudato sì, 120), 

dall'altra parte "la vita umana 

stessa è un dono che deve esse-

re protetto da diverse forme di 

degrado" (ibid, 5).  

...Il vostro non è solo un servizio 

sociale, pur doveroso e nobile. 

Per i discepoli di Cristo, aiutare 

la vita umana ferita significa an-

dare incontro alle persone che 

sono nel bisogno, mettersi al lo-

ro fianco, farsi carico della loro 

fragilità e del loro dolore, perché 

possano risollevarsi. Quante fa-

miglie sono vulnerabili a motivo 

della povertà, della malattia, del-

la mancanza di lavoro e di una 

casa! ..Queste persone, ferite nel 

corpo e nello spirito, sono icone 

di quell’uomo del Vangelo che, 

percorrendo la strada da Gerusa-

lemme a Gerico, incappò nei bri-

ganti che lo derubarono e lo per-

cossero. Egli sperimentò prima 

l’indifferenza di alcuni e poi la 

prossimità del buon samaritano 

(cfr Lc 10,30-37). 
Su quella strada, che attraversa 

il deserto della vita, anche nel 

nostro tempo ci sono ancora tan-

ti feriti, a causa dei briganti di 

oggi, che li spogliano non solo 

degli averi, ma anche della loro 

dignità. ...Voi, aderenti al Movi-

mento per la Vita, in quarant’an-

ni di attività avete cercato di imi-

tare il buon samaritano. Dinanzi 

a varie forme di minacce alla vita 

umana, vi siete accostati alle fra-

gilità del prossimo, vi siete dati 

da fare affinché nella società non 

siano esclusi e scartati quanti 

vivono in condizioni di precarie-

tà. Mediante l’opera capillare dei 

“Centri di Aiuto alla Vita”, diffusi 

in tutta Italia, siete stati occasio-

ne di speranza e di rinascita per 

tante persone. 
Vi ringrazio per il bene che avete 

fatto e che fate con tanto amore, 

e vi incoraggio a proseguire con 

fiducia su questa strada, conti-

nuando ad essere buoni samari-

tani! Non stancatevi di operare 

per la tutela delle persone più 

indifese, che hanno diritto di na-

scere alla vita, come anche di 

quante chiedono un’esistenza più 

sana e dignitosa. In particolare, 

c’è bisogno di lavorare, a diversi 

livelli e con perseveranza, nella 

promozione e nella difesa della 

famiglia, prima risorsa della so-

cietà, soprattutto in riferimento 

al dono dei figli e all’affermazio-

ne della dignità della donna. A 

questo proposito, mi piace sotto-

lineare che nella vostra attività, 

voi avete sempre accolto tutti a 

prescindere dalla religione e dal-

la nazionalità. Il numero rilevan-

te di donne, specialmente immi-

grate, che si rivolgono ai vostri 

centri dimostra che quando vie-

ne offerto un sostegno concreto, 

la donna, nonostante problemi e 

condizionamenti, è in grado di 

far trionfare dentro di sé il senso 

dell’amore, della vita e della ma-

ternità. 
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L’ABBRACCIO DEL SANTO PADRE: ...Continuate ad essere buoni samaritani    



Vita del Cav/Bilancio sociale 2014  
                        La relazione del Presidente Pellegatta 

Il 2014 ha visto impegnati il Consiglio 

Direttivo e tutte le volontarie nella prepa-

razione della importante ricorrenza per la 

nostra associazione del 25° di fondazione 

( 1989/2014 ). 

Ricordo i tre momenti che hanno caratte-

rizzato questo anniversario :  

“Danziamo la vita”che ha coinvolto 

circa 200 giovani ballerini e non solo, di 

dieci scuole di danza, in una serata festo-

sa  che è stata un inno alla vita e una te-

stimonianza dello spirito di accoglienza e 

di condivisione che muove le volontarie 

del cav, documentato dal breve video 

proiettato nel corso dell’evento, curato 

dall’amico Ferruccio Mainini.  Devo rin-

graziare in particolare Giovanni e Anna 

Rimoldi per la  “dolce insistenza” con cui 

ci hanno proposto questo evento e per 

l’impegno profuso nella preparazione e 

nella organizzazione, nonostante il venir 

meno delle forze fisiche, non certo della 

volontà di fare bene, di Anna.  

Pellegrinaggio a Roma da Papa France-

sco, che è stato un gesto “forte”, decisivo 

per riprendere coscienza del carisma del 

cav e per apprezzare l’amicizia tra di noi, 

nonostante i nostri limiti caratteriali. 

S. Messa di ringraziamento in Basilica 

di S. Giovanni con i nostri preti (Mons. 

Livetti, Mons. Pagani, Don Peppino Co-

lombo) per questi 25 anni di attività a 

favore della vita nascente, ma proiettati 

alle nuove sfide che ci attendono per di-

fendere la vita e la famiglia naturale.  

.  

L’attività culturale  ha visto  le nostre 

volontarie impegnate nella preparazione e 

nello svolgimento di incontri con i giova-

ni delle Scuole Superiori della nostra 

città, con la finalità di far conoscere la 

nostra esperienza di volontariato e di dif-

fondere nelle nuove generazioni una cul-

tura rispettosa della vita umana dal suo 

inizio alla sua naturale conclusione. 

Ricordo inoltre la partecipazione dei più 

giovani al Master organizzato dal Movi-

mento per la Vita “Insieme per crescere” 

e al Convegno nazionale dei CAV italiani 

“ Il futuro comincia qui…”. 

 

L’attività di assistenza anche nel 2014 

è stata intensa, grazie alla dedizione e alla 

competenza delle volontarie. Sottolineo 

solo alcuni dati : 92 gestanti assistite nel 

corso del 2014 di cui il 32,5 % presenta-

tesi prima dei 90 gg. (nel 2013  : 30 % 

entro i 90 gg.), donne non gestanti assisti-

te 89 vs 99 dell’anno precedente. I bam-

bini nati sono stati 67 vs. 64 nel 2013. 

Si conferma il dato del 2013 che circa 50 

%  di donne assistite non sono gestanti. 

Se da una parte il dato è indicatore delle 

difficoltà economiche che vivono molte 

famiglie, dall’altra deve farci riflettere 

per non smarrire l’identità e la missione 

della nostra associazione la cui finalità 

prima è quella di porsi come risposta 

alternativa alla scelta dell’aborto volonta-

rio e di conseguenza gestire adeguata-

mente le risorse finanziare, anche tenen-

do conto dei tagli operati dalla Regione ai 

fondi stanziati per il sostegno della ma-

ternità.  

Nel corso del 2014 è proseguita la pre-

senza delle volontarie presso l’Ambula-

torio di Ostetricia e Ginecologia 

dell’Ospedale di Busto A. , la collabo-

razione con il Consultorio Familiare 

del distretto di Busto A. e il Consulto-

rio per la Famiglia di Via A. Pozzi. 

E’ inoltre proseguita con soddisfazione la 

collaborazione con la Fondazione Vita 

Nova del Movimento per la Vita italia-

no. 

La nostra Associazione nel 2014,  ha atti-

vato n° 5 Progetti Gemma (Adozione 

prenatale a distanza), che hanno permes-

so di aiutare donne in grave difficoltà 

economica e i loro bambini, sostenute dai 

CAV italiani. In base ai dati forniti dalla 

Fondazione il nostro Centro risulta aver 

raggiunto la quota di  141 progetti offerti. 

Credo he possiamo considerarci contenti 

e fieri dei risultati raggiunti non solo in 

questo ultimo anno , ma anche nei ven-

ticinque anni di attività a partire dai 

primi timidi passi, consapevoli tuttavia 

della grande responsabilità che ci è 

affidata dalle persone che sostengono 

economicamente e moralmente l’attività 

della Associazione e delle sfide che ci 

attendono per difendere la vita umana e la 

famiglia, luogo della accoglienza della 

vita e della educazione dei figli.  
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ADESIONI e RINNOVI 2016 
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! 

Approvato il Bilancio Consuntivo 2014 

L’Assemblea dei soci del 22 maggio 2015 

ha approvato all’unanimità il bilancio con-

suntivo del 2014 della nostra Associazio-

ne, presentato dal Tesoriere con la pre-

ziosa collaborazione di Monica Scaburri.  

Eccone le voci principali. 

Un lieve utile d’esercizio di 146,39 €: 

questo il risultato del conto economico del 
bilancio consuntivo  del nostro CAV. Un 

leggero utile, rispetto alla perdita di 

149,64 € del 2013, con entrate e uscite 

che ammontano a 38.714, 64 

(49.388,96/2013). Tra le principali voci, 

in uscita, troviamo i costi di funzionamen-

to (comprensivi di: spese sede, abbona-

mento soci al mensile “Si alla Vita”, par-

tecipazione volontari al Convegno Nazio-

nale Cav, cancelleria e assicurazioni varie) 

5.730,84 € (5.846,34/20123), i contri-

b u t i  a g l i  u t e n t i  2 7 . 1 6 2 , 2 3 

(39.875,40/2013).  

In entrata, invece, troviamo tra le voci: 

quote soci 2.960 (3.080 €/2013), le of-

ferte e le raccolte pubbliche occasionali 

(Primule nella giornata per la vita, “Ul 

Mercà di Barlafusi”) 21.745,00 

(31.869,82 €/2013), il contributo eraria-

le del 5 per mille pari a 3.859.03 

(4.589,06/2013) . 

Tra le partite di giro troviamo, in entrata 

e in uscita, il “Progetto Gemma”, con 

importo pari a 17.280,00 (11.840,00 € 

2013). Il conto economico totale, com-

preso “Progetto Gemma”, ammonta quindi 

a 56.141,03 (61.378,60 € /2013). 

Lo stato patrimoniale vede il pareggio, 

23.110,63 € (29.294,07 €/2013) tra le 

attività (depositi conti correnti e ratei 

risconti attivi) e le passività (ratei passivi 

e capitale netto).  

A cura del Tesoriere  Mario  Sansalone 



Siamo noi il sogno di Dio che, da 
vero innamorato, vuole cambiare 
la nostra vita.       Con queste paro-

le Papa Francesco invitava a spalan-

care il cuore alla tenerezza del Pa-

dre, «che nella sua grande miseri-

cordia ci ha rigenerati» (1Pt 1,3) e 

ha fatto fiorire la nostra vita. 

La vita è cambiamento 

L’Anno Santo della misericordia ci 

sollecita a un profondo cambiamen-

to. Bisogna togliere «via il lievito 

vecchio, per essere pasta nuo-

va» (1Cor 5,7), bisogna abbandonare 

stili di vita sterili, come gli stili in-

gessati dei farisei. ……La misericor-

dia, invero, cambia lo sguardo, allar-

ga il cuore e trasforma la vita in 

dono: si realizza così il sogno di Dio. 

La vita è crescita 

Una vera crescita in umanità avvie-

ne innanzitutto grazie all’amore ma-

terno e paterno: «la buona educa-

zione familiare è la colonna verte-

brale dell’umanesimo«. La famiglia, 

costituita da un uomo e una donna 

con un legame stabile, è vitale se 

continua a far nascere e a generare. 

Ogni figlio che viene al mondo è vol-

to del «Signore amante della vi-

ta» (Sap 11,26), dono per i suoi ge-

nitori e per la società; ogni vita non 

accolta impoverisce il nostro tessu-

to sociale. Ce lo ricordava Papa Be-

nedetto XVI: «Lo sterminio di mi-
lioni di bambini non nati, in nome 

della lotta alla povertà, costituisce 
in realtà l'eliminazione dei più pove-
ri tra gli esseri umani«… «Una so-

cietà cresce forte, cresce buona, 

cresce bella e cresce sana se si edi-

fica sulla base della famiglia«.         

È la cura dell’altro – nella famiglia 

come nella scuola – che offre un 

orizzonte di senso alla vita e fa 

crescere una società pienamente 

umana. 

La vita è dialogo 

I credenti in ogni luogo sono chia-

mati a farsi diffusori di vita 

«costruendo ponti« di dialogo, capa-

ci di trasmettere la potenza del 

Vangelo, guarire la paura di donarsi, 

generare la «cultura dell’incontro«…        

Siamo chiamati ad assumere lo stile 

di Emmaus: è il vangelo della miseri-

cord ia  che  ce  lo  ch iede 

(cfr. Lc 24,13-35). Gesù si mette 

accanto, anche quando l’altro non lo 

riconosce o è convinto di avere già 

tutte le risposte. La sua presenza 

cambia lo sguardo ai due di Emmaus 

e fa fiorire la gioia: nei loro occhi si 

è accesa una luce. Di tale luce fanno 

esperienza gli sposi che, magari do-

po una crisi o un tradimento, sco-

prono la forza del perdono e ripren-

dono di nuovo ad amare. In questa 

gratuità del dono fiorisce lo spazio 

umano più fecondo per far crescere 

le giovani generazioni e per 

«introdurre – con la famiglia – la 

fraternità nel mondo«. Il sogno di 

Dio - fare del mondo una famiglia – 

diventa metodo quando in essa si 

impara a custodire la vita dal conce-

pimento al suo naturale termine e 

quando la fraternità si irradia ... 

La vita è misericordia 

Chiunque si pone al servizio della 

persona umana realizza il sogno di 

Dio. Contagiare di misericordia si-

gnifica aiutare la nostra società a 

guarire da tutti gli attentati alla 

vita. L’elenco è impressionante: «È 

attentato alla vita la piaga dell’a-

borto. È attentato alla vita lasciar 

morire i nostri fratelli sui barconi 

nel canale di Sicilia……. È attentato 

alla vita il terrorismo, la guerra, la 

violenza; ma anche l’eutanasia. Ama-

re la vita è sempre prendersi cura 

dell’altro, volere il suo bene, colti-

vare e rispettare la sua dignità tra-

scendente«. Contagiare di miseri-

cordia significa affermare che è la 

misericordia il nuovo nome della pa-

ce…Contagiare di misericordia signi-

fica osare un cambiamento interio-

re, che si manifesta contro corren-

te attraverso opere di misericordia. 

Opere di chi esce da se stes-

so, annuncia l’esistenza ricca in 

umanità, abita fiducioso i legami 

sociali, educa alla vita buona del 

Vangelo e trasfigura il mondo con il 

sogno di Dio.     

Roma 22 ottobre 2015                   

Memoria di San Giovanni Paolo II                            
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GIORNATA PER LA VITA 

PRIMULA DAY   
a Busto Arsizio e in Valle Olona   

...PARTECIPA ANCHE TU! 



...destinato ai soci, amici e simpa-

tizzanti del CAV decanale di Bu-
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Cultura/il libro        “DIO o NIENTE”  di Robert Sarah (ediz. Cantagalli) 

Robert Sarah, cardinale della Chiesa cattolica, cresciuto nella savana della Guinea, tra musul-

mani ed animisti, partito a 11 anni per il seminario è un uomo che ha vissuto innumerevoli 
esperienze: l’animismo africano e la fede cattolica; l’Africa e l’Europa; il sacro timore degli 

africani per il divino e la secolarizzazione dell’Occidente; la povertà della sua famiglia, e, dal 
2010, come presidente del Pontificio Consiglio Cor unum, il dolore, la miseria e la disperazio-

ne dei terremotati del Giappone, o dei poveri disperati di Haiti. Non è certo persona che si 

lascia intimorire dall’accusa di “conservatorismo”.  
In questo libro intervista  con franchezza, da uomo libero qual è , si confronta con la verità 

del Vangelo e il magistero della Chiesa , andando dritto  al nocciolo della questione.  
Alla domanda sulla famiglia attaccata dalla ideologia gender Sarah risponde : “la famiglia è 

la piccola Chiesa in cui incominciamo a incontrare Dio, ad amarlo e a intessere dei rapporti 
personali con Lui. I genitori sono i primi educatori dell’uomo. Nella famiglia, l’uomo può im-

parare a vivere e manifestare la presenza di Dio. Se Cristo costituisce il legame di una famiglia, allora, questa avrà 

una solidità indistruttibile... In Africa, agli anziani è riservato un ruolo importante; il rispetto dovuto alle persone at-
tempate è una delle pietre angolari della società africana. Penso che l’uomo europeo non comprenda fino a che pun-

to i popoli africani siano scioccati dal poco peso che si dà agli anziani nei paesi occidentali”. 
Riguardo al gender, di cui tanto si parla in Occidente, ma  causa un nuovo colonialismo ideologico pure in Africa: 

“Non ho timore di dire che la Chiesa dovrà sempre confrontarsi con le menzogne ideologiche. Oggi si trova ad af-

frontare l’ideologia del gender, che Giovanni Paolo II non esitava a qualificare come la “nuova ideologia del male”. 
D’altronde, il gender, frutto della riflessione degli strutturalisti americani, è un figlio deforme del pensiero marxista. 

Nel suo ultimo libro, Memoria e identità, Giovanni Paolo II già scriveva: “Penso alle forti pressioni del Parlamento 
europeo affinché siano riconosciute le unioni omosessuali come forma alternativa di famiglia alle quali si attribuireb-

be anche il diritto di adozione. Si può e si deve porre la questione di sapere se non si tratti, qui ancora, di una nuova 
ideologia del male, forse più insidiosa e più occulta, che tenta di sfruttare contro l’uomo e contro la famiglia anche i 

diritti dell’uomo”. L’ideologia del gender veicola una menzogna grossolana dal momento che nega la realtà dell’esse-

re umano in quanto uomo e donna. Le lobby e i movimenti femministi la promuovono con violenza. Si è rapidamente 
trasformata in battaglia contro l’ordine sociale e i suoi valori. Il suo obiettivo non si ferma soltanto alla decostruzione 

del soggetto, s’interessa soprattutto alla distruzione dell’ordine sociale. Si tratta di seminare il dubbio sulla legittimità 
delle norme sociali e d’introdurre il sospetto circa il modello eterosessuale; per il gender, bisogna abolire la civiltà 

cristiana e costruire un mondo nuovo». 


