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AUGURI

di BUON ANNO

da tutti i volontari del Cav
Messaggio del Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
per la 38a Giornata per la Vita — 7 febbraio 2016

La Misericordia fa ...

(testo a pag. 3)

Anniversari/25 febbraio 2016

Madre Teresa di Calcutta
by Stefano Mocchetti
Sede Cav — Busto A.

A un anno dalla sua morte i volontari e il
direttivo del Centro di Aiuto alla Vita
ricordano Anna Puricelli Rimoldi con rimpianto, tanto affetto e simpatia.
Lo fanno attraverso il ricordo del marito
Giovanni, in occasione dell’ultimo Natale,
e gli ultimi Auguri di Pasqua scritti da
Anna a Don Giancarlo Greco, guida spirituale di Famiglie in Cammino

Anna e Giovanni Puricelli
Premio una vita per la Vita 2012
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Gianfranco Amato: ma voi credete che esiste il gender?
La Cronaca
IL CONTRASTO
ALLA TEORIA
GENDER NON E’
UNA QUESTIONE
DI DESTRA O DI
SINISTRA
La sinergia di dieci
Associazioni del nostro territorio, che l’oratore ha lodato per
l’iniziativa, C.A.V. , Rinnovamento nel-

lo Spirito, A.V.U.L.S.S., Difendere la
vita con Maria, Fondazione Carnaghi
Brusatori, Conoscere è vita, A.I.M.C.,
Movimento per la Vita giovani,
Scienza & Vita, Comitato Difendiamo
i nostri figli, grazie al Patrocinio del
Comune di Busto Arsizio, ha permesso
l’organizzazione di “Matrimonio e famiglia:
garanzia di futuro. La sfida del gender”
che ha visto la Sala Tramogge dei Molini
Marzoli affollatissima in ogni ordine di
posto. I presenti sono rimasti attaccati
alle poltrone per 2 ore, una partita di calcio con i tempi supplementari, coinvolti
dalla verve del brillante relatore Avv.
Gianfranco Amato che, con l’aiuto di 249
slides, ha spiegato con chiarezza quale
pericolo rappresenti per i nostri bambini e
giovani l’ “ideologia gender”. Pervasività
riscontrata in mille esempi in ogni campo:
dalla moda alla musica, dal cinema al
teatro, dall’economia ai mass media attraverso una cultura del “sesso fluido” che
sta cambiando negativamente il mondo,
stravolgendo l’umano con la creazione di
persone senza identità, manovrabili da
qualsiasi potere forte. Dopo il saluto del
Presidente Antonio Pellegatta in rappresentanza delle Associazioni proponenti e il
saluto del Sindaco Farioli, alla presenza di
Amministratori bustesi e della Valle Olona,
la serata è stata introdotta dalla riflessione del sociologo Prof. Enrico Maria Tacchi che ha ribadito come la difesa della
famiglia, riconosciuta all’articolo 29 della
Costituzione Italiana, e il contrasto dell’ideologia gender non sono questioni di
destra o di sinistra o sfide che implicano
un’appartenenza religiosa. Dunque una
serata interessante, con molti spunti di
riflessione, che ha responsabilizzato i presenti sull’ideologia gender tanto da non
poter più dire: non sapevo!

La riflessione di E.M.TACCHI

la sfida del gender

Veniamo subito al tema più “caldo”. Molto
spesso, le proposte di riconoscere per
legge alcuni soggetti istituzionali alternativi alla famiglia sono collegate alla cosiddetta “teoria del gender”. Ecco perché
vale la pena di discutere, questa sera, sul
significato di questo concetto, che può
introdurre nuove modalità di asservimento della donna, in particolare attraverso la
pratica dell’ “utero in affitto”.
Sul tema del gender, tanto discusso anche con una forte carica emozionale, mi
limito a dire quattro cose:
1.
“Gender” non è una parolaccia inglese inventata dai ricercatori sociali. In
italiano corrisponde a “genere”, come in
grammatica in lingue antiche (es. latino)
o moderne (es. inglese). Il dato biologico
e psicologico naturale di base (sesso) si
accompagna infatti alle funzioni culturali e
sociali attribuite a uomini e donne nelle
varie società (genere). Il sesso ha caratteri primari che riguardano la prosecuzione della specie umana, così come avviene in altre popolazioni viventi. Ha poi
caratteri secondari che non riguardano
direttamente la riproduzione: pensiamo a
livello fisico a baffi e barba nel maschio,
oppure a livello di psicologia dell’età evolutiva alla diversa conformazione mentale
di maschi e femmine, ben studiata da
oltre un secolo, almeno a partire da
Freud. A maschio e femmina si associano
però le attribuzioni della mascolinità e
della femminilità, che possono variare in
tempi e luoghi diversi: sono proprio queste le attribuzioni di genere. Numerosissimi gli esempi, vorrei semplificare. Nel

film “Quo vado?” di Checco Zalone c’è
una scena interessante. Il protagonista è
un impiegato pubblico che a un certo
punto va al Ministero per discutere le
proprie dimissioni. Entra in un ufficio dove
trova due scrivanie: una occupata da un
signore di mezza età, l’altra da una donna
bionda più giovane. Si siede davanti
all’uomo e afferma che certamente lui
sarà il capoufficio, mentre l’altra, in quanto donna, sarà certamente la segretaria.
Invece chi ha visto il film sa che è esattamente il contrario. I due ruoli professiona-

li quindi non hanno nulla a che vedere
con il sesso, ma possono rispondere a
stereotipi di genere. Gli studi di genere
esistono da decenni nelle scienze sociali e
possono essere interessanti, senza per
questo sostenere che il sesso e il genere
siano confondibili l’uno con l’altro.
2.
Una teoria del genere in senso
scientifico rigoroso, come la geometria di
Euclide, non esiste. Sfido chiunque a definire sull’argomento un sistema coerente,

che procede deduttivamente per assiomi
e per teoremi.
3.
L’ideologia del genere è un’altra
cosa. Ogni ideologia è un sistema di argomenti retorici che tendono a persuadere.
K. Marx ha superato il significato neutro
dell’ideologia come sistema coerente di
idee e ne svela il carattere manipolatorio:
una retorica che chiama “falsa coscienza”
a sostegno del potere dominante. Chi
sostiene che l’orientamento sessuale sia
arbitrario e modificabile nel tempo sostiene un’ideologia priva di qualunque base
scientifica, soprattutto confondendo sesso
e genere, in contraddizione con il patrimonio di studi di cui si è detto.
4.
Ecco perché i figli minori sono i più
a rischio di fronte alla forza e talvolta alla
prepotenza degli adulti. Nella relazione

tra natura e cultura, non va mai dimenticato il motto ecologista secondo cui Dio perdona sempre, gli uomini qualche volta, la natura mai.

Oltre a ciò
che si dice,
conviene
fare molta
attenzione
anche a ciò
che non si
dice.
Non sfuggirà che due cose, spesso associate impropriamente al dibattito sul gender, non rientrano minimamente in quanto finora detto: la politica e la religione.
Vediamo perché, pur con il massimo rispetto per le convinzioni politiche e religiose di ciascuno, che qualificano aspetti
molto importanti della vita umana.
1.
La politica. La natura della fami-

glia costituita da genitori e figli non
è né di destra né di sinistra, non dovrebbe essere strumentalizzata né a favore né contro un certo governo nazionale o
regionale, o una certa amministrazione
comunale. Basta osservare nel dibattito
parlamentare le forti perplessità bipartisan nei confronti dell’adozione da parte
delle coppie omosessuali.
2.
La religione. Essere non credenti,
oppure credenti in una religione o in
un’altra, non impedisce di fare fronte comune contro gravi violenze alla dignità
umana. Basta osservare l’indignazione
delle femministe più radicali per la pratica
dell’utero in affitto proprio in Francia,
dove la laicità è diventata quasi una forma di distinzione identitaria nazionale.
Ascoltiamo quindi con interesse l’intervento dell’avvocato Amato, rivolgendoci senza pregiudizi o pretese di monopolio a
tutte le donne e a tutti gli uomini che
desiderano approfondire questi temi con
la necessaria serenità.

38a Giornata per la Vita — Il Tema
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LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA
Siamo noi il sogno di Dio che, da nedetto XVI: «Lo sterminio di mivero innamorato, vuole cambiare lioni di bambini non nati, in nome
la nostra vita.
Con queste paro- della lotta alla povertà, costituisce
le Papa Francesco invitava a spalan- in realtà l'eliminazione dei più povecare il cuore alla tenerezza del Pa- ri tra gli esseri umani«… «Una sodre, «che nella sua grande misericordia 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 cambiamento. Bisogna togliere «via il lievito
vecchio, per essere pasta nuova» (1Cor 5,7), bisogna abbandonare
stili di vita sterili, come gli stili ingessati dei farisei. ……La misericordia, invero, cambia lo sguardo, allarga il cuore e trasforma la vita in
dono: si realizza così il sogno di Dio.

La vita è crescita
Una vera crescita in umanità avviene innanzitutto grazie all’amore materno e paterno: «la buona educazione familiare è la colonna vertebrale 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 volto del «Signore amante della vita» (Sap 11,26), dono per i suoi genitori e per la società; ogni vita non
accolta impoverisce il nostro tessuto sociale. Ce lo ricordava Papa Be-

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
cietà cresce forte, cresce buona, impara a custodire la vita dal concecresce bella e cresce sana se si edi- pimento al suo naturale termine e
fica sulla base della famiglia«. quando la fraternità si irradia ...
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 chiamati a farsi diffusori di vita
«costruendo ponti« di dialogo, capaci di trasmettere la potenza del
Vangelo, guarire la paura di donarsi,
generare la «cultura dell’incontro«…
Siamo chiamati ad assumere lo stile

La vita è misericordia
Chiunque si pone al servizio della
persona umana realizza il sogno di
Dio. Contagiare di misericordia significa aiutare la nostra società a
guarire da tutti gli attentati alla
vita. L’elenco è impressionante: «È
attentato alla vita la piaga dell’aborto. 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. Amare la vita è sempre prendersi cura
dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente«. Contagiare di misericordia significa affermare che è la
misericordia il nuovo nome della pace…Contagiare di misericordia significa osare un cambiamento interiore, che si manifesta contro corrente attraverso opere di misericordia.
Opere di chi esce da se stesso, 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.

di Emmaus: è il vangelo della misericordia che ce lo chiede
(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 dopo una crisi o un tradimento, scoprono la forza del perdono e riprendono di nuovo ad amare. In questa
gratuità del dono fiorisce lo spazio
umano più fecondo per far crescere R o m a

22

ottobre

2015

Memoria di San Giovanni Paolo II
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Centro di Aiuto alla Vita Decanale
Busto Arsizio
RIEPILOGO ATTIVITA’ ANNO 2015
(tra parentesi i dati 2014 - 2013 - 2012)

63 bambini nati, 171 donne assistite,

1.1—Bambini nati nel 2015:
Totale Donne assistite:

63 (67- 64 -70) (dal 1989: n° 994)

n° 171

2.1 - Gestanti Assistite: - n° 74 (92 - 85 - 102 )
2.1.1 - di cui : 49 nuove (77 - 57 – 89 )
25 già assistite dal 2014
2.1.2 –gestanti presentatesi prima dei 90 gg.
43 % ( 21 su 49 )
(32,5 % 25 su 77, 30 % 17su 57, 32.5 %)
2.1.3 - Gestanti italiane: 28,5 % (14 su 49 ) (16 % 12 su 77, 19 % , 11 su 57, 20% 18 su 89, )
2.1.4 - Gestanti straniere: 71,5 % ( 35 su 49 ) – 80 % di origine africana.
2.1.5 - Età:
2.1.5.1 - compresa tra 16 e 24 anni 37 %
(23-33-31 %)
2.1.5.2 - compresa tra 25 e 34 anni 45 %
(47-44-48 %)
2.1.5.3 - oltre i 34 anni
18 %
(30-23-21 %)
2.1.6 - Stato civile:
2.1.6.1 - nubili
31 %
(27-19-19 %)
2.1.6.2 - coniugate
67 %
(48-58 - 59.5 %)
2.1.6.3 - altro:sep.,conv.
2%
(25-23-18 %)
2.1.7 – Situazione figli
2.1.7.1 - senza figli:
10 %
(32,5% ,42 % , 22.5% )
2.1.7.2 - con un figlio:
37 %
35%, 18 % , 36 % )
2.1.7.3 - con 2 o più figli: 53 %
(32,5%, 40 % , 41.5% )
2.1.8 – Titolo di studio:
2.1.8.1 - non specificato
n°
0
(1-4-25)
2.1.8.2 - lic. elementare
n°
7
(1- 4-12)
2.1.8.3 - “ medie Infer.
n°
30
(49-41-42)
2.1.8.4 - “
“ Sup.
n°
12
(24- 6-9 )
2.1.8.5 - laurea
n°
0
(2-2-1)
2.1.9 – Condizione lavorativa:
2.1.9.1- studentesse
n°
1
(0-1-3)
2.1.9.2- casalinghe
n°
7
(26-22-21)
2.1.9.3 - disoccupate
n° 32
(30-20-43)
2.1.9.4 - colf/badanti
n°
8
(8-14-20)
2.1.9.5 - altro
n° 1
(13-2-2)
2.1.10 – Atteggiamento marito/partner in relazione all’aborto:
2.1.10.1- istiganti
n° 7
(22- 9-12)
2.1.10.2- consenzienti
n° 4
(12-13-12)
2.1.10.3- indifferenti
n° 22
(7-6-16)
2.1.10.4- contrari
n° 3
(18-20-42)
2.1.10.5- non informati
n° 13
(18-9-7)
2.1.11 – Occasione Conoscenza CAV:
2.1.11.1 - già utente
n° 22
(16-4-14)
2.1.11.2 - manifesti in ospedale et al. n°
5
(22-27-29)
2.1.11.3 - stampa
n° 0
(0-0-0)
2.1.11.4 - incontri vari
n° 15
(10-18-25)
2.1.11.5 - altro non specificato
n° 7
(28-8-21)

Segue a pagina 5
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Approvato il Bilancio Preventivo 2016

(NB.: Tutti i dati e le percentuali espresse si riferiscono alle 49
nuove gestanti presentatesi nel 2015. I dati relativi alle 25 già
blea dei nostri soci, riunita in Sede, ha assistite dall’anno precedente sono già stati elaborati nel 2014).
Venerdì 27 novembre 2015 l’Assemapprovato all’unanimità le linee programmatiche-operative per l’attività
del 2016, illustrate dal Presidente Pellegatta. Approvato, inoltre, il Bilancio
Preventivo 2016 per un totale in pareggio di 51.000 € ,comprensivi della
partita di giro, 14.000 €, relativa alle
quote del Progetto Gemma.

Dillo ai tuoi Amici...

Quanto? = DIPENDE DA TE

!

E’ semplicissimo: Prima firma ...poi
scrivi

90005700126

Ricorda… 90005700126

CAV BUSTO ARSIZIO

Il primo diritto è…
quello di nascere !

2.2

- Donne non gestanti assistite:

n° 97

(89-99-38)

3 - Difficoltà alla gravidanza dichiarata dalle donne
(ammesse più motivazioni):

3.1.1 Economica/Disoccupazione
3.1.2 Numero figli

51 %
18.5 %

(55 -38.5-50 %)
(11% nel 2013)

4 - Prestazioni offerte a 171 mamme

...Dichiarazione redditi 2015

5 x 1000 = TANTA VITA !

Ps: dei bambini nati ( 63 di cui 2 gemelli ) 52 mamme erano intenzionate a
proseguire la gravidanza mentre 10 erano già in possesso del certificato per
I.V.G.

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, progetto CRESCO.

5 - Progetto Gemma
* Usufruito aiuto per 0
* Offerto aiuto a 3

(0-0-0) mamme nostre gestanti
(5-6-3) future mamme in Italia

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!

FAGNANO OLONA /NEWS
ACCOGLIENDO UNA VITA, ACCOGLIAMO GESU'
Nell'anno appena concluso, le mamme che hanno chiesto aiuto al C.A.V. sono aumentate.
Oltre ad un aiuto materiale (pacco alimentare, pannolini, beni di prima necessità per l'infanzia), diamo loro anche un supporto morale.
In questo momento di crisi così difficile e non ancora superato, ci poniamo a loro mettendo in pratica
il Vangelo, riconoscendo in chi è nel bisogno un fratello da amare ed aiutare.

"il vero potere è nel servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura delle persone, con amore, specialmente i bambini, coloro che sono già fragili” PAPA FRANCESCO
Il Centro di Aiuto alla Vita è aperto i primi due mercoledì di ogni mese dalle ore 16.00 alle ore 18.00
in via Carducci, 1 (ex oratorio femminile)

Silva Grassilli a nome dei volontari

Vita del CAV / 1
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MADRE TERESA
SANTA DELLA VITA E DELLA MISERICORDIA
di Carlo Casini - Avvenire 8 gennaio 2016
E’ significativo che Madre Teresa di Calcutta, dichiarata nel 1990 presidente onoraria dei Movimenti per la vita, sia proclamata santa nell’anno
della misericordia, quando sarà portata a compimento la seconda fase
dell’iniziativa “Uno di noi”.
Madre Teresa ripeteva sempre : Quel piccolo bambino non ancora

nato è stato creato per una grande cosa: amare ed essere amato. Lei, che di povertà se ne intendeva più di ogni altro, ripeteva che

il concepito è il più povero dei poveri. Pur tenera con le madri, ella ha sempre usato parole durissime contro l’aborto.
Il principio che mette in pericolo la pace del mondo , disse di fronte a tutti i potenti del mondo nel ricevere il premio

Nobel per la pace.
Perché la congiura contro la vita non vuole mai sentire parlare dell’embrione come di un bambino? Perché madre
Teresa per tutto ciò che faceva e per come viveva era assolutamente credibile quando ripeteva che il bambino non
ancora nato è il più povero dei poveri, dunque ha bisogno di mani particolarmente misericordiose che lo accolgano.
Madre Teresa ha testimoniato con la vita che il concepito è uno di noi, il più povero tra i poveri. Mi piace pensare
che la seconda fase dell’iniziativa “Uno di noi” sia messa sotto la protezione della nuova santa. Che alla testimonianza di colei che si intendeva di povertà si aggiungano le testimonianze di coloro che si intendono di scienza e biologia ( l’embrione è un individuo vivente appartenente alla specie umana ), dei giuristi ( il principio di eguaglianza
esige che il concepito sia qualificato come uno di noi ), dei politici ( è doveroso porre al centro del rinnovamento civi-

le, quale prima pietra, il riconoscimento della uguale dignità di ogni essere umano, quindi anche del concepito qualificandolo come “uno di noi” ).

Nell’anno giubilare il Movimento per la vita dovrà ricordare particolarmente Madre Teresa, con incontri di riflessione
sul suo insegnamento, rafforzando ed estendendo l’azione dei Centri di Aiuto alla Vita a servizio delle madri e del
bambino, ma anche dedicando tutte le loro energie affinché la testimonianza di tutti coloro che se ne intendono, a
cominciare da quella di Madre Teresa, siano ascoltate dalle Istituzioni Europee.

RINGRAZIAMENTI A:

INIZIATIVA EUROPEA DEI CITTADINI
“UNO DI NOI”
“Uno di noi” ha chiesto l’impegno della Ue a non finanziare la
distruzione di embrioni umani nel campo della ricerca scientifica e a non erogare contributi economici a enti privati internazionali che propagandano l’aborto.
Una richiesta sottoscritta da due milioni di europei (1.894.693
sono state le firme consegnate) ma la Commissione esecutiva,
il 27.05.2014, poco prima della scadenza del suo mandato, ha
deciso di “non dare seguito” a questa iniziativa.
Una decisione che mortifica la democrazia e che, proprio per
questo, non possiamo considerare definitiva.
Perciò chiediamo il sostegno di coloro che in tutti i Paesi della
Ue hanno particolari conoscenze, competenze e responsabilità
riguardo alla vita nascente, affinché, di fronte ai vertici delle
Istituzioni comunitarie, rendano testimonianza alla dignità
umana presente fin dal concepimento in ognuno di noi.
Chiediamo a medici, ricercatori, politici, giuristi di aderire
ad una petizione-testimonianza da presentare alle Istituzioni
europee ai sensi dell’art. 227 del Trattato di Lisbona . La forma
è quella della petizione, ma si tratta di documenti che avranno
una efficacia più grande di una normale petizione, sia perché
sono testimonianze di esperti, sia perché intendono risvegliare
la cultura europea, sia perché, se le adesioni saranno autorevoli e numerose, nessuna istituzione europea potrà ignorarle.

Link : www.oneofusappeal.eu

* Valentina ed Enzo Caccia e ai loro amici
che, vestiti da Babbo Natale, alla vigilia, hanno portato
anche quest’anno doni alle famiglie seguite dal nostro
Cav
( 10 per un totale di 29 bambini ).

Ci ha commosso il pensiero di una nostra mamma :
“Non sono tanto i doni che ci hanno portato ma il
fatto che sono venuti da noi a portarceli, che hanno
pensato a noi ".

* L’'Associazione Nazionale Vigili del fuoco
di Varese che ha elargito doni ad altri 31 nostri
bimbi.

* Il Gruppo Teatrale “il Canovaccio”
che quest’anno ha destinato il ricavato di alcune serate
al nostro Cav e alla Pediatria dell’Ospedale di Busto A.
Un doveroso ringraziamento per il sostanzioso contributo

Grazie

a tutti i benefattori che
in mille modi e nelle più svariate forme,
(5 per mille, donazioni etc.)
aiutano la vita nascente !

Vita del CAV / 2 - RICORDANDO ANNA
Quest’anno Giovanni,
che ringraziamo, ha
pensato di farci gli Auguri
natalizi inviandoci un
pensiero di Anna e una sua
immagine con Maria
Gabriella che
l’ha preceduta nella Luce

Pagina 7

Caro don Giancarlo,*
la mia rotta è verso est, dove sorge il sole!
Permettimi di iniziare questo incontro virtuale con
te citando i versi di una canzone, che ben conosci:
“Quando noi vedremo tutto, quando tutto sarà
chiaro,
pensa un po’ che risate, che paure sfatate.
Con la musica dentro, con il cuore più pieno
della gioia di un tempo, di un mattino sereno…”
Queste parole contengono un po’ tutta la luce del
mattino di Pasqua, la luce della Resurrezione,
della Vita in pienezza.
Io convivo con molte paure non “sfatate”, ed il
pensiero di dover lasciare la riva, e con il mio fragile vascello puntare verso un punto indistinto
dell’infinito, mi inquieta.
Ma sono anche consolata, perché mi piace credere che all’approdo troverò la Luce, il punto sorgivo della vita mia, di tutti e di tutto!
Con tanto affetto ti auguro con Giovanni Buona
Pasqua in Cristo risorto!
Anna Puricelli
frase scritta da Anna

Credere è levare lo sguardo,
sapere oltre il sapere,
lungo i sentieri quotidiani,
verso il tempio sereno del Mistero

* don Giancarlo Greco, guida spirituale di Famiglie in Cammino, associazione che comprende
i genitori che hanno perso un figlio, è stato
parroco qui a Busto nella parrocchia di
Sant’Anna e ora è Parroco a Milano nel quartiere periferico di Precotto.

La mail è stata inviata il 19 aprile 2014, vigilia
di Pasqua, l’ultima che Anna ha potuto celebrare in terra qui con noi.

CAV — Centro di Aiuto alla Vita Decanale
Pagina 8
Via Pozzi,7 - 21052 Busto Arsizio (VA)
******************************************************************************************
QUARTA DI COPERTINA / cultura
Orario di Apertura:
Sede di Via Pozzi, 7 - Lunedì e Giovedì
...destinato
Speciale
Mostra
ai soci,
—amici
alle pagine
e simpa2dalle
16,30
alle
18,30—Tel. 0331-63.63.73 (in altri orari segreteria telefonica)
tizzanti del CAV decanale di Bu3
per emergenze SOS-Vita 8008-13000 (CHIAMATA GRATUITA)
Azienda Ospedaliera — Via Arnaldo da Brescia, 1 — Venerdì
dalle ore 8,30 alle 10,00 (Piano Terra /Ambulatorio di Ginecologia / Padiglione Azzurro)
******************************************************************************************
Per oblazioni, bonifici, quote sociali: Cav– Centro di Aiuto alla Vita — Busto Arsizio
Banca Prossima
Codice Iban
IT 21O0335901600100000127187 Cav
BCC (Banca Cred Coop.) “
“
IT 98 L 08404 22800 000000000632 Prog. Gemma
Conto Corrente Postale
“
“
IT 58 L 07601 10800000013858204 Cav

CentroAiutoVitaNews
Redazione: Via Pozzi,7 21052 — Busto Arsizio
Tel.0331-636373 e-mail cavbusto@virgilio.it www.cavbusto.it
N° 1 – Febbraio 2016 (chiuso in redazione ore 22 del 21 Gennaio 2016)
Testi e foto a cura di Mario SANSALONE — Hanno collaborato a questo numero:
Silva Grassilli, Giovanni Rimoldi, Antonio Pellegatta, Enrico Maria Tacchi

Cultura/Vita e Società/MpV Ambrosiano editoriale Dicembre 2015
….Uno dei luoghi più importanti per
comunicare la vita e aiutare a ragionare sul suo valore di fronte alla
sfide della società odierna è la famiglia, forse per questo fortemente
sotto attacco.
Si vuole modificare la struttura base uomo-donna della famiglia, si vogliono alterare i rapporti genitoriali
e di figliolanza con l’introduzione
della fecondazione eterologa, si vogliono rompere i legami di solidarietà con l’eutanasia.
Noi crediamo che la famiglia sia un
luogo di accoglienza della vita come
un dono, indipendentemente dalla
salute dei suoi membri, sia alla nascita che al fine vita, siamo contro
la selezione e a favore di legami tra
le generazioni, siamo perché i diritti dei bambini siano prioritari rispetto ai desideri degli
adulti. La famiglia attraverso il legame con i propri genitori e attraverso la complementarietà
dei due sessi maschile e femminile permette ad ognuno di conoscere se stesso.

