Centro Aiuto Vita News
Strumento di collegamento destinato
a Soci, Amici e Simpatizzanti
del CAV decanale di Busto Arsizio

Scegli la vita,
sempre!

Anno XXVIII — N° 1/Febbraio 2017
IN QUESTO NUMERO
Pagina 1

39a
Giornata per la Vita/1
Pagina 2

Incontro con Amato & Povia
Pagina 3

39a
Giornata per la Vita/2
Donne e uomini per la vita...
Pagina 4 - 5

Attività e bilanci 2016

BUON ANNO !
i volontari del cav

Pagina 6

Uno di noi …..

Grazie a…..
Pagina 7

Vita del Cav / Testimonianze
Pagina 8

Cultura/ Vita & Società

Messaggio del Consiglio Permanente della
Conferenza Episcopale Italiana
per la 39a Giornata per la Vita — 5 febbraio 2017

Donne e Uomini per la Vita...

(testo a pag. 3)

5 FEBBRAIO 2017

PRIMULA DAY
a Busto Arsizio e in Valle Olona…

...Partecipa anche Tu !
Dedichiamo il nostro Cav a Anna e Giovanni Rimoldi
A due anni dalla sua morte i volontari e il direttivo del Centro di Aiuto alla
Vita ricordano Anna Puricelli Rimoldi con rimpianto, tanto affetto e simpatia.
Dall’11 aprile 2016 il marito Giovanni ha raggiunto la sua Anna e l’amata
figlia Maria Gabriella.
Lanciamo ora una proposta che concretizzeremo nella prossima Assemblea
del 24 febbario 2017 per il rinnovo del Consiglio Direttivo: l’idea è quella di
intitolare il nostro Cav a Anna e Giovanni Rimoldi: siete d’accordo con noi?

(Scriveteci a cavbusto@virgilio.it)

Anna e Giovanni
Premio “Una vita per la Vita” 2012
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Gianfranco Amato & Povia: Vita...non polemiche !
Il gruppo socio-culturale della Parrocchia
SS Apostoli Pietro e Paolo di Borsano, in
collaborazione con varie associazioni tra
cui Scienza & Vita, il Movimento per la
Vita Giovani, il Centro di Aiuto alla Vita, al
Teatro Aurora il 13 dicembre 2016 ha
proposto una serata culturale-musicale
dal titolo “Invertiamo la rotta – contro
la dittatura del pensiero unico”.

Dalle 21 alle 24, per ben tre ore di spettacolo il Presidente dei Giuristi per la Vita
Gianfranco Amato e il vincitore del festival
di Sanremo 2006 Giuseppe Povia hanno,
attraverso la loro arte, discusso di argomenti controversi e delicati tenendo alto
l’interesse del pubblico e aprendo gli occhi
dei presenti su un mondo ancora poco
conosciuto. Chi non è venuto potrebbe
chiedersi: “che ci fanno sullo stesso palco
un giurista affermato e un cantante di
respiro nazionale? Cosa li accomuna?
Quale rotta vogliono invertire e perché?
Siamo veramente liberi o qualcuno ci comanda?”
Gianfranco Amato e Giuseppe Povia, pur
provenendo da mondi differenti, si sono
trovati nella loro vita ad essere accomunati dalla stessa concezione di famiglia e
dallo stesso desiderio di lottare contro il
pensiero unico.
Tema centrale è stata “la famiglia” fatta
da mamma e papà e tutto ciò che oggi,
attraverso la cosiddetta cultura dei “nuovi
diritti”, vuole distruggerla proponendo:
unioni civili, uteri in affitto e ideologia
gender.
Tra una canzone e l’altra di Povia, Gianfranco Amato spiega che l’ideologia di
genere (in inglese gender) è ideata dallo
psichiatra americano John Money, il quale
sostiene che la famiglia naturale e l’identità sessuale non sono immutabili, ma relative e possono essere modificate o ignorate, in base ai desideri del singolo o ai
progetti di “ingegneria” sociale. Tutto
questo è funzionale al progetto di omologazione imposto dalla globalizzazione, che
mira a cancellare ogni forma d’identità e
di comunità. Un mutamento antropologico
che trasformerà il genere umano in un
gregge anonimo e persone consumiste,
asessuate, individualiste, competitive,
apolitiche, atee e drammaticamente sole.
Le organizzazioni LGBT (Lesbiche, Gay,
Bisessuali, Transessuali) e le istituzioni
che sostengono l’ideologia di genere cercano di imporla attraverso una campagna
d’indottrinamento e di censura. L’indottrinamento, prevede il controllo dei massmedia e un programma educativo rivolto
a promuovere l’omosessualità nelle scuole
di ogni ordine e grado.
«Non siamo complottisti, non siamo omo-

fobi», spiega ai microfoni Povia. «Quel
che noi diciamo è ampiamente documentato».
Per avvalorare infatti le tesi, spiegate
anche attraverso filmati, sono state
proiettate testimonianze e slide, tra cui
anche spezzoni di alcune dichiarazioni di
Papa Francesco sull’importanza per i bambini di crescere in una famiglia come Dio
l’ha voluta e sulla necessità di liberarsi dal
pensiero unico.
Ecco come si è espresso papa Francesco
sul tema della Famiglia naturale: “I bambini hanno il diritto di crescere in una
famiglia, con un papà e una mamma,
capaci di creare un ambiente idoneo al
loro sviluppo e alla loro maturazione affettiva; non può esserci confusione tra la
famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di
unione”.
A proposito dell’ideologia gender, ai vescovi polacchi Il Papa ha detto: ”In Europa, in America, in America Latina, in Africa, in alcuni Paesi dell’Asia, ci sono vere
colonizzazioni
ideologiche. E una
di queste – lo dico
chiaramente con
'nome e cognome'
– è il gender! Oggi ai bambini a
scuola si insegna
che il sesso ognuno lo può scegliere. E perché insegnano
questo?
Perché i libri sono
quelli delle persone e delle istituzioni che
ti danno i soldi e questo è terribile”.
Sempre Papa Francesco all’incontro con
le famiglie filippine, paragonando l’ideologia gender alle ideologie totalitarie del
secolo scorso l’ha denunciata come la

“colonizzazione ideologica” che attraverso le scuole tenta di “ridefinire
l’istituzione del matrimonio” e
“distruggere la famiglia”.

Attraverso delle slide abbiamo visto che
nel Regno Unito i bambini nelle scuole
sono sottoposti da tempo all’indottrinamento ideologico del gender e che, se un
bambino è incerto sul proprio genere sessuale gli si può somministrare dei farmaci
per ritardare la pubertà, in modo che possa scegliere se essere maschio o femmina.
E’ strabiliante sapere che nel Regno Unito, nel 2010 erano stati contati 97 casi di
bambini con disforia di genere, mentre
l’anno scorso i casi di bimbi trans–gender
sono stati ben 1.013.
Noi in Italia siamo ancora in tempo a frenare questa follia ideologica prima che
faccia i danni che ha fatto nel Regno Uni-

to? Non voglio spaventare nessuno ma è
bene sapere che mentre sto scrivendo
questo articolo ho ricevuto una petizione
che raccoglie firme per chiedere al Ministro dell’Istruzione di intervenire immediatamente con una circolare urgente che
blocchi subito (50.000 no in un solo giorno-ndr) l'adesione delle scuole italiane
allo spettacolo sul bambino transgender "Fa'afafine", in scena in queste settimane in tutta Italia e rivolto agli alunni
dagli 8 ai 16 anni. Alex, il protagonista
dello spettacolo teatrale, è un bambino
transgender che si sente sia maschio che
femmina, ma aspira ad avere un terzo
sesso indistinto. Anche “Avvenire” del 19
gennaio 2017 riporta un articolo di Luciano Moia: Teatro gender, allarme a scuola
Spettacolo sull’identità di genere. Al via
una raccolta di firme.
Ma allora, rubando il titolo di una canzone
di Povia domandiamoci: “chi comanda il
mondo e perchè?”
Come abbiamo visto sopra l’ideologia
mondialista gender mira alla creazione e
all’esportazione di un nuovo modello antropologico, pienamente funzionale al
capitalismo dilagante, una società dove
ognuno possa scegliere liberamente il
sesso, in una confusione integrale del
concetto di licenza con quello di libertà;
una società dove chi osa sollevare dubbi,
anche solo timidamente e in forma interlocutoria, è subito zittito tramite la categoria di “omofobia”
Alla fine di questo spettacolo-convegno
un po’ tutti si saranno chiesti: “che cosa si
può fare?”.
La risposta non ha formule magiche, ciò
che abbiamo capito è che bisogna tenere
desta l’attenzione e non farsi omologare
da mode e ideologie del momento e che
si deve cercare sempre di avere un giudizio critico sulla realtà. I genitori, che sono i primi educatori devono stare attenti
nelle scuole, perché non vengano introdotti falsi progetti educativi che mirano a
cancellare le caratteristiche fondanti di
maschile e di femminile, buttati nella
spazzatura insieme ai concetti di famiglia
naturale ed eterosessualità, perché ritenuti “stereotipi”.
Il Santo Giovanni Paolo II ripeteva spesso: ‘Una fede che non diventa cultura è
una fede non pienamente accolta, non
interamente pensata, non fedelmente
vissuta’, come a dire che la fede deve
incidere su tutta la realtà e noi cristiani di
oggi, non possiamo stare a guardare facendoci omologare dal pensiero unico; ma
dobbiamo difendere ciò che viene duramente attaccato: la libertà religiosa e
l’educazione.

Eleonora Granata Tacchi
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DONNE E UOMINI PER LA VITA nel solco di Santa Teresa di Calcutta
Il coraggio di sognare con Dio

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle
scelte importanti della vita.
Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a sognare in grande.
È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Mt 1,20.24).
Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che
hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui,
il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”

I bambini e i nonni, il futuro e la memoria

Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la “speranza”; i nonni “sono la memoria della
famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di
amore più promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e
dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”.
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine
naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione del
premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla
vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un
sogno, fanne una realtà. ... La vita è la vita, difendila”.

Con Madre Teresa

La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”.
Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie di donne e
uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare.
Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va
incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita ha un
sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente
provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto,
la carezza, l’abbraccio”
Roma, 22 ottobre 2016 Memoria di San Giovanni Paolo II
20° Cav– Mostra “Un grande Si alla Vita”...

...all’IP “VERRI” nel 2009

Vita del Cav /Scuola — Parla il docente (Prof. Andrea Inzaghi )
Sono ormai tanti anni che le volontarie del CAV di Busto Arsizio incontrano le alunne e gli alunni delle classi seconde dell'IP Verri.
Il progetto si svolge durante l'ora di religione ma, vista l'importanza dell'argomento, è aperto anche ai non frequentanti.
Il primo incontro prevede la visione del video “La vita umana prima meraviglia” la settimana precedente l'incontro con le volontarie che, in modo molto comunicativo, raccontano le loro esperienze ai ragazzi.
I risultati degli incontri sono quasi sempre molto confortanti viste le riflessioni fatte dai ragazzi in classe o scritte nel questionario
finale: ciò che colpisce maggiormente i giovani sono gli aspetti emotivi, i vissuti delle volontarie e delle persone assistite, il dramma della scelta di “tenere” il bambino o no.
E' sorprendente poi come queste riflessioni, queste emozioni, si sedimentino nei ragazzi tanto che molti di loro ricordano anche gli
anni successivi (ma a questo punto si spera anche per la vita) l'incontro con le volontarie del CAV.
Per l'anno scolastico in corso abbiamo programmato una visita finale al CAV di via Pozzi proprio per far “respirare” ai ragazzi il
profumo della solidarietà e del voler bene a chi è più debole.
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Centro di Aiuto alla Vita Decanale
Busto Arsizio
RIEPILOGO ATTIVITA’ ANNO 2016
(tra parentesi i dati 2015 - 2014 –2013)

60 bambini nati, 162 donne assistite,

1.1 - Bambini nati nel 2016: 60
Donne assistite : 162

(63 - 67 - 64)

(dal 1989: n° 1054)

2.1 - Gestanti Assistite: - n° 74 (74 - 92 - 85)
2.1.1 - di cui : 54 nuove (49 - 77 - 57 )
20 già assistite dal 2015
2.1.2 –gestanti presentatesi prima dei 90 gg.
39 % ( 21 su 54)
( 43 % 21 su 49, 32,5 % 25 su 77, 30 % )
2.1.3 - Gestanti italiane: 26 % (14 su 54) ( 28,5 % 14 su 49, 16 % 12 su 77, 19 % )
2.1.4 - Gestanti straniere: 74% (40 su 54) – 82,5 % di origine africana.
2.1.5 - Età:
2.1.5.1 - compresa tra 16 e 24 anni 37 %
(37-23-33 %)
2.1.5.2 - compresa tra 25 e 34 anni 46 %
(45-47-44 %)
2.1.5.3 - oltre i 34 anni
17 %
(18-30-23 %)
2.1.6 - Stato civile:
2.1.6.1 - nubili
20 %
(31-27-19 %)
2.1.6.2 - coniugate
61 %
(67-48-58 %)
2.1.6.3 - altro:sep.,conv. 19 %
(2-25-23 %)
2.1.7 – Situazione figli
2.1.7.1 - senza figli:
24 %
(10 - 32,5 - 42 % )
2.1.7.2 - con un figlio:
22 %
(37 - 35 - 18 % )
2.1.7.3 - con 2 o più figli: 54 %
(53 - 32,5 - 40 % )
2.1.8 – Titolo di studio:
2.1.8.1 - non specificato
n°
2
(0-1-4)
2.1.8.2 - lic. elementare
n°
11
(7- 1- 4)
2.1.8.3 - “ medie Infer.
n°
35
(30-49-41)
2.1.8.4 - “
“ Sup.
n°
5
(12-24- 6)
2.1.8.5 - laurea
n°
1
(0-2-2)
2.1.9 – Condizione lavorativa:
2.1.9.1- studentesse
n°
1
(1- 0-1)
2.1.9.2- casalinghe
n° 20
(7-26-22)
2.1.9.3 - disoccupate
n° 23
(32-30-20)
2.1.9.4 - colf/badanti
n° 10
(8-8-14)
2.1.9.5 - altro
n° 0
(1-13-2)
2.1.10 – Atteggiamento marito/partner in relazione all’aborto:
2.1.10.1- istiganti
n° 10
(7-22- 9)
2.1.10.2- consenzienti
n° 13
(4-12-13)
2.1.10.3- indifferenti
n° 11
(22-7-6)
2.1.10.4- contrari
n° 8
(3-18-20)
2.1.10.5- non informati
n° 12
(13-18-9)
2.1.11 – Occasione Conoscenza CAV:
2.1.11.1 - già utente
n° 12
(22-16-4)
2.1.11.2 - manifesti in ospedale et al. n°
7
(5-22-27)
2.1.11.3 - stampa
n° 8
(0-0-0)
2.1.11.4 - incontri vari
n° 27
(10-18-25)
2.1.11.5 - altro, non specificato
n°
0
(28-8-21)

Segue a pagina 5
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Approvato il Bilancio Preventivo 2017

(NB.: Tutti i dati e le percentuali espresse si riferiscono alle 54
nuove gestanti presentatesi nel 2016. I dati relativi alle 20 già
assistite
dall’anno precedente sono già stati elaborati nel 2015).
blea dei nostri soci, riunita in Sede,
Venerdì 25 novembre 2016 l’Assem-

ha approvato all’unanimità le linee programmatiche-operative per l’attività
del 2017, illustrate dal Presidente Pellegatta. Approvato, inoltre, il Bilancio
Preventivo 2017 per un totale in pareggio di 54.000 € ,comprensivi della
partita di giro, 10.000 €, relativa alle
quote del Progetto Gemma.

...Dichiarazione redditi 2016

Quanto? = DIPENDE DA TE

(97-89-99)

(ammesse più motivazioni):

3.1.1 Economica/Disoccupazione
3.1.2 Studio o lavoro
3.1.3 Numero figli

35 %
21 %
5%

(51- 55 -38.5%)

4 - Prestazioni offerte a 162 mamme
sostegno morale e psicologico, alloggio in casa di accoglienza, assistenza
sociale, mediazione con genitori o partner, aiuti in natura e/o in denaro, progetto personalizzato a sostegno della maternità (Comune di Busto Arsizio).

Dillo ai tuoi Amici...
5 x 1000 = TANTA VITA !

2.2 - Donne non gestanti assistite: n° 92
3 - Difficoltà alla gravidanza dichiarata dalle donne

5 - Progetto Gemma
!

* Usufruito aiuto per 0 (0-0-0) mamme nostre gestanti
* Offerto aiuto a 7
(3-5-6) future mamme in Italia

E’ semplicissimo: Prima firma ...poi
scrivi

90005700126

Ricorda… 90005700126

CAV BUSTO ARSIZIO

Il primo diritto è…
quello di nascere !

ADESIONI e RINNOVI 2017
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!
AIUTI ECONOMICI MATERNITA’ 2017 (per cittadini italiani o stranieri con permesso soggiorno lungo periodo)
* STATALI ( nelle legge di Stabilità 2017 mancano ancora le linee operative dei n°1-2-3)
1) BONUS MAMME DOMANI ( senza limiti ISEE; 800 euro in tutto; donne al 7° mese di gravidanza nel 2017)
2) BONUS NIDO ( senza limiti ISEE; 1000 euro per pagare il nido)
3) BONUS FAMIGLIA ( almeno 2 figli)
4) BONUS BEBE’ INPS (riconfermato quello del 2016 : fino a 3 anni del bambino, 80 euro mensili con ISEE
25.000 euro; 160 euro mensili con ISEE 7000 euro; contattare CAF)
5) BONUS VOUCHER BABY –SITTER ( per donne che rientrano al lavoro dopo il periodo obbligatorio per maternità: 600 euro al mese per 6 mesi per pagare baby-sitter, nonni o nidi; attivabile direttamente online sito
INPS)
6) SIA ( donne in gravidanza o con figli minori; ISEE 3000 euro; 80 euro mensili per ogni componente della famiglia per un massimo di 400 euro mensili; da richiedere ai Servizi Sociali).
7) BONUS LUCE E GAS (ISEE 7500 euro, 20.000 euro con + 3 figli; sconto bollette Enel 20%; sconto gas 15%;
contattare CAF)
8) ASSEGNO DI MATERNITA’ PER DONNE NON OCCUPATE( domanda ai Servizi Sociali entro 6 mesi dalla nascita del bambino; nel 2016 1600 euro in tutto)
* REGIONE LOMBARDIA (entrambi i genitori residenti in Lombardia di cui 1 almeno da 5 anni; ISEE 20.000 euro
1) BONUS FAMIGLIA ( donne in gravidanza; 150 euro mensili per un massimo di 12 mesi; certificato di vulnerabilità
presso Servizi Sociali o CAV (Centro Aiuto Vita) ; la pratica sarà seguita dai Consultori Familiari )
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MADRE TERESA
SANTA DELLA VITA E DELLA MISERICORDIA *
Noi popolo della vita siamo sfidati a percorrere la via di Santa Teresa di
Calcutta nell’opera quotidiana di accoglienza delle gestanti, tentate di
abortire per le condizioni di solitudine e di precarietà della vita, senza
dimenticare il lavoro culturale e educativo nelle nostre comunità, perché
nella nostra Italia si affermi una civiltà dell’amore.
Nel loro messaggio i vescovi italiani ci invitano a guardare a Santa Teresa
di Calcutta che per tutto il popolo cristiano, ma in particolare per noi
volontari e volontarie dei CAV e del MPV, è colei che ha incarnato la difesa del “più povero tra i poveri”, il bambino concepito, non ancora nato.
Nella sua vita di “madre” dei poveri si è spesa con le sue suore per difendere la vita nel grembo materno con opere
di assistenza alle madri e ai bambini, ma ha testimoniato anche con le parole il diritto alla vita dei nascituri, senza
timore, anche di fronte ai potenti delle nazioni, come a Oslo alla consegna del premio Nobel o al Congresso Usa, presente Bill Clinton quando affermò: “ogni nazione che accetta l’aborto non sta insegnando al suo popolo ad
amare, bensì a usare la violenza per raggiungere ciò che vuole”.
Madre Teresa ha mirabilmente coniugato nella sua persona e nella sua vita la carità verso tutti i poveri, dal bambino
non ancora nato ai moribondi, con la verità.
RINGRAZIAMENTI A:
* Contributo del ns. Presidente Pellegatta
per il n° 36 InformaVita di FederVita Lombardia

INIZIATIVA EUROPEA DEI CITTADINI
“UNO DI NOI”
“Uno di noi” ha chiesto l’impegno della Ue a non finan-

ziare 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 Centro
(11
per
un
totale
di
30
bambini).
Ai ringraziamenti delle mamme e dei papà
Babbo Natale ha risposto: “Sono contento di portare gioia e di vedere tanti sorrisi”.
* Associazione Nazionale Vigili del fuoco di
Varese che ha elargito doni ad altri 31 nostri bimbi.
* AVULSS per l’accoglienza ricevuta dalle nostre volontarie al loro corso di formazione e per l’offerta di un Progetto Gemma in ricordo di Franca Rosa Rossetti Tosi,
grande amica del CAV “bustocco”

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 - Testimonianze...di vita
Testimonianze/1
Lucia & Mattia

Ci siamo detti che …
Poco più di sei mesi, sorride dal seggiolone Gabriele. E’ già arrivato il periodo delle
pappe: semolino, omogeneizzati, brodi…
e poi giochini, sonagli, cuscini, tappetone… tante smorfie e sorrisi, soprattutto
alla sorellina di tre anni. Piccole gioie e
fatiche della quotidianità. E non passa
giorno in cui non penso, anche solo per
un attimo, che tutto questo poteva non
accadere.

Gabriele avrebbe potuto non nascere a
causa di problema piuttosto grave alla
placenta, scoperto circa alla fine del secondo mese della gravidanza.
Si è trattato di un'anomalia rarissima per
cui accanto alla placenta in cui era impiantato e stava crescendo il bimbo, si é
formato una sorta di tumore che, senza
entrare nei dettagli, avrebbe potuto impedire o compromettere in modo grave il
suo sviluppo e minacciare la mia salute,
durante e dopo la gravidanza. Gli specialisti che ci hanno delineato il quadro ci
hanno detto senza mezzi termini che le
speranze di arrivare in fondo erano poche
e che, in ogni caso, sarebbe stata una
gravidanza difficile.
Per me e mio marito l’impatto è stato
duro. Ma come? Abbiamo già avuto due
bambini, due gravidanze filate via liscissime, senza intoppi, bimbi sanissimi.. e ora
cosa succede?
Ci siamo dovuti fermare un momento,
stare in silenzio davanti alle montagne di
Tornavento e al crocifisso nella chiesetta
sulla stessa piazza e poi guardarci negli
occhi. Cosa si fa?
Stranamente tutti e due provavamo sì
preoccupazione e un po’ di paura, ma nei
nostri cuori c’era più gratitudine che altro.
Per il dono dell’uno per l’altra e per ciò
che fino a quel momento avevamo ricevuto. I bimbi, gli amici, la fede.
Ci siamo detti che saremmo andati avanti
nella gravidanza finché il Signore ce l’avrebbe concesso proprio perché ce lo
stava chiedendo Lui, che è Padre nostro,
dei nostri figli e di questo nuovo piccolino,
che già stavamo amando tantissimo. Allora perché temere che potesse capitare
qualcosa contro di noi? Un padre esige
perché ama.

Perciò abbiamo detto il nostro sì, chiedendo con tutte le nostre forze di poter abbracciare questo figlio in questo mondo e
di essere accompagnati e sostenuti nella
sua attesa. Abbiamo deciso di affidare noi
e il piccolino alla Madonna della grotta di
Betlemme - di cui avevamo una reliquia e a Don Giussani, che abbiamo pregato
tutte le sere e visitato al monumentale.
I mesi della sua attesa sono stati preziosissimi: dolorosi, per i sacrifici imposti dai
medici e per la consapevolezza che la vita
di Gabriele così come la mia salute, erano
in costante pericolo, ma splendidi, perché
giorno dopo giorno si è irrobustita la nostra fede.
Siamo stati seguiti in un ospedale di Milano da un team di specialisti, ogni quindici
giorni ci sentivamo dire “possiamo solo
stare a vedere come va avanti” ma sul
monitor dell’ecografia vedevamo Gabrielino che miracolosamente e a dispetto di
tutto voleva vivere.
Le nostre famiglie, gli amici, i sacramenti,
la messa quotidiana, la preghiera insieme
alla sera tra noi due ci hanno fatto compagnia, nel senso che ci hanno sempre
fatto puntare lo sguardo verso Gesù, a cui
ci siamo completamente abbandonati.
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mo durante il cammino verso il monte, non sapevamo se avremmo riavuto
Gabriele e questo ci rendeva un po' tristi,
però, man mano che il tempo passava,
abbiamo sperimentato che vivere abbandonati a Lui é bello e noi siamo stati in
pace. Per questo abbiamo deciso di farlo
battezzare Gabriele Isacco.
Alla fine di questa strana attesa abbiamo
ricevuto la grazia che tanto avevamo
chiesto! A dispetto dell'incredulità dei
medici, Gabriele Isacco é nato a termine
con parto spontaneo e sanissimo.
Un bel morettino, vispo e dolcissimo, accolto e coccolato dal fratello, la sorella, i
nonni e i numerosi zii e cuginetti.
Anche i miei valori sono rientrati nella
norma dopo soli due mesi dal parto, la
malattia non ha lasciato alcuna traccia.
Oggi, a sei mesi dalla sua nascita e a circa
un anno dall’inizio di questo cammino,
non possiamo che balbettare indegnamente il “Magnificat” di Maria.
Durante i mesi della sua attesa, più volte
ci è stato chiesto di confermare la nostra
decisione di non interrompere la gravidanza, ma più passavano le settimane più
scoprivamo che ciò che può accadere è
molto, molto di più di quello che noi possiamo immaginare o i medici supporre e
che la vita, proprio perché donata, vale
sempre la pena di essere vissuta.
Testimonianze/2
Alessandra & Andrea

Per noi avere lei come figlia...

E infatti in questi mesi abbiamo vissuto
momenti che ci hanno ricordato episodi
del Vangelo, in particolare l'incontro con
la vedova di Nain. Come si può dire ad
una vedova al funerale del figlio "non
piangere?", commentava Giussani. Anche
a noi, nella preoccupazione di quei mesi, Gesù ha detto "non piangere" e ci ha
abbracciato.
Così abbiamo scoperto, per Sua Grazia,
che vivere abbandonati al Suo abbraccio è
bello e dona una letizia e un coraggio
inaspettati.
Ci siamo molto immedesimati anche nella
figura di Abramo, a cui Dio concede un
figlio, poi lo chiede in sacrificio e infine
glielo restituisce. Anche noi, come Abra-

Siamo genitori di due bambini.
La prima ha tre anni ed è nata con la
sindrome di Down. L'abbiamo scoperto un
mese prima che nascesse. Da subito, nonostante l'iniziale sorpresa e qualche difficoltà, che tuttora rimane, siamo stati felici
della sua nascita.
Per lei, come per ogni figlio, noi speriamo
e chiediamo la possibilità di avere una
vita felice; ed è quello che ogni giorno lei
stessa ci testimonia con la sua positività e
il suo entusiasmo per ogni cosa nuova
che conosce e ogni persona che incontra.
Per noi avere lei come figlia è una fortuna
immensa, ci insegna a guardare la vita
come dono e come mistero. Mistero, che
a volte non si comprende, ma che è sempre bello cercare di scoprire. Così la vita
diventa un'avventura per conoscere di più
questo Mistero.
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Importante !

24 febbraio 2017

Sedes Sapientiae, Via Antonio Pozzi, 7 Busto A.
ore 06.30 prima convocazione
Ore 21.15 seconda convocazione

In sede Assemblea Straordinaria
dei soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Comunicare disponibilità a candidarsi
a cavbusto@virgilio.it

