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   DEDICATO A  
ANNA E GIOVANNI RIMOLDI  
IL CAV DI BUSTO ARSIZIO  

“La nostra esperienza nasce da una du-
ra prova di sterilità e da un grande do-
no: la nascita dopo dieci anni di attesa 
della nostra dolcissima Maria Gabriella      
venuta a mancare dopo soli 3 mesi di 
vita, perché affetta da Trisomia18.” 

(intervista a Giovanni Rimoldi / Ottobre 2012) 
 

Dal dolore e dall’amore è stata segnata la 
vita di Anna e Giovanni. Da quel dolore  

intrecciato all’amore è germogliata la loro  
testimonianza: la passione educativa per   

i giovani, l’amicizia con i volontari del CAV, 
l’impegno culturale per diffondere una  
cultura per la vita, che si è espresso al  

meglio nella mostra “Un grande SI alla vita” 
in occasione del ventennale di fondazione.  
Anna e Giovanni ci hanno insegnato che la 
realtà pur nelle sue durezze nasconde sem-
pre un disegno buono che possiamo scoprire 

se abbiamo un cuore che si lascia ancora 
stupire e interrogare, sostenuto dalla fede.  

Editoriale: Marcia per la Vita e la Famiglia - Verona 2019  
di Antonio Pellegatta  - Presidente CAV Busto A. “Anna e Giovanni Rimoldi” 

Sono tempi “duri” per chi difende la Vita e la Famiglia. Dopo trent’anni di volontariato al 
CAV (1194 bambini nati e altrettante donne salvate dal dramma del post aborto) oggi mi 

sembra di essere tornato al clima di ostilità che si respirava  alla presentazione del nostro 

CAV  nel febbraio 1989, quando furono anche strappati i volantini di invito alla serata inau-
gurale appesi in Ospedale. Un’avvisaglia di questo ritorno di fiamma ideologica lo abbiamo 

percepito nel  febbraio scorso, quando a Bergamo  è stato impedito di parlare, da uno spa-
ruto gruppo di femministe, a Paolo Picco, Presidente di Federvita Lombardia, invitato come 

relatore. Ciò nell’ambito di un Convegno sulla natalità, alla cui preparazione avevano con-

tribuito anche le volontarie del CAV locale. Poi sorte peggiore è toccata ai partecipanti del 
Convegno Internazionale sulla Famiglia di Verona, ferocemente attaccato senza ragione in 

modo offensivo anche da parte di chi, rivestendo un ruolo istituzionale, dovrebbe “mordersi 
la lingua” prima di parlare a sproposito. Non avevo pensato inizialmente di partecipare alla 

Marcia per la vita e la famiglia, che concludeva il Convegno, ma di fronte a quanto stava 
succedendo, mi è parso giusto essere presente e solidale con chi aveva organizzato il Con-

vegno e testimoniare l’esperienza trentennale del nostro CAV al fianco delle donne in diffi-

coltà per la gravidanza. Ho accettato l’invito degli amici di ADVM, che hanno organizzato 
un pullman per Verona e mi sono aggregato a loro con Eleonora, volontaria CAV, madre di 

tre figli e nonna di quattro nipoti. Durante il viaggio...                               Segue a pag. 2 

Il consigliere del nostro CAV 
Prof. Enrico Maria Tacchi   

è candidato alle prossime 
Elezioni europee del 26 mag-
gio con la lista “Popolari per 

l’Italia/PPE”. Raggruppamento 
di Popolari, Democratici e 

Cristiani insieme per l’Europa,   
guidato da Mario Mauro.    
Riconoscenti a Tacchi per 

l’impegno ultradecennale svol-
to a favore del CAV formulia-
mo i nostri migliori Auguri! 

Enrico TACCHI  

Candidato alle Europee 
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Vita del Cav / Incontri   
Ecco cosa ho visto … di Peppino Zola 1 aprile 2019  www.Tempi.it 

Caro direttore, 

ebbene sì, visto che il contenuto an-
dava bene (mai nessuna modalità è 

perfetta e gli uomini di Chiesa do-

vrebbero saperlo), sono andato alla 
marcia per la vita e la famiglia di Ve-

rona. Ci sono andato con un pullman 
di nonni, messi insieme dall’associa-

zione Nonni 2.0.  

Durante il viaggio abbiamo dialogato, 
abbiamo recitato l’Angelus, ci siamo 

ridetti i motivi per cui stavamo com-
piendo quel gesto, molto generosa-

mente a Verona. Dopo un viaggio 
tranquillo vista l’età media delle per-

sone presenti e visti i bombardamenti 

mediatici che ci consigliavano di non 
andare, interrotto solo un momento 

per motivi… idraulici(e per raccogliere 
una persona cinese che era stata di-

menticata da un altro pullman), sia-

mo arrivati a Verona, dove l’autista ci 
ha fatto scendere di fronte ad un bar 

che si chiama “Ostinati”, esattamente 
come eravamo e siamo noi!        

Buon inizio!  

Ci siamo riuniti gioiosamente ad altri 
amici sotto l’arco che immette nella 

piazza Bra ed insieme siamo andati 
non lontani dal palco che avrebbe 

ospitato gli organizzatori. 
Fin da subito abbiamo potuto consta-

tare la presenza di un grande popolo 

(non entro nella solita polemica sui 
numeri), gioioso e variopinto: c’erano 

giovani con la “cresta”, anziani con la 
cravatta, famiglie di mezza età con 

figli piccoli e grandi, nonni con nipoti, 

giovani coppie con carrozzine e bibe-
ron. Tra tanta gente, non vi era un 

solo cartello che si esprimes-
se “contro” qualcuno o qualcosa: solo 

scritte che si esprimevano positiva-
mente a favore della famiglia, della 

vita, dei figli, della natalità, della bel-

lezza della vita. Grande differenza con 
la manifestazione che si è tenuta il 

giorno precedente. Stavamo parteci-

pando ad una manifestazione pro vita 

e famiglia, non contro qualcuno o 
qualcosa. Questo aspetto è stato con-

fermato, prima della partenza del 
corteo, da Massimo Gandolfini, che 

ha dato la parola, per un brevissimo 

saluto, a coloro che costituiscono 
il “Comitato difendiamo i nostri figli”.  

In tale occasione, ho avuto modo di 
ribadire che la famiglia viene da mol-

to lontano, che “di generazione in 
generazione” è arrivata fino a noi e 

andrà avanti in eterno e che i nonni 

sono la testimonianza di questa conti-
nuità nel tempo. Intanto, ho conclu-

so, i nonni erano lì per dire sì alla vita 
e alla famiglia, ma anche per di-

re “giù le mani dai nostri nipoti”. 

Il corteo si è mosso nel centro della 
bellissima e luminosa Verona, in mo-

do festoso e pacifico, inneggiando 
agli aspetti positivi della vita e della 

famiglia. È durato circa due ore ed al 

termine Gandolfini, con il suo stile 
deciso ma “moderato” (i due aspetti 

possono benissimo convivere, a di-
spetto di chi sembra preoccupato solo 

delle “buone maniere” e non della 
sostanza delle cose), ha riassunto i 

temi che ci attendono per il futuro 

(“Verona è stato solo un inizio non 
una fine”): famiglia (composta da 

uomo, donna e figli), vita, libertà di 
educazione, no all’utero in affitto, 

interlocuzione con tutti i partiti (che 

vogliono interloquire), protagonismo 
nella società, a partite dagli ambienti 

in cui ciascuno di noi vive e lavora, 
contrastando il “pensiero unico”, che 

sta dilagando anche in forme oramai 
violente. Insomma, è stata una bellis-

sima giornata, che ci ha fatto vedere 

come tutte le falsità dette da giorna-
loni e dai Tg in questi giorni 

(scandaloso il Tg1, da non più vede-

re) fossero fuori dalla realtà. La fami-

glia, infatti, guarda al futuro e non al 
passato.  

Tutti (gerarchia cattolica compresa) 
dovrebbero guardare alla sostanza di 

questo popolo presente a Verona, che 

pescava in Gesù e in Maria le ragioni 
profonde di una presenza alternativa 

a quella del “pensiero unico”, che 
costituisce, attualmente, il pericolo 

più grave per la verità e per le libertà, 
Libertas Ecclesiae compresa.  

Mi ha particolarmente colpito il modo 

delicato con cui Gandolfini ha invitato 
tutti ad aiutare le nostre autorità reli-

giose. 

Sono andato alla marcia per la vita e la famiglia di Verona 

Segue da pag. 1 … un momento molto 

significativo è stato la condivisione 
delle diverse esperienze sia personali 

che associative e delle ragioni che ci 
hanno portato a aderire alla marcia. 

Dopo la S. Messa presso il Santuario 

di Santa Teresa di Gesù Bambino  
abbiamo raggiunto piazza Brà,  dove  

ci siamo immersi in un bel clima 
gioioso  con tante famiglie con i loro 

bambini, nonni, giovani …  Oltre ad 
incontrare vecchi amici del MpV ho 

avuto la gioia di conoscere il giovane 

presidente del CAV di Loreto , presen-
te con la famiglia, attrezzato con un 

simpatico  striscione : “Maternità in 
Dolce Attesa - Paternità in Forte 
Attesa”. Dopo alcuni interventi degli 

organizzatori e dei rappresentanti 
delle Associazioni presenti, che hanno 

ribadito come la nostra presenza non 
fosse “contro” qualcuno, ma per testi-

moniare la bellezza della famiglia fon-
data sul matrimonio fra un uomo e 

una donna e per affermare il valore 

della accoglienza della vita umana 
come dono,  è iniziata la marcia che 

si è snodata fra le vie della bella e 
accogliente Verona in modo ordinato 

e civile. Alla conclusione abbiamo ri-

preso la via del ritorno stanchi, ma 
lieti per la giornata vissuta insieme, 

con questo pensiero: l’unico metodo 
per controbattere all’ideologia anti 
famiglia e anti vita che avanza è quel-
lo della testimonianza, che nasce 
dall’esperienza cristiana di condivisio-
ne dei problemi reali delle persone, 
delle mamme, delle famiglie…       
senza timori !      

   Pellegatta  con  Eleonora  e altre volontarie  

Eleonora  con volontari CAV di Loreto MpV di Cislago 
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Rinnovati locali e servizi per il  Cav 
Ambrosiamo. Il 16 marzo 2019  
Mons. Mario Delpini ha benedetto i 
nuovi locali alla presenza del Presi-
dente Giuseppe Giudice di fronte  a 
numerosi volontari e donne assistite. 
Ha lodato gli sforzi a favore della vita 
in una città che invecchia. Notati, tra 
gli altri, tra i presenti Giulio Boati ... 

Benvenuta & Buon Lavoro! 
 

Prima donna, settima dell’Associa-
zione . Bresciana, giornalista,    

conduttrice radiofonica,  
 da sempre a difesa  
della vita nascente.  

Due i  bustesi  
nel Consiglio Direttivo 

 

È Elisabetta Pittino la nuova Presi-
dente di FederVita Lombardia, 
Federazione lombarda dei Centri 
di Aiuto alla Vita e dei Movimenti 
per la Vita, che rappresenta 114 
realtà pro vita (59 cav con 16 sedi 
distaccate, 25 CAV ospedalieri, 9 
MpV, 5 case di accoglienza, 1 
struttura spazio bimbi-nido).  
Elisabetta Pittino, giornalista pub-
blicista,  bresciana, laureata in 
giurisprudenza e specializzata in 
bioetica, attualmente impegnata 
all'archivio storico Diocesano di 
Brescia, organizzatrice di eventi 
culturali, ha ricoperto vari incari-
chi nell’ambito del Movimento per 
la Vita. Eletta all'unanimità dal 
Consiglio Direttivo dell'associazio-
ne, riunito in via Copernico, dal 
21 marzo è la prima Presidente 
donna della Federazione lombar-

da, che negli ultimi 10 anni è sta-
ta guidata da Paolo Picco. 
“Continuerò, insieme al Direttivo, 
l’ottimo lavoro fatto finora dai 
miei predecessori. La Lombardia è 
la regione che nell’ambito del Mo-
vimento per la Vita Italiano svetta 
per il numero di Centri di Aiuto 
alla Vita e di donazioni di Progetti 
Gemma (adozione a distanza di 
mamma e nascituro). È a Milano 
che è nato, contemporaneamente 
a Firenze, il primo ‘Comitato pro-
motore del Movimento per la vi-
ta’” ha dichiarato la neopresiden-
te. “Intendiamo rafforzare il lavo-

ro di squadra all’interno del Diret-
tivo per poter ampliare il nostro 
servizio alle associazioni lombar-
de. Giovani, cultura e formazione, 
comunicazione, collaborazione 

con associazionismo, istituzioni, 
altre realtà, saranno le priorità, 
oltre alla riforma del terzo settore, 
che ci vedranno impegnati”. 
Le attività saranno condotte in 
collaborazione con gli 11 membri 
del Direttivo ad alcuni dei quali 
sono affidati incarichi ad hoc: Ma-
ria Pia Sacchi (Pavia) Vicepresi-
dente con delega alla cultura, 
Paolo Picco (Monza) delegato per 
i Rapporti con la Regione e res-
ponsabile per  la riforma del terzo 
settore, Natalia Marrese (Busto 
Arsizio) referente per Concorso 
Europeo, Daniela Matarazzo 
(Como) delegata Centri di Aiuto 
alla vita-CAV, Paolo Melacarne 
(Lodi) delegato al Sito Web, Erica 
Palazzi Vitale (Milano) delegata 
Informavita e Movimenti per la 
Vita-MpV, Mario Sansalone (Busto 
Arsizio) delegato comunicazione e 
media. Inoltre Franco Vitale, già 
presidente di Federvita Lombar-
dia, continuerà, pur non essendo 
del Direttivo, a seguire il Labora-
torio Giuridico. Federvita Lombar-
dia con 12.378 donne assistite, nel 
2017, italiane e straniere, e 3.749 
bambini nati nel solo 2017, si ricon-
ferma associazione per le donne e 
per i bambini. 

Grandangolo/ FEDERVITA LOMBARDIA Elisabetta Pittino eletta Presidente  

Il passaggio di consegna tra 

Paolo Picco e Elisabetta Pittino 

Rinnovata sede per il  
CAV Ambrosiano a Milano 

Giovani bustesi pro life a Lucca  

SEMINARIO QUARENGHI  2019 
 

Tre giovani “reclute” accompagnate 
dai “veterani” Melody e Samuele del 

MpV giovani di Busto A. hanno  
vissuto questa nuova esperienza.  
A tema quest’anno la “paternità”. 
Naturalmente un Quarenghi non è 

fatto solo di conferenze, ma anche di 
tempo libero vissuto in amicizia.  

La città di Lucca, con le sue mura 
cinquecentesche, i suoi palazzi 

 raffinati e le sue piazze armoniose   
è stata degno scenario  

del Life happening.   

...e numerosi amici dei MpV lombar-
di. Per Federvita Lombardia  erano 
presenti il Presidente uscente Paolo 
Picco, la designata  Elisabetta Pittino, 
consiglieri e Sergio Veloci.  
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 Assemblea soci CAV  

Bilancio consuntivo 2018  
 

Prima convocazione il giorno 20 maggio  alle ore 05.45 

Seconda convocazione  
il giorno 21 maggio alle ore 21.15  

 

Presso sede sociale in via A. Pozzi, 7 a Busto Arsizio  
 

I soci sono tutti invitati a partecipare all’assemblea per l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2018  

Assemblea Straordinaria soci CAV 
 

Prima convocazione il giorno 20 maggio alle ore 05.45 

Seconda convocazione  
il giorno 21 maggio alle ore 21.15 

 

Presso sede sociale in via A.Pozzi, 7 a Busto Arsizio 
 

Modifica denominazione e adeguamento statuto 
( D.L. 117/2017) 

FESTA DELLA MAMMA 2019 
 

Ul Mercà di Barlafusi 
 

Cortiletto  
di  

Santa Maria di Piazza 
Busto Arsizio 

 
Tradizionale  

mercatino di cose vecchie 
e  nuove … 

 
Venerdi 10 Maggio 2019 

 ore 15 - 19 
 

 Sabato 11 e Domenica 12 
ore  9 - 13  e  15 - 19 

GRAZIE A… 
 

...tutti coloro che hanno contri-
buito alla buona riuscita del 

“PRIMULA DAY“   
nella Giornata per la Vita 2019 

 

… e ai benefattori: 
Magicgraph srl   

A.D.E.A srl        

Adesione a sostegno del CAV di Busto A. 
A tutti i soci, i simpatizzanti e gli amici che intendono sostenere l’attività 

del nostro Centro:  
 

la quota per il 2019 resta invariata a 40 euro 
 

Importantissimo (per esigenze statutarie):   

con la quota adesione specificare se riferita a: 
  

A - Socio (partecipazione attiva all’Associazione) 
B - Sostenitore (simpatizzante) 

Il Presidente Antonio Pellegatta, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari 

del CAV di Busto Arsizio sono vicini a Piera Lualdi Genoni, e ai suoi    
familiari, in questo momento di dolore per la perdita della cara mamma. 

 
 

“Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! 
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. 

Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro.”   
                                                                                                     (Giobbe) 
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La Parrocchia di San Giuseppe in Busto Arsizio, in occasione della Giornata per la Vita, ha ospitato la Veglia per la vita 
del nostro decanato. Un ringraziamento particolare va al Parroco Don Giuseppe Tedesco per la calorosa accoglienza e ai 
sacerdoti presenti tra cui il decano Mons. Severino Pagani. Un grazie speciale va alla Comunità parrocchiale per il       
primato di ben 22 Progetti Gemma ( adozione prenatale a distanza ) sottoscritti dal 1999 al 2019 che hanno permesso di 
sostenere economicamente altrettante mamme in attesa e i loro figli, ridando loro speranza per il futuro.  

La Preghiera per la vita scritta dal 

Cardinal Martini recita : ”Aiutaci a 
ripetere con coraggio e con amo-
re a ogni donna chiamata alla 
maternità, la parola che una ma-
dre ha rivolto a Maria: Benedetto 
il frutto del tuo seno”.   
Nel 2018 il Cav di Busto l’ha potuto 
ripetere a 46 mamme, per i loro 47 

bambini e dal 1989, anno di fondazio-
ne, per i 1194 bambini nati.            

Ma avremmo voluto ripeterlo a più 
donne, avremmo voluto avere più 

coraggio e più amore per aiutare tan-

te donne che non sentivano come 
una benedizione la loro gravidanza. 

Questo  tentiamo di fare con le don-
ne che incontriamo nella nostra sede 

in via Pozzi e in Ospedale il venerdì 

mattina, giorno delle visite per IVG, 
“con mitezza e discrezione, rifiutando 
il giudizio sulle persone, con ottimi-
smo, disponibilità e fiducia, valoriz-
zando tutto ciò che è positivo, anche 
nelle situazioni più difficili.” (Marina 
Casini Presidente  MpVI ). Credo che 

questo risulti evidente quando dopo il 
colloquio molte donne ci ringraziano 

e ci abbracciano. Nel 2018 abbiamo 
incontrato 93 donne: il 91% ha preso 

il nostro materiale informativo e il 

55% ha parlato con noi. Sono difficili 
questi colloqui per la sofferenza di 

queste donne e per la nostra impo-
tenza di fronte a tante concrete moti-

vazioni per cui fanno questa scelta: 

per molte donne risultava problemati-
co potersi occupare di un neonato, 

per la presenza di altri figli piccoli, 
per l’assenza dei nonni, per la scarsa 

collaborazione del marito, per la 
mancanza di asili nido con orari adatti 

alle esigenze lavorative, per il costo 

troppo alto. Per molte donne la scelta 

di IVG derivava dalla difficoltà a man-

tenere un’attività lavorativa durante e 
dopo la gravidanza, per contratti di 

lavoro a tempo determinato, destinati 
a non essere rinnovati con l’arrivo del 

figlio: le difficoltà economiche, pre-

senti in un numero limitato di situa-
zioni, si sarebbero accentuate non 

bastando il lavoro del partner a man-
tenere la famiglia. Altra problematica 

che incide sulla scelta riguarda aspet-
ti di relazione con il padre del bambi-

no per  l’indifferenza del partner o il 

suo rifiuto rispetto alla scelta di pro-
seguire la gravidanza, il suo allonta-

namento o la precarietà della relazio-
ne, la mancanza di assunzione di re-

sponsabilità o di volontà di farlo da 

parte del padre. 

Se volessimo riassumere in poche 

parole queste motivazioni potremmo 

dire “Solitudine“: queste donne si 
sentono sole con questo figlio che 

viene  considerato un problema, una 
difficoltà, un peso che graverebbe 

interamente su di loro. E poi scorag-

giamento, mancanza di fiducia che 
qualcuno possa aiutarle. Da qui l’im-

portanza di ascoltarle, accoglierle 
aiutarle a riscoprire il valore e la    

b e l l e z z a  d e l  l o r o  f i g l i o .                      
Come dice Marina Casini “Il massimo 
fattore di prevenzione dell’aborto è il 
riconoscimento dell’individualità uma-

na del figlio che restituisce alla donna 
l’istinto di maternità e il coraggio di 
affrontare le difficoltà: cos’ha fatto lo 
Stato, la società, in questa direzione 
a livello culturale ed educativo?”  . 
Per far ritrovare il valore del figlio e 

della maternità dovremmo noi per 

primi avere chiaro che è un valore 
che va oggi più che mai difeso.                                        

La relazione del Ministero della Salute 
del 12 dicembre 2018 riferisce che gli 

aborti sono (nel 2017: 80733) in con-

tinua diminuzione, ma si sottolinea 
come la vendita delle pillole del gior-

no dopo, dette contraccettive d’emer-
genza sono dal 2014 quasi raddop-

piate, (oltre 560.000 confezioni ac-
quistate, che superano i bambini nati 

nel 2017: 458.151.). Non viene però 

ricordato che per la pillola dei 5 giorni 
dopo il Consiglio superiore della Sani-

tà aveva riconosciuto il possibile ef-
fetto antinidatorio, quindi di precocis-

simo aborto. Questo boom dei cosid-

detti contraccettivi d’emergenza, non 
può quindi essere visto come un suc-

cesso delle politiche educative sulla 
maternità consapevole, ma il contra-

rio. Proprio perché a disposizione di 

tutti, in farmacia senza ricetta medica 
e senza alcuna possibilità di intercet-

tare le consumatrici, non educa  nes-
suno e anzi contribuisce a banalizzare 

la sessualità e a svilire il valore della 
maternità. C’è un grande lavoro edu-

cativo che ci attende con i giovani  

nelle scuole, nei centri giovanili, con  
le famiglie attraverso iniziative che li 

coinvolgano. Giovanna Bizzarri            
* Vice Presidente  CAV  Busto A.                                                                           

 

 

 

Scegli 

la vita 

sempre 
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La retorica triste       
dell’aborto: davvero 

quelle vite accolte sono      
“un diritto” negato?             

Maurizio Patriciello 

Avvenire, 6 aprile 2019   

Sempre dalla parte del più debole, 
sempre dalla parte del più povero. 
Occorre fare attenzione alle paro-
le, devono essere pesate, pensa-
te, meditate, prima di essere 
espresse. Prima di essere gridate. 
Sempre dalla parte della verità. 
Qualunque cosa accada, qualun-
que sia il prezzo in questi giorni, 
di parole, ne abbiamo sentite tan-
te. Alcune condivisibili, altre da 
rispettare. Altre, onestamente, da 
rimandare al mittente.    In questi 
giorni da più parti si è lamentata 
l’omissione sistematica della prima 
parte della legge 194, quella a 
difesa del nascituro. Da quell’orec-
chio, purtroppo, i fautori a oltran-
za del 'diritto all’aborto' proprio 
non ci sentono. E accade che a 
metterla in pratica ci pensano le 
parrocchie, i centri di aiuto alla 
vita, i volontari. Con i loro rispar-
mi, i loro sacrifici, il loro tempo. 
Gente che oltre ad argomentare, 
cosa facile per tutti, portano fatti. 
Fatti duri come le rocce del monte 
Sinai. Fatti che nessuno potrà mai 
permettersi di confutare. Fatti sui 
quali volentieri viene steso un ve-
lo. Pietoso? No, peccaminoso. 
Sembra rispetto, non sempre lo è. 
Lasciare sola una donna nel pren-
dere una delle decisioni più impor-
tanti di tutta la sua vita, è disuma-
no. L’aborto è sempre un dram-
ma, su questo siamo d’accordo 
tutti. Proprio perché è un dramma 
dovremmo fare di tutto per evitar-
lo. Di tutto, vuol dire, che prima di 
arrenderci, dobbiamo proprio pro-
varle tutte. Non sempre accade.                    
Troppa gente, nascondendosi die-
tro il rispetto per la donna – cosa 
che nessuno deve mettere in di-

scussione – si lava le mani, si fa 
da parte, finge di non vedere. In-
vece senza paura occorre mettersi 
accanto alla persona fragile, indi-
fesa, in lotta con se stessa, con la 
propria coscienza, con i propri 
problemi. Bisogna parlarle, confor-
tarla, incoraggiarla, accompagnar-
la. Senza giudicare, senza scappa-
re, senza bestemmiare. Ascoltate, 
vi prego, una delle ultime donne 
incontrate proprio in questi giorni. 

Era triste, Tina. Tanto triste, e po-

vera. Il marito nei mesi scorsi ha 
perso il lavoro. Un’altra bocca da 
sfamare li spaventava. L’hanno 
portata in clinica, con il grembo 
pieno, e la paura in cuore. Stava 
per farlo. Le carte erano già pron-
te. Carte bugiarde. Niente, assolu-
tamente niente, era stato fatto 
per evitare lo scempio. Nessuno, 
proprio nessuno, se n’era fatto 
carico. Aspettava una parola buo-
na, Tina, proprio quella parola 
scritta sulle carte. Non è arrivata. 
Attendeva un aiuto concreto, 
quell’aiuto scritto sulle carte. Non 
c’è stato. L’aborto dei poveri che 
grida giustizia al mondo dei ricchi. 
La prima parte delle legge 194, in 
questi anni, si è rivelata uno spec-
chietto per le allodole. Quasi sem-
pre disattesa. Ci siamo fatti avan-
ti. Con discrezione. Rispetto. Bon-
tà. Senza invadere il campo, senza 
giudicare, senza condannare. Con 
lo stile di sempre, lo stile di chi 
ama sia la mamma sia il bambino, 
lo stile della Chiesa. Tina quasi 
non ci credeva. Davvero? Davvero 
c’è gente che le sarebbe stata ac-
canto, prendendosi cura di lei e 
del bambino? Ha ritrovato il sorri-

so, si è accarezzata il grembo, ha 
gustato di nuovo la gioia di essere 
madre. Ha iniziato la sua attesa. 
L’ho vista parlare con le nostre 
donne della culla e della carrozzi-
na; delle tutine, del latte e dei 
pannolini.  

Era felice, questa mamma. Ho 
detto felice, non rassegnata. Tra 
pochi mesi un’altra vita nascerà. 
Nell’anno del Signore 2019, un 
altro miracolo avverrà. Sotto i no-
stri occhi. Grazie al coraggio di 
alcune donne coraggiose. Donne 
di periferia, semplici, povere ma 
piene di amore per il prossimo. 
Grazie a una parrocchia di perife-
ria. Una vita che vale quanto la 
mia, quanto la tua, quanto quella 
di chi vorrebbe che di aborto non 
si discutesse più. E mette in giro 
calunnie per intimorire, zittire. In-
vece occorre fare di più, impe-
gnarci di più, parlarne di più. Sen-
za paure, senza ipocrisie, senza 
complessi di inferiorità o di supe-
riorità.               

Se è vero che ogni aborto è un 
dramma, è vero che quest’ultimo 
aborto evitato è una vittoria. E 
che vittoria! Un giorno il sole si 
spegnerà, ma la vita che questa 
giovane mamma porta in grembo 
vivrà in eterno. Tina avrà il suo 
bambino tra le braccia. Un figlio 
che appartiene anche a me, anche 
a te. Una vita che viene a rinnova-
re l’umanità. 
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Dal 3 Agosto il CAV passa da On-
lus a Organizzazione di Volonta-

riato (ODV) 
Approvato dal Direttivo il nuovo 

statuto A fine marzo 2019 si è svolto a Loreto 

l’annuale convegno dell’Associazione 
“Difendere la vita con Maria”, fondata 

nel 1999 da Don Maurizio Gagliardini.  

Il Convegno ha visto la partecipazione 
di circa 200 volontari  

provenienti da tutta Italia.  
 

Presente e futuro della  

Associazione ADVM 
Don Maurizio ha ricordato che l’Asso-

ciazione, nata  20 anni fa, si è dedica-
ta con amore e passione allo statuto 

antropologico e teologico dell’embrio-
ne umano, rispondendo all’appello di 

Papa Giovanni Paolo II, che nella 

“Evangelium Vitae” esortava a co-
struire la cultura della vita, attraverso 

la formazione e la preghiera. 
Inoltre, come insegna la Chiesa nella 

“Donum Vitae” : "I cadaveri di em-
brioni e feti umani volontariamente 
abortiti o non, devono essere rispet-
tati come le spoglie degli altri esseri 
umani". Come previsto dalla legisla-

zione italiana (DPR n. 285 del 

10.9.1990), le varie Commissioni lo-
cali dell’AdvM sparse per l’Italia, in 

collaborazione con le istituzioni sani-
tarie, hanno dato una degna sepoltu-

ra a 250.000 bambini non nati per 
aborti spontanei e procurati.  

Don Gagliardini ha ricordato anche 

che da circa tre anni, attraverso il 
numero verde di “Fede Terapia”  

800 969 878 i volontari dell’Asso-

ciazione hanno accompagnato e con-

solato i genitori nella ferita post-

aborto. 
Entro il prossimo anno, ricordando il 

25° dell’“Evangelium Vitae”, l’AdvM 

conta di consegnare al Pontificio Con-
siglio per i testi giuridici una proposta 

di normativa canonica per l’onore e la 
pietà verso i bambini non nati, che 

già il Magistero prevede. In sostanza 

si vuole passare dalla prassi al diritto 
canonico, per rendere ufficiale in tut-

ta la Chiesa questo rito. 
Il vice-presidente nazionale dell’asso-

ciazione, avvocato e diacono Emiliano 
Ferri, ha trattato la materia dal punto 

di vista del diritto civile e canonico e 

le varie difficoltà che talvolta trovano 
le Commissioni locali nella stipulazio-

ne delle convenzioni con gli Ospedali. 
Alberto Cerutti, membro del consiglio 

direttivo, ha poi proiettato un video 

che presenta la storia dell’Associazio-
ne. Può essere utilizzato, negli oratori 

o nelle scuole, per realizzare una pa-
storale della vita. 

                    

Il “nascondimento”  
dell’embrione 

Il tema centrale del convegno “La via 

nascosta dei bambini nati in cielo” è 
stato trattato soprattutto da Mons. 

Prof. Giorgio Sgubbi docente di Teolo-
gia fondamentale.  

Tra i vari “nascondimenti” di cui ha 
parlato (il rifuggire un pericolo na-

scondendosi, l’evitare una relazione 

vivendo in modo nascosto) c’è quello 
dell’embrione, che è il preparare una 

sorpresa, un dono. La via nascosta 
dell’embrione è la stessa via di Gesù. 

Come sappiamo, il “Dio con noi” c’è 

già con il sì di Maria all’annunciazione. 
In ogni embrione c’è la via nascosta 

che ha iniziato Dio: “Tu sei mio figlio, 
io ti ho generato”. Tutti noi siamo 
pensati per condividere la vita di Dio 

e i bambini sono lo spazio privilegiato 
dell’azione di Dio. 

Benedetto XVI diceva che la passività 

è il consegnarsi all’amore di Dio, è il 
lasciarsi crescere da Dio.  

L’embrione è un evangelizzatore nella 
sua passività. L’embrione ricevendo 

l’amore di Dio viene reso capace di 
dare risposta; nel suo DNA c’è già la 

comunicazione. Santificato da Gesù, 

Giovanni il Battista danza nella pancia 
di Elisabetta. Nella sua passività l’em-

brione di Giovanni è attivo, coinvolge 
Elisabetta.  

Già nel grembo materno c’è comuni-

cazione tra il feto e la mamma, lo 
dice anche la scienza. Purtroppo però 

c’è chi si ostina a dire che esiste solo 
ciò che si vede. Il corredo cromoso-

mico c’è già nel suo concepimento, è 
solo lo sviluppo che ha bisogno di 

tempo. 

Guai chi mette le mani sull’uomo: 
intervenire sul feto è derubare Dio. 

Egli è sufficiente in se stesso, ma bi-
sognoso di cure materne. Negare ai 

bambini la vita è negare il loro svilup-

po storico, ma non la libertà donata 
da Dio, essi parlano con Dio. 

 
Che cosa fanno questi bambini 

nati in cielo? 

I bambini nati in cielo sono dotati di 
natura umana, sono intercessori. Essi 

comunicano direttamente con Dio; 
vogliono che in Paradiso ci siano an-

che coloro che non hanno permesso il 
loro sviluppo storico. 

Pensare a loro come intercessori è di 

grande consolazione per le mamme. 
L’amore è più forte della morte.       

“A tuo figlio in cielo, dice papa 
Francesco, cantagli la ninna nanna 
che non hai potuto cantare.” 
 
                               Eleonora Granata 
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CULTURA / Una culla per Amanda  di A. Zambrano  
 

Alla tredicesima settimana di gravidanza Vanna rompe le acque a seguito di un 
esame invasivo. Il destino della piccola Amanda, che porta in grembo, parrebbe 
segnato. La perdita di liquido amniotico, secondo le conoscenze mediche, induce 
l'aborto. E se pure la bambina dovesse nascere, presenterebbe gravissime pato-
logie perché tali condizioni impedirebbero il corretto sviluppo degli organi vitali. 
Questa presa di coscienza è molto dura da digerire per Vanna, che è un'infer-
miera e nutre grande fiducia nella Medicina. Ma dopo aver girato quattro ospe-
dali e accusato il precoce fallimento della terapia di amnio-infusione, quando 
tutto sembra perduto, la giovane mamma e suo marito Alberto non esitano a 
riporre per la prima volta la propria confidenza in Dio. Ciò avviene grazie a un 
medico e a un' infermiera che, di fronte alla resa sul piano umano, suggeriscono 
a Vanna e ad Alberto di chiedere un aiuto soprannaturale al beato Paolo VI, al 
secolo Giovanni Montini (1897-1978), oggi ricordato come il Papa che, attraver-

so l'enciclica Humanae Vitae, più di ogni altro ha sottolineato il valore della vita umana come dono di Dio 
da rispettare e amare fin dal concepimento. I due sposi accolgono con fiducia l'invito e loro attorno si for-
ma con tempestiva naturalezza una rete di parenti e amici che pregano a sostegno della gravidanza di 
Vanna, per l'intercessione di papa Montini. E Amanda nasce, prematura di tre mesi, ma perfettamente 
sana, la notte di Natale 2014. La natura miracolosa di questo evento, rico-
nosciuta dalla Chiesa - queste pagine riportano anche le valutazioni dei peri-
ti che hanno studiato il caso -, ha permesso la canonizzazione di Paolo VI .  
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Dichiarazione redditi 2018   
    Quanto fa 5 x 1000 ?  

Per il Cav di Busto:  1194  bambini aiutati a nascere dal 1989  
Quanti ancora?  Dipende da TE ! 

E’ semplicissimo:  Prima firma… poi scrivi 90005700126 
Il primo diritto è…quello di nascere ! 
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