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INFORMAVITA                         N. 104 

 
Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di Aiuto alla Vita e delle 

strutture di accoglienza della Lombardia, 
sono felice di potervi salutare da questo mio primo InformaVita da neo 

presidente di questa Federazione che da tanti anni offre con generosità e 
creatività, attraverso i tantissimi volontari delle sue associazioni, un aiuto 
concreto alla vita. Desidero conoscervi ed incontrarvi personalmente, vedere 
le vostre sedi, per questo a partire da dopo Pasqua inizierò a visitare tutti i 
CAV, MPV, Case di Accoglienza della Lombardia. 

Viviamo un periodo dove i desideri diventano diritti e dove il più elemen-
tare diritto alla vita è attaccato e chi lo difende è politicamente scorretto, in 
certi casi accusato, sbeffeggiato, insultato… è il nostro tempo! Noi possiamo 
portare la cultura della vita, possiamo mostrare la bellezza di ogni bambino 
che viene concepito, la bellezza della femminilità che si mostra con una par-
ticolare forza nella maternità, la bellezza della paternità... la bellezza. Noi, 
uniti, grazie alla nostra conoscenza delle donne e di ciò che realmente desi-
derano, possiamo testimoniare “che nascere è meglio di non nascere” 
(Oriana Fallaci, lettera ad un bambino mai nato). 

Abbiamo una missione che è quella di portare speranza, oggi. Coraggio, 
buon lavoro per la vita! 

Elisabetta Pittino 
 
GLI APPUNTAMENTI DI FEDERVITA 

Il 30 marzo scorso si è svolta l’Assemblea di FederVitaLombardia. 
Il dott. Paolo Picco ha salutato i presenti a fine del proprio impegno in qua-

lità di Presidente, ed ha assicurato che continuerà a lavorare per il benessere 
di tutte le associazioni lombarde. 
La neo-Presidente Elisabetta Pittino ha salutato gli intervenuti, ha ricordato 
la storia di FederVitaLombardia, “concepita il 6 agosto 1982” ed ha assicu-
rato che continuerà il lavoro iniziato dai suoi predecessori, “rafforzando il 
lavoro di squadra all’interno del Direttivo per poter ampliare il nostro ser-
vizio alle associazioni lombarde”. Saranno “Giovani, cultura e formazione, 
comunicazione, collaborazione con associazionismo, istituzioni, altre 
realtà, le priorità, oltre alla riforma del terzo settore, che ci vedranno impe-
gnati”. 
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In v. Copernico a Milano si è svolto un incontro del Consiglio Direttivo di 

FederVitaLombardia. 
Sono stati affrontati alcuni temi, quali: 
- conferma dei responsabili di settore di cui alleghiamo l’elenco. Per comu-

nicazioni sempre attraverso la mail: federvita@libero.it; 
- urgenza di aggiornare lo statuto di FederVitaLombardia; 
- adeguamento degli statuti di MPV e CAV lombardi; 
- Settore Comunicazione 
- Giovani e progetto scuola 
È intervenuto un giovane, Alberto Picco, in rappresentanza del gruppo che 

lentamente si va ricostituendo. 
 
Il gruppo che si interessa della comunicazione di FederVitaLombardia si è 

riunito nella sede di v. Copernico per esaminare l’organizzazione attuale ed 
individuare impegni futuri. 

 
Una nutrita delegazione di FederVitaLombardia ha partecipato il 1° aprile 

scorso ad un incontro programmato dal Forum delle Associazioni Familiari 
con il Presidente ed alcuni Consiglieri della Giunta Regionale. 

 
Una delegazione della FederVitaLombardia ha incontrato il Presidente 

della Giunta Regionale per parlare del seppellimento dei resti degli aborti 
spontanei e procurati. 

Il Presidente del Consiglio Regionale si è mostrato dispiaciuto per l’evi-
dente intolleranza nei nostri confronti ed ha proposto un Convegno “sostitu-
tivo” di quello di Bergamo, con la sponsorizzazione della Regione Lombardia. 

 
La Presidente Pittino ha partecipato al Consiglio direttivo del Movimento 

per la Vita Italiano, svoltosi a Firenze il 7 aprile scorso, presso la sede del 1° 
CAV d’Italia. Il Direttivo è stato tutto centrato sulla valutazione e l’approva-
zione del testo di Statuto per le Federazioni Regionali che sono APS, secondo 
al Riforma del Terzo settore. 

La presidente Marina Casini ha esortato i presenti a “non lasciarsi intimo-
rire”, citando i gravi attacchi fatti al Congresso alla Famiglie di Verona e al 
convegno di Bergamo che ci ha visto protagonisti. “Non abbiamo paura di 
essere politicamente scorretti” ha continuato invitando ad insistere “tenace-
mente a mettere al centro concepito e famiglia” perché proprio lì sono 
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arrivati gli attacchi maggiori. Marina Casini ha invitato a fare unità con altre 
realtà territoriali con visioni affini. Pino Morandini, inviato del MpV al Con-
gresso di Verona, ha brevemente riportato l’evento. 

Lo statuto proposto è stato approvato con alcune modifiche. Per la Lom-
bardia approveremo il testo in giugno, in un’assemblea straordinaria che vi 
comunicheremo il prima possibile. 

In merito al Quarenghi primaverile a Lucca i responsabili giovani hanno 
riferito che è andato molto bene (presenti circa 40 persone). 

Maria Luisa Ranallo ha dato le dimissioni da coordinatrice di SOS Vita, 
lasciando la sua relazione del servizio, mentre rimane unica referente per le 
Culle per la Vita, in seguito alle precedenti dimissioni di Rosa Rao. 

 
Con dispiacere apprendiamo che il Consigliere di FederVitaLombardia, 

Giuseppe Del Giudice ha presentato le proprie dimissioni per motivi familiari 
e lavorativi, assicurando però la sua collaborazione a FederVitaLombardia 
come Presidente del CAV Ambrosiano. 

Lo salutiamo con simpatia. 
 
 
 

 
 

Un giovane neo-laureato in Università Cattolica di Milano ha presentato la 
propria tesi in Giurisprudenza alla Commissione esaminatrice del Concorso 
Internazionale Solinas. 

 
L’Istituto Montini di Milano anche quest’anno ha partecipato al Concorso 

Internazionale del Movimento per la Vita Italiano. 
 
Gli studenti di un Istituto superiore di Rovato hanno partecipato al con-

corso internazionale. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

La seconda settimana di maggio il Consiglio Direttivo di FederVitaLom-
bardia sarà ricevuto in udienza dall’Arcivescovo di Milano, S. Ecc. Mons. 
Mario Delpini. 

 
 

 
LA VOCE DI FEDERVITALOMBARDIA 

“Grande Chambre per Uno di Noi. È in gioco la democrazia” – da Avvenire, 
28 marzo 2019 di Elisabetta Pittino. 

 
LA VOCE DEI CAV E MPV DELLA LOMBARDIA 

“Un fiore per la Vita” da Comunità Famiglia di Nazareth – febbraio 2019 
del Centro di Aiuto alla Vita di Crenusco. 
 

IL CAV/MPV di Busto Arsizio ha diffuso un Comunicato Stampa: “Il CAV 
di Busto per l’8 marzo”. 

 
PARLANO DI NOI 

«“In viaggio per la vita”: la testimonianza prolife sulle strade d’Italia» di 
Andrea Tosini, da Sì alla Vita di ottobre 2018. 

 
“Il Centro di aiuto alla vita sempre al fianco delle donne” da Varesenews 

del 7 marzo 2019. 
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“Il CAV di Besana dona tre culle all’ospedale di Carate” da Giornaledi-
monza.it del 13 marzo 2019. 

 
“Diocesi: Milano, il CAV Ambrosiano inaugurala nuova sede con l’arcive-

scovo Delpini” da SIR del 16 marzo 2019. 
 

“Federvita, prima presidente donna” da Avvenire, 29 marzo 2019 di Lo-
renzo Rosoli. 

 
“L’aborto? Grazie ai CAV si fa strada la via della vita” da Avvenire, 29 marzo 

2019 di Lorenzo Rosoli. 
 
“Ecco la Lombardia che protegge la vita nascente” da Avvenire, 29 marzo 

2019. 
 

 
 

RINGRAZIAMO 
Il volantino di Desenzano del Garda che invita a celebrare la 41^ Giornata 

per la Vita “E’ vita, è futuro” è stato pubblicato su Tam Tam Volontariato del 
31 gennaio 2019. 

 



         

20147 MILANO – Via Copernico 5 – Tel: 329 956 8884 – e-mail: federvita@libero.it 
Cod.Fisc. 97020060154 – IBAN: IT09W0311101647000000004205 

Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare 
Associazione iscritta al N.167/500 Sez. Sociale del Registro Generale del Volontariato Decr. N.51539 del 27.01.1994 

         FederVitaLombardia onlus 
 Federazione dei Centri di Aiuto alla Vita e dei Movimenti per la Vita della Lombardia 

Tam Tam Volontariato del 14 marzo 2019 ha pubblicato integralmente il 
volantino del 36^ Life Happening Vittorio Quarenghi «“O Babbino Caro” Pa-
dri e madri in cerca di senso». 

 
METTIAMO A DISPOSIZIONE 

Comunicato Stampa di Scienza & Vita e Centro Studi Livatino “Determina 
AIFA sulla Triptorelina. Governo e Parlamento intervengano su decisioni che 
incidono su salute dei minori” del 6 marzo 2019. 

 
Comunicato stampa di Scienza & Vita «Adozione alla nascita. Gambino: 

“Proposta Stefani indica la strada giusta per diminuire aborti”». 
 

«Adozione del concepito: Griffini (Aibi), “Ben venga una legge per salvare 
una vita nascente dall’aborto”», SIR, 26 marzo 2019. 
 
L’impegno di difendere e promuovere il valore della vita umana dal concepimento alla 
morte naturale a fronte dell’affievolirsi, sul piano delle leggi civili, del riconoscimento di 
ogni essere umano come soggetto titolare dell’inalienabile diritto alla vita non si pone 
ai margini ma al centro della questione della vita e la segna in modo decisivo, come 
pure appare dirimente per il futuro della società. Questo soprattutto in un contesto cul-
turale e politico in cui, a fronte della fragilità della persona, cresce l’insinuazione in-
gannevole che la risposta adeguata non sia la cura ma l’eutanasia. 
Card. Giuseppe Betori 

 
 

Con molti e cordiali saluti.                             
                                             Erica                   Elisabetta                               
 

Milano 10 aprile 2019 
 
 


