
 
INFORMAVITA                         N. 105 

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

strutture di accoglienza della Lombardia, 
“Siamo inseguiti da questo ineffabile, irrefrenabile amore. Siamo così co-
nosciuti, ricordati, assediati da questo potente e silenzioso amore, che non 
ci dà tregua, che vuole a noi comunicarsi, che vuole da noi essere com-
preso, ricevuto, ricambiato. Tutto il cristianesimo è qui (…) come rimanere 
impassibili, come inerti, come distratti, come indifferenti? L’amore vuole 
amore: «amor ch’a nullo amato amar perdona» ... (Dante, 1, 5, 103). È 
fuoco: come non sentirne il calore? come non cercare, in qualche modo, di 
corrispondervi?” (Paolo VI, omelia del Giovedì Santo, 11 aprile 1968) 

Che questo amore, che si fa carne nella notte di Pasqua, possa essere fonte 
del nostro volontariato per la vita. 

Buona Pasqua 
Il Direttivo di FederVitaLombardia 
 Elisabetta Pittino-Presidente, Maria Sacchi Pia-Vice Presidente, Ema-

nuele Andreis, Flavia di Caterina, Natalia Marrese, Daniela Matarazzo, Paolo 
Melacarne, Erica Palazzi, Paolo Picco, Mario Sansalone, consiglieri 

 

-  
 

DALLA LOMBARDIA 
DESENZANO – CAV 

“Vita in cammino – Passeggiata a lago non competitiva” – 12 maggio – Fe-
sta della Mamma. Partenza dal piazzale della chiesa di San Michele a Rivol-
tella del Garda alle ore 15.00.  

 



 
 

INIZIATIVE GIA’ REALIZZATE 
Il Sindaco di Bergamo, come aveva promesso, si è recato al CAV ed ha in-

contrato la Presidente Anna Daini e tutte le volontarie. 
È stato un incontro piacevole e sereno durante il quale il sindaco ha 

espresso meraviglia ed apprezzamento per la mole di lavoro svolto dal nostro 
volontariato e dal numero di utenti seguiti. 

Era presente l’Assessore alla Coesione sociale ed il già Presidente di Feder-
VitaLombardia Paolo Picco che ha consegnato le statistiche dei CAV Lom-
bardi 

 
 



 
 

 
 
 

LA VOCE DEI CAV E MPV DELLA LOMBARDIA 
VIMERCATE – CAV 

“Germogli di vita” del Centro di Aiuto alla Vita di Vimercate – Notiziario 
CAC n. 42 di febbraio 2019. 

 
LA NOSTRA VOCE 

“Parigi in marcia per la vita - L’obiezione di coscienza salva la vita” di Eli-
sabetta Pittino da Siallavitaweb – febbraio 2019: http://www.siallavita-
web.it/wp-content/uploads/2019/02/19.pdf 

 
“L’orrore io l’ho visto, l’ho toccato, l’ho dissezionato, ho sentito il suo re-

spiro e ascoltato la sua voce. Me lo sono portato a casa …” di Elisabetta Pittino 
da Siallavitaweb – febbraio 2019: http://www.siallavitaweb.it/wp-con-
tent/uploads/2019/02/18.pdf 

 
“Nel 70esimo della Dichiarazione centrale il diritto alla vita” di Giuseppe 

Anzani da Noi Famiglia e Vita – febbraio 2019: https://www.avvenire.it/opi-
nioni/pagine/la-vittima-resta-vittima 

 
“La vittima resta vittima” di Giuseppe Anzani da Avvenire – 7 marzo 2019. 
 
“Anche il CAV – Centro pavese di Accoglienza alla vita si unisce ai festeg-

giamenti dell’8 marzo” di Maria Pia Sacchi da La Provincia pavese – 8 marzo 
2019. 

 
PARLANO DI NOI 

“Da Calolzio a Mandello, celebrazioni e iniziative per la Giornata per la 
vita” da Leccotoday del 3 febbraio 2019. 

 



“Accogliere la vita che nasce: 242 donne sono state aiutate” di Marzia Mo-
nelli Bianchi, da La Cittadella – 10 febbraio 2019. 

 
“La via dell’aborto è sempre via di morte” da Avvenire – 12 febbraio 2019. 
 
“Centro Aiuto alla Vita: «Lombardia pro life. Ma è ancora davvero così?» 

Mah …” da Cronacanews. 
 
“L’incontro delle volontarie del CAV con il vescovo Oscar” da il Settimanale 

di Como – 7 marzo 2019. 
 
“CAV ambrosiano, 40 anni vicino alla vita nascente” di Luisa Bove, da Av-

venire – 10 marzo 2019. 
 
“Una storia dalla parte delle mamme” di Anna Sartea, da Avvenire – 14 

marzo 2019. 
 
“Federvita, prima presidente donna” di Lorenzo Rosoli, da avvenire – 29 

marzo 2019. 
 
“Ecco la Lombardia che protegge la vita nascente” da Avvenire – 29 marzo 

2019. 
 
“L’aborto? Grazie ai CAV si fa strada la via della vita” di L.Ros., da Avvenire 

– 29 marzo 2019. 
 
“Due bustesi eletti nel direttivo di FederVita per la Lombardia” da La Preal-

pina – 29 marzo 2019. 
 

UNO DI NOI E DAL MONDO 
Il 25 marzo scorso alla Grande Chambre della Corte di Giustizia Europea 

del Lussemburgo c’è stata l’udienza di appello per l’Iniziativa Popolare Euro-
pea-ECI Uno di Noi, durata oltre due ore davanti a 15 giudici. 

Uno di Noi, la ECI più firmata di tutti i tempi, con quasi 2 milioni di sotto-
scrizioni, chiedeva di fermare i finanziamenti europei che comportavano la 
distruzione di embrioni e feti umani. 

Il 28 maggio 2014 la Commissione Europea rifiutava di dare seguito all’ini-
ziativa, non iscrivendo il progetto di legge della ECI per un dibattito al Parla-
mento Europeo. 

Da qui il ricorso immediato di Uno di Noi al Tribunale dell’Unione, conclu-
sosi con una sentenza, insoddisfacente, del 23 aprile 2018, e successivamente 
l’Appello. 

Si è contestato il potere discrezionale della Commissione di non dare se-
guito all’Iniziativa e quindi di rendere vana la funzione democratica delle Ini-
ziative Popolari stesse. 

Durante l’udienza, che è stata appassionata, gli avvocati Paul Diamond e 
Roger Kiska del Christian Legal Centre, che hanno rappresentato Uno di Noi, 
hanno sostenuto che “se alla Commissione è concessa una discrezionalità 



quasi illimitata di rigettare un’Iniziativa Popolare Europea perché non gra-
dita, secondo un indefinito giudizio politico, è il segnale del fallimento delle 
Iniziative popolari europee come strumento democratico”. Kiska commen-
tando l’udienza ha dichiarato che “suggerire una libertà di espressione limi-
tata alle idee con cui tutti sono già d’accordo non è affatto una libertà, come 
proporre una legislazione che concordi ideologicamente con la Commissione 
non è un vero diritto democratico. In questo caso l’ECI non ha alcun valore”. 
Ad oggi, ricordano gli avvocati, l’UE pur non avendo competenza legislative 
su questioni riguardanti il nascituro provvede ad erogare fondi per l’aborto, 
fuori dall’UE, e per ricerche sulle cellule staminale attraverso Horizon 2020. 

La sentenza arriverà probabilmente all’inizio dell’autunno, dopo il parere 
dell’Avvocato Generale che dovrebbe arrivare entro il 13 giugno prossimo. 

“Una decisione importante dunque, perché la Corte di Giustizia ha in mano 
il futuro delle ECI” ha dichiarato Gregor Puppinck, Direttore dell’ECLJ e già 
Presidente del Comitato dei Cittadini per Uno di Noi. 

 
RINGRAZIAMO 

Il Forum regionale delle Famiglie che ha inviato a tutti i propri soci il Co-
municato Stampa del Movimento per la Vita Italiano sull’esclusione del Pre-
sidente di FederVitaLombardia dal Convegno “Nascere a Bergamo”. 

 
Con molti e cordiali saluti.                             
                                             Erica                   Elisabetta                               
 
Milano 17 aprile 2019 


