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INFORMAVITA                         N. 107 

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

strutture di accoglienza della Lombardia,  
l'incontro con S. Ecc. Mons. Mario Del Pini è stato particolarmente signifi-
cativo. 

Riportiamo le parole dell’Arcivescovo senza aggiungere altro. 
 
“Vi ringrazio molto. Questo tema della vita nascente lo sento come un problema 
drammatico perché la banalizzazione dell’aborto è stato un disastro in questi anni. 
La dedizione dei volontari nel servire, nell’accompagnare le mamme, nell’acco-
gliere bambini, nell’assistere le famiglie o le donne che devono farsi carico di un 
bambino, magari in condizioni di solitudine, è veramente provvidenziale. Sono stato 
al Convegno Nazionale CAV di Milano, sono all’ombra della Mangiagalli che è il 
CAV che frequento molte volte quando mi chiamano, quindi ho percezione di un 
problema drammatico che nella coscienza diffusa si è un po' banalizzato. Credo che 
quello che potremmo fare per mantenere alta l’attenzione e viva la sollecitudine è 
anche pregare e chiedere al Signore di assisterci. Aiutare tutti ad avere idea che 
cosa c’è in gioco penso sia benedetto da Dio. Quindi volentieri riferirò alla Confe-
renza Episcopale Lombarda, sollecitando magari le singole Diocesi, che pure hanno 
già una loro forma di attenzione; poi posso fare qualcosa sia per la giornata per la 
vita e più in generale per questa promozione di una certa cultura perché credo che 
sia una impresa irrinunciabile. Avvenire ha la pagina èVita che trovo stimolante, 
però bisogna trovare percorsi un po' più capillari. Vedo tante persone volontarie, 
certo potremmo essere di più, però non dobbiamo lasciarci impressionare dalla 
scarsità delle risorse rispetto all’enormità del problema, noi abbiamo la nostra te-
stimonianza da dare. Vi voglio ringraziare per quello che fate, che fanno tutti gli 
associati, i CAV, ecc.  Vi ringrazio della visita e, per quanto posso, ritenetemi a di-
sposizione per qualche momento di rilevanza diocesana o regionale, se riusciamo a 
promuoverlo. Io volentieri partecipo. Sono andato ogni tanto a festeggiare le ricor-
renze (…) quindi anche l’anniversario [della nascita di un CAV-MPV] può essere 
un’occasione”. 
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Sappiamo che esprimere un voto è sempre una scelta difficile; per queste 

elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, però, abbiamo un nome che 
associa serietà e totale, inconfondibile e tenace impegno a difesa della vita 
di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale: è Piero Pirovano, fon-
datore del primo Movimento per la Vita, che si presenta n.2 dei Popolari per 
l’Italia - PPE nella circoscrizione nord ovest. 

Nella stessa Circoscrizione, che comprende la Lombardia, e per la stessa 
lista si presenta anche Enrico Maria Tacchi fondatore e dirigente del CAV di 
Busto Arsizio. 

 
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO 

La Presidente del Movimento per la Vita Italiano ci ha inviato una rifles-
sione (vedi allegato) sulle donne e le mamme. 

La Festa della mamma è passata, ma la lettura di questa lettera è sempre 
di grande attualità.  

 
INIZIATIVE GIA’ REALIZZATE 
BELGIOIOSO – CASA DI ACCOGLIENZA 
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BUSTO ARSIZIO – CAV 
 

 
 
Si è svolto a Busto Arsizio il Tradizionale “Ul Mercà di Barlafusi” con og-

getti nuovi e vecchi. 
È questa occasione per raccogliere fondi per il sostegno delle tante madri 

che si avvicinano al CAV, ma soprattutto per sensibilizzare quanti incon-
triamo parlando del rispetto di ogni vita umana. 
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CREMA – CAV 

 

 
È questo il cartellone esposto nella farmacia Granata che, in occasione 

della Festa della mamma, ha accolto le volontarie del Centro di Aiuto alla Vita 
le quali hanno presentato l’attività del CAV, parlando delle proprie esperienze 
di accoglienza e di sostegno alle donne in difficoltà per una gravidanza. 

Nei giorni 10 e 11 maggio la farmacia Granata ha devoluto il 30% del rica-
vato della vendita dei prodotti cosmetici al CAV per contribuire a coprire le 
spese per il sostegno di mamme e bimbi. 
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PER CONOSCERCI MEGLIO 

Prima visita della Presidente Elisabetta Pittino alle Associazioni Lom-
barde. 

Qui a Pisogne! 

 
 
LA VOCE DEI CAV E DEGLI MPV LOMBARDI 

Il CAV di Busto Arsizio ha pubblicato il n. 2 – maggio 2019 del proprio 
strumento di collegamento “Centro Aiuto VitaNews”. 

 
LA NOSTRA VOCE 

“Tutte le notti sento il pianto del bambino che ho rifiutato” di Paola Bonzi, 
da Noi famiglia e vita – gennaio 2019. 

 
“L’eccezione non è il bene” di Giuseppe Anzani – Avvenire, 21 febbraio 

2019 - https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/vita-e-morte-la-consulta-
e-il-legislatore 
 

“A fianco delle madri con amicizia” di Maria Pia Sacchi, da Provincia Pa-
vese, 8 marzo 2019. 

 
“Per un’Europa fedele alla dignità umana” di Elisabetta Pittino, da Si alla 

Vita di marzo 2019. 
 
“Maternità e diritti. L’Europa del futuro” di Elisabetta Pittino, da Noi fa-

miglia e vita – marzo 2019. 
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“Sono disperata: in passato ho abortito ed ora sono incinta, ma non ho 
nulla per vivere!”, di Paola Bonzi, 5 aprile 2019, https://www.fa-
cebook.com/paola.bonzi.9/posts/859231884266373 

 
“Carlo, 2 aborti che pesano. Ma dopo il perdono aiuta le mamme in diffi-

coltà!”, di Paola Bonzi, 17 aprile 2019, https://www.facebook.com/Paola-
Chiara.Bonzi/posts/2407790015932225?__tn__=-R 

 
“Africa, aiutare lo sviluppo, ma senza diktat ideologici” di Elisabetta Pit-

tino, da Noi famiglia e vita – aprile 2019. 
 
“Il senso pieno della dignità” di Giuseppe Anzani, da Avvenire, 9 maggio 

2019. 
 

PARLANO DI NOI 
“Scuole in festival, studenti-attori sul palco per solidarietà” da Legnano-

news, 5 maggio 2019 
 www.legnanonews.com/news/scuola/927558/scuole_in_festival_stu-

denti_attori_sul_palco_per_solidarieta 
 

AGGIORNAMENTO 
In occasione dell’Assemblea straordinaria indetta per adeguare lo statuto 

del CAV di Busto Arsizio alle nuove normative del Terzo Settore, lo stesso 
CAV sarà dedicato ad Anna e Giovanni Rimoldi.  
 

 
 FederVitaLombardia ha bisogno di fondi per realizzare i propri programmi 
a beneficio di tutti i CAV, MPV e Strutture di Accoglienza. 
Vi ricordiamo il nostro codice fiscale che potete utilizzare nella vostra dichia-
razione dei redditi, per il 5 per mille: 

97020060154 
A voi non costa nulla! 
Per noi è fondamentale! 

 
Arrivederci al I^ di giugno! 
Con molti e cordiali saluti.                             

                                                       Erica         
Milano 13 maggio 2019 


