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INFORMAVITA                         N. 110 
 

Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di aiuto alla Vita e delle 
Strutture di accoglienza. 

 
Il 1° di giugno l’Assemblea di FederVitaLombardia ha approvato il nuovo 

Statuto; ora la nostra Associazione ha cambiato leggermente denominazione: 
ora si chiama “Federazione Regionale per la vita Lombardia – Associazione 
di Promozione Sociale” ed in sigla “FederVitaLombardia-APS” come già po-
tete vedere dalla carta intestata di questo InformaVita. 

 
Il nostro statuto è a disposizione di coloro che sono interessati. Prego chie-

dere a federvita@libero.it. 
 
Lunedì 27 maggio scorso in qualità di Presidente di FederVitaLombardia 

sono andata a visitare ufficialmente la sede del Centro di Aiuto alla Vita di 
Lezhe, dedicato a S. Giuseppe, in Albania. Inaugurato il 19 marzo scorso, il 
Centro lavora già dal 2010 grazie alla fondatrice Maria Katerina Klenja, ora 
Presidente, che ha iniziato la sua appassionata missione per la vita dieci anni 
fa. 

Tre stanze dove accogliere bambini, donne, famiglie con counselling, aiuti 
concreti di vario genere, ecografo, ove trovare parole giuste che indirizzino 
all’adozione, ed amiche per vincere la solitudine. 

Poi nell’ospedale vicino c’è una piccola stanza per pregare ed avere un 
primo approccio con le donne che vogliono abortire.  

Katerina ha a cuore l’educazione alla vita ed all’affettività, che porta avanti 
nelle scuole; ha anche una serie di progetti che riesce a realizzare, nonostante 
la mancanza di fondi, grazie all’aiuto di benefattori dall’Italia e non solo. 

                                                                                     Elisabetta 
 

MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO 
La Presidente Elisabetta Pittino ha partecipato al Consiglio Direttivo del 

Movimento per la Vita Italiano. 
Tra gli altri argomenti si è parlato dell’aggiornamento dell’annuario, del 

Quarenghi estivo, del Corso di formazione per operatori CAV, del Convegno 
CAV 2019 e della campagna abbonamenti al Sì alla Vita 2020. 
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È stata evidenziata l’importanza del Servizio Civile, non solo e non tanto 
fonte di aiuto per i Centri, ma anche occasione di diffusione della conoscenza 
dei nostri Centri e della nostra attività presso giovani che potrebbero interes-
sarsi e diventare poi volontari. 

 
È stata sottolineata l’urgenza che tutti i Centri di Aiuto inviino le schede di 

raccolta dati per dare la possibilità di preparare VitaCAV 2018 da presentare 
al Convegno di Montesilvano e per altri importanti appuntamenti. 
 

 
 
Sono aperte le iscrizioni al 36° Life Happening Vittoria Quarenghi che si 

terrà dal 28 luglio al 4 agosto a Montepaone in provincia di Catanzaro. In 
allegato il volantino e la domanda di iscrizione. 

 
DALLA LOMBARDIA 
MILANO – CAV AMBROSIANO 

La campagna Biberon è giunta alla 25° edizione. L’estrazione della lotteria 
è avvenuta durante la “Festa del Biberon” che ha visto decine e decine di 
bimbi giocare allegramente, abbellirsi il faccino con i colori più impensabili e 
costruire fiori, farfalle e piccoli oggetti con mani … sempre più colorate. 
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MILANO – MOVIMENTO VITA AMBROSIANO 

Il Movimento Vita Ambrosiano ha recentemente, in Assemblea straordina-
ria, adeguato lo Statuto alle indicazioni per il Terzo Settore, ed ha, in Assem-
blea ordinaria, rinnovato il Consiglio Direttivo. 

 
VALLE CAVALLINA – MPV 

“A che punto è la notte? Uomini e donne per un’alba radiosa” – Convegno 
presso il Convento dei Frati Cappuccini a Bergamo organizzato in collabora-
zione con il Movimento per la Vita. 

Sono intervenuti Lorenzo Vitali, Giovanni Formicola, Roberto Marchesini 
e Juan Miguel Montes Cousino. 
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PRIMO ANNUNCIO 

Dal 13 al 15 settembre 2019 il Movimento per la Vita Italiano organizza a 
Roma un Corso gratuito (con viaggio rimborsato) di preparazione per nuovi 
operatori sia per rispondere al numero verde SOS, sia per il web. 

Per informazioni rivolgersi al MVI o alla Presidente di FederVitaLombar-
dia-APS 

 
XXI finalissima de Concorso “Cantiamo la vita” al Teatro Sociale di Casti-

glione delle Stiviere sabato 23 novembre 2019 alle ore 21.00. 
La manifestazione promossa dal Movimento per la Vita Italiano e soste-

nuta da FederVitaLombardia-APS, è realizzato dal CAV di Castiglione delle 
Stiviere in collaborazione con quello pavese, che ha organizzato le 17 edizioni 
precedenti. 

Si tratta del più importante festival pro life in Italia ed una dei principali al 
mondo. 

Gli organizzatori stanno predisponendo – come sempre- un cast di ospiti 
di livello assoluto, mentre i concorrenti ai tre premi finali vengono scelti tra 
quelli che si sono maggiormente distinti nelle passate edizioni o su invito. 
Parteciperanno alla serata finale anche i ragazzi del Liceo Gigli di Rovato, il 
cui rap è stato premiato in occasione del Concorso scolastico del Movimento 
per la vita Italiano (edizione 2019), “Avrò cura di te”. 

 
Il Convegno CAV 2019 si terrà a Montesilvano – Pescara– ed avrà quale 

titolo “Diamo vita al futuro. Insieme per andare lontano”. 
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LA VOCE DI FEDERVITALOMBARDIA-APS 
In allegato trovate il Comunicato stampa emesso da FederVitaLombardia-

APS a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto conforme al Decreto Legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 117. 

 
LA VOCE DEI CAV E MPV LOMBARDI 

Il CAV Ambrosiano ha iniziato a pubblicare e spedire una newsletter: uno 
strumento di comunicazione per informare velocemente e raggiungere il 
maggior numero possibile di persone. Chi è interessato può inviare la propria 
mail a info@cavambrosiano.it con la dicitura “per newsletter”. 

 
LA NOSTRA VOCE 

“Maternità surrogata. Valore della norma (e di una battaglia): il senso della 
dignità” di Giuseppe Anzani – Avvenire, 9 maggio 2019. 

 
“Questa civiltà è da difendere” di Giuseppe Anzani – Avvenire, 15 maggio 

2019. 
 

PARLANO DI NOI 
“Luino, Il Centro di Aiuto alla Vita del Medio Verbano celebra la Giornata 

della Vita” – Luinotizie.it, 2 marzo 2019 
 
“Centro di Aiuto alla Vita, sostegno a 550 donne” – legnanonews.com - 

www.legnanonews.com/news/cronaca/927582/centro_aiuto_alla_vita_so-
stegno_a_550_donne 
 

“Un premio per Paola Bonzi, che ha aiutato a nascere 23.473 bambini” - 
roma.corriere.it, 17 maggio 2019. 

 
“Prendersi cura dei piccoli: dal parto naturale all’allattamento” – varese-

news.it, 21 maggio 2019 - www.varesenews.it/2019/05/prendersi-cura-dei-
piccoli-dal-parto-naturale-allallattamento/822349/. 

 
“A Giussano c’è «Dire, fare, progettare comunità»: modello di partecipa-

zione” - ilcittadinomb.it, 31 maggio 2019. 
 
“Il patto con la vita di Angiola Sala” - Corriere della Sera-Brescia, 2 giugno 

2019. 
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“Il Movimento per la Vita premia gli studenti lombardi” – Avvenire-Lom-
bardia, 2 giugno 2019. 

 
UNO DI NOI E DAL MONDO 

Il Comitato Esecutivo di Uno di Noi si è recentemente incontrato a Craco-
via presso l’Università Giovanni Paolo II° e, tra l’altro, ha dialogato con un 
gruppo di intellettuali polacchi. 

 
Il prossimo appuntamento è stato programmato per il mese di settembre a 

Berlino in occasione della Marcia per la Vita One of Us. 
 
Perché ogni donna sia libera di essere madre e a ogni bambino sia ga-

rantita la libertà di nascere, dona il tuo 5x1000 a FederVitaLombardia-
APS, l’associazione che coordina le 124 realtà di volontariato operanti nella 
nostra Regione.  

Nell’ultimo anno i CAV (centri di aiuto alla vita) e le Case di Accoglienza della 
Lombardia hanno aiutato a nascere 3.749 bambini; hanno seguito 
5.545 gestanti in difficoltà; hanno assistito 6.833 donne con problemi le-
gati alla gravidanza, al post-parto, al post-aborto: di queste l’82% sono stra-
niere.  

FederVitaLombardia-APS, una cultura concreta 

 per la vita. 

AIUTALA CON IL TUO 5X1000 

Codice Fiscale: 97020060154 

Un cordialissimo saluto ed a presto. 
                               Erica                          Elisabetta           Maria Pia 
Milano 14 giugno 2019 


