
         

20147 MILANO – Via Tonezza 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-APS  
Federazione Regionale per la Vita Lombardia – Associazione di Promozione Sociale 

 
INFORMAVITA                         N. 115 

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

Strutture di accoglienza della Lombardia. 
 
Mi scuso per il lungo periodo trascorso dal precedente InformaVita; il si-

lenzio è dovuto a problemi organizzativi. 
Cercherò di recuperare in breve tempo. 
 
 

FEDERVITALOMBARDIA-APS 
È programmata la 2a edizione 2019/2020 di “Vite inattese per Cuore a 

Cuore”. Patrocinatori: Diocesi di Brescia, Centro Migranti, FederVitaLom-
bardia-APS, e rete dei CAV di Brescia e provincia, Biblioteca Diocesana ed 
Ufficio per la Famiglia della Diocesi di Brescia. 

Gli incontri sono previsti per l’11 ottobre 2019, l’8 novembre 2019 e il 7 
febbraio 2020; si svolgeranno nell’Aula Magna della Poliambulanza. 

Introdurrà la dott.ssa Elisabetta Pittino. 
 
 

MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO 
In allegato trovate il programma del prossimo Convegno CAV e MpV. 
Cerchiamo di andare in tanti per approfondire le nostre conoscenze circa 

il lavoro di accoglienza e difesa di ogni vita, e per condividere con altri Cen-
tri e Movimenti le nostre esperienze e le nostre competenze. 

 
 

DALLA LOMBARDIA 
MILANO – MPV AMBROSIANO 

È stato organizzato da varie associazioni tra cui il Movimento per la Vita 
Ambrosiano un corso su “Reti generative a sostegno della bellezza 
dell’umano”. 

Si svolgerà il 5 e 25 ottobre ed il 23 novembre 2019. 
In occasione della III^ lezione interverrà anche l’Arcivescovo di Milano 

S.E. Mario Delpini. 
Il programma è in allegato. 
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INIZIATIVE GIA’ REALIZZATE 
MPV BASSA BRESCIANA – MANERBIO 

“Cena di beneficenza per aiutare mamme in difficoltà” presso la Cascina 
Pasqua, a Manerbio. 

 

 
 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – CAV-MPV 
Una bella serata si è svolta presso la Sala polivalente di Gozzolina “Cena 

con spiedo per la XXIV Festa della Vita”. Tantissimi i presenti, allegra l’at-
mosfera, ottimo il menù. 
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CREMA – MPV 

Il giorno 6 settembre scorso è stata celebrata la Messa per i Figli in Cielo 
nella Basilica di S. Maria della Croce a cura del Movimento per la Vita di 
Crema e la Parrocchia di S. Maria della Croce. All'offertorio, come di con-
sueto, sono stati letti i nomi - che i genitori scrivono- dei Figli in Cielo e ri-
cordati anche i figli non nati. È per i genitori un momento di grande raccogli-
mento, commozione e consolazione nella preghiera e le delicate parole del 
padre celebrante. 

 
MANTOVA – CAV 

In occasione del Festivaletteratura di Mantova, il locale Centro di Aiuto alla 
Vita ha presentato il volume “Adolescenza zero” con la partecipazione 
dell’autrice dott.ssa Laura Pigozzi, psicoanalista. 

Il tema ha riguardato alcune problematiche adolescenziali particolarmente 
difficili da affrontare perché oggi molti adolescenti sono ripiegati su sé stessi, 
più isolati e privi di slancio verso il nuovo. 

 

 
 

VALLE CAVALLINA – MPV 
Anche quest’anno gli amici del Movimento della Valle Cavallina si sono in-

contrati intorno ad un tavolo imbandito con profumata griglia, polenta e for-
maggi locali. Perché? Per stare insieme e per raccogliere fondi. 
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PER CONOSCERCI MEGIO 

La Presidente Pittino è andata a fare visita al Centro di Aiuto di Mantova, 
ove ha avuto modo di incontrare anche i Presidenti o i rappresentanti dei CAV 
limitrofi di Asola, di Castiglione delle Stiviere e di S. Benedetto Po – Brede. 

 
 

LA VOCE DI FEDERVITALOMBARDIA-APS 
In allegato potete trovare il Comunicato stampa emesso in occasione della 

visita della Presidente di FederVitaLombardia ai Centri di Aiuto del Manto-
vano. 

 
 
LA NOSTRA VOCE 

“Una rete per Cito, sino alla fine” da Avvenire, 27 agosto 2019 di Elisabetta 
Pittino – https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cito-morto-anni-di-
coma. 

 
 
PARLANO DI NOI 

“Rapporto fondante per l’intera società” di Graziella Melina, da Noi fami-
glia&vita di luglio 2019. 

 
“A servizio della vita” di Michele Luppi, da il Settimanale – Como del 29 

agosto 2019. 
 
“Le comunità” da Il Settimanale – Como del 29 agosto 2019. 
 
“Merate: Centro Aiuto alla Vita ricerca di nuovi volontari” da www.me-

rateonline del 10 settembre 2019 
 

 
SIAMO INVITATI 

Convegno promosso dalla Fondazione Maddalena Grassi con la collabora-
zione del Forum delle Associazioni Familiari di cui fa parte FederVitaLom-
bardia “A casa è meglio per tutti se … - La cura al domicilio dei bimbi con 
gravissime patologie e disabilità”, venerdì 18 ottobre 2019 a Milano, Centro 
Congressi Fondazione Cariplo. 
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SEGNALIAMO 

Segnaliamo che nel numero di giugno 2019 di siallavitaweb è stata pubbli-
cata la seconda parte di un articolo iniziato nel numero precedente “Il rap-
porto di maternità: spunti per la tutela” di Franco Vitale 

http://www.siallavitaweb.it/2019/06/30/il-rapporto-di-maternita-
spunti-per-la-tutela-ii-parte/ 

 
Un articolo interessante per l’originale collegamento con la Costituzione, 

di Franco Vitale, è stato pubblicato su vitanews il 17 settembre 2019: 
http://www.vitanews.org/2019/09/17/riflessioni-sulleutanasia-di-

franco-vitale/. 
 
 

NUOVO NUMERO DI TELEFONO 
DI 

FEDERVITALOMBARDIA 
329 956 8884 

 
“Si può e si deve respingere la tentazione – indotta anche da cambiamenti 

legislativi – di usare le medicine per assecondare una possibile volontà di 
morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone diretta-
mente la morte con l’eutanasia”. 

 
“Di fronte a qualsiasi cambiamento della medicina e della società è im-

portante che il medico non perda di vista la singolarità di ogni malato, con 
la sua dignità e la sua fragilità. Un uomo o una donna da accompagnare 
con coscienza, con intelligenza e cuore, specialmente nelle situazioni più 
gravi”. 

                                                 Papa Francesco 
                     - alla Federazione degli Ordini dei medici, 20.0.2019 – 
 
 

Milano 23 settembre 2019 
 
Un cordialissimo saluto ed a presto. 
                                                   Erica 


