INFORMAVITA

N. 120

Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di aiuto alla Vita e delle
Strutture di accoglienza della Lombardia.
Ultimo InformaVita prima del più numeroso e vivace incontro organizzato
dal Movimento per la Vita Italiano. Quest’anno in Centro-Italia, a Montesilvano.
I lombardi che si muoveranno per raggiungere la ridente località abruzzese
saranno sicuramente tanti.
Io andrò in treno; e voi?
Ci saluteremo con affetto e riporteremo a casa un prezioso bagaglio di notizie, esperienze, novità ed amicizie.
Arrivederci a fine settimana.
DALLA LOMBARDIA
CHIAVENNA-CAV
Festa a Chiavenna per l’inaugurazione della nuova sede, polo distaccato del
CAV di Morbegno, il 15 novembre alle ore 17.30
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Questo nuovo spazio è frutto della collaborazione del Centro di Aiuto con la
Comunità Montana e con la Parrocchia.
MILANO-CAV AMBROSIANO
Mercoledì 20 novembre la Fondazione Francesca Rava raccoglie presso la Farmacia S. Matteo, in v. Civitali a Milano, farmaci e parafarmaci per i neonati seguiti dal CAV Ambrosiano
Il 23 ed il 24 novembre tutti in v. Tonezza, 3 per il mercatino solidale di giochi,
costruzioni e libri - Toys for food.

INIZIATIVE GIA’ REALIZZATE
BUSTO ARSIZIO-CAV
Il Centro di Aiuto ha festeggiato i trenta anni di attività per sostenere le mamme
in attesa di un bimbo.
Nell’occasione il Centro è stato dedicato ad Anna e Giovanni Rimoldi
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E’ stato anche presentato un libro dedicato ad Anna e Giovanni Rimoldi

CERNUSCO SUL NAVIGLIO – CAV
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Folla strabocchevole, teatro gremito, bellissimo concerto con il Coro Jubilant
Gospel Girls di Segrate, per festeggiare i trenta anni di attività del CAV.
Il già Presidente Paolo Picco ha portato i saluti e gli auguri di FederVitaLombardia-APS.
MILANO – CAV AMBROSIANO
Il progetto “Capolinea Famiglia: partenza e arrivo di volontari in viaggio tra bisogni e risorse” è terminato con ampia soddisfazione per aver suscitato ampia risposta di volontariato familiare e per aver coinvolto scuole superiori, mondo del
lavoro ed eventi territoriali.
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO
Il Movimento per la Vita Italiano ricerca un Fundraising Operation Manager.
Per informazioni: segreterianazionale@mpv.org. Invio delle candidature entro
il 9 dicembre 2019.
PER CONOSCERCI MEGLIO
Elisabetta Pittino. Presidente di FederVitaLombardia-APS è stata in questo ultimo fine settima a Busto Arsizio, Cassano Magnago e Saronno, per conoscere da
vicino i tre Centri di Aiuto alla Vita, per dialogare con i molti volontari e comprendere le loro necessità.
La Presidente ha anche partecipato alla festa per i 30 anni di attività del CAV di
Busto.
LA VOCE DI FEDERVITA
Incontro tenuto a Brescia sostenuto anche fa FederVitaLombardia “Vita e famiglia. Antidoti all’omologazione culturale” – Comunicato stampa su Vite inattese.

LA NOSTRA VOCE
“La Pietà di Michelangelo, icona della nostra missione”, di Elisabetta Pittino,
da Noi Famiglia e Vita – ottobre 2019.
PARLANO DI NOI
“Braccia aperte – Volontari per la famiglia” - Capolinea famiglia del CAV Ambrosiano, da Noi Famiglia e Vita – ottobre 2019.
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“Oggi al Famedio ci sarà l’iscrizione dei cittadini illustri”, da Avvenire, 2 novembre 2019.
“Il grande cuore del Luinese per il Centro Aiuto alla Vita” da redazione@varesenews.it, 4 novembre 2019.
“Famedio, è il giorno di 12 grandi milanesi”, da Il Giorno, del 2 novembre 2019,
di Massimiliano Mingoia.
“Il CAV di Busto festeggia 30 anni con un libro”, da Sempione News, del 6 novembre 2019.
“Busto Arsizio, Borsano, CAV, Centro Aiuto alla Vita, 30 anni e otre 1200 bimbi
nati”, da varesepress.info del 7 novembre 2019.

ACCOLTI DAL SIGNORE DELLA VITA
Con rammarico apprendiamo del decesso della Presidente del Movimento per
la Vita di Meda-Seveso, Rosangela Seregno.
Affidiamo al Signore della Vita l’anima buona di Rosangela e innalziamo
un’umile preghiera.

AGGIORNAMENTO
Auguri carissimi di buon lavoro a favore di ogni appartenente al genere umano,
a Chiara Bianchera, nuova Presidente del CAV di Castiglione delle Stiviere (cavcastiglione.mn@gmail.com).
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METTIAMO A DISPOSIZIONE
Messaggio di Papa Francesco del 12 settembre 2019 per invitare ad un incontro
in Aula Paolo VI a Roma il prossimo 14 maggio 2020 “Ricostruire il patto educativo globale”.

Trovare la convergenza globale per un’educazione che sappia farsi portatrice
di un’alleanza tra tutte le componenti della persona: tra lo studio e la vita; tra le
generazioni; tra i docenti, gli studenti, le famiglie e la società civile con le sue
espressioni intellettuali, scientifiche, artistiche, sportive, politiche, imprenditoriali e solidali. Un’alleanza tra gli abitanti della Terra e la “casa comune”, alla
quale dobbiamo cura e rispetto. Un’alleanza generatrice di pace, giustizia e accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana nonché di dialogo tra le religioni.
Per raggiungere questi obiettivi globali, il cammino comune del “villaggio
dell’educazione” deve muovere passi importanti. In primo luogo, avere il coraggio di mettere al centro la persona.
Papa Francesco
Un cordialissimo saluto ed a presto.
Arrivederci a Montesilvano
Milano 13 novembre 2019
Erica
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