INFORMAVITA

N. 124

Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di aiuto alla Vita e delle
Strutture di accoglienza della Lombardia.
“L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore” che questo grido di gioia della Vergine Maria possa accompagnare
tutti noi volontari e amici per la vita.
Questo il mio augurio per tutti noi che abbiamo il privilegio e la grazia di
festeggiare il Natale in ogni bambino concepito che vediamo nascere.
Da qui, da ogni Natale, scaturisce la nostra gioia e la nostra forza che ci
permette di dare un senso a tutte le difficoltà, a tutte le fatiche che incontriamo e di sostenere anche tutte quelle madri che non sono riuscite a dire sì
con la certezza che quei figli sono nati alla vita eterna.
Buon cammino verso la santità e buon Natale 2019.
Elisabetta

Siamo molto grati a S. Ecc. Mons. Delpini, Presidente della Conferenza
Episcopale Lombarda, che ci segue con cordiale attenzione e con paterna benevolenza. A termine di questo InformaVita, i Suoi auguri per il Santo Natale.
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Lunedì 23 dicembre la Presidente Elisabetta Pittino sarà al CAV Mangiagalli
per consegnare la targa assegnata dalla Fondazione Vita Nova in memoria di Paola
Bonzi.
L’11 e 12 gennaio 2020 la presidente di FederVitaLombardia-APS sarà a Roma
per una riunione del Consiglio Direttivo del Movimento per la Vita italiano.
Tra i molti argomenti all’Ordine del giorno si avranno anche aggiornamenti sul
dibattito culturale in corso sui temi della vita, comunicazioni e delibere per future
attività, ed incontro con il Presidente delle Associazioni Socio-Sanitarie e programmazione di future iniziative.
LA NOSTRA VOCE
“Nessun essere umano è incompatibile con la vita”, da Noi famiglia&vita, di
giugno 2019, di Giuseppe Anzani.
PARLANO DI NOI
“Le Case del MpV – Storie di aiuto” da Noi famiglia&vita, di giugno 2019, di
Marina Casini Bandini.
“Merate: il concerto di Natale del Centro di Aiuto alla Vita, il 13”, da merateonline, del 4 dicembre 2019.
“CAV: «A Natale regala la vita a un bimbo»”, da Rete55, del 10 dicembre 2019.
“Aiutiamo le donne, ma i padri sono assenti”, da Avvenire – Milano Sette -, del
15 dicembre 2019, di Luisa Bove.
“Bergamo, una culla per salvare due vite”, da Avvenire, di Luisa Bonzanni, 15
dicembre 2019.
RINGRAZIAMO
Tam Tam Volontariato ha pubblicato nel numero 595 del 12 dicembre 2019 il
volantino del Concerto del Quartetto Fratis, proposto dal Movimento e dal Centro
di Aiuto Ambrosiano.
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CUORE A CUORE

Non è difficile, per chi non abbia pregiudizi negativi, affermare che il bambino
concepito è da subito un figlio: a maggior ragione questo avviene per la mamma,
che percepisce la vita del bambino e del rapporto che si instaura con lui dal momento stesso in cui diventa consapevole della propria gravidanza. Questo ci
chiede di esplicitare "Cuore a cuore", la campagna promossa recentemente dal
Movimento per la Vita Italiano. E già molte donne lo hanno fatto: tra di esse diverse donne note al grande pubblico.
L'attrice Beatrice Fazi, per esempio, che sostiene che "la verità è inscritta nel
cuore di una donna e nel momento in cui una vita sboccia nel suo grembo è impossibile che lei non si renda conto di quale miracolo stia avvenendo".
La psicologa Barbara Costantini lo sostiene anche sulla base di conoscenze
scientifiche: "Il concepito è un essere umano, fin da subito, è 'uno di noi' e francamente credo, da terapeuta, da donna e da mamma, che ogni donna lo sappia, nel
proprio cuore, fin dalle prime settimane di gestazione".
Molte donne hanno già offerto la loro testimonianza in questo senso: poco alla
volta ne scopriremo le personali e interessanti dichiarazioni.
Maria Pia

Abbiamo visto la sua gloria
E voi, fratelli, e voi, sorelle,
ditemi: che cosa vedete in questa notte di vigilia?
I devoti rispondono con i lieti, antichi canti:
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“Abbiamo visto la tenerezza della madre, il bambino deposto nella mangiatoia,
abbiamo visto un giacimento di buoni sentimenti”.
I semplici rispondono con filastrocche d’infanzia:
“Abbiamo visto la nostalgia di un rifugio,
la bella storia come una parentesi tra giorni faticosi e tribolati,
abbiamo visto l’evasione consentita
per deporre un poco il peso della vita”.
I mercanti rispondono con avida frenesia:
“Abbiamo visto folle di clienti e affari promettenti,
cose da vendere e cose da comprare,
cumuli di capricci costosi e di inutili quisquilie,
negozi sempre aperti per lo sperpero e il guadagno”.
Ma i credenti rispondono come sentinelle vigilanti nell’attesa,
come mendicanti della gioia che non si compra e non si vende,
come viandanti che non si volgono indietro e sospirano la meta:
“Abbiamo visto, in una storia di impotenza,
il più piccolo tra tutti i semi annunciare con fragili germogli la promessa del raccolto.
Abbiamo visto negli oranti che abitano la notte, nei discepoli abitati dalla compassione,
nei martiri in bianche vesti lavate nel sangue dell’Agnello,
i segni del Regno che viene.
Abbiamo visto la gloria di Dio”.
I credenti celebrano il Natale:
non si volgono indietro per una bella storia da raccontare,
guardano oltre e sperano e invocano:
è l’attesa della gloria, è l’invocazione: “Vieni, Signore Gesù!”
con ogni buon augurio e ogni benedizione
+ Mario Delpini
Santo Natale 2019

Milano 18 dicembre 2019
Un cordialissimo saluto.

Erica
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