INFORMAVITA

N. 150

Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di Aiuto alla Vita e delle
Strutture di accoglienza della Lombardia.
Il Covid-19 ci sta circondando, comprimendo, nuovamente costringendo
ad un modo di vivere artificiale, radicalmente diverso dalle nostre abitudini,
che ci impedisce di andare incontro agli altri con spontanei sorrisi e
disponibilità amichevole.
Si corre il rischio di non conoscere più noi stessi e di tradire la nostra
naturalità.
Un'ancora di salvezza la troviamo nelle parole di Gesù: “ Venite a me voi
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11,28).
Andiamo da Lui, avremo sollievo e ristoro!
Il Consiglio Direttivo di FederVitaLombardia-APS si è recentemente riunito, tramite collegamento web.
Abbiamo avuto l’onore e la gioia di aver in collegamento anche il
Vicepresidente del Movimento per la Vita Italiano, dott. Pino Morandini, che
ci ha aiutato a comprendere alcuni problemi, grazie alla consueta competenza
e linearità di giudizio.
È stato firmato un protocollo di intesa a livello nazionale tra la Confederazione nazionale dei centri di regolazione della fertilità ed il Movimento per la
Vita Italiano per realizzare un progetto di collaborazione tra realtà affini per
valori.
In allegato trovate il documento presentato dall'insegnante del Metodo Billings , prof.ssa Vittoria Criscuolo – Presidente del CAV-MpV di Varese, in
occasione dell'assemblea di FederVitaLombardia-APS dello scorso 10 ottobre
2020.
Sta proseguendo la raccolta di informazioni per “Santi ed Eroi”.
Per ora abbiamo inviato qualche notizia su Suor Maria Laura Mainetti e sul
dott. Bortolotti Giancarlo.
Se avete materiale su questi Santi che ho appena citato, e su altre persone
che si sono spese per la difesa o la promozione di ogni vita sarebbe ottima
cosa di darne notizia a federvita@libero.it.
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INIZIATIVE GIA' REALIZZATE
CREMA-MPV
Ringrazio la Presidente del MpV di Crema che ci ha inviato la ricca relazione
preparata in occasione dell'Assemblea dei soci del movimento locale.
Emerge un'attività costante e preziosa a favore della vita nascente sia come
presenza culturale nella città, sia come promozione di iniziative ottimamente
accolte dai concittadini.
Importanti sono le relazioni instaurate con la chiesa locale, con il mondo del
volontariato e con le istituzioni civili.
_______________________________________________________
LA VOCE DI FEDERVITA
“La Presidente Pittino visita i Centri di Aiuto alla Vita-CAV di Alzano
Lombardo e Bergamo. Ricomincio da Bergamo ... ”: Comunicato stampa di
FederVitaLombardia in allegato.
FederVitaLombardia ha diffuso un Comunicato stampa sulla Fecondazione
eterologa: “Tu chiamale, se vuoi, emozioni ... ”. È in allegato.
_______________________________________________________
LA NOSTRA VOCE
“Comunicato di Elisabetta Pittino sul seppellimento dei bambini non
nati”, da Rassegna Stampa MVI del 18 ottobre 2020.
___________________________________________________________________________________________

COME LAVORIAMO!
CREMA – CAV
Marzo e aprile abbiamo collaborato con la farmacia comunale per i casi ritenuti
più critici mantenendo costantemente contatti telefonici con le mamme e dando
informazioni e istruzioni utili per ottenere i vari bonus grazie anche alla
collaborazione con i servizi sociali. Maggio con la disponibilità di 4 volontarie
abbiamo consegnato a tutte le 55 mamme in carico una tessera di un
supermercato cittadino. A giugno riprese le 4 distribuzioni mensili (ogni turno
settimanale 13/14 mamme). Ogni mamma con orario prefissato. Consegna del
carrello a distanza. Luglio distribuzione doppia. Ripresa a settembre dell'attività
in ufficio e di distribuzione. Si mantiene l'orario stabilito, con mascherina, ecc.
Ripresa degli incontri in sede in giorni e orari con appuntamento.
Per ora il nostro ospedale non consente incontri in OM. Per tutto il periodo
Covid abbiamo avuto sempre contatti telefonici. Dopo le due convocazioni
telematiche del Consiglio con le operatrici, a luglio abbiamo ripreso l'attività in
ufficio.
___________________________________________________________________________________________

METTIAMO A DISPOSIZIONE
“Aborto farmacologico” - Comunicato stampa sulla Circolare di indirizzo della
Regione Lombardia sulle criticità giuridiche delle Linee ministeriali.
___________________________________________________________________________________________________________
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FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Il Forum ha collaborato con la trasmissione “Le Iene” per un servizio all'interno
del quale Piero Angela ha parlato della natalità in Italia con accenti allarmanti .
Potete vederlo in allegato.
___________________________________________________________________________________________

PARLANO DI NOI
“Nel Bresciano la rete dei “sindaci per la vita”: soldi a chi non abortisce”
da La Repubblica del 6 ottobre 2020 di Lucia Landoni.
“Arriva il bonus da 600 euro per non abortire” da Libero del 6 ottobre
2020.
“Brescia. Iseo: aiuti alle donne che non abortiscono. E partono le polemiche” da Avvenire.it dell'8 ottobre 2020 di Carlo Cassamali e Antonella Mariani.
“Davanti alla “culla della vita” la conferenza degli Amministratori per
la Famiglia” da primabrescia.it dell'8 ottobre 2020.
“Bambini mai nati e nomi sulle tombe: il Movimento per la Vita condanna la vicenda di Brescia” da varese7press.it del 11 ottobre 2020.
“Federvita: la nostra società dà risorse all'eterologa ma lascia solo chi
arriva all'aborto perché povero” da Avvenire del 17 ottobre 2020.
_______________________________________________________

Per dire sì alla vita, inserite il nostro codice fiscale nella vostra dichiarazione dei redditi, per il 5 per mille:

97020060154

3

__________________________________________
Avvicinandosi la Festa di tutti i Santi ed il centesimo compleanno di San Giovanni Paolo II, mi permetto trascrivere il pensiero di Giorgio Gibertini, già responsabile per FederVitaLombardia del Gruppo Giovani, sull'insegnamento del
Papa dell'Evangelium Vitae.
Intervistato da ZENIT alla domanda su quali parole tra le tante che Giovanni
Paolo II ha pronunciato, possono essere indicate come il suo testamento o la sua
eredità spirituale; Gibertini non ha dubbi: “il ricordo più grande che ho del Papa,
oltre alle parole che sempre ha speso in difesa della vita nascente e morente, è il suo
famoso: 'Non Abbiate Paura'”.

“Ce l'ha sempre ricordato, di fronte alle difficoltà della vita di ogni passeggero di
questa terra, di fronte ai totalitarismi che è andato a scardinare, in cima ai muri da
abbattere e con lo sguardo rivolto dall'altra parte ”.

“Lo ha detto ai giovani affinché abbiano il coraggio di vivere, di scegliere la vita, di
essere protagonisti, sentinelle e sale della terra”.
“Lo ha detto alle mamme che hanno un figlio in grembo, lo ha detto ai volontari per
la vita, affinché affermino sempre la verità, accolgano le madri lasciate sole col loro
figlio in grembo, abbiano il coraggio di dire che un figlio è un dono di Dio”.
“Il Papa ci ha chiesto di non avere paura, di dire che la vita è sacra, dal primo all'ultimo istante, quando un corpo non sa muoversi, non sa parlare, non sa comunicare ma
è comunque il contenitore di un'anima imperscrutabile che va solo amata, rispettata
ma non uccisa per una falsa concezione della 'dolce morte' ”.

“Non abbiate paura, questo è il testamento di Giovanni Paolo II. Credo che in tre
parole il Papa ci abbia insegnato, spiegato, trasmesso il senso della vita di un cristiano.
In tre parole ha riassunto tutto l'insegnamento di Cristo”.
“E più passa il tempo più mi sento di prometterti, caro Papa, che non avremo paura”.

Molti e cordialissimi saluti.
Milano 31 ottobre 2020
Erica

Maria

___________________________________________________________________________________________________________
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