INFORMAVITA

N. 144

Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di Aiuto alla Vita e delle
Strutture di accoglienza della Lombardia.
Il Centro di Aiuto Ambrosiano ci comunica molti dati che sono lo specchio
dell’attività del 2019.
Ne prendo solo uno, il più significativo. Tutti gli altri sono, in poche parole,
i doni offerti alle mamme perché non si sentano sole ad affrontare le difficoltà
relative all’arrivo di un bimbo.
Riprendo dal dato fondamentale: 163 bimbi nati in un anno!
163 x 2 occhioni spalancati su una mamma non ancora scoperta totalmente;
163 sederotti da profumare;
163 piccolini da coccolare;
163 bambolotti a cui dedicare coccole, sorrisi e carezze, a cui insegnare a
camminare;
163 otto classi di scuola materna ed elementare.
Mi sembra un risultato entusiasmante, raggiunto con fatica, impegno,
dedizione e costanza.
Tutto questo è il traguardo di un solo CAV; se ci aggiungiamo i bimbi degli
altri spersi su tutta la Lombardia, dobbiamo essere lieti e serenamente
consapevoli che il Signore della Vita è sempre accanto ai nostri operatori.
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FederVitaLombardia ringrazia tutti ed è incoraggiata ad operare per venire
incontro alle esigenze degli Associati in modo sempre più ampio e costruttivo,
Il bilancio del 2020 come sarà?
Io mi permetto credere che sarà ugualmente importante.
L’operatività dei Centri è stata sicuramente diversa e più difficile, ma nessun
volontario si è eclissato, tutti hanno avuto relazioni continue ed efficaci con le
mamme che già conoscevano ed anche con nuove situazioni richiedenti sostegno.
Con InformaVita abbiamo cercato di informare sul lavoro dei Centri anche in
periodo di Coronavirus, registrando puntigliosamente tutto quanto siamo riusciti
a sapere.
Numeri di bambini non ne abbiamo, ovviamente, ma sicuramente bambini,
tanti bambini sono nati per la gioia dei loro genitori e della società intera.
____________________________________________________
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO
Il Movimento per la Vita Italiano aderisce all’iniziativa “Restiamo liberi”.
In piazza contro la legge liberticida sull’omotransfobia, segnala che a Roma
sabato 11 luglio 2020 alle ore 11.00 la manifestazione sarà il Piazza del Popolo.
Altre 100 piazze italiane, tra cui Varese, saranno in collegamento.
Per consultare l’elenco delle 100 piazze italiane si può andare su:
www.restiamoliberi.it.
È uscita finalmente la Relazione Ministeriale sulla legge 194/1978 con i dati del
2018.
Nel link: www.mpv.org/2020/06/24/convention-online-2/ trovate le
considerazioni della Presidente del MpV Italiano, prof.ssa Marina Casini Bandini.
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È ancora possibile assicurare i volontari dei nostri enti contro infortuni,
malattie e responsabilità civile con Cattolica Assicurazioni.
La spesa per ogni assicurato è di € 17.00.
Altre informazioni in allegato.
Conoscersi e comunicare insieme è l’obiettivo che MpV e CAV vogliono
condividere con CICRNF (Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione
Naturale della Fertilità).
Una prima video conferenza si è recentemente tenuta su https://unibo.zoom.us
_______________________________________________________
DALLA LOMBARDIA
CREMA – MPV
Come lo scordo anno, al termine del Corso prematrimoniale tenuto dai Padri
dello Spirito Santo, è stato organizzato un ultimo incontro durante il quale la
nostra volontaria Rosanna ha presentato l’attività del MpV e del CAV.
Venticinque coppie hanno avuto, letto e riflettuto sul volumetto “La vita umana
prima meraviglia” e su una sintesi del bando del Concorso dello scorso anno sul
ruolo del papà.
A tutte le giovani coppie sono stati regalati i materiali già citati, e, quale augurio
per la nuova famiglia, un paio di scarpine da neonato preparato dalle volontarie
CAV over 60

___________________________________________________________________________________________________________
20125 MILANO – Via Copernico 5 – Tel. 329 956 8884 – e-mail: federvita@libero.it

3

LA VOCE DI FEDERVITALOMBARDIA
È stato emesso, il 26 maggio 2020, un Comunicato stampa: “Il CAV di
Desenzano offre all’ospedale un ecografo Mylab per il reparto di terapia
intensiva”.
Potete leggerlo in allegato.
______________________________________________________
LA VOCE DEI CAV E DEI MPV DELLA LOMBARDIA
MILANO – CAV AMBROSIANO
Il numero del mese di giugno 2020 del Notiziario è in distribuzione.
Può essere chiesto a: info@cavambrosiano.it
_______________________________________________________
RICORDIAMO
FederVitaLombardia ha bisogno di fondi per realizzare i propri programmi a
beneficio di tutti i CAV, MPV e Strutture di Accoglienza.
Vi ricordiamo il nostro codice fiscale che potete utilizzare nella vostra
dichiarazione dei redditi, per il 5 per mille:
A voi non costa nulla!
Per noi è fondamentale!

97020060154

Ricordiamo che l’IBAN da utilizzare per il versamento della quota associativa
per l’anno 2020 (€ 105.00) è:
IT09W0311101647000000004205
Nella causale del bonifico vi raccomandiamo di indicare sempre il CAV o MpV (es:
CAV di XXXXX, MpV di YYYYY) e/o inviare a federvita@libero.it la copia del
bonifico.

___________________________________________________________________________________________________________
20125 MILANO – Via Copernico 5 – Tel. 329 956 8884 – e-mail: federvita@libero.it

4

Nel 25° anno della Lettera Enciclica Evangelium Vitae di S. Giovanni Paolo II,
riportiamo una parte del paragrafo 61:
“I testi della Sacra Scrittura, che non parlano mai di aborto volontario e quindi
non presentano condanne dirette e specifiche in proposito mostrano una tale
considerazione dell’essere umano nel grembo materno, da esigere come logica
conseguenza che anche ad esso si estenda il comandamento di Dio: “non
uccidere”.
La vita umana è sacra e inviolabile in ogni momento della sua esistenza, anche
in quella iniziale che precede la nascita. L’uomo, fin dal grembo materno,
appartiene a Dio che tutto scruta e conosce, che lo forma e lo plasma con le sua
mani, che lo vede mentre è ancora un piccolo embrione informe e che in lui
intravede l’adulto di domani i cui giorni sono contati e la cui vocazione è già
scritta nel “libro della vita” (cf. Sal 139, 1.13-16). Anche lì, quando è ancora ne
grembo materno, - come testimoniano numerosi testi biblici – l’uomo è il termine
personalissimo dell’amorosa e paterna provvidenza di Dio”.
Cordiali saluti.
Milano 6 luglio 2020
Erica

Maria
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