INFORMAVITA

N. 151

Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di Aiuto alla Vita e delle Strutture di accoglienza della Lombardia.
Mi scuso se chiudo velocemente questo InformaVita perché credo che sia urgente che voi conosciate la prima notizia qui sotto riportata.
Con grande ammirazione per il vostro lavoro e sincero affetto.
Erica
I nostri Movimenti, Centri e Case possono essere interessati ad un corso, gratuito, per persone disoccupate, promosso dalla Regione Lombardia.
La notizia ci è giunta dal Forum delle Associazioni Familiari.

Per informazioni: ascolom@ascolom.com.
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La Presidente dott.ssa Pittino ci comunica che nonostante le amplissime limitazioni dovute al tentativo di evitare la diffusione del Covid-19 “i prestiti di film
bioetici stanno andando molto bene, anche nei tempi del Covid”.
Quindi c’è stata una risposta positiva “all’iniziativa della Diocesi di Brescia a
cui ha collaborato anche FederVitaLombardia”.
INIZIATIVE GIA’ REALIZZATE
BERGAMO – CAV
La Presidente ci ha gentilmente inviato copia del Bilancio di Missione, strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati
sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione.
Da questo ottimo bilancio apprendiamo molte informazioni tra cui: il numero
delle gestanti assistite 211 dalle quali sono nati 150 bambini; si sono avuti quattro
parti gemellari e 40 donne hanno la gravidanza in corso.
I bambini nati dall’inizio dell’attività del centro sono 4870.
CREMA CAV e MpV
Le volontarie delle due Associazioni, che sempre collaborano in tutte le rispettive attività, hanno trascorso recentemente un pomeriggio insieme in visita alla
Basilica di S. Maria della Croce.

La Presidente onoraria Faustina Marazzi ha illustrato alcuni affreschi di Rosario Folcini con riflessioni significative poi riprese da Padre Arnold, missionario
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dello Spirito Santo, “per aiutarci a comprendere sempre meglio il valore della
vita e del nostro impegno”.
Anna Daini
_______________________________________________________
PER CONOSCERCI MEGLIO
La Presidente, dott.ssa Pittino, è stata presente alla recente Assemblea del Centro di Aiuto di Bergamo.
La Pittino ha anche visitato la sede del Centro e si è informata sulla modalità
con cui svolge il proprio lavoro.
Alla dott.ssa Pittino abbiamo chiesto che si possa organizzare un gruppo di persone per fare formazione nei vari CAV lombardi a richiesta, ma ovviamente devono essere relatori preparati. Secondo noi è una necessità di molti CAV perché la
formazione è indispensabile.
Un’operatrice ha posto all’attenzione dei presenti la facilità con cui molte giovanissime e minorenni ricevono la pillola RU486 senza un’assistenza medica, facendole abortire in solitudine con grande rischio per la loro salute e rischiando
complicazioni non soltanto fisiche ma anche poi psicologiche.
Interviene la Presidente di FederVitaLombardia, dott.ssa Elisabetta Pittino,
proponendo di creare un gruppo di giovani impegnati in gruppi ecclesiali che intercettino con modalità nuove i coetanei.
La dott.ssa Pittino rinnova la sua disponibilità per sostenerci e ci rivolge parole
di apprezzamento.
_______________________________________________________
RINGRAZIAMO
Il Centro Servizi per il volontariato di Milano, grazie alla donazione dell’azienda
GBR Rossetto, partner di CSVnet Lombardia e del sistema dei Centri di Servizio
per il Volontariato per la fornitura di prodotti per l’ufficio, mette a disposizione
8.000 mascherine protettive anti COVID-19 per i volontari impegnati nella città
metropolitana di Milano.
Le mascherine sono destinate agli Enti del Terzo Settore del territorio milanese.
_______________________________________________________
LA NOSTRA VOCE
“Aborto eugenetico, la scelta polacca”, di Elisabetta Pittino, da Avvenire del 29
ottobre 2020.
_______________________________________________________
PRIMO ANNUNCIO
Il CAV Mangiagalli comunica che nei prossimi giorni uscirà un libro spaciale
dal titolo: “Ma il Sole quanti raggi ha?”.
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Il volume è nato da un’idea ed è a cura di Cristiana Bonzi ed Alberto Giannoni;
il ricavato servirà per aiutare le mamme ed i bambini sostenuti dal CAV Mangiagalli.
_______________________________________________________
PARLANO DI NOI
“Lezioni di vita per prof. E ragazzi. Gli esperti MpV a disposizione online”, di
Graziella Melina, da Avvenire del 29 ottobre 2020.
_______________________________________________________
UNO DI NOI E DAL MONDO
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Dagli Stati Uniti arriva una buona notizia: alla Corte Suprema è stata nominata
Amy Coney Barret, pro-life e pro-family, in sostituzione di un giudice di orientamento radicale.
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.
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

_______________________________________________________
Cordiali saluti.
Milano 5 novembre 2020
Erica
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