INFORMAVITA

N. 153

Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di Aiuto alla Vita e delle Strutture di accoglienza della Lombardia.
Prima dell’Assemblea di FederVitaLombardia, lo scorso mese di ottobre, si è
svolto un Convegno “Cuore a Cuore: il contributo dei CAV a sostegno delle donne
vittime di violenza”.
Su questo tema è intervenuta Marzia Monelli Bianchi Presidente del Centro di
Aiuto e del Centro Antiviolenza di Mantova.
In allegato le slide.
In allegato potete leggere:
a) la relazione presentata da Erica Vitale in previsione dell’Assemblea di FederVitaLombardia dello scorso 10 ottobre. Argomento “INFORMAVITA”;
b) la relazione presentata da Franco Vitale sull’impegno di Laboratorio Giuridico;
c) la Relazione di Emanuele Andreis sui rapporti tra FederVitaLombardia e Forum delle Associazioni Familiari della Lombardia.
A proposito del Concorso promosso dal Movimento per la Vita italiano, vi comunichiamo che il dossier che avete potuto vedere allegato all’InformaVita n° 152,
con una lettera di accompagnamento e breve presentazione sono stati inviati ai
membri della Conferenza Episcopale Lombarda, ai responsabili diocesani degli
uffici scuola, giovani e salute, ed ai referenti degli insegnanti di religione.
Lo stesso dossier con presentazione e lettera è stato spedito anche a tutti i dirigenti scolastici delle scuole superiori della Lombardia, cioè ad oltre mille istituti.
Queste spedizioni hanno aperto la strada ad un vostro lavoro più personalizzato
e capillare.
Nei vostri colloqui con insegnanti, presidi e studenti potete sempre fare riferimento, se lo ritenete opportuno ed utile, alle istituzioni già informate.
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO
Ci hanno comunicato che nel dominio del MVI è stata prevista la possibilità di
creare a una casella di posta elettronica con il dominio @mpv.org a disposizione
di tutte le Associazioni federate.
Per ulteriori informazioni: mpv@mpv.org.
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DALLA LOMBARDIA
MILANO – CAV AMBROSIANO
Una locandina sarà prossimamente esposta nelle vetture della metropolitana
milanese.

Con la stessa grafica “Il labirinto” prossimamente sarà pronto anche un volantino-dépliant.
MILANO – CAV MANGIAGALLI
E’ stata realizzata sul sito www.cavmangiagalli.it una pagina dedicata alle iniziative natalizie. Si può, quindi, prenotare il buonissimo panettone T’a Milano ed
il libro “Il sole quanti raggi ha?”

COME LAVORIAMO!
ALZANO LOMBARDO – CAV
La Presidente ha preoccupazioni del dare appuntamenti alle mamme perché
molte di loro abitano in paesi limitrofi.
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Si chiede come si può giustificare uno spostamento all’interno di una zona rossa
per evitare sanzioni.
BRESCIA – CAV
Il telefono è sempre attivo, quindi molte mamme continuano ad essere seguite
a distanza.
CERNUSCO SUL NAVIGLIO – CAV
Per ora abbiamo deciso di chiudere per 15 giorni, rimandando tutti gli appuntamenti.
Se la situazione rimarrà invariata faremo bonifici bancari per continuare a sostenere mensilmente le mamme.
CREMA – CAV
Il telefono è sempre in funzione, attivo per i colloqui.
Per ora continua la distribuzione settimanale secondo turni prefissati e presso
la sede della Caritas Diocesana dove abbiamo la nostra area dedicata.
L’ufficio momentaneamente è chiuso.
LODI – CAV
Il lavoro prosegue regolarmente con appuntamenti distanziati e con tutte le precauzioni necessarie.
Nello scorso mese di marzo i Servizi Assistenziali erano autorizzati ad operare.
Per alcune volontarie che abitano fuori Comune abbiamo preparato una dichiarazione su carta intestata del CAV che attesta il ruolo di volontaria.
MANTOVA – CAV
Anche Mantova fa servizio di accoglienza su appuntamento, oltre a numerosi
colloqui telefonici.
Per gravidanze nuove o situazioni di violenza, colloqui in presenza, su appuntamento ed usando tutti gli accorgimenti del caso.
MILANO – CAV AMBROSIANO
La Segreteria, per ora, è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
I colloqui proseguono con videochiamate.
Le consegne di fine novembre avverranno al domicilio delle mamme.
AGGIORNAMENTO
Comunichiamo che:
1) Il numero telefonico del CAV di Castano Primo 0331.1800605 risulta inesistente.
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2) Il numero di telefono del CAV Milano Buzzi è cambiato; ora è 0263.63.52.30.
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:

97020060154
A voi non costa nulla!
Per noi è fondamentale!
PREGHIERA PER LA VITA

“… Aiutaci a sapere ripetere con coraggio e con amore, ad ogni donna chiamata
alla maternità, la parola che una mamma ha rivolto a Maria: «Benedetto il
frutto del tuo seno» …”.
Carlo Maria Martini
Arcivescovo di Milano
Milano 23 novembre 2020
Un abbraccio affettuosamente sincero, con un po' di melanconia perché, dovendo trasferirmi per un certo tempo fuori Milano per precauzione anti Covid,
non so se riuscirò a tenervi compagnia con l’InformaVita.
Mi rimetto a ciò che il Signore ha progettato per me.
Erica
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