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      feb-mar 2014                    

Feder cav-mpv Notizie 
 

Assemblea    in vista! 
a Mestre domenica 6 aprile ore 8.30-17  

 
 
L’unione fa la forza  Questo antico proverbio 
vale anche per la "Federazione dei Movimenti e 
dei Centri di aiuto alla vita della regione Veneto”? 
A giudicare dall’articolo 3 del suo Statuto, sembra 
proprio così: “Essa ha in particolare lo scopo di 
coordinare e potenziare a livello regionale 
l'attività dei Movimenti per la Vita e dei Centri di 
Aiuto alla Vita e in genere di promuovere, 
sostenere, aiutare nella Regione ogni iniziativa 
volta ad affermare il diritto alla vita dal 
concepimento alla morte naturale e promuovere 
l'accoglienza di ogni essere umano, con 
particolare riferimento alla prevenzione 
dell'aborto e alla difesa della dignità e integrità 
della persona”.  
 

La forza della Federazione a servizo della 
vita E’ interessante rileggere quanto prevede lo 
stesso articolo 3 dello statuto firmato dal notaio il 
“20.01.1993 in Venezia Mestre” circa il che cosa 
deve fare la Federazione. Essa:  
“persegue tutte le opportune iniziative in campo 
legislativo, politico, culturale, educativo e 
assistenziale, nonché di costume e di opinione 
pubblica, avendo una particolare attenzione per 
la scuola e per il mondo giovanile; 
- opera per la diffusione, la crescita, lo sviluppo e 
l'incidenza sul territorio regionale dei M.p.V., dei 
C.A.V. e degli altri organismi associati alla 
Federazione; 

- promuove lo scambio delle esperienze 
maturate in sede locale; 
- predispone un servizio di consulenza giuridico-
amministrativa sulle norme statali e regionali 
concernenti l'attività dei M.p.V., dei C.A.V. e degli 
altri organismi aderenti alla Federazione; 
- organizza corsi e incontri di formazione e di 
aggiornamento per gli operatori dei M.p.V., dei 
C.A.V. e degli altri organismi aderenti alla 
Federazione, ed altri incontri pubblici di 
informazione e di divulgazione; 
- realizza pubblicazioni, stampati, audiovisivi ed 
ogni altro strumento culturale atto a divulgare, 
specialmente attraverso i mezzi di comunicazione 
sociale, l'esperienza dei M.p.V., dei C.A.V. e degli 
altri organismi aderenti, e a sensibilizzare 
l'opinione pubblica sui temi sopra indicati; 
- favorisce e promuove attivamente un rapporto 
permanente di collaborazione fra gli aderenti alla 
Federazione e fra questi e le altre organizzazioni 
di volontariato impegnati in settori di attività per 
finalità simili, affini o collegate a quelle aderenti 
alla Federazione”. 
 

Gli incontri provinciali e il rapporto con il Forum delle 
associazioni familiari promossi dal presidente De 
Candia vanno dunque nella direzione auspicata dallo 
Statuto. Ed è particolarmente importante che 
l’Assemblea annuale del 6 aprile – di cui a breve sarà 
comunicato il programma - sia ricca di presenze e di 
proposte.  

http://www.mpv.org/pls/mpv/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=2
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→ In apertura dell’Assemblea verrà illustrato – a cura di Giulio Bianchi - il tema  
 

Verso l’in-differenza sessuale? Radici e manifestazioni dell’ideologia gender  
      

→ Su aspetti importanti e fondamentali dell’argomento gender – che ha attinenze molto 
profonde con la “questione della vita” – si segnala per la molteplicità di qualificati apporti il Convegno di 
Conegliano (c/o LA NOSTRA FAMIGLIA Via Costa Alta, 37 - sala convegni) organizzato dal Mpv “Dario 
Casadei”, di cui qui sotto riportiamo il programma (info: 338 4007160). Ore 14.30-19.00. 

 
   

 

A Conegliano sabato 15 marzo  
 
 

 
 

14.30 Saluti:  

Floriano Zambon (Sindaco di Conegliano) 

Antonio Cancian (Parlamentare europeo PDL) 

S.E. Mons. Pizziolo (Vescovo di Vittorio Veneto) 

Giuseppe Bazzo (Direttore Servizi Sociali UlSS 7) 

Guido De Candia (Presidente 

Veneto Federvita) 

INTRODUZIONE: 

Gino Soldera (Presidente del 

MpV di Conegliano “Dario 

Casadei”) 

INTERVENTI: 

15.00 La differenza dalle origini 

Bruno Mozzanega (Ostetrico-

Ginecologo Padova) 

15.45 Quale il futuro di una 

società senza padri e senza 

madri? 

Astolfo Romano (Statistico 

sociale, Motta di Livenza) 

16.10 discussione 

16.30 coffee break 

16.45 Paternità e maternità un ruolo da ri-

scoprire 

Gianpaolo Mazzarra 

(psicologo 

psicoterapeuta Verona) 

17.30 La questione del 

Padre e della Madre 

nella società liquida 

Gian Luigi Gigli 

(membro Commissione 

Affari Sociali alla 

Camera, Udine) 

18.20 discussione 

CONCLUSIONI 

Giuliana e Mario Bolzan 

(Presidenza Forum 

Veneto delle 

Associazioni Famigliari - Mestre) 
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Gender: i vescovi del triveneto dicono che… 
Nella loro Nota su alcune urgenti questioni di 

carattere antropologico e educativo, datata 2 feb 

2014 i Vescovi del Triveneto (sott. nostre) 

1. si riferiscono “al dibattito sugli “stereotipi di 

genere” e sul possibile inserimento dell’ideologia 

del gender nei programmi educativi e formativi 

delle scuole e nella formazione degli insegnanti, 

ad alcuni aspetti problematici presenti 

nell’affrontare in chiave legislativa la lotta 

all’omofobia, a taluni non solo discutibili ma 

fuorvianti orientamenti sull’educazione sessuale 

ai bambini anche in tenera età, alle richieste di 

accantonare gli stessi termini “padre” e “madre” 

in luogo di altri considerati meno “discriminanti” 

e, infine, al grave stravolgimento - potenziale e 

talora, purtroppo, già in atto - del valore e del 

concetto stesso di famiglia naturale fondato sul 

matrimonio tra un uomo e una donna”.  

2. Intorno a queste tendenze o prospettive, i 

Vescovi del Triveneto prendono posizione tra 

l’altro così:  

a. “Riaffermiamo, come prima cosa, la dignità e il 

valore della persona umana e poi la tutela e il 

rispetto che si devono ad ogni persona, 

soprattutto se in situazioni di fragilità, nonché la 

necessità di continuare a combattere 

strenuamente ogni forma di discriminazione (di 

carattere religioso, etnico, sessuale) o, 

addirittura, di violenza”.  

b. “Ribadiamo ..– come espresso 

autorevolmente, anche di recente, dalla Santa 

Sede di fronte al Comitato ONU della 

Convenzione dei diritti del fanciullo – il rifiuto di 

un’ideologia del gender che neghi di fatto il 

fondamento oggettivo della differenza e 

complementarietà dei sessi, divenendo anche 

fonte di confusione sul piano giuridico. Invitiamo 

quindi a non avere paura e a non nutrire 

ingiustificati pudori o ritrosie nel continuare ad 

utilizzare, anche nel contesto pubblico, le parole 

tra le più dolci e vere che ci sia mai dato di poter 

pronunciare: “padre”, “madre”, “marito”, 

“moglie”, “famiglia” fondata sul matrimonio tra 

un uomo e una donna. Difendiamo e 

promuoviamo il carattere decisivo - oggi più che 

mai - della libertà di educazione dei figli che 

spetta, di diritto, al padre e alla madre aiutati, di 

volta in volta, da soggetti o istituzioni chiamati a 

coadiuvarli. E rigettiamo ogni tentativo ideologico 

che porterebbe ad omologare tutto e tutti in una 

sorta di deviante e mortificante “pensiero unico”, 

sempre più spesso veicolato da iniziative delle 

pubbliche istituzioni”.  

 

3. I Vescovi nel loro documento dichiarano di 

aderire pienamente all’invito di papa Francesco 

espresso nell’Esortazione apostolica Evangelii 

gaudium: “Amiamo questo magnifico pianeta e 

amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i suoi 

drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le 

sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità 

(…). Tutti i cristiani, anche i Pastori, sono chiamati 

a preoccuparsi della  costruzione di un mondo 

migliore… il pensiero sociale della Chiesa è in 

primo luogo positivo e propositivo,  orienta 

un’azione trasformatrice, e in questo senso non 

cessa di essere un segno di speranza che sgorga 

dal cuore pieno d’amore di Gesù Cristo”. E 

sottolineano come “Questa inedita situazione 

richiede a noi Vescovi, prima di tutto, e alle 

comunità ecclesiali di non venir meno ad un 

compito e ad una testimonianza di carità e verità 

che rappresentano il primo e concreto modo per 

servire e promuovere l’uomo e la vita buona nella 

nostra società”. “Compito e testimonianza di 

carità e verità”, cioè di vero amore per gli uomini 

e le donne d’oggi.  
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Quarenghi a Bassano   
 
 

 
Dal 28 febbraio al 2 Marzo i giovani del MpV 
riflettono a dieci anni dall'approvazione della 
Legge 40 /2004 
 

 
 
 
 

La sede del “Quarenghi invernale” è Bassano del 
Grappa. Sono affrontate le seguenti questioni: 
quale è il bilancio della legge, quali le implicazioni 
ancora irrisolte, quali le difficoltà e le strategie 
future per la difesa della Vita?  
 

A guidare la riflessione a dieci anni 
dall'approvazione della legge e a ripercorrere 
le vicende politiche e giudiziare che l'hanno 
accompagnata saranno Francesco Ognibene, 
Caporedattore Avvenire, Fabio Persano, 
bioeticista APRA Roma, Giandomenico Palka, 
Ordinario di Genetica Univ Chieti e il 
Presidente del Mpv italiano Carlo Casini.   

Il Forum e il gender Il Forum delle Associazioni Familiari del Veneto, venuto a conoscenza della 

distribuzione gratuita nelle Scuole dell’Infanzia del Comune  [di Venezia] di libri e materiale didattico sul 
tema dei gender promossa dalla  Delegata del Sindaco per i Diritti Civili, Politiche contro le discriminazioni e 
Cultura LGBT(Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali), ribadisce la centralità del rispetto della “..dignità e il 
valore della persona umana e  la necessità di continuare a combattere strenuamente ogni forma di 
discriminazione di carattere religioso, etnico, sessuale “, Ricorda  che la Carta Costituzionale riconosce il 
primario diritto/dovere dei genitori nell’educazione dei figli che pertanto limita l’ingerenza da parte 
dell’Amministrazione comunale. Ribadisce  l’elementare principio che la proposizione di modelli di relazioni 
affettive agli infanti va condotta con estrema cautela, specie dove essa si dissoci dall’esperienza del genere 
umano fin qui conseguita in ogni tempo e luogo. Esprime profonda contrarietà  per azioni politiche e 
amministrative, che inevitabilmente si traducono in un messaggio educativo contro la famiglia naturale, la 
sua funzione di trasmissione della vita e  di valore alle nuove generazioni. Rileva come il materiale sia stato 
acquistato con denaro pubblico, senza aver doverosamente consultato e reso partecipi le famiglie oltre agli 
organismi incaricati alla programmazione didattica ed educativa.  Invita l’Amministrazione affinchè il 
materiale  venga ritirato dalle scuole. Auspica  che  l’opinione pubblica,  le famiglie e gli educatori, possano 
esprimere il loro  profondo dissenso per scelte non condivise né partecipate e in futuro possano essere 
responsabilmente e democraticamente coinvolti nelle decisioni che li riguardano in modo così significativo, 
specialmente se riferite alle scelte educative dei propri figli. 

 
 

Solidarietà con la SardegnaIl Direttivo della Federazione ha deliberato di inviare ad Olbia la somma di euro 
500. “Vi ringraziamo infinitamente per aver pensato alle nostre necessità ed all'emergenza del nostro 
territorio – ha risposto Nadia per il Movimento per la Vita onlus di Olbia - Grazie ancora e che Dio ci indichi 
sempre la giusta via per la salvezza dei più indifesi”. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-z4ROnzlz09s/ToyL6dStpoI/AAAAAAAAAMM/qJ275NMGH2c/s1600/quarenghi.png
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Che giornata!  

 
 
La Giornata per la vita 2014 è intensa e vivace in 
varie località del Veneto. A Vicenza è stata 
preparata da una Veglia di preghiera diocesana 
presieduta il 31 gennaio dal Vescovo di Vicenza 
mons. Beniamino Pizziol nella Chiesa di San 
Giuseppe in Vicenza. Numerose le associazioni 
coinvolte: Movimento per la Vita di 
Vicenza, Associazione Cattolica Internazionale al 
Servizio della Giovane, Associazione Genitori 
Scuole Cattoliche, Azione Cattolica, Centro Aiuto 
alla Vita di Vicenza, Centro Italiano Femminile, 
Comunità di Incontro Matrimoniale, Movimento 
dei Focolari, Movimento Ecclesiale di Impegno 
Culturale, Rinnovamento nello Spirito Unione 
Cattolica Insegnanti Medi, Unione Giuristi 
Cattolici Italiani insieme all' Ufficio per la 
Pastorale diocesana.  Il momento di preghiera è 
stato molto intenso e sentito in modo 
particolarmente coinvolgente da parte dei 
presenti. Durante la celebrazione il Vescovo ha 
dato notizia e della “Nota su alcune urgenti 
questioni di carattere antropologico ed 
educativo” elaborata da Vescovi del Triveneto 
e volutamente resa pubblica in occasione della 
Giornata per la Vita (vedi pagina 3).  
 

 
 
Anche a Mestre, in occasione della 36ma 
Giornata per la Vita, è stata celebrata sabato 1 
febbraio una Veglia di preghiera presieduta dal 
Patriarca di Venezia Francesco Moraglia presso la 
parrocchia "Cuore Immacolato di Maria". 

  

Il parere di psicologi sulle “adozioni gay” 
(Pubblicati da Anna Fusina 
http://vitanascente.blogspot.it/2014/01).  
Mariolina Ceriotti Migliarese, neuropsichiatra 
infantile ed esperta di famiglia: «Fra i bisogni 
primari del bambino c’è l’amore, la cura, 
l’accudimento e questo può essere effettivamente 
dato sia dalla figura maschile sia da quella 
femminile, ma poi ha bisogno di essere 
accompagnato nella costruzione della propria 
identità. La negazione del valore della differenza 
sessuale – il corpo è un dato – provoca una 
gravissima interferenza nella costruzione 
dell’identità». Che magari non si vede 
nell’infanzia, ma esplode con la pubertà e la 
preadolescenza».   
 
Rosa Rosnati, docente di Psicologia dell’adozione 
e dell’affido presso l’Università Cattolica di 
Milano: «crescere godendo della presenza di un 
padre e di una madre consente al bambino di 
conoscere dal vivo cosa vuol dire essere uomo e 
donna e, quindi, definire nel tempo una solida 
identità maschile o femminile. Allo stesso tempo 
il bambino potrà fare esperienza della relazione 
tra uomo e donna, capace di accogliere e 
valorizzare le differenze. Due genitori dello stesso 
sesso non possono fornire questa esperienza di 
base, quindi il bambino sarà gravato da un 
compito psichico aggiuntivo. Ai bambini adottati 
la società deve fornire condizioni ideali di crescita, 
non esporli ad altri fattori di rischio».  

http://www.vicenza.chiesacattolica.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1202
http://www.vicenza.chiesacattolica.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1202
http://www.vicenza.chiesacattolica.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1202
http://vitanascente.blogspot.it/2014/01
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Una settimana per la vita  

 
A Treviso è stata dedicata una settimana alla 
“Festa della famiglia e della vita”.  
 

 
 
Il 26 le famiglie, padre madre e figli,  convenivano 
a Paderno di Ponzano (TV) per la celebrazione 
eucaristica con il Vescovo, per ascoltare la 
relazione del biblista Gregorio Vivaldelli (sposato 
e padre di quattro figli) “Ecco ora il momento 
della salvezza – Famiglia tempo di occasioni per la 
vita”, e le tre testimonianze (il matrimonio ferito 
dalla separazione, l’accoglienza della coppia verso 
i figli –cinque- e verso una ragazza madre, 
l’accettazione non facile delle scelte di 
consacrazione religiosa di due figlie - una 
monastica e l’altra per una famiglia religiosa). 
Ottocento le persone presenti, “compresi i 200 
figli che, esultanti, rallegravano la sala con 
musica e immagini…” ha scritto il settimanale 
diocesano “La vita del Popolo”.  
 

 
 
Nella stessa domenica, nella Chiesa di San 
Giovanni della Croce dei Carmelitani di TV,, vi è 
stata anche una eucarestia con   preghiera e  
fiaccolata del Movimento Mariano  pro-life “Con 
Cristo per la vita” dedicate a riaffermare “Sì alla 
vita! No all’aborto”. La settimana è poi proseguita 
attraverso le veglie diocesane  di preghiera “per 
La vita e per La famiglia ferita” e le proiezioni di 
film dedicati (“Questioni di tempo” e “October 
Baby”) in varie località; per concludersi domenica 
2 Febbraio con le celebrazioni dedicate alla vita.  
 

Al Cav Legnago non si dorme mai!  Tra 

l’altro, Il Centro è stato ospite per la terza  volta 
della società BLUVOLLEY-Calzedonia  Verona  
(Pallavolo campionato A1) che ha attivato da 
tempo uno spazio all’interno delle proprie partite 
all’ingresso del PALAOLIMPIA – Verona, per 
permettere alle associazioni di volontariato di 
farsi conoscere e di attivare raccolte fondi, 
necessarie per i loro progetti.  Il Cav ha 
predisposto all’ingresso uno stand solidale con 
diversi gadget (magliette, felpe, bavaglini, borse) 
e depliant  per attivare una raccolta fondi a 
favore del progetto “ABBRACCIA UNA MAMMA E 
IL SUO BAMBINO” . Con giustificato orgoglio il 
Cav Legnago parla del sostegno a 215 famigle nel 
2013, dei 52 bambini nati e delle quasi 130 donne 
incontrate nei colloqui di prevenzione IVG, e 
gioisce per le 15 donne che hanno scelto di far 
nascere il loro bambino. 
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Cav di Piove di Sacco è “avventura”  
 
A Piove di Sacco i volontari MpV-Cav si sono dati 
parecchio da fare in occasione della Giornata per 
la vita, animandola in tanti modi, ma 
promuovendo – in particolare – un’iniziativa 
formativa davvero interessante: “con un gruppo 
di 18 studenti delle classi 3^ 4^ 5^  delle scuole 
medie superiori  abbiamo avviato uno stage 
informativo/formativo in 
convenzione con l'Istituto di 
appartenenza”, articolato in 6 
“incontri-attività", “in un 
progetto che prevede diverse 
"azioni" per iniziare a valutare e 
capire una realtà di cui non sono 
a conoscenza o ne hanno una 
informazione parziale o 
distorta”.  
 
Conoscere facendo “Abbiamo 
voluto impegnare forze ed 
energie – dicono - per far 
crescere in questi giovani il 
desiderio della custodia della 
vita e aiutarli a “generare”  il 
loro futuro”. La prima "azione" è 
stata quella di spiegare in cosa 
consista il nostro impegno a 
servizio della vita, della donna e 
della nostra comunità; la 
seconda ci vedrà impegnati 
nell'illustrare l'inserimento 
"istruttivo-operativo" fatto di 
ascolto e valutazione dei punti di 
forza e di debolezza nella 
relazione e nell'incontro, 
coniugando manualità e metodo 
per giungere ad una  valutazione 
e analisi dell'indice di 
gradimento dell'esperienza. Così 
i "nostri" ragazzi, nell'"azione" 
che prevede la manualità, hanno 
contribuito al confezionamento 
delle “primule”: hanno percepito la fisicità del 
volontariato-lavoro, quella fisicità che comprende 

anche lo "sporcarsi le mani", quella fisicità che 
prevede "incontro e dialogo", quella fisicità che 
aiuta lo scambio di un dono.  
 
Una grande soddisfazione Hanno avvertito anche 
quanto si riceva in "soddisfazione" nell'incontrare 
persone buone, persone che aprono volentieri il 

cuore, persone che si 
fidano di Te e che 
pensano che quello che 
fai va “sicuramente” a 
sostenere chi è nel 
bisogno. I ragazzi 
continueranno fra 
qualche giorno gli altri 
loro occhi l'interesse a 
proseguire e ad 
approfondire, perché 
sono rimasti entusiasti e 
felici per l'affetto 
ricevuto e per i 
messaggi, anche se non 
verbali ed 
esplicitamente espressi,  
che hanno percepito. Si 
sono sentiti  partecipati 
di  sogni, idee, progetti 
e creatività e con 
stupore e gratitudine 
hanno accolto il primo  
soddisfacente risultato. 
Proprio perché 
crediamo che" ... la 
cultura dell’incontro è 
indispensabile per 
concepimento alla 
nascita, educando e 
rigenerando di giorno in 
giorno ...” come MpV-
Cav cerchiamo di aprire 
nuove strade che 
portino in contesti 

inusuali gli ideali a cui la nostra associazione si 
ispira.  

 
 
 
 
 

A proposito della pillola 

del giorno dopo (da 

“Avvenire” E’ vita del 13 febbraio) 

 
L’Aifa, ovvero l’Agenzia italiana del 

farmaco, ratificando quanto deciso in 

sede europea, ha derubricato la 

pillola dai medicinali abortivi e 

togliendo dal bugiardino la frase 

“Potrebbe impedire l’impianto 

dell’ovulo fecondato”.  

 

Mario Eandi, farmacologo 

dell’Università di Torino, replica “Non 

è modificando la scheda tecnica di un 

farmaco che per magia si cambiano i 

suoi effetti sull’organismo”. Quali 

effetti? Modificare la motilità 

tubarica, alterare il pH  

dell’endometrio. Il che significa, 

appunto, rendere difficile o 

impossibile l’annidamento. 
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Cav Campodarsego è cultura 

 
Non solo la messa. Il “piccolo” (così si definisce) 
Movimento e Centro aiuto alla vita di 
Campodarsego si è attivato parecchio per la 36^ 
Giornata per la vita. Ma – riferisce Patrizia 
Masello – “Oltre alle belle Messe animate dai 
volontari e la tradizionale offerta di primule in 
molte parocchie, organizzata da volontari e 
simpatizzanti, due bellissimi eventi hanno tenuto 
alto il nostro impegno”.  
 
Progetto Genoma “Il 6 febbraio – prosegue 
Patrizia - abbiamo avuto l’onore 
di ospitare presso il Cinema 
Teatro Aurora di Campodarsego, 
il prof. Pierluigi Strippoli, che 
assieme alla nostra Anna Fusina 
ci ha illustrato il progetto 
Genoma e ci ha parlato della 
ricerca portata avanti da lui e da 
un piccolo gruppo di ricercatori 
universitari dell’Università di 
Bologna sulla trisomia 21”.   
 
Il grande Lejeune! “Il professore 
ci ha dato inoltre l'opportunità di 
approfondire la conoscenza di un 
grand'uomo e grande scienziato 
come Lejeune e di apprendere 
del suo cammino verso la santità. 
Belli sono stati i video e 
bellissimo ascoltare dal "vivo" 
l'esperienza di alcuni genitori di 
bimbi down”.  
 
Qualche commento raccolto 
"...Ho avuto l'onore di conoscere 
una persona oltre che di valore altamente 
scientifico, umanamente straordinaria… Mi 
auguro con tutto il cuore che possa andare avanti 
con la sua ricerca e che non venga ostacolato 
come purtroppo è successo a tanti altri medici che 
volevano aiutare avendo a cuore i problemi delle 
persone e non i problemi delle proprie tasche..." 
 
Il commento del prof. “Il professore stesso ci ha 
scritto: “Sono stato davvero bene con voi, e molto 
contento anche del coinvolgimento dei presenti; 
non avevo mai avuto, anche nelle grandi città, 

tante domande e così centrate. Sono ammirato 
del lavoro così discreto e potente che svolgete a 
contatto con le persone lasciate sole e smarrite 
nella confusione del mondo”.  
 
Anna Fusina ha così commentato l’evento: 
quando ho visto l'attenzione e la partecipazione 
così attiva del pubblico, mi sono davvero molto 
rincuorata!!! tre giovani studenti di Ferrara, 2 di 
medicina e 1 biologo, (che erano presenti 
all’incontro-dibattito) sono interessatissimi alle 

tematiche della vita nascente e 
ieri sera mi hanno richiesto 
materiale non solo su Lejeune e 
sulla ricerca del prof. Strippoli, 
ma anche sulle altre tematiche 
della bioetica della vita 
nascente. Non bisogna che ci 
scoraggiamo! Seguiamo 
l'esempio della speranza e 
dell'entusiasmo di Lejeune!!!”. 
 
Altro eveneto culturale 
Racconta ancora Patrizia: “Il 22 
febbraio presso l’Altaforum di 
Campodarsego, Clemens e il suo 
gruppo “Le scintille di luce” 
hanno messo in scena lo 
spettacolo “I colori dell’Anima”, 
un vero inno alla vita. Il teatro 
era gremito, oltre seicento posti 
occupati. I giovani si sono esibiti 
in canti, danze e recitazione e il 
messaggio dell’accoglienza della 
vita nascente è passato in modo 
straordinario. Ho visto tanta 

gente commossa e soprattutto stupita, i dati 
aberranti sul numero degli aborti non  tutti li 
conoscevano....la gente spesso preferisce non 
vedere, non sapere e rimanere nell'ignoranza.  
Credo che l’entusiasmo e la forza con cui Clemens 
e il suo gruppo hanno affermato la bellezza della 
vita umana abbia raggiunto molti cuori e penso 
che anche per i più scettici sia stato impossibile 
non scalfire almeno in parte le proprie 
convinzioni”. 

11° comandamento: 

clicca 

http://www.mpv-

cav.veneto.it/ 

e “farai cultura”! 

 

La sede della prossima 

assemblea, durante la quale 

verrà illustrato il sito 

http://www.mpv-cav.veneto.it/
http://www.mpv-cav.veneto.it/
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