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feb-marzo 2016                 

Feder cav-mpv Notizie 
 
 

I Cav-Mpv fanno fiorire la vita… 
 

Questo il titolo-slogan della prossima 

assemblea regionale dei nostri Centri e dei 

Movimenti per la vita, che si svolgerà a 

Bassano domenica 17 aprile a partire dalle 

ore 8.30.  

 

 Se è vero che i Cav-Mpv fanno fiorire 

la vita, allora è anche vero che sono una 

speranza per tutti, come titolava il fascicolo 

dedicato alla rete veneta delle nostre 

associazioni pubblicato pochi anni fa grazie a 

una “cordata” di Cav-Mpv sotto la tenace 

regia dell’allora presidente Guido De Candia, 

con il sostegno della Regione Veneto.  

 

 Nell’introduzione a quella 

pubblicazione Eccoci: siamo una speranza 

per tutti De Candia segnalava fra l’altro che 

“La rete del volontariato che preferisce e 

aiuta a preferire la vita dal suo inizio alla sua 

fine naturale è costituita da operatori 

volontari animati da intelligenza dei problemi 

e buona volontà, attenti alle esigenze di un 

approccio che, senza smentire un buon clima 

di amicizia, tiene conto di una logica 

dell’intervento psicologicamente corretta e 

può contare in varie forme sull’apporto di 

specifiche professionalità e sul sostegno di 

strutture di accoglienza “su misura””.  

 Coloro che preferiscono la vita e 

aiutano a preferire la vita andranno volentieri 

a Bassano domenica 17 aprile. 

  

 
 

… e sono una speranza per 

tutti!  

http://www.mpv.org/pls/mpv/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=2
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Giovani, andate in seminario! 
 

Irene Pivetta, alla guida dei giovani veneti prolife 

insieme a Marino Pelosato, ci informa del 

prossimo Seminario Primaverile per giovani 

“Vittoria Quarenghi” 2016  

 

 "Cari amici,  

 

com'è ormai consuetudine da qualche anno, in 

primavera l'équipe nazionale dei giovani del MpV 

organizza un interessante e imperdibile momento 

di formazione culturale rivolto ai giovani di tutta 

Italia. Quest'anno il titolo dell'evento sarà: "La 

maternità nella società pluralista". Si svolgerà a 

Roma dal 15 al 17 aprile e vedrà la partecipazione 

di autorevoli relatori. Vi invitiamo a diffondere 

l'evento tra i vostri giovani ed invitarli a 

partecipare: in mezzo a risate e buona compagnia 

(ingredienti per noi immancabili!), avremo 

l'occasione di vivere un profondo momento di 

formazione. Per qualsiasi informazione, scrivete 

pure all'indirizzo: giovani.mpv@gmail.com Un 

caloroso abbraccio, buona vita! Irene Pivetta” 

 

 

Il titolo del Seminario Primaverile per giovani 

“Vittoria Quarenghi” 2016 – che si svolgerà a 

Roma dal 15 al 17 aprile - è “La maternità nella 

società pluralista”. Il programma prevede fra 

l’altro la trattazione di questi temi:  

 

→ “La donna tra l’affermazione di nuovi diritti e 

diritti fondamentali negati”, moderatore 

Giuseppe Anzani 

                                                                                                                                

→ I Cav opportunità di speranza per le donne                                                                                                                                                             

Relatore Gian Luigi Gigli                  

 

→ L’evoluzione del femminismo italiano                                                                                                                             

di Eugenia Roccella autrice del libro "Dopo il 

femminismo" (edito da Ideazione 2001)                                                    

 

 

→ Maternità surrogata una nuova forma di 

schiavitù. Relatore Giuseppe Vacca della 

Fondazione Gramsci 

                                                                                                                                                                   

→ Il ruolo del medico in una società liquida                                                                                                               

Relatore Gian Luigi Gigli   

 

→ Esposizione dei principali contratti di co-

parenting a cura di  Eugenia Roccella                                                                                             

Roccella autrice del libro "La fine della maternità” 

(Cantagalli)  

 
→ Gli atti di disposizione del proprio corpo negli 

stati a common law Relatrice                                                                                           

Maria Casoria avvocato 

                                                                                                                                                                        

→ Il diritto alla vita nelle religioni  

modera: Tony Ernesto Persico Equipe Giovani 

Mpv italiano 

 

 

mailto:giovani.mpv@gmail.com
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Giornata per la vita 

a Campodarsego 
 

  “Nonostante il tempo piovoso – ci 

scrive la presidente Patrizia Masello -  

numerosi volontari e simpatizzanti di tutte le 

età, come ogni anno,  si sono ritrovati nei 

sagrati delle chiese parrocchiali di 

Campodarsego e frazioni e di Villanova di 

Camposampiero, proponendo le tradizionali 

e coloratissime primule in borsettine 

confezionate  a mano dai nostri volontari. 

Ottimo il risultato ottenuto, anche per il 

messaggio dato.  

 

Abbiamo infatti parlato con la gente e 

spiegato cosa fa il nostro CAV. Il parroco ha 

inserito una nostra riflessione sul messaggio 

dei Vescovi mettendola in evidenza nei 

foglietti parrocchiali. Abbiamo animato le 

Sante messe e invitato la Comunità al 

concerto che  la successiva domenica 14 

febbraio si è tenuto nella Chiesa S.Maria 

Assunta a Campodarsego.  

 I giovanissimi musicisti Polli(ci)ni del 

Conservatorio Pollini di Padova hanno 

deliziato le orecchie e il cuore dei numerosi 

spettatori con il loro concerto di musica 

classica e alcuni brani moderni dal titolo 

"Inno alla Vita e all'amore". E' stato il modo 

più bello e originale per festeggiare San 

Valentino, la festa dell'amore”.  

Quali diritti? A Rovigo … 
Per iniziativa dei Convegni di cultura beata 

Cristina di Savoia mercoledì 17 febbraio 

Arrigo Bergamasco Presidente del Centro 

Aiuto alla Vita di Rovigo, nella Sala 

Conferenze dell’Albergo Villa Regina 

Margherita ha trattato il tema ITALIA, 

ULTIMA  DELLA  CLASSE? Diritti civili: verità 

e menzogne facendo riferimento al dibattito 

in corso in Italia su matrimonio e famiglia. 

Quali diritti? A Treviso sabato 

19 marzo ore 10.30 Una festa 

del papà “speciale”  
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Nuovi orfani. Sul caso Vendola.  
Riportiamo la riflessione di Ferdinando 

Camon apparsa su Avvenire del 2 marzo 

scorso col titolo “Caso Vendola, un nuovo 

tipo di orfanità”. Nostre le immagini e le 

sottolineature in grassetto.  

 C’è qualcosa di ammirevole e 

qualcosa di inaccettabile nella cosiddetta 

paternità di Nichi Vendola. È ammirevole che 

lui la voglia, dica di averla sempre desiderata, 

e che la sua famiglia se ne esalti, anzi si 

dichiari «pazza di gioia». Sì, la nascita di un 

figlio è accompagnata da queste emozioni, 

nel padre, nella madre, nei loro padri e 

madri, in tutta la famiglia, e in tutto il clan, 

cioè nelle famiglie che compongono la loro 

stirpe. Ma qui non c’è padre. C’è una madre, 

ovviamente, ma è estromessa, non-vista da 

nessuno, neanche dal figlio. Una madre-che-

non-c’è. Se ci fosse un padre, se ci fosse la 

madre, tutti i parenti, e anzitutto quelli di 

Vendola che ora si dichiarano «pazzi di 

gioia», sarebbero intorno al piccolo con ben 

altre reazioni.  

Le reazioni dei parenti, intorno al neonato, 

figlio o nipote o bis-nipote che sia, chi di noi 

le ha viste non le dimentica. Il piccolo è giù, 

nella culla, assopito, con le manine serrate a 

pugno, le palpebre abbassate, così sottili che 

sembrano trasparenti, e su di lui si curvano in 

cerchio le teste, occhi e bocche, dei parenti 

ancora in vita, e ognuno dice la sua, si 

sentono commenti di ogni genere: «Somiglia 

al padre», «Identico alla madre», «Ha 

qualcosa del nonno», «Della nonna»... 

 Se i parenti 'impazziscono' di gioia, 

impazziscono per questo: perché in quel 

piccolo nato rinascono il padre, la madre, il 

nonno, la nonna, tutti coloro che gli 

consegnano le proprie somiglianze. La 

nascita di un bambino è la rinascita di coloro 

che lui reincarna. È la loro immortalità. La 

vittoria della stirpe sulla morte. La morte è 

l’estrema sconfitta dell’uomo, la vittoria sulla 

morte è la sua massima vittoria. Si capisce 

l’impazzimento di gioia. Ma stavolta, per 

Vendola e i suoi familiari, niente di tutto 

questo può avvenire. Nicky non cercherà le 

proprie somiglianze nel cosiddetto figlio, 

perché non possono esserci: non è suo figlio. 

Non cercherà somiglianze col proprio padre 

e la propria madre, perché non ci sono: non 

è loro nipote. Il bambino è stato partorito da 

una donna che l’ha tenuto in gestazione, 

dopo aver ricevuto l’ovulo da un’altra donna, 

e il seme era stato offerto dal compagno di 

Nichi Vendola. 
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 È la pratica del cosiddetto 'utero in 

affitto'. Qui si dice che la prestazione sia 

stata offerta gratis. L’intesa per la gestazione 

vien registrata in un atto legale, che in 

America ha un valore superiore a tutto. C’è 

stato un caso in cui la donna che aveva 

affittato l’utero, firmando il contratto e 

incassando la somma, poi durante la 

gravidanza s’era affezionata al piccolo che 

cresceva dentro di lei, agitandosi e 

scalciando, e quando il piccolo è nato voleva 

tenerselo. Diceva: «È mio figlio». Ma il 

tribunale le diede torto: «Signora, lei ha 

firmato», e il diritto commerciale vale più 

del diritto naturale. Non puoi tenerti il figlio. 

Hai firmato, con ciò non sei più padrona del 

figlio che partorisci, non è tuo. I nove mesi 

della gestazione sono un’esperienza che 

l’uomo, inteso come maschio, non può 

capire. 

 

Ho scritto un romanzo su questi nove mesi, 

ho letto libri sulle/delle donne in attesa, diari, 

riviste. In quei mesi madre e figlio vivono 

'una vita in due', in perfetta simbiosi. Sono 

un unico corpo. Condividono cibo, sangue, 

malattie, paure, gioie. Sentono gli stessi 

rumori, per il bambino tutti i rumori arrivano 

attenuati e scanditi da un suono ritmico, 

come d’un treno che batte sui giunti di un 

binario: è il cuore materno. La madre ha una 

voce, il figlio la impara. Se nella stanza della 

madre irrompe una figura minacciosa, a voce 

alta, il figlio trema. La madre, per istinto, lo 

protegge calando una mano sulla sua testa. 

Il nascituro riconosce quella mano. 

 La gestazione è un’esperienza 

fondante, sia per la madre che per il figlio. 

Sto dicendo: la madre è madre prima di 

essere madre, il figlio è figlio prima di 

nascere. La nascita e la vita sono la 

continuazione di questo rapporto, 

indistruttibile nell’inconscio. Nel bambino 

tolto a chi l’ha partorito e dato ad altri, 

questo rapporto è distrutto. Il filo che lega il 

figlio alla madre e alla stirpe della madre è 

tagliato. Il figlio nasce orfano. Nasce da un 

lutto. Appare un nuovo tipo di orfanità. 

 

Avvenire   è una grande risorsa per il nostro 

volontariato! 
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Se si danno da fare, a Legnago! 
 

 

Progetto “Dono di vita”  Si è concluso il 7 

febbraio il Progetto “Dono di Vita”, 

promosso dal Centro Aiuto Vita di Legnago, 

con il quale è stato possibile effettuare una 

donazione in favore di quelle donne, che pur 

nella difficoltà, decidono di accogliere il 

bimbo che portano in grembo. Iniziato ad 

Ottobre, nella giornata del Dono e terminato 

con la Giornata per la Vita, il progetto ha 

permesso di raccogliere in 3000 ore (4 mesi)  

3.655 euro, grazie alla generosità di molti: 

sostenitori, simpatizzanti, gruppi giovani 

parrocchiali e famiglie - in occasione di 

particolari ricorrenze come anniversari e 

battesimi - hanno destinato un’offerta a 

sostegno della maternità.   «Un risultato che 

supera le aspettative – commenta il 

Presidente, Giovanni Buoso - e che ci rende 

immensamente grati della vicinanza e 

sensibilità di molte famiglie, gruppi e 

comunità”.  

 

Progetto “Ti vengo a cercare”  

L’accompagnamento del Cav Legnago vuole 

farsi prossimità, soprattutto in un territorio 

esteso che comprende i comuni dell’Ulss 21, 

per quelle mamme che geograficamente o 

socialmente si trovano distanti dalla sede del 

Centro Aiuto Vita. Si è progettata la 

possibilità di raggiungere il loro domicilio, per 

seguirle da vicino e affiancarle nelle prime 

cure del neonato, nella ripresa dopo il parto e 

nella successiva fase dello svezzamento. “Ti 

vengo a cercare ancora” è il titolo di questo 

progetto di vicinanza che nella sua seconda 

annualità rilancia la formazione dei volontari 

sulla relazione d’aiuto. E’ un progetto 

finanziato con il contributo del CSV di Verona 

e della Banca Popolare di Verona, oltre ad 

avere l’adesione dell’AULSS 21 come partner. 

Il corso prevede fra l’altro tre serate, nelle 

quali saranno trattati i seguenti temi: Cosa 

significa aiutare, Gli scopi della Relazione di 

Aiuto e gli stili di comunicazione; L'ascolto 

attivo e gli stili di comunicazione.  
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Progetto “Musica del Volontariato”  

La "Musica del Volontariato" si suona con il 

cuore e con tante attenzioni quotidiane che 

verranno riscoperte  il 18 marzo 2016 alle 

ore 20.00 presso la Piastra Polivalente di 

Casaleone. L'ingresso sarà libero ad 

esaurimento posti, con la possibilità di 

prenotare il biglietto presso la Parrocchia di 

Casaleone.  E' la conclusione del progetto 

“Volontariato: tutta un’altra musica”, 

proposto e realizzato dal Centro Aiuto Vita di 

Legnago con le classi terze, quarte e quinte 

della scuola primaria Don Milani di 

Casaleone, e promosso dal CSV di Verona nel 

contesto del progetto  “Volo tra i  banchi”. 

 

In questo laboratorio conclusivo più di 100 

bambini  delle sei classi aderenti,  

accompagnati dai loro genitori, potranno 

esprimersi attraverso poesie, disegni, 

musiche e video realizzati insieme alle 

insegnanti e raccontare quanto hanno 

scoperto  e vivere l'emozione di una storia di 

speranza e di dono con il video concerto "Il 

Mondo di Lucy". 

Il progetto è stato accolto dall'Istituto 

comprensivo di Casaleone e inserito nel POF 

con l'obiettivo di  accompagnare i bambini a 

comprendere i principali aspetti del 

volontariato - accoglienza, dono di sé e 

solidarietà – e le macro-aree di intervento, in 

un percorso composto di tre laboratori, il cui 

filo conduttore era la musica. Così come le 

diverse note, ognuna con il suo suono 

specifico, sono tutte indispensabili per 

comporre una bella melodia, allo stesso 

modo i diversi volontari e le diverse 

associazioni sono tutti importanti per 

comporre una melodia nell'associazione e 

nella società.  

Le attività proposte hanno permesso di far 

conoscere, nel primo incontro,  il Centro 

Aiuto Vita e la sua attività di accoglienza, nel 

secondo, l’esperienza de Il Mondo di Lucy, 

durante la quale Anna e Gianluca hanno 

raccontato – anche attraverso la musica - 

come la loro storia di accoglienza sia 

diventata un dono di speranza per molte 

persone, per concludere infine con una 

panoramica sui vari settori del volontariato e 

sull’atteggiamento della solidarietà, tipico di 

chi si mette a disposizione. Il percorso è stato 

una continua sorpresa e crescita. 

 


