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Notizie

Siamo mpv: allora muoviamoci!
→ Molti “attivisti” dei nostri Cav-Mpv e molti
insegnanti e giovani si sono mossi in
occasione del Concorso scolastico europeo
2014-2015 Essere figli. Una sfida,
un’avventura. A Padova mercoledì 3 giugno
sono stati consegnati i premi, alla presenza di
Carlo Casini (ampio servizio nelle pagine
seguenti).

vissuto un’esperienza così bella, come lascia
intuire questa immagine proveniente da una
precedente edizione del “Quarenghi”.

Convegno a VR 20 settembre: confermato
→ Ci muoveremo anche per il Convegno a
Verona domenica 20 settembre.

→ C’è da muoversi per il Seminario
“Quarenghi” 2015 riservato ai giovani, che si
svolgerà dal 26 Luglio al 2 Agosto 2015 nella
località marina di Maratea (Potenza): si tratta
di
raccogliere
informazioni
(anche
http://seminarioquarenghi.blogspot.it/),
proporre ad alcuni giovani l’esperienza,
aiutarli economicamente a partecipare. Non
mancherà… il bacio riconoscente di chi ha

- Al mattino relazione del presidente
nazionale Gian Luigi Gigli sul tema La
questione della vita tra costume, cultura e
politica: a che punto siamo? e interventi.
- Nel pomeriggio (dalle 14 alle 16 circa)
informazioni, proposte, confronto e dialogo
riguardanti il nuovo SOS vita (con la presenza
dell’ équipe nazionale).
→ Un invito a muoversi il 20 giugno viene
dalla Manif pour tous etc. (v. p. seguente)
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Difendere la famiglia è difendere la vita
Un sacco di firme per pro differenza.
Comunicato-stampa Mpv del 5
maggio Sono state consegnate questa
mattina al Quirinale le firme raccolte dalla
petizione “sull’educazione affettiva e
sessuale nelle scuole”. Oltre 180mila italiani
e 41 associazioni hanno affidato al Presidente
Mattarella
le
preoccupazioni
per
un’infiltrazione
sempre
più
pesante
dell’ideologia genere nelle scuole di ogni
ordine e grado. Per Age, Agesc, Giuristi per la
vita, Movimento per la vita, Provita Onlus,
che hanno promosso la raccolta di firme, gli
studenti dovrebbero poter trovare nella
scuola, non ideologie destabilizzanti, ma un
ambiente capace di assicurare uno sviluppo
sano della personalità. E nulla dovrebbe
essere fatto senza l’assenso e contro la
volontà delle famiglie che restano le prime
responsabili dell’educazione dei figli. Le firme
affidate questa mattina agli uffici della
Presidenza chiedono al Capo dello Stato di
«intervenire, con la sua autorità giuridica e
morale, presso gli organi competenti,
affinché vengano presi i provvedimenti
idonei» perché:
• venga rispettato il ruolo della famiglia
nell’educazione
all’affettività
e
alla
sessualità e la sua definizione costituzionale
di “famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio”.
• si educhi a riconoscere il valore e la
bellezza della differenza sessuale e si educhi
al rispetto del corpo altrui ed al rispetto dei
tempi della propria maturazione sessuale ed
affettiva.

Sabato 20 giugno a Roma
in Piazza
S.Giovanni a partire dalle ore 15.30 avrà
luogo una manifestazione a difesa
dell’istituto del matrimonio, della famiglia
composta da un uomo e da una donna, del
diritto del bambino ad avere una figura
materna e una paterna, senza dover subire
già dalla scuola dell’infanzia la propaganda
dell’ideologia gender definita da Papa
Francesco “un errore della mente umana”.
La manifestazione è promossa dal comitato
“Da mamma e papà” a cui aderiscono
personalità
provenienti
da
diverse
associazioni tra cui Simone Pillon, Giusy
D’Amico, Toni Brandi, Filippo Savarese,
Costanza Miriano, Mario Adinolfi, Jacopo
Coghe, Maria Rachele Ruiu, Paolo Maria
Floris, Alfredo Mantovano, Nicola Di Matteo.
Portavoce del comitato è il neurochirurgo
Massimo Gandolfini. Anche il Mpv italiano
invita caldamente alla partecipazione (vedi
ultima pagina).
Vedi
http://www.lamanifpourtous.it/sitehome/inevidenza/comitato-da-mamma-e-papa-tuttiroma-il-20-giugno-per-dire-stop-gender/
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Essere figli una sfida un’avventura
Si è appena concluso il 28° Concorso
scolastico europeo, che ha visto la
partecipazione di oltre 500 studenti veneti,
la premiazione di quasi 20 lavori con il viaggio
a Strasburgo o la partecipazione
al
Seminario estivo “Quarenghi” e la
segnalazione di molti altri.

morale , economico”) e segnalato la qualità
dell’impegno dei partecipanti: “Gran parte
degli elaborati sono stati di ottimo livello,
sviluppati e approfonditi con interessanti
riflessioni personali sull’essere figli oggi in
una società, dove per le tante difficoltà,
risulta difficile immaginare il loro futuro. Una
società che a volte non ne riconosce il valore
e crea loro tanta incertezza”.
Dopo il cordiale e partecipe saluto
dell’Assessore Alessandra Brunetti, in
rappresentanza del Comune di Padova,

La cerimonia finale per la sezione veneta del
Concorso si è svolta mercoledì 3 giugno a
Padova nella Sala dello studio teologico
presso la Basilica del Santo, con la
presentazione di Rosaria Alberti del Mpv
padovano

che ha evidenziato il valore e la portata del
tema del Concorso (“un tema di grande
attualità – ha sottolineato - che investe la
difesa del diritto alla vita e lo collega ad una
molteplicità di problemi a carattere sociale,

è stata Bruna Rigoni, incaricata-scuola
regionale molto attiva e coinvolgente, da
questa
primavera
Presidente
della
Federazione regionale, a “spalancare le
porte” delle iniziative del Movimento con un
forte e amichevole invito alla partecipazione
dei giovani, in particolare al seminario estivo
“Quarenghi”. Si deve a lei anche la presenza
alla cerimonia di premiazione del Concorso di
Carlo Casini, che ha offerto un efficace
profilo storico dell’iniziativa europea pro-life
destinata alle scuole, concepita in quel 1986
che ha visto Firenze capitale europea della
cultura, e un indimenticabile raduno di
15.000 giovani attorno a Madre Teresa di
Calcutta e Chiara Lubich.
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Movimento per
“Quarenghi”.

Un milione di giovani – ha ricordato il
Presidente onorario del Mpv italiano – ha
partecipato al Concorso dal 1987 ad oggi, e
7000
studenti sono
stati coinvolti
nell’esperienza del viaggio a Strasburgo e del
seminario “Quarenghi”. Tale coinvolgimento
– ha sottolineato Casini – è cruciale per il
futuro del Movimento, il quale a sua volta è
“voce” importante di un umanesimo capace
di accogliere con premura e rispetto l’uomo
fin dal suo concepimento.

la

vita:

Strasburgo

e

Nei loro interventi espressioni-chiave sono
state “opportunità per crescere” e
“esperienza che cambia la vita”. In forza di
quanto hanno visto e “incontrato” con la loro
partecipazione alle iniziative del Movimento,
Irene e Giada hanno raccomandato come
occasione molto ma molto importante
l’andare a Strasburgo o il frequentare il
seminario “Quarenghi”. Non si teme, anzi, si
auspica negli ambienti del Movimento il
“contagio” di ragazze e ragazzi a contatto con
la loro “febbre pro-life”.
Di ragazze e ragazzi¸dicevamo, nella speranza
che nella prossima edizione del Concorso si
possano scattare molte più foto come
questa.

Il discorso del principale protagonista storico
del Movimento per la vita italiano ha creato
l’atmosfera giusta per il conferimento dei
premi e dei riconoscimenti, scandito da
intervalli musicali di Beethoven e Chopin
eseguiti brillantemente da Irene Seno.
I premiati e i segnalati hanno ricevuto in
dono anche la testimonianza di Irene Pivetta,
responsabile giovani per il Veneto, e di
Giada: entrambe hanno vissuto le tipiche
esperienze formative per giovani del
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I sani dubbi sulle adozioni omosessuali
di Gino Soldera - presidente del MpV “Dario Casadei” di Conegliano e dell’ANPEP
“L’amore materno e quello paterno, anche se
ugualmente
importanti,
sono
qualitativamente diversi: ciascuna di queste
forme di amore senza l’altra può essere
problematica, perché ciò che il bambino ha
bisogno è l’equilibrio complementare che i
due tipi di amore dei genitori forniscono.”
Trayce Hansen (2009)

Nell’affrontare la questione delle
adozioni omosessuali dovremmo cercare di
capire se viene fatta propria e rispettata fino
in fondo la dignità del bambino o se viene
messa in secondo piano a vantaggio di altri
interessi. Tale dignità si rifà al rispetto della
sua identità individuale unica e irripetibile, e
al rispetto della sua identità di genere
(maschile o femminile) che comincia fin dal

concepimento. Segue poi la fase prenatale,
ove prende forma l’apparato genitale
maschile e femminile attraverso l’azione
degli ormoni, ma anche l’organizzazione
dell'architettura del cervello, in senso
maschile o femminile. Tale fase precede le
fasi dell’infanzia, della fanciullezza e
dell’adolescenza e in esse l’essere umano
matura una serie di esperienze importanti
per la definizione della propria identità
personale e di genere.
Ciò di cui ha particolare bisogno il
bambino in questo processo è avere a
disposizione validi modelli di riferimento,
maschili e femminili attraverso i quali
costruire la propria identità. Per aiutare i
genitori in questo può servire un’adeguata
formazione e preparazione oppure avere
una maggiore presenza in famiglia,
soprattutto con lo scopo di garantire anche
la presenza della figura maschile, per dare ai
bambini la possibilità di disporre di
entrambe le figure, di valorizzare la diversità
di genere e favorire i processi di integrazione
e maturazione personale e sociale.
Un’indicazione
importante
la
possiamo trovare nell’indagine scientifica, in
particolare psicologica e sociale.
Tali risposte sono indispensabili per poter
capire se i bambini di coppie omosessuali
vivono, a pari condizioni di quelle
eterosessuali, uno stato di benessere o di
disagio uguale o maggiore, tale da favorire o
compromettere la loro formazione.
Le ricerche effettuate fino ad ora in
questo ambito sono piuttosto scarse e non
sempre rappresentative, fatta eccezione per
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la ricerca del sociologo Mark Regnerus
dell’Università del Texas, pubblicata nel 2012,
che
è
stata
considerata
come
scientificamente rigorosa e attendibile.
Da un’attenta analisi dei dati relativa
alle 25 categorie descritte dall’autore si coglie
la presenza di un numero importante di
disturbi nei figli di coppie omosessuali
rispetto
alle
coppie
eterosessuali,
contraddicendo quanti sostengono che
genitorialità ed educazione sono indipendenti
dall’orientamento sessuale e dall’identità di
genere.
Dall’indagine si osserva: un maggior
disagio sociale nei figli rispetto alle coppie
etero (hanno ricevuto maggiore assistenza,
non hanno un impiego a
tempo
pieno
o
sono
disoccupati); un più elevato
disagio psicologico nei figli di
coppie lesbiche (ha pensato al
suicidio, è o era in terapia); un
più marcato disagio sessuale
e di genere nei giovani di
madri lesbiche rispetto a
quelli di coppie eterosessuali sposate.
Si nota che l’assenza del modello
triadico padre-madre-figlio, tipico della
famiglia naturale, priva il figlio dei
riferimenti necessari allo sviluppo. L'assenza
del genitore dello stesso sesso rende difficile
la formazione dell’identità di genere
corrispondente al proprio sesso.
Tutto ciò è in sintonia con i dati rilevati
in molte ricerche che affermano che
l’orientamento sessuale e l’identità di
genere del padre e della madre influenza in
modo significativo quella dei figli, i quali
evidenziano una maggiore disposizione verso
l’omosessualità (Bailey et al.,1996; Williams,
2000; Diamond, 2007; Nanette et al., 2010;
Schumm, 2010).

Quello che va sottolineato è che il
padre e la madre, come dice Erick Erikson
(1993), non sono figure interscambiabili,
questo ci consente di dire che: in una coppia
omosessuale i due padri o le due madri
possono essere entrambi sufficientemente
buoni e capaci come papà o come mamme e
avere anche molti mezzi e risorse a loro
disposizione, ma non possono in alcun modo
rimpiazzare o sostituire il padre e la madre
inesistenti.
Sia il padre che la madre hanno una
propria specificità, un modo di essere, di
amare e di vivere differente, dentro una
dinamica polare che li rende capaci di
interagire e di integrarsi l’uno con l’altro, sia
per generare che per contribuire quali
genitori
alla
formazione
e
all’educazione dei figli. Il prendersi
cura di loro facendo da guide e da
validi modelli di riferimento offre ai
figli la possibilità di potersi
rispecchiare e ritrovare nella loro
natura più vera e autentica. Infatti è
proprio seguendo il giusto percorso
evolutivo e personale che l’essere umano
ancora in formazione può prevenire squilibri
e malattie e ritrovare salute e benessere. Non
possiamo dimenticare che la vita prende
forma dall’interazione tra il principio maschile
e femminile. Questo fa si che nell’ambito
della genitorialità il codice materno della
madre sia diverso dal codice paterno del
padre, perché entrambi hanno iscritto nella
propria storia un codice antropologico di
natura genetica, neuroendocrina, corporea,
affettiva, cognitiva, simbolica e archetipica,
che appartiene al proprio genere: l’unico che
possono esprimere e comunicare in modo
autentico, con coerenza e senza ambiguità al
figlio […].
6

A Treviso “Uniti per la vita”
Il 30 maggio scorso l’Assemblea Straordinaria
7 persone provenienti dall’area del CAV e 2
del Centro Aiuto alla Vita di Treviso, a cui nei
persone provenienti dall’area MPV.
giorni precedenti aveva aderito la
Nello stesso giorno l’Assemblea Straordinaria
maggioranza dei soci del Movimento per la
del Movimento per la Vita di Treviso, per
Vita, ha approvato lo Statuto di Uniti per la
dare sostanza e compimento al progetto di
Vita CAV MPV Treviso – Onlus in cui hanno
unificazione, ha avviato le procedure dello
trovato sintesi alta i valori, le finalità e le
scioglimento
operatività
delle
associativo.
due
associazioni
CAV e MPV che,
“Oggi più che mai
già operanti nel
anche in Veneto il
trevigiano da oltre
contesto culturale e
trent’anni
a
sociale si caratterizza
servizio della vita e
troppo spesso per
della cultura della
relativismo
e
vita, hanno deciso
indifferenza verso la
Da sinistra a destra: Angela Calesso, Presidente
di unire la propria
vita umana e la
uscente CAV, ora Presidente UNITI PER LA VITA CAV
storia e le proprie
famiglia,
a
volte
MPV Treviso – Onlus; Orietta Busatto, Presidente
risorse per meglio
addirittura per aperta
rispondere
alle
uscente MPV; Letizia Ortica, Presidente MPV prima
ostilità nei confronti
sfide
che
la
degli ultimi due mandati di Orietta, Lidia Netto,
del diritto soprattutto
modernità pone in
dei più deboli a
Presidente CAV prima dell'ultimo mandato affidato ad
capo al diritto alla
vedere riconosciuto il
Angela. La nuova Presidente di Uniti per la vita Cav
vita.
valore della propria
Mpv Treviso ha parlato, in riferimento all’Assemblea

esistenza”, leggiamo
del 30 maggio, di positiva e seria partecipazione, di
Una
volta
nel comunicato del
“appuntamento importate”, che “ha visto i volontari
approvato il nuovo
nuovo organismo proStatuto,
CAV molto impegnati per capire quale fosse la strada
life di Treviso.
l'Assemblea, che è
giusta e corretta da intraprendere”. “Ora si apre una
stata caratterizzata
In tale contesto Uniti
nuova realtà – ha aggiunto - e cercherò di fare del mio
da un’amplissima
per la Vita CAV MPV
meglio per portare avanti questo importante
partecipazione
Treviso – Onlus si
progetto”.
con 236 votanti su
assume il compito
dichiarato .
267 soci - ha quindi
importante
e
eletto il direttivo della nuova associazione,
impegnativo
di
promuovere
come
che è risultato composto da 5 donne e 4
irrinunciabile e indisponibile per chiunque il
uomini, con un'età media di circa 50 anni; le
diritto alla vita dal concepimento alla morte
due anime associative sono rappresentate da
naturale, dando al contempo voce, corpo e
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sostanza ai propri valori nella forma del
sostegno concreto alle scelte di vita, in
particolare a favore del concepito”.

Si tratta di un compito importante ed
impegnativo a cui, assieme al nuovo Consiglio
Direttivo ed alla Presidente Angela Calesso,
sono chiamati tutti i soci e i volontari; “ad
essi, ed alle loro famiglie – con queste parole
il comunicato interpreta i sentimenti degli
associati - va il nostro ringraziamento più
sentito per essersi fatti e continuare a farsi
dono nel servizio alla vita coniugato nelle
diverse dimensioni della concretezza,
dell’aiuto, dell’azione pedagogico educativa ,
e dell’azione sociale e culturale”.

organizzazioni solidali per la vita, le iniziative
in qualche modo pro-life presenti nella
società civile trevigiana e nella vita ecclesiale.

UNITI PER LA VITA CAV MPV TREVISO –
Onlus
“conferma
inoltre
l’adesione
federativa e collaborativa sia con il
Movimento per la Vita italiano, Federazione
degli oltre seicento movimenti locali, Centri e
servizi di aiuto alla vita e Case di accoglienza
attualmente esistenti in Italia, sia con la
Federazione dei più di sessanta Movimenti
per la Vita e Centri Aiuto alla Vita veneti”.

Che cosa potremmo dire a commento
dell’evento trevigiano? Benvenuta unità! Che
sia continuamente costruita e approfondita. E
che sia “contagiosa” anche per altre realtà
venete!
UNITI PER LA VITA CAV MPV TREVISO Onlus, “nella consapevolezza che le difficoltà
e gli attentati alla vita sono di varia natura e
causa”, continuerà anche a cercare e
promuovere
intese,
collaborazioni
e
cooperazioni con tutte le persone, le
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Segni vitali dal Cav di Legnago
Legnago: maggio “mese della vita” Il
Cav di Legnago ci parla in un recente
comunicato della sua “mission associativa
che si può racchiudere in tre concetti chiave
legati in maniera importante: promuovere
l’accoglienza e il rispetto della Vita, sostenere
donne e famiglie che vivono con difficoltà
l’accoglienza di una nuova vita, sensibilizzare
la comunità sul valore della vita favorendo
una cultura di accoglienza dei più deboli”.

Alla luce di questo chiaro orientamento
associativo, il Cav-Legnago ha fra l’altro
realizzato mercatini solidali (con lavori di
artigianato e dei fiori in occasione della Festa
per la Mamma), allestito per la
venticinquesima volta il Cantabimbo dal
titolo “Nati per cantare la vita”, coinvolgendo
cori di bambini e ragazzi fino a 18 anni (“E’
una iniziativa itinerante che conta ad oggi
10.000 presenze e il ricordo indelebile dei
bimbi di ieri che, oggi adulti, portano i loro

figli a gareggiare”, sottolineano con giusto
orgoglio gli amici di Legnago); e non ha
trascurato la risorsa-Dio, con il rosario e la
messa, ad esempio, il 25 maggio: “occasione
per affidare a Maria, madre per eccellenza,
tutte le mamme in attesa, i loro bambini e
quelli che mai hanno visto la luce e per
benedire la statua della Madonna dei bimbi
in cielo posta nel giardino. La statua è la
copia di quella presente al cimitero di Verona
ed è stata donata al Centro Aiuto Vita dal
Movimento per la Vita di Verona”.

Cospicua l’attività solidaristica del Cav nel
corso di 27 anni di attività: “680 i bambini
per la cui nascita abbiamo gioito e più di 2950
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le famiglie che hanno ricevuto sostegno e
vicinanza in questi 27 anni; per 70 di loro è
stato possibile avviare un progetto di
accoglienza nei 2 mini appartamenti di Via S.
Antonio, 18, gestiti dai volontari che si sono
susseguiti in questo servizio di vicinanza
grazie all’abitazione presso la sede (15 tra
coppie e singoli). Infine dal 1988 – anno in
cui è stato avviato l’ascolto rivolto alle donne
che prenotano l’IVG - ad oggi, 135 donne
hanno proseguito la gravidanza”.

Legnago “vola tra i banchi” Il Cav
Legnago ha voluto partecipare al progetto
“Volo tra i banchi”, promosso dal Centro
Servizi Volontariato di Verona per dare la
possibilità alle associazioni di diffondere i
valori del volontariato tra le giovani
generazioni, con un’attività rivolta alla scuola
primaria e secondaria superiore intitolata
Time for Life. Più di 300 studenti, di vari
istituti, sono stati coinvolti nell’iniziativa. Sei
volontari del CAV hanno condotto 2 incontri
per ognuna delle 18 classi aderenti, per un
totale di 39 ore dedicate al progetto. Filo
conduttore è stato il tema del Tempo, su cui
ogni ragazzo è stato invitato a riflettere,
come risorsa da spendere al meglio per sé e
per gli altri. Partendo dalla linea del tempo
della loro vita, i ragazzi hanno poi conosciuto
la storia e le attività dell’associazione
attraverso metodologie e laboratori adatti
alla loro età, e incontrato l’invito a fare la
scelta del Volontariato come impegno
possibile a favore della società e dei più
deboli. «E’ una sfida che accogliamo sempre
con entusiasmo – commenta Luana Zandon,
referente del progetto per le classi della
primaria – perché riteniamo che sia
importante educare i più giovani a spendere
il proprio tempo per gli altri.»

20 giugno: il Mpv
italiano invita al sì …
Il Movimento per la vita considera l’ideologia
gender un attacco portato alle radici stesse
della vita oltre che il più pericoloso attentato
alla famiglia, fondamento della società
tutelato dalla Costituzione. «In particolare»
spiega l’on. Gian Luigi Gigli, presidente del
Movimento «siamo in allarme per la
possibilità che attraverso il progetto di legge
Cirinnà sulle unioni civili possa essere
introdotto un nuovo istituto giuridico che i
trattati europei non ci impongono, ma che,
una volta adottato, creerà le condizioni per
una totale equiparazione per via giudiziaria al
matrimonio, non essendo accettabili per
l’Europa regimi diversificati e discriminatori.
«Si aprirà in tal modo la strada non solo alla
stepchild adoption, già prevista dal pdl
Cirinnà, ma anche all’adozione generalizzata
di minori da parte di coppie omosessuali,
facendo prevalere il desiderio degli adulti sul
diritto del bambino a crescere con un padre e
una madre. «Cadrà inoltre inevitabilmente il
divieto alla maternità surrogata, la pratica
schiavistica indispensabile alle coppie
omosessuali maschili per poter avere figli,
comprando i gameti femminili e affittando
l’utero di donne in condizioni di bisogno. «È
per questi motivi che il Movimento per la vita
aderisce [nonostante alcune “perplessità
sulle modalità con le quali l’iniziativa è stata
avviata e su alcuni suoi aspetti organizzativi”]
alla manifestazione in programma il 20
giugno a Roma e invita i suoi membri ad
attivarsi in tutta Italia per favorire la più
ampia partecipazione” (Dal comunicato Mpv
italiano
del
5
giugno)
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