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VERONA 20 SETTEMBRE
La Presidente della Federazione veneta CavMpv Bruna Rigoni ha scritto in agosto a tutti i
responsabili dei Centri e Movimenti per
segnalare l’ormai vicinissimo Convegno di
Verona,

Infatti a Verona Giuseppe Anzani, Magistrato
ed editorialista di Avvenire, tratterà con la
consueta lucidità e finezza di analisi il tema
Dignità del concepito, sguardo della società,
diritto, mentre Gian Luigi Gigli, valorizzando
– fra l’altro - la sua esperienza e riflessione di
neurologo, deputato, Presidente nazionale
Mpv, affronterà con l’abituale franchezza La
questione della vita tra costume, cultura e
politica: a che punto siamo?

che offrirà – sottolinea la lettera - “un’analisi
completa della realtà sociale e politica
contemporanea relativamente alle tematiche
pertinenti alla nostra attività”.

Nel pomeriggio, l’ équipe nazionale SOS vita
presenterà caratteristiche e impegni del
prezioso, rinnovato servizio alla maternità
difficile. Ultime notizie: nel pomeriggio ci
sarà anche un intervento dell’appassionato
ed esperto pro-life prof. Giuseppe Noia; gli
iscritti al convegno sono già più di 130!
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SEMINARIO“Quarenghi”2015:
una grande esperienza
Dal 26 Luglio al 2 Agosto – ci riferisce nel suo
ampio servizio che riportiamo integralmente
Andrea Frison responsabile MPV del
CAV/MPV di Cologna Veneta - si è tenuto ad
Acquafredda di Maratea il seminario
organizzato
e animato dai giovani
dell’équipe del Movimento per la Vita,
dedicato a Vittoria Quarenghi, prima
segretaria della stessa associazione.

In una splendida località incorniciata da
colline e affacciata al mare si sono riuniti ben
180 ragazzi provenienti da tutta Italia, 44 dal
Veneto, per discutere, confrontarsi e
comprendere più a fondo cosa significa
accogliere la vita in tutte le sue molteplici
sfaccettature.
Le foto di questo servizio sono state fornite
da Irene Pivetta, che ha curato fra l’altro la
“logistica” veneta dell’evento

Molti di loro erano stati segnalati dopo aver
partecipato al concorso scolastico Europeo
indetto sempre dal MPV con il titolo: “Essere
Figli: una sfida, un’avventura”. Per questi il
soggiorno è stato interamente offerto dai
Centri di Aiuto alla Vita e Movimenti per la
Vita della propria zona; altri invece, dopo
aver partecipato alle edizioni precedenti, non
si sono fatti sfuggire l’occasione di ripetere
questa esperienza. Il seminario si è aperto
con l’intervento di Saverio Sgroi, educatore e
giornalista, dell’associazione Cogito et Volo,
che ha invitato i giovani a farsi protagonisti
della propria vita perché, come afferma il
titolo del Quarenghi di quest’anno, siamo
“Nati per vivere, storie di amore immenso”.
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L’esortazione è quella di credere nel “per
sempre”, non facendoci rubare la speranza, e
di incontrare l’altro, perché è solo da questo
incontro che possiamo essere veramente
liberi. Gli altri non sono degli ostacoli alla
nostra libertà, ma una condizione di
possibilità del nostro vivere liberi; solo nel
rapporto con un Tu posso dire Io; se non
voglio rimanere nascosto a me stesso devo
lasciare che le mani di un altro raggiungano la
mia anima toccando corde che non
conoscevo.

L’intervento successivo ha avuto un carattere
più internazionale, perché ha visto come
protagonista Peggy Harsthon, Presidente di
Heartbeat International, la Federazione
americana dei Centri Aiuto Vita, che è a capo
di un network di associazioni con sedi in tutto
il mondo, dagli Stati Uniti, all’America Latina,
dall’Africa, all’Australia fino all’Asia. In

“Un Quarenghi da dieci e lode, forse di
più. Respirato a pieni polmoni, dal profumo
intenso. Come uno di quei profumi che porti
addosso per tutta la vita, perché li senti
capaci di raccontare qualcosa di bello di te.
Per me il Quarenghi è famiglia, è casa, è un
abbraccio dentro il quale ogni volta mi
riscopro diversa. Nei sorrisi dei 44 ragazzi del
Veneto che hanno vissuto quest’avventura
insieme a me, ho trovato la soddisfazione
della “missione compiuta”. È solo un inizio di
strada, ma è stato fenomenale. A bocca
aperta davanti alle tante voci autorevoli di chi
a Maratea è venuto a raccontarci la verità, a
dirci che “il nostro posto è al di là delle stelle”
e che ad ognuno è riservato un posto da
protagonista nelle grandi sfide di oggi.
Col cuore pronto all’ascolto, davanti a
chi ci ha raccontato il suo piccolo grande
servizio in un Cav o in un’associazione
mondiale, o il suo viaggio attraverso miseria
e disperazione e la sua gioia quando qui, in
Italia, ha trovato una seconda possibilità e
volti amici pronti ad accoglierlo.
Una delle lezioni più grandi che il
Quarenghi riesce sempre a dare è quella
dell’accoglienza: dal ragazzo appena
conosciuto che diventa un caro amico fino a
chi non ha voce e ha bisogno della nostra per
difendersi. Di momenti da ricordare, di questo
Quarenghi, ce ne sarebbero davvero tanti: i
canti notturni, i tuffi dagli scogli, le partite a
lupus, i giochi in squadra e soprattutto i
momenti in cui abbiamo ascoltato le vite
degli altri e abbiamo voluto loro bene. Mi dà
gioia sapere che tutti coloro che lo hanno
vissuto, ne custodiscono la magia dentro al
cuore. Insieme alla consapevolezza che noi
siamo nati per vivere storie d’amore
immenso. Irene Pivetta
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America, ha raccontato la Harsthon, grazie
alla realtà dell’ “SOS Vita”, che mette a
disposizione un numero verde attivo 24 ore
su 24 per le donne che si trovano ad
affrontare una gravidanza difficile, si riescono
a salvare 3000 bambini ogni settimana, uno
ogni 4 minuti.

Ogni mattinata di conferenze si conclude con
lavori di gruppo, in cui i ragazzi possono
esprimere il proprio punto di vista sugli
argomenti trattati, mentre per chi ha più di
25 anni c’era la possibilità di partecipare alla
“Summer School di Bioetica” dove si sono
approfondite
questioni
etiche
che
riguardavano l’embrione, il diritto alla vita e
la fecondazione eterologa.

Il giorno seguente è intervenuto Jean-Marie
Le Méné, presidente della Fondazione
Jérome Lejeune che ha dedicato il suo
intervento alla figura di Lejeune, genetista e
attivista francese, scopritore delle cause
genetiche ma non ereditarie della sindrome
di Down. Questa scoperta, come afferma Le
Méné, ha decolpevolizzato le famiglie perché
i fenomeni che causano la malattia sono da
imputare ad eventi accidentali e non a
“cattivi geni” dei genitori. Tuttavia la sua
scoperta ha aperto la strada alla diagnosi
precoce della malattia e alla diffusione
dell’aborto dei bambini down in una
percentuale che si aggira intorno al 97% in
Francia. Per Lejeune la strada da
intraprendere dovrebbe essere un'altra,
quella di trovare una cura per questa
sindrome,
obiettivo
più
facilmente
perseguibile che mandare un uomo sulla
luna, ma non ancora raggiunto per la
mancanza di fondi per questa ricerca. La
Fondazione che porta il suo nome,
comunque, continua il suo percorso con
ricerche sulla trisomia 21 e su altre gravi
malattie.
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conseguito la licenza media e dove sta
studiando informatica, mettendosi a
disposizione per dare aiuto ad altri che hanno
condiviso la sua stessa sorte. Qui in Italia,
come ci spiega Vittoria De Santis, volontaria
all’interno del progetto missionario del
Sacro Cuore, questi ragazzi tentano una
resurrezione dall’esperienza di morte da cui
provengono.

Si sono succedute poi testimonianze dei
volontari del MPV e dei CAV, in primis della
presidente
regionale
Bruna
Rigoni,
vicepresidente nazionale del Movimento per
la Vita e attiva volontaria del Centro Aiuto
Vita di Bassano, che ci ha raccontato
esperienze e situazioni concrete che ha
affrontato nel suo più che decennale
impegno pro life. I volontari cercano di farsi
“grembo”, di accogliere le madri che si
trovano sole ad affrontare una gravidanza.
Spesso questo aiuto è determinante per
salvare la vita di un bambino, per far sì che la
madre scelga per la vita. Non si è solamente
parlato di principi e concetti in questo
seminario, ma si sono visti concreti esempi di
vita, grandi impegni di aiuto e modelli da cui
attingere forza e coraggio per essere ciò che
a volte solo a parole si condivide. L’impegno
nell’accoglienza dell’altro non può essere
rivolta solamente alla vita nella fase iniziale
del suo esistere, ma deve guardare anche
verso chi ci chiede aiuto perché sta fuggendo
dal proprio Paese. A tal proposito l’intervento
di Amara, 20 anni, rifugiato politico, ci è stata
di prezioso aiuto. Fuggito dal Mali e dalla
persecuzione dei jihadisti, lasciati i suoi sogni,
ha lottato per un anno e mezzo, spesso ad un
passo dalla morte, per potersi salvare.
Arrivato in Italia è stato accolto dalla
comunità Sacro Cuore di Roma dove ha

Quarenghi. Una parola mille emozioni.
“Se non ci vai non puoi capire cosa si trova.
Passare le notti intere a chiacchierare con
persone conosciute il giorno stesso in piscina.
Stringere rapporti più saldi di quelli che si
costruiscono in una vita. Conoscere il/la
fratello/sorella che ti manca. Confrontarsi su
temi come l'aborto, con persone di uno certo
spessore. È come una boccata d'aria fresca. È
il terzo anno questo per me e ci andrei tutta
la vita. Si provano delle emozioni che non si
provano da nessun'altra parte, ci si ricarica
spiritualmente e sentimentalmente. Ti si
riempie il cuore d'amore e d'amicizia. Ci si
pone molte domande, e a volte si trova
qualche risposta. È un'esperienza unica,
inimitabile. Ogni persona dovrebbe viverla
perché ne vale davvero la pena.
Ti cambia la vita, non sto scherzando. Ogni
Quarenghi è stato un pianto. Si scoprono lati
di se stessi di cui non si conosceva l'esistenza,
si mettono in discussione le proprie idee e si
mette in discussione l'altro. È bello perché
non si è giudicati, si è liberi di pensare ciò che
si vuole e si è liberi di rimanere della propria
idea. Le persone dell’équipe, persone
fantastiche, cercano solo di farti ragionare e
di farti vedere le cose da un altro punto vista.
Veniteci e non ve ne pentirete; se ci sono
tornata per due volte, un motivo ci sarà."
Gisella Prà, partecipante veronese del
Quarenghi.
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I giovani del Quarenghi sono poi stati spinti a
riflettere,
dall’intervento
dell’avvocato
Arturo Bongiovanni, sulla legislazione
sull’aborto e le sue possibili derive e sulla
legge sulla procreazione medicalmente
assistita. Il Seminario si è concluso con
l’intervento di Gianluigi Gigli, presidente del
MPV che ha preso il posto del presidente, ora
onorario, Carlo Casini.

sì alla vita nella quotidianità è una decisione
morale,
personale,
che
esula
da
appartenenze politiche o fedi religiose, è il
riconoscimento non solo intellettuale, ma
anche pratico dell’immenso, dell’infinito
valore di ogni vita umana che porta in sé un
mondo intero.

Entrambi
hanno
posto
l’enfasi
sull’importanza di una vita spesa per gli altri,
per gli indifesi, per chi dovrebbe moralmente
essere considerato “uno di noi”. Non sono
mancate nemmeno le gite a Paestum, dove si
sono
ammirati
i
grandiosi
e
straordinariamente conservati templi greci e
a Maratea con l’imponente statua del Cristo
Redentore.
Il
seminario
Quarenghi
rappresenta una sfida lanciata ai ragazzi, la
sfida di essere per la vita, essere per
l’accoglienza, una sfida che può tramutarsi in
un’avventura che vale la pena di essere
vissuta. L’aiuto che queste associazioni e che
noi tutti possiamo dare, per quanto piccolo, è
spesso determinante e cerca di colmare
lacune sociali che le istituzioni lasciano
aperte. Impegnarsi come volontario nelle
associazioni o anche solamente dire il proprio
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Qui Campodarsego
“Il 4 giugno 2015 – ci ha scritto Patrizia Masello
- si sono svolte, come ogni anno, presso il
cinema Teatro Aurora di Campodarsego, le
premiazioni del nostro concorso scolastico. Il
titolo di questa edizione era: “Tante culture,
una sola meraviglia…la vita umana”.

Quest’anno hanno aderito oltre 250 allievi di
scuole primarie e dell’infanzia di diversi Istituto
Comprensivi
(Campodarsego,
Borgoricco,
Vigonza, Cadoneghe). E’ stata allestita dai
volontari del Cav una mostra degli elaborati e gli
stessi sono stati visti in dvd in modo che tutti
potessero apprezzare i lavori degli altri gruppi.
Un gruppo ha cantato dal vivo una filastrocca.

Mi sono divertita moltissimo ad interpretare
“Nonna Abelarda” arrivando con una parrucca
bianca e una valigia piena di oggetti e doni che
poi
abbiamo
consegnato
alle
scuole

partecipanti. Improvvisando molto, ho letto ai
bambini il libro della vita di nonna Abelarda
piena di nipotini e le volontarie, tutte “nipotine
di nonna Abelarda”, hanno intrattenuto il
pubblico, illustrando, con un lavoro da noi
realizzato in power point, le varie attività del
nostro Cav. Erano presenti, oltre alle docenti di
classe, il Dirigente Scolastico di Campodarsego e
l’assessore alla Cultura Pierantonio Coletto che
ha portato i saluti del Sindaco e apprezzato
come sempre l’attività del Cav, anche molti
genitori dei piccoli allievi.

E’ stato molto impegnativo perché dietro le
quinte per preparare un evento di proporzioni
così vaste, c’è tutto un lavoro particolare di
organizzazione, ma ogni anno ci ritroviamo
attorno a questo compito che “fatto insieme e
all’insegna del divertimento” dà a tutti molta
soddisfazione e coglie nel segno perché il
messaggio della sacralità della vita umana passa
più facilmente e viene pian piano interiorizzato
dai bambini. Insomma è un momento quello
della premiazione, che aspettiamo sempre con
gioia. E le fatiche vengono ricompensate.
Ringrazio tutti i volontari e in particolar modo
Luigi Ronca, referente del progetto, per
l’impegno profuso”.
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Qui Legnago
Aperti per ferie! “Il Centro Aiuto Vita di Legnago
– recitava un comunicato-stampa - sarà aperto
per tutto il mese di agosto con la segreteria di
Via S.Antonio, 18 a Legnago per dare sostegno e
ascolto a donne e famiglie, che vivono la
gravidanza e la maternità, in situazioni di
disagio, per favorire la serena accoglienza della
Vita nascente”

Di che cosa si è trattato? “Con il 30 luglio – si
spiega a Legnago - saranno 5 giovedì passati
sotto le stelle nelle vie di Legnago, con un
gazebo dedicato ai bambini e alle famiglie. I
volontari hanno trasformato lo spazio di
incontro con tavolini e sedie per incontrare
quasi duecento bambini attratti dalle bolle
magiche o dalla possibilità di #colorarelavita.
E questa occasione ci ha riempito il cuore e il
gazebo con più di 150 disegni. In questa
occasione i più grandi hanno potuto conoscere il
Centro Aiuto Vita, la sua mission e ricevere il
materiale informativo […]”.
Il Centro Aiuto Vita di Legnago ha anche
lanciatolo slogan “Innamoriamoci del CAV”

L’idea dell’essere “aperti per ferie” è molto bella
e
costituisce
un’incisiva
testimonianza.
Suggestiva è stata anche l’iniziativa

puntando sulla crescita del senso di
appartenenza e sulla formazione, da realizzare,
fra l’altro, con incontri in collaborazione con
l’AULSS n.21 e con la partecipazione ad
appuntamenti formativi locali e nazionali, e
naturalmente anche regionali, quali il prossimo
Convegno della Federazione di Verona.

→ Importante convegno a Conegliano (Zoppas Arena, ore 15-18.30) a cura degli organismi competenti
della diocesi di Vittorio Veneto sabato 19 settembre sul tema “Coppia e famiglia oggi. Uomo, donna e
bambino: la ricchezza delle diversità. Una risposta meditata alla teoria del gender”. Interverranno come
relatori Gino Soldera, Gilberto Gobbi, Gianfranco Amato.
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Educazione sessuale e
affettiva …
“Ora ti racconto come sei nato... Storie e idee
per l'educazione sessuale e affettiva dei
bambini” è il titolo del libro edito da Ancora e
scritto da Aldo Andaloro e Pierluigi Diano.
Anna
Fusina
(http://vitanascente.blogspot.it/2015/03/ora-tiracconto-come-sei-nato.html) ha realizzato
un’intervista (di cui riportiamo solo due
momenti) con uno degli autori, Pierluigi Diano,
medico, giornalista ed illustratore, autore di
varie pubblicazioni, tra cui “Educazione sessuale
a fumetti!” , “Gli errori di mamma e papà”,
“Sarò mamma”, “Sarò papà”, “La mamma e il
suo bambino”. Alla domanda Cosa devono fare i
genitori per creare l'ambiente adatto per un
dialogo sereno su questi temi con i loro
bambini? Diano risponde “I genitori non devono
far nulla di straordinario rispetto “all’ordinaria
straordinarietà di volersi bene”. Il loro esempio
nel vivere in armonia nonostante le difficoltà, il
sapersi aiutare e supportare nei momenti
difficili, l’imparare a perdonare quando serve,
valgono più di un milione di parole. Vivendo nel
rispetto e nella comprensione reciproca, i figli
impareranno a comprendere l’importanza che
c’è dietro un “giuramento d’amore” che diventa
promessa quotidiana. Devono essere il papà e la
mamma i veri “sex symbol” per i nostri ragazzi,
non gli stereotipi che mostrano loro la
televisione e la pubblicità”.

Per gli insegnanti ed i genitori il testo è
veramente una guida con punti, spunti ed
appunti per svolgere al meglio la propria
funzione educatrice... Il tema degli affetti e della
sessualità è il tema della vita. Richiede
un’esplorazione interiore, per scoprire su cosa si
basano davvero le nostre speranze, le nostre
sicurezze, la nostra disponibilità verso gli altri.
Penso che questa sia l'area educativa per
eccellenza per un insegnante: accompagnare un
bambino a scoprire la forza dell'amore che è
dentro di lui.
Un’intervista a Bruno Mozzanega Nel prossimo
numero di Federnotizie daremo conto
dell’intervista a Bruno Mozzanega – appena
arrivata in redazione - che può essere subito
letta
nel
sito
http://www.mediametralmente.com/salute/ses
sualita-e-salute-intervista-al-dott-brunomozzanega. Fra i temi trattati, la pillola EllaOne,
la prevenzione dell’aborto, i riferimenti giuridici
alla
tutela
del
concepito
etc.
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