
Il Salone del Libro è un appuntamento ormai storico (28 anni) in Torino, e da tempo anche il Movimento per la vita
vi si affaccia volentieri. Quest’anno lo stand del MpV ha un unico tema, sintetizzato dalle parole SOS VITA e da un
nuovo logo che rimanda anche alle nuove modalità di comunicazione che passano per il Web: un mondo virtuale che

però, in questo caso, poggia sulla realtà vasta e solida di un volontariato impegnato a favore
delle mamme in difficoltà per l’arrivo di un figlio. In Piemonte, ad esempio, al servizio
delle donne poste di fronte alla maternità operano 42 fra CAV (Centri di Aiuto alla Vita) e
MpV. Questi centri (per saperne di più cliccare su www.federvipa.org) offrono un aiuto per
affrontare e risolvere problemi concreti.

L’incontro...
Ma la funzione di “pronto soccorso” alla maternità in dirittura d’arrivo è

affiancata da uno sguardo più vasto su questa esperienza, che troppo spesso viene ridotta a vicenda
sanitaria. Le nuove Scuole di maternità e paternità organizzate dal MpV di
Torino e che si tengono in città e a Rivoli ormai da quattro anni (e ora in pro-
gramma anche a Bussoleno e Aosta) sono parte di questo sguardo più ampio.
Molti pensano subito al corso pre-parto. No, non si tratta di questo. La Scuo-
la copre i primi due trimestri della gravidanza, dove ben poco viene fatto e
il coinvolgimento della paternità è minimo, anche se proprio in questo periodo
avvengono cambiamenti che lasceranno segni indelebili nella vita della mamma,
del figlio e del papà. Questo è il motivo per cui abbiamo chiamato la nostra Scuo-
la “T’incontro prima di nascere”. Se digitate su Google “TPN Torino” an-
date dritti nei nostri programmi. Magari siete insegnanti e volete lavorare su
questi temi con i vostri studenti? Cercate su Google “Vitatorino”e troverete pro-
poste collaudate, concorsi...

... e il mistero
Ma se desiderate avere uno sguardo più ampio ancora sui temi della vita, c’è la possibilità

di incontrare alcuni artisti contemporanei alle pre-
se con il suo mistero: espongono nell’Auditorium della
Chiesa del Santo Volto in Torino in occasione dell’Ostensione della Sindone. Cercate in
Google le parole “Vitatorino Mistery”. Se il vostro taglio invece è più scientifico, non esi-
tate a navigare sul sito Vitatorino.org, dove trovate gli atti e il programma del “Maternity
Care”, un appuntamento organizzato con i dipartimenti di Medicina dell’Università di To-
rino e nel quale anche la scienza si inchina di fronte alla bellezza e alla grandezza della ma-
ternità e paternità. In questo numero del Foglietto troverete tutti i dettagli per approfondire.
Sperando di incontrarvi al Salone del Libro 2015 vi auguro una buona lettura e una sicu-
ra navigazione nel sito Web Vitatorino!

VALTER BOERO - PRES. DEL MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO
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EDITORIALE -  Partecipa anche la rete di volontari dei CAV e del MpV

C’è vita, al Salone!
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Dal grembo alla vita 

Cuori
che prima esistevano
in me.

Ora viaggiano
e dirigono voi

che sorridenti
esistete
facendo vivere
il domani.

Paola Alciati
www.paolaalciati.it
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Chi di noi non ha pensato al
destino di una bella pianta ri-
cevuta in dono e sistemata un

po’ distrattamente su un davanzale o su un
balcone, senza badare troppo alla luce e al-
l’acqua? La pianta certamente chiede at-

tenzione per crescere: ha bisogno di aria,
acqua, luce e nutrimento. Se sappiamo
dosare questi ingredienti i germogli cre-
sceranno e le gemme si apriranno a fiore o
a formare foglie. Non casualmente, ma se-
condo un progetto preordinato e specifi-
co. La crescita più o meno rigogliosa sarà
in ogni caso la risposta della pianta alla no-
stra attenzione ai suoi bisogni elementari
di sopravvivenza, specialmente se la confi-
niamo su un vaso da davanzale.

Una vita a cinque dimensioni
Anche per la vita umana, con un pro-
getto ben più complesso di quello della

pianticella, ci sono degli “ingredienti”
essenziali per uno sviluppo armonico
e desiderabile: possiamo identificarne
cinque, che possono essere facilmente
sperimentati nella nostra stessa esperien-
za personale.

Ad esempio in noi possiamo riconoscere
una dimensione fisica (ho gli occhi scu-
ri), una razionale (sono in grado di mi-
surare), una emozionale (ho paura, o mi
sento contento), una sociale (mi confi-
do con mia madre, con un amico) e una
trascendente (cerco la felicità e un sen-
so alle mie azioni).
Tutte le nostre esperienze quotidiane
investono questi cinque ambiti. Se ho
la notizia di una promozione, sorrido
(risposta fisica) e il mio stato d’animo è
positivo (risposta emozionale).
Se ricevo questa notizia durante un si-
lenzioso e serio concerto di musica clas-

sica trattengo le mie emozioni (risposta
razionale) per non disturbare i miei vi-
cini concentrati sulla musica (risposta
sociale). Ma mi domando anche quale
possa essere il senso di questa notizia
per la mia vita (risposta trascendente)...

Un cuore da proteggere
Anche la sessualità non sfugge al filtro
di queste cinque dimensioni. Educare
la sessualità significa trovare un equili-
brio armonico tra di esse. Non sfugge a
nessuno, invece, come attualmente la
sessualità sia interpretata e proposta in
modo ossessivo dalla maggior parte dei
media (cinema, tv, stampa e Internet)
in chiave solo fisica o anche emoziona-
le, organizzandone addirittura lo sfrut-
tamento a fini economici.
L’educazione alla sessualità rivela come
vi sia l’esigenza di spiegare ai giovani
genitori come costruire solide basi edu-
cative per i propri figli e anche come di-
fendersi dalle aggressioni.
Il corso “Proteggi il tuo cuore” che si è
tenuto presso la sede del MpV di Tori-
no il 21 marzo 2015 e a cui hanno par-
tecipato una cinquantina di educatori
illumina un percorso possibile di edu-
cazione della sessualità, messo a pun-
to da genitori desiderosi di trasmettere
ai propri figli un corretto sguardo sulle
realtà umane più profonde e preziose.
Ulteriori informazioni si trovano sul si-
to www.protegetucorazon.com.

MARIACRISTINA UBERTI
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ESPERIENZE - Proteggi il tuo cuore: un corso al MpV di Torino

La sessualità: bene di consumo o tesoro prezioso?

Il Parlamento che abbiamo
eletto ha appena approvato
definitivamente una legge per
accelerare le pratiche di divorzio...
onde poterne fare subito un altro.

Ricorda tanto “l’usa e getta”, a cui ci siamo abituati ma che sul versante ecologico
ha già mostrato tutte le sue fragilità. Il “divorzio breve” è l’”aiuto” più concreto
che Camera e Senato hanno saputo offrire agli italiani che desiderano famiglie solide,
quelle capaci di educare i figli e di affrontare le difficoltà... Complimenti!
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CHI SCENDE
L’Azienda Ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino, tramite
l’associazione di volontariato Promozione
Vita, propone alle mamme in attesa di
un figlio un corso denominato TPN

(T’incontro Prima di Nascere). No, non è il solito corso pre-parto che conosciamo,
ma un’idea innovativa: uno sguardo straordinario e a 360 gradi sulla maternità
che entusiasma e dà tutte le motivazioni necessarie per affrontare l’esperienza più
grande  della vita umana: generare un figlio.

CHI SALE
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Ci presentiamo al Salone / Pad 2 - Stand G145/G141
SOS VITA “Web-Verde-CAV” sarà ospite dello stand del Movimento per la Vita
al Salone del libro 2015 di Torino, dal 14 al 18 maggio,
per diffondere la conoscenza del servizio, la sua mission
e porsi come alternativa per tutti coloro che entrano in contatto
– a diversi livelli – con una maternità difficile da accogliere.

Ci siamo, il nuovo servizio SOS VITA, bussola
per le mamme in gravidanza in difficoltà, è oggi
operativo a 360 gradi: si realizza così il servizio

a tutto tondo che coinvolge operatori sul Web (con il por-
tale www.sosvita.it attivo da alcune settimane), operatori
telefonici (con lo storico numero verde 800.813.000) e
operatori nei CAV (che sono più di 300 in tutta Italia),
rafforzando le capacità di acco-
gliere con un lavoro di rete le
donne, le ragazze e i padri che si
trovano a vivere l’esperienza di
una maternità difficile da acco-
gliere, ostacolata o semplice-
mente inattesa... Lo scopo della
rete “Web-Verde-CAV” è sem-
plice: accogliere per aiutare le
mamme ad accogliere la vita.
Ciò che contraddistingue le vo-
lontarie, a tutti i livelli, è la ca-
pacità di parlare con un’unica
voce, con amore, competenza e
responsabilità per aiutare le mamme a ritrovare coraggio e
vivere la maternità come occasione di realizzazione e re-
sponsabilità personale. Quello che ci siamo detti nell’ulti-
mo seminario di formazione per i volontari di SOS VITA,
tenutosi a Roma a fine marzo, è che non basta fare il bene,
è necessario farlo bene.

In America fanno così

In questa prospettiva ci siamo incontrati per formarci su:
comunicazione prenatale tra madre e figlio e dinamiche
positive di amore (qui ha dato il suo prezioso contributo lo
psicologo Gino Soldera); lutto in epoca pre- e perinatale
(Cristina Fiore, prenatal tutor, ci ha emozionato con la sua
relazione); aspetti legali del servizio in Internet (l’avvocato
Franca Panuccio Dattola ci ha coinvolto in un ambito to-
talmente nuovo); linee guida del servizio SOS VITA (Gio-
vanna Sedda, esperta in comunicazione, ci ha fornito un

manuale che è una vera “cassetta degli attrezzi” per il volon-
tario); l’esperienza di un servizio analogo in America (il re-
sponsabile di Optionline USA, Bri Layock, ci ha “insegna-
to” come aumentare il numero di contatti in Internet);
stress e relazione d’aiuto (con la sua simpatia e professiona-
lità Francesca Bennati, psicologa, ci ha messo in guardia dai
rischi di stress a cui può essere sottoposto chi fa un volonta-

riato così intenso); infine, le tu-
tele legislative e previdenziali a
favore della maternità (l’assisten-
te sociale Lara Morandi ci ha da-
to alcune indicazioni in merito
all’aiuto e al sostegno che spetta-
no alle mamme).

Incontri sul Web

In questi mesi, in particolare le
volontarie che operano silenzio-
samente sul Web ci hanno coin-
volto con le vicende di donne in
attesa di un figlio e fortemente

combattute tra “eliminare il problema” sotto la spinta di ge-
nitori, compagni, amiche, e accogliere la vita che vedevano
viva nella prima ecografia di controllo e sentivano parte di
loro. Abbiamo saputo di Tamara (la chiamiamo così, con
un nome fittizio), che una nostra volontaria ha accompa-
gnato virtualmente tra Sms, messaggi vocali su WhatsApp e
Facebook, fino a quando è scesa dal lettino prima di sotto-
porsi a un secondo intervento: ora pubblica le foto del suo
“pancione”. E di Annalisa (anche qui un nome di fantasia),
che invece non è riuscita a tenere stretta la mano della no-
stra volontaria e ha scelto di abortire, per poi essere nuova-
mente accolta dalla stessa volontaria che oggi l’accompagna
in un percorso di faticosa consapevolezza, e che via Web
cerca di aiutare altre ragazze a scegliere di accogliere il fi-
glio. A queste storie sarà dedicato un “quaderno” che sarà
presentato a Torino al Salone del libro 2015.

FRANCA CICCARELLI

INIZIATIVE - Operativo a 360 gradi il nuovo SOS VITA per le mamme in difficoltà 

“Web-Verde-CAV”: parola d’ordine, fare rete



www.vitatorino.orgMOVIMENTO PER LA VITA  Corso Trento, 13 - 10129 Torino

PAG. 4

QUESTO NUMERO DEL FOGLIETTO È STATO CONSEGNATO AGLI UFFICI POSTALI COMPETENTI (REGOLARMENTE SUDDIVISO IN PLICHI PER C.A.P.) IL GIORNO 3 MAGGIO 2015
NEL RISPETTO DEL D.L.GS N. 196/2003 SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DEI DATI PERSONALI, “IL FOGLIETTO” GARANTISCE CHE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI DESTINATARI,

CUSTODITE NEL PROPRIO ARCHIVIO ELETTRONICO, NON SARANNO CEDUTE AD ALTRI E SARANNO UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE PER L’INVIO DELLO STESSO.
Reg. Trib. di Torino n. 3171 del 22/06/1982 - Direttore Responsabile: Giovanni Godio - Fondatore e Primo Direttore: Letizia Alterocca - stampa GrafArt Srl - art & graphic davide@dichinonazienda.it

Direzione e Redazione: C.so Trento, 13 - 10129 Torino - Tel. 011 56 82 906 - Fax 011 19 83 5762 - Sped. in abb. post. - C.C.P. n. 12271102 intestato a Associazione Movimento per la Vita - C.so Trento, 13 - 10129 Torino 

MPV ASS. ISCRITTA A REG. R. V. (ONLUS)

Scuola “T’incontro prima di nascere”, al via le edizioni 2015
All’Ospedale Mauriziano di Torino (corso Turati 62) ritorna la Scuola di maternità e paternità “T’incontro prima di nascere”,

rivolta alle mamme nel primo e secondo trimestre di gravidanza e aperta ai papà. Organizza l’associazione Promozione Vita.

Si comincia sabato 9 maggio (ore 10.00-12.00) con “La relazione madre-padre figlio e ambiente prima della nascita”

(possibilità di visualizzazione ecografica). Si prosegue il 16 maggio (ore 9.45-12.15) con “I primi mesi dopo la nascita”,

il 23 maggio (ore 10.00-12.00) con “Ti nutro di me: aspetti biologici e psicologici della relazione nutrizionale in fase

prenatale” (possibilità di visualizzazione ecografica) e il 30 maggio (ore 10.00-12.00) con “Ci sei: il cambiamento 

della relazione di coppia nei primi mesi di gravidanza”, per concludere il 6 giugno (ore 9.45-12.15) con “Tutela

del lavoro e sostegno della maternità e della paternità” e con immagini della maternità nell’arte e nel mondo.

L’iscrizione è obbligatoria (modulo e modalità nelle “News” di www.vitatorino.org).

Informazioni: numero verde avrà 800 53 68 999 o Promozione Vita 011 56 82 906 (lun.-ven. ore 13.00-17.00).

Nell’ottobre 2015 è in progetto l’organizzazione della Scuola anche presso l’ospedale Maria Vittoria, sempre a Torino.

Per devolvere il 5 per mille al Movimento per la Vita di Torino
nella dichiarazione dei redditi scrivi il nostro codice fiscale

97508490014
PER SAPERNE DI PIÙ SUL MPV DI TORINO:  WWW.VITATORINO.ORG
TEL. 011 56 82 906 / FAX  011 19 83 57 62 / INFO@VITATORINO.ORG
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Per la vita dei bambini, delle mamme 
e dei volontari dei CAV
Sotto la guida dei Carmelitani scalzi della chiesa di Santa Teresa in Torino (via Santa Teresa, 5),
il 25 di ogni mese si prega Gesù Bambino di Praga con una coroncina a 12 grani
in ricordo dei 12 misteri dell’infanzia di Gesù.A Gesù Bambino di Praga sono affidati i volontari
e le mamme che si rivolgono ai Centri di aiuto alla Vita. La preghiera inizia alle 17.00.
Segue la Santa Messa alle 17.30; al termine è possibile ricevere l’unzione con l’olio benedetto.

VitaGiovani 
10 maggio  - “La logica del dono” /
Festa della Mamma nelle famiglie dei 4.000 bambini delle 29 Scuole materne
che hanno partecipato all’iniziativa di Promozione Vita

14 maggio - 18 maggio /
Premiazioni presso lo stand del MpV al Salone del libro 2015
delle classi vincitrici del Concorso “Raccontare, disegnare, cantare la bellezza
della VITA” per la Scuola per l’Infanzia e la Scuola primaria

24 maggio - ore 16.00 - Bra (CN) - Sala Arpino /
Premiazione dei vincitori in Piemonte del Concorso europeo del MpVI per studenti
della Scuola secondaria e per universitari “Essere figli: una sfida, un’avventura”.
Il viaggio premio a Strasburgo di tutti i vincitori in Italia avverrà nell’autunno

26 luglio - 2 agosto - Maratea (PZ) /
XXXII Life Happening “ V. Quarenghi” per giovani pro life in Italia

Ottobre /
Attivazione per l’anno 2015-16 dei Progetti formativi “Io ci sono ma non solo io”
per il biennio delle Scuole di II grado e “Io e tu: una coppia responsabile”
per il Triennio superiore (info su www.vitatorino.org)

13 giugno 2015
Corso Trento, 13 (Sala gialla)
ore 9.30 – 17.00
Incontro per volontari
e aspiranti volontari 
dei CAV e MpVdel Piemonte

Holy Mister/Y
“Il sacro e il mistero nell’arte contemporanea”
Mostra in occasione dell’Ostensione della Sindone

19 aprile - 19 giugno 2015

Centro Congressi santo Volto
via Borgaro, 1 - Torino
Ore 10.00 - 18.00 - Ingresso gratuito
Info: exhibitoff@gmail.com


