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EDITORIALE - Centri di Aiuto alla Vita, i “pronto soccorso” per le mamme. E il cuore dei volontari ad accoglierle

Maternità: l’esperienza più grande
Aiutare chi è in difficoltà risponde ad una spinta che proviene dal profondo in tutti e che fiorisce spontanea soprattutto tra i cristiani. Chi bussa alla porta dei Centri di aiuto alla vita certamente sta vivendo l’esperienza più
grande che una persona possa vivere: l’attesa di un figlio. Ma su questa esperienza straordinaria può accadere che
piovano ostilità familiari, fuga del padre del bambino e abbandono della madre incinta,
assenza di lavoro o perdita dello stesso a causa della gravidanza. Insomma l’evento più imIN QUESTO NUMERO
portante, per una persona e per una società immersa nell’inverno demografico con un diESPERIENZE DAI CAV
PROVVIDENZA AL FUTURO P. 2
sperato bisogno di bimbi, è assediato da ogni parte.
ATTIVITÀ E PROGETTI
I Centri di Aiuto alla Vita sono dei “pronto soccorso” per queste mamme: niente medici e infermieri
“TAGLIA E CUCI” PER LA VITA P. 3
però perché non c’è nessuna patologia da curare, ad accogliere è il cuore di una volontaVITAGENDA-CONCORSI
ria. Per tutte, la porta è aperta 24 ore su 24 tutti i giorni grazie al numero verde 800 813 000
PIÙ SPAZIO ALLA VITA P. 4
e ai contatti via internet sul sito www.sosvita.it.
I volontari sono pronti ad accompagnare, prendere per mano queste mamme e aprire su di loro un ombrello di protezione.
Con la nascita del bambino non ci sarà più bisogno di questo ombrello, perché il bimbo neonato neutralizza le tensioni che si
erano manifestate prepotenti e invasive all’annunzio della gravidanza. Servirà però qualche aiuto concreto soprattutto per chi
non ha il marito e non ha un lavoro. Il Progetto Gemma (160 euro/mese per 18 mesi) ed altre iniziative di sostegno portano questa energia che, unita alla determinazione che nasce in ogni neo mamma, può far fiorire anche una famiglia che parte con delle difficoltà. È
fondamentale però che vi sia la presenza di volontari formati. Per
questo è stato lanciato in settembre il primo corso di Formazione sotto la guida
della dott.ssa Giovanna Lenta. In questo numero troverete i dettagli di questa
iniziativa che sarà ripetuta il prossimo anno.
Alle mamme in difficoltà che si rivolgono a noi offriamo: un percorso di
accompagnamento alla consapevolezza di sé e all’accoglienza del figlio, “Più donna più mamma” (per le donne in attesa), dei corsi di Taglio & Cucito per le mamme in attesa o che hanno partorito da poco.
Desideriamo così offrire la possibilità di vivere la gravidanza consapevolmente e in contatto fisico e mentale con il bambino che è nel grembo materno, ed anche una piccola opportunità per acquisire competenze e
lavoro. Durante la gravidanza molte attività e spesso il lavoro non sono
possibili, mentre la formazione è un canale che può essere percorso. Chi ha frequentato il corso di taglio e cucito sarà capace di
sbrigare piccoli lavori di sartoria in casa per sé o per terzi. Molte mamme si scoprono particolarmente abili. È una qualificazione che fa la differenza: queste abilità potranno essere spese in famiglia per rinnovare o sistemare capi ancora utilizzabili, o quando ci si presenta ad esempio come collaboratrice familiare. Durante entrambi i corsi si cura anche l’educazione civica, il
rispetto delle regole e degli orari e i risultati sono stati ottimi! Sempre in questo numero de Il Foglietto trovate i dettagli di queste iniziative per far uscire le nostre mamme dal circuito dell’assistenzialismo.
Concludo con un appello per reclutare volontari: è il nostro più grande bisogno. Non sentitevi inadeguati. C’è modo per prepararsi e aiutare. Chiamate la nostra segreteria per un colloquio conoscitivo, sarà in ogni caso una bella esperienza.
VALTER BOERO - PRES. DEL MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO
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LA STORIA - Esperienze dai Centri di Aiuto alla Vita

La provvidenza guarda al futuro!
Storie di “provvidenza” e...
“Pronto? Abbiamo sentito il vostro appello in Cattedrale nella Giornata per la Vita. Se avete bisogno di volontari noi siamo una coppia di nonni disponibili!”
Il bisogno non manca, la telefonata sembra arrivare dritta dalla
provvidenza. Una giovane mamma è al quinto mese di gravidanza. Alcuni mesi fa aveva telefonato al numero verde SOS VITA con tanta paura e tanta solitudine. Non aveva niente ma in
fondo al cuore la speranza di far nascere suo figlio. L’operatrice di SOS VITA l’ha messa in contatto con il nostro Centro di
Aiuto alla Vita, in una cittadina del nord Italia perché la ragazza
è qui ospite in una struttura della Caritas e frequenta l’università.
Dal suo desiderio sta arrivando tutto, gratuitamente! La disponibilità di un ginecologo, la consulenza di una psicologa. E questo è solo l’inizio! Il Banco Alimentare ha subito attivato la
consegna del pacco viveri mensile, le Suore di una congregazione vicina hanno offerto un piccolo alloggio perché, per regolamento, dalla nascita del bambino l’alloggio della Caritas non sarà
più idoneo. La provvidenza, nella sua generosità, guarda al
futuro: rimaneva il problema dell’Università perché nel progetto che abbiamo immaginato insieme non c’è solo la nascita del
bambino ma anche il conseguimento della laurea e, si sa, sono
costi da affrontare. Un gruppo parrocchiale si è fatto carico di pagare per lei le tasse universitarie e un’amica ha offerto un computer! Noi abbiamo attivato un “Progetto Gemma”, cioè il
sostegno a distanza di una mamma e del suo bambino, e una Parrocchia del Veneto si è fatta carico di elargire la somma di 160,00

euro mensili per 18 mesi. Dopo la telefonata ricevuta la giovane
mamma potrà contare anche su una coppia di nonni!
Il bene si moltiplica, come nella parabola dei pani e dei pesci: non
una fiaba ma l’esperienza dell’amore cristiano... e lo scorso giugno è nata la sua bellissima bambina!

... di ordinaria collaborazione!
Lo scorso mese di maggio abbiamo ricevuto una telefonata da
Patrizia, del Cav di Prato, che ci ha presentato la situazione di una
giovane mamma accolta in una casa di accoglienza.
La donna, abbandonata sia dalla famiglia di origine che dal padre della bambina, ha trascorso lì l’intera gravidanza ed alcuni
mesi dopo il parto. Specializzata in estetica e munita di un ottimo curriculum si è rivolta ad alcune strutture alberghiere per
rientrare nel mondo del lavoro, scegliendo come destinazione la
nostra provincia nel nord Italia.
È iniziata una bella e fruttuosa collaborazione tra Cav, in seguito alla quale la donna ha trovato un piccolo alloggio qui. Oramai
sono alcuni mesi che mamma e bambina si sono trasferite, è nata una bellissima amicizia tra di noi che continuiamo a starle vicino nell’evoluzione del suo progetto di vita. Proseguiamo anche
l’assistenza iniziata da Prato, fornendo gli “aiuti caratteristici” dei
Cav: pannolini, indumenti, materiali per l’infanzia. La presenza
dei Cav su tutto il territorio e la rete che ci unisce permette di dare una maggiore e migliore assistenza alle mamme che si rivolgono ai Cav portandoci ricchezza di esperienza e valori!
MARIAROSA R. - CENTRO DI AIUTO DEL NORD-OVEST

Anche quest’anno i Cav di tutta l’Italia
dal 10 al 12 novembre p.v. si incontreranno
per condividere esperienze e for marsi:
dalla gestione dell’emergenza alle proposte
per i giovani volontari della VITA,
dall’inter rogarsi su come sta cambiando
il ser vizio dei Cav (motivazioni e obiettivi)
alla presentazione di “best practices”.
Per infor mazioni: www.mpv.org
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Con il telefonino si fa di tutto: si possono
persino commettere dei reati. Siamo ansiosi
se non l’abbiamo in tasca e non è ben carico.
Però da qualche tempo pronte sul telefonino
potete avere subito le letture della santa
Messa del giorno, i vespri, compieta... Basta andare su GOOGLE e scrivere ePrex.
È un programma che si scarica facilmente e gratuitamente ed è sempre pronto:
in fondo è l’unica arma che possiamo tenere in tasca e... non richiede il porto d’armi!

CHI SALE

Il televisore è ormai il luogo
ove trovi violenza e morte
in ogni momento della giornata.
È un cimitero trasformato in parco
giochi. La morte è l’ingrediente
fisso dei telegiornali per fare ascolti. Fatta eccezione per TV2000.
È curioso: espunta la morte nella vita reale, la si trova abbondante,
virtuale, sugli scaffali della tv e dei telefilm. C’è lavoro per gli psicologi!

CHI SCENDE
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Corso di taglio e cucito
Nel 2016 8 mamme in carico ai Cav di Torino
hanno partecipato ad un corso di taglio e cucito realizzato da Promozione Vita in collaborazione con il Consorzio C.I.S.e I. s.c.s. di Torino, mentre nel 2017, ad oggi, 20 mamme in
carico ai Cav di Torino hanno partecipato ad
un corso di taglio e cucito realizzato da Promozione Vita in collaborazione con Mixer Società Cooperativa Sociale onlus. Si è trattato
di corsi teorici e pratici per l’insegnamento
delle basi del cucito, adatti anche a coloro
che non hanno alcuna nozione della materia.
Le mamme partecipanti hanno appreso abilità artigianali per la realizzazione di piccoli
capi ed articoli in stoffa con la finalità di
eseguire riparazioni e utilizzare la macchina
da cucire sia per uso privato, sia per laboratori di sartoria, anche con lavorazioni in serie.Al termine dei corsi realizzati nel 2017 alle mamme partecipanti è stata regalata una
macchina da cucire. E le mamme hanno gradito il dono inaspettato emozionate e felici
di poter mettere in pratica quanto imparato!

Corso di formazione per aspiranti volontari ed operatori
dei Centri di Aiuto alla Vita “Senza pietre non c’è arco”
Mercoledì 20 dello scorso settembre presso la sede dell’associazione è iniziato il corso di formazione per aspiranti volontari desiderosi di far parte dell’associazione Promozione Vita e per volontari attivi dei Centri di aiuto alla Vita.
Il corso si sviluppa in tre moduli (verde, giallo, rosso) per un totale di circa
36 ore ed ha come finalità quella di fornire al volontario gli strumenti per aiutarlo a capire come applicare i valori in cui l’associazione crede nella pratica
del servizio che offriamo a favore della maternità. Riconoscendo la maternità
come valore, il corso vuole aiutare il volontario a ricercare la propria identità personale favorendo il passaggio da “fare il volontario” ad “essere volontario”.
Il volontariato dei Centri di aiuto alla Vita è accompagnamento: capacità di mettersi nel processo evolutivo di chi si rivolge a noi per mezzo dell’ascolto attivo e dell’empatia che ci permettono di porci accanto
alla donna per aiutarla ad attivare le sue risorse ad essere più donna e più mamma.

“Più donna più madre”
Il progetto “Più donna più madre - PDPM”, realizzato da Promozione Vita nel primo semestre di quest’anno, riguardava la possibilità di offrire alle mamme in gravidanza gli strumenti per affrontare la maternità
facendo conoscere loro la propria fisiologia, la sessualità maschile e femminile, la comunicazione prenatale. 19 mamme - provenienti dal Cav di Moncalieri-Testona, dal Cav di Collegno-Grugliasco e dallo sportello di ascolto di Promozione Vita - hanno seguito gratuitamente il corso, anche grazie al coinvolgimento
di due mediatrici culturali. A loro è stato offerto un pacco nascita con il necessario per il piccolo che sarebbe nato ed un “gettone di presenza” o il pagamento di farmaci o spesa di viveri in funzione della frequenza. Ad ogni incontro è stato organizzato un piccolo break per aiutare la socializzazione e dando anche la possibilità di portare dei viveri a casa. A tutti i bimbi “nella pancia” è stato regalato un libro in
italiano ed inglese per promuovere la relazione mamma-bambino. A tutte le mamme (ed anche alle mediatrici culturali) è stato fornito il biglietto dell’autobus di andata e ritorno con l’intento educativo di promuovere la legalità nell’uso dei mezzi pubblici. Un risultato inatteso è stato quello di constatare, tra le
mamme che hanno partecipato al corso, un aumento dell’autostima e della capacità di rispettare regole e accordi (ad es. la necessità di essere puntuali al corso, pagare il biglietto dell’autobus, nonché di
aderire a consuetudini di vita comune durante il corso). Alcune di loro, già durante il corso e alla fine hanno ringraziato per essere state informate in merito ad aspetti della loro fisiologia, sessualità e sfera emozionale, che non conoscevano. Tutte hanno avuto modo di confrontarsi personalmente con le docenti, che
si sono rese disponibili a rispondere a dubbi e domande e ad instaurare con le mamme un rapporto di
empatia e affetto. Crediamo che tale risultato non sia stato casuale: in altre occasioni abbiamo potuto
constatare che, dando fiducia e aiutando le mamme a trovare e sfruttare le proprie risorse, si ottengono grandi risultati in autonomia, autostima e presa di coscienza di sè.
Promozione Vita, grazie alla professionalità e capacità relazionale di Giovanna Lenta che si è occupata
dell’organizzazione e della ”tessitura” del corso, intende riproporlo nel 2018.

avra
avra@
vitatorino.org CAV - Centri di Aiuto alla Vita di Torino 800 536 999
@vitatorino.org
CAV Torino - via Fontanella, 9 CF 97524050016
Tel. 011 21 68 809 / da Lunedì a Venerdì 9,30 -11,30 e Me 16,00 -17,30 / Resp. Laura Dell’Aglio Civarelli

CAV Torino - via Gioberti, 7 CF 97530040019
Tel. e fax 011 53 20 23 / Lu, Me, Ve 9,30 -11,30 o su appuntamento / Resp. Mariola Mussano Verrua

CAV Torino - via Sansovino, 83 CF 97605850011

avrà

800536999

Tel. 011 45 30 879 / Ma 15,30 -17,00; Me 9,30 -11,00 / Resp. Barbara Bonfante

CAV S. Filoteia - via Cuneo, 5/D bis CF 97702960010
Tel. 320 68 50 686 / Ma 17,00-19,00 o su appuntamento / Resp. Elisabeta Cioata Burduja

CAV Mirafiori Nord - via Guido Reni, 96/140 CF 97736430014
Presso Parrocchia SS. Nome di Maria, Torino - Tel. 01130 83 217 - Fax 01130 90 258
Lu e Ma 18,00 -19,00; Gio 9,00 -10,30 / Resp. Stefania Gumina

Promozione Vita CF 97539100012
Sede Associazione Corso Trento, 13 / Tel. 011 58 05 854 / Resp. Valter Boero
Sportello di Ascolto c/o Ospedale Mauriziano Tel. 011 50 82 042 / Lu 13-16 / Ma, Me 10-13 / Me, Sa 13-16 SU APPUNTAMENTO

Movimento per la Vita CF 97508490014 web http://www.vitatorino.org
Corso Trento, 13 - Torino / Tel. 011 56 82 906 - Cell. 345 345 93 08 / mail: info@vitatorino.org / segreteria 13,30 -17,00
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ATTIVITÀ - MpV-TO e la Scuola

Più spazio (creativo) per tutti!
Ecco le nostre proposte formative per le scuole di ogni ordine e grado differenziate per fasce d’età.

Progetti formativi:
■ La sinfonia della Vita
■ Lo spettacolo della Vita - IO nell’Universo
■ IO - TU, coppia responsabile
■ Per un uomo umano - percorso “Il mio bene è anche il tuo” - Come star bene e far star bene nelle relazioni

Progetto presentato in collaborazione con l’Ufficio Scuola diocesano e condiviso dalle Associazioni Amos, Sermig,
Centro di sindonologia, Umanità Nuova, CMP, Centro cattolico di bioetica.

Concorsi nazionali sui temi della Vita:
Desideriamo, con gli insegnanti e i genitori, accompagnare i bambini, anche i più piccoli, a riflettere, conoscere, ammirare, rispettare la bellezza della Vita, bene prezioso. La partecipazione al concorso è gratuita, i concorrenti possono partecipare come classe o individualmente e trattare l’argomento proposto con elaborati nelle diverse forme espressive.
I genitori che desiderano partecipare possono scrivere un commento sull’argomento proposto. Gli elaborati e la scheda di partecipazione debitamente compilata devono essere inviati entro il 28 febbraio 2018 alla sede del Movimento per la Vita - Torino.
Per maggiori dettagli e per scaricare i documenti relativi alle proposte per le scuole consultare il sito www.vitatorino.org
■ Proponiamo anche i percorsi e-learning: http://www.vitatorino.org/vita-bellezza-e-scienza/ e http://www.vitatorino.org/vitamore/
■ Il MpV di Torino da diversi anni aderisce al Progetto del Forum del Volontariato “Percorsi formativi alternativi alle sanzioni
disciplinari”, accogliendo gli studenti della Scuola secondaria di II grado sospesi dalla scuola, con l’obiettivo specifico di costruire
percorsi educativi attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili presso Organizzazioni di Volontariato.
Puoi fare una donazione deducibile dalla dichiarazione dei redditi con un versamento:
■ su CC Postale 12271102 - IBAN: IT 29 S 07601 01 000 000 012 27 11 02
intestato a Associazione Movimento per la Vita - Corso Trento 13 - 10129 Torino
■ su CC Bancario - IBAN: IT 65 J 03359 01 600 100 000 11 55 59
■ con Car ta di Credito sul sito www.vitatorino.org (clicca su “Come sostenerci”)
Puoi anche devolvere il “5 per mille”nella dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale 97508490014
Per saperne di più sul MpV di Torino: tel. 011 56 82 906 / info@vitatorino.org / www.vitatorino.org

Vita nascente PRIMA PIETRA DI UN NUOVO UMANESIMO
di CARLO CASINI / SAN PAOLO ED / 2017 / PP. 176/ EURO 14,50

Sempre più spesso si sente parlare della necessità di un nuovo umanesimo, ma la riflessione che Carlo Casini propone nel
suo ultimo saggio ci porta al cuore della questione: la vita nascente come “prima pietra” di questo nuovo umanesimo. Viene
posta la domanda fondamentale: l’embrione umano è “Uomo o cosa? Soggetto o oggetto? Fine o mezzo?”. Ed è molto significativo che l’autore, a proposito di questi interrogativi, affermi: “Alla nostra epoca è imposta la missione di rispondere”. Una missione quindi, non solo un compito, è imposta sia dalla realtà stessa - che occorre tornare ad osservare, anzi a “contemplare” alla luce
dell’esperienza personale, delle scoperte scientifiche e della Rivelazione - sia dal processo storico, a livello socio-politico e legislativo,
che ha portato a riconoscere la dignità e l’uguaglianza di ogni essere umano. Casini ripercorre le varie tappe di questo cammino, con una
particolare attenzione ai più importanti documenti, sentenze e leggi italiane, europee e di organismi internazionali. Ma sono soprattutto due
testimoni straordinari come Madre Teresa e Giovanni Paolo II a indicare che “il riconoscimento e la difesa della vita umana nascente non è ‘una’
questione’ ma ‘la’ questione ... nel senso che la sua corretta soluzione illumina e aiuta a risolvere tutte le altre questioni, così come le fondamenta
reggono l’intero edificio”. E anche Papa Francesco, nell’enciclica Laudato si’, ribadisce che il rispetto del povero, dell’embrione umano e della persona con disabilità caratterizza una corretta visione ecologica. Con medesima chiarezza e profondità di giudizio, Casini esamina anche i pregiudizi ideologici, le manipolazioni linguistiche e le varie tecniche, come la fecondazione in vitro, che impediscono di avere questo sguardo e portano a considerare come un diritto la facoltà di
negare o togliere la vita, se essa non risponde a determinati parametri di efficienza e di utilità. Fa inoltre riferimento ai drammi esistenziali provocati da una concezione della vita autoreferenziale e chiusa alla trascendenza, come la tossicodipendenza e i suicidi. Tra le riflessioni conclusive troviamo l’esortazione a unire le
forze, a superare le divisioni anche partitiche, a impegnarsi soprattutto nell’ambito educativo e culturale, affinché venga affermato, senza ambiguità e reticenze, che l’essere umano è tale fin dal concepimento, è “uno di noi” ed è quindi “titolare del diritto di vivere fondato su una dignità uguale a quella di ogni altro
uomo”. Per proteggere la vita nascente il primo passo da compiere è quindi quello di “lavorare” sul pensiero umano accompagnando l’affermazione che la rinascita della civiltà deve partire dal concepito, insieme alla testimonianza della solidarietà concreta che ci conduce alla civiltà dell’amore.
[Marinella Geuna]
MPV ASS. ISCRITTA A REG. R. V. (ONLUS)
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