MOVIMENTO PER LA VITA Corso Trento, 13 - 10129 Torino

www.vitatorino.org

ilfoglietto
CC H
H EE

CC II

II

N
N

FF

O
O

R
R

M
M

AA

OTTOBRE 2016 - PERIODICO N. 1 - ANNO XXXV SPED. ABB. POST. ART. 2
COMMA 20/C LEGGE 662/96 - TORINO - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA

EDITORIALE - Una riflessione che viene dal nostro impegno con i giovani

Quella sessualità sullo scaffale
Il Movimento per la Vita si occupa della vita fragile offrendo un aiuto a chi è in difficoltà, ma ha attività anche in ambito educativo per la formazione dei giovani, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più personali e profondi.
Colpisce perciò la tragedia della giovane donna del hinterland napoletano che si è tolta la vita a settembre dopo che Internet, innescata dai suoi “amici”, aveva fagocitato e diffuso i video dei suoi rapporti sessuali, ma ancor più colpisce la prospettiva che i media hanno riservato a questo triste fatto
IN QUESTO NUMERO
di cronaca, tutta centrata sulla necessità di tutelare gli aspetti più personali (privacy).
CAV MONCALIERI-TESTONA
IL CUORE NUOVO DI BEATRICE P. 2
Poca attenzione, invece, sul fatto che tra gli aspetti più personali c’è la sessualità.
VITA & CULTURA
Se un tempo la sessualità era conservata come pietra preziosa all’interno
LIBRI PER VIVERE (MEGLIO) P. 3
del matrimonio, nei “tempi moderni” si è preferito metterla sullo scafVITAGENDA - LA VITA È PREZIOSA!
fale dei tanti beni di consumo che riempiono le nostre case.
RIVOLI, A SCUOLA DI MATERNITÀ P. 4
Per cui si fa sesso come si fa sci, come si fa la spesa. La chimica si
è messa a disposizione e, complici alcuni medici e farmacisti, aiuta a bloccare l’ovulazione o la crescita
del figlio, alterando l’equilibrio ormonale, per evitare effetti “indesiderati”. Per tutelare la salute mangiamo però l’insalatina biologica...
Come se non bastasse si sono poi fabbricati e incentivati, a colpi di sceneggiati Tv e di leggi, dei simil-matrimoni con gli stessi diritti e meno doveri, facendo intendere che il matrimonio è superato e lì dentro non c’è nulla da preservare. Perché sposarsi? Possiamo farne a meno...
Dai soliti altoparlanti viene anche fatta passare un’idea straordinaria riguardo la sessualità:
è l’unico ambito in cui è tutto lecito e non ci possono essere comportamenti perversi. Tutto abbastanza curioso, no?
Sarebbe compito della politica fare qualche aggiustamento: peccato che sia tutta presa da un certo
referendum, o al massimo dalle prossime elezioni (chi ha disobbedito al capo verrà candidato dal segretario plenipotenziario?).
VALTER BOERO - PRES. DEL MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO
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CAV MONCALIERI-TESTONA - Una testimonianza coraggiosa

Moncalieri e il cuore nuovo di Beatrice
Beatrice Fazi, l’interprete di Melina della nota fiction Tv Un medico in famiglia, ha scritto un libro sulla propria vita: racconta
di non avercela fatta a non abortire, ma anche del suo cuore di
pietra divenuto “un cuore nuovo”. Con la sua testimonianza di
conversione ci ricorda che Dio misericordioso abbraccia tutti coloro che tornano a lui con cuore sincero. E con questa testimonianza è stata ospite a Moncalieri, il 24 settembre, alla
2016:
manifestazione di rilancio del nuovo CAV alla scuola del AGOSTO
I VOLONTARI DEL CAV DI MONCALIERI-TESTONA
Sant’Anna. Titolo dell’iniziativa, “Un cuore nuovo vale più di CON IL VESCOVO DI TORINO MONS. CESARE NOSIGLIA
ogni altra cosa”. La missione del CAV infatti è la tutela della vita nascente, affinché le mamme possano donare la vita al loro figlio, quale che sia la situazione di partenza: insieme, è più facile. La solitudine confonIL LIBRO DI BEATRICE FAZI,
OSPITE DEL CAV DI
de la mamma che, quando pensa all’aborto, dentro di sé non sente un figlio, ma se abortisce realizza di aver
MONCALIERI A SETTEMBRE
perso la parte più importante di sé. Così il CAV, aiutando la mamma a non rinunciare al proprio bambino, salva due cuori. Il 24 settembre, attraverso una storia vera raccontata con coraggio, abbiamo sostenuto la cultura della vita.
E abbiamo voluto farci conoscere per poter essere di aiuto, e accogliere nuovi volontari. Un bel pomeriggio insieme, con quelli a cui
NICOLETTA PERSICO, VOLONTARIA DEL CAV MONCALIERI-TESTONA
piacciono le fiction e quelli a cui piace la vita.

Alternative alla sanzione: otto studenti al MpV
Il MpV di Torino ha aderito al progetto del Forum del Volontariato che prevede, per i ragazzi della scuola secondaria di 2° grado, percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari presso le associazioni di volontariato. Nell’anno scolastico 2015-2016
abbiamo così accolto otto ragazzi che hanno svolto con impegno le attività proposte, dimostrando interesse per le finalità della
nostra associazione. Alla conclusione del percorso tutti, contenti dell’esperienza, hanno dichiarato di volersi avvicinare in futuro
al mondo del volontariato. Ha seguito i ragazzi nelle attività Franca Ciccarelli.
MARIA ADELE BAUDO, DIRETTIVO MPV-TORINO

Promozione Vita nelle scuole: “Buona festa, mamma!”
Promozione Vita, il CAV che opera nell’Ospedale Mauriziano in Torino, ha organizzato per il secondo
anno consecutivo la Festa della mamma 2016 nelle scuole per l’infanzia e primarie. Ai primi di maggio ogni bambino ha portato alla propria mamma una pianta fiorita o una borsa di stoffa realizzata
dalle mamme seguite dal CAV con l’aiuto delle volontarie. Non sono mancati un disegno e una poesia
per esprimere la gratitudine di ogni bambino per la propria mamma (foto). L’iniziativa ha avuto il patrocinio della Direzione regionale del ministero dell’Istruzione e vi hanno aderito 60 scuole con circa 8.000
bambini. È doveroso un ringraziamento particolare alle Direzioni delle Scuole, al personale insegnante e
a quello ausiliario che hanno incoraggiato e facilitato questa bella esperienza, che ha consentito di dire la
bellezza del rapporto madre-figlio e di far conoscere l’esperienza di solidarietà che trabocca nei CAV.
DEL FOGLIETTO ■ IL BORSINO DEL FOGLIETTO ■ IL BORSINO DEL FOGLIETTO ■ IL BORSINO DEL FOGLIETTO ■ IL BORSINO DEL FOGLIETTO ■ IL BORSI
È il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin che
(nonostante una gaffe iconografica)
attingendo alla sua recente
esperienza di maternità
e alle informazioni scientifiche ricevute dai medici ha osato indire a settembre
un “Fertility Day” per portare l’attenzione sulla donna
e sulle condizioni ottimali per avere un figlio tenendo conto della sua fisiologia.

CHI SALE

È il Presidente del Consiglio dei ministri
Matteo Renzi che, per strizzare
l’occhio al coro organizzato dai radical chic
e dalle vetero-femministe
contro il “Fertility Day”, ha preferito
censurare il ministro Lorenzin e, con lei, la scienza medica e l’esperienza
di maternità di metà dell’umanità. Un vero peccato: se come ex scout avesse
esplorato un po’ di più e chiesto consiglio magari a noi del MpV...

CHI SCENDE
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VITA & CULTURA - Suggestioni “di carta” sull’onda dell’ultimo Salone del libro di Torino

Libri per vivere (meglio)
Relazioni e affetti, insegnamenti per una vita controcorrente. E i Salmi dei “poveri”, cioè di tutti coloro che hanno coscienza dei propri limiti di creature... Tre autori e tre idee per chi ama davvero nutrirsi di libri e scrittura, un itinerario minimo sull’onda delle suggestioni dell’ultimo Salone internazionale del Libro di Torino, che è stato una bella occasione di
incontri significativi sia attraverso lo stand del MpV sia attraverso altre presentazioni.
Laura Blandino,
autrice de
La camera bella
(Piccola Casa Editrice),
ci ha fatto conoscere
il romanzo che avrebbe voluto
leggere quand’era adolescente”:
è il giudizio espresso nella quarta
di copertina, ma è anche stato
il mio primo pensiero a lettura
ultimata, per la delicatezza
e l’intelligenza del cuore con cui
viene narrata la storia di Chiara
e della sua famiglia,
con un’attenzione particolare
alla tematica della relazione
e dell’affettività.

Giovanni Donna d’Oldenico,

autore di
Lettere a un figlio sull’educazione
(La Fontana di Siloe Editrice),
in diciotto lettere indirizzate al figlio
maggiore in procinto
di sposarsi ha condiviso
con noi esperienze
e indicazioni “fuori
dal coro” (alcuni titoletti
esemplificativi:
“Conta l’impegno, non il
risultato”, “Abbasso il divo, evviva il santo”,
“Il tempo non passa: viene incontro”,
“Tutto il contrario: se povertà, castità
e obbedienza fossero tre ottimi consigli?”,
“La vocazione è la vita”).

Monica Mosca,
autrice de
Il grido del povero.
Un Salmo per ogni emozione della vita
(Effatà Editrice), ha offerto un approccio
ad alcuni Salmi particolarmente
interessante, perché non riservato agli
“addetti ai lavori”, ma rivolto a chi sa di
essere, appunto, povero, cioè ha
coscienza dei suoi limiti di creatura e
proprio per questo è aperto alla sua
interiorità profonda e all’“oltre” di ogni
evento: un atteggiamento che rende
possibile “il contatto fra lo Spirito e
l’anelito di ogni essere alla pienezza di
sé [...] nella costante consapevolezza
della Presenza che ci abita”.
MARINELLA GEUNA

Vi presento mio fratello. E l’Italia del Family Day A CURA DI M.G.
Giacomo Mazzariol

Massimo Gandolfini con Stefano Lorenzetto

Mio fratello rincorre i dinosauri.
Storia mia e di Giovanni
che ha un cromosoma in più (Einaudi)

L’Italia del Family Day.
Dialogo sulla deriva etica con il leader
del comitato Difendiamo i nostri figli (Marsilio)

Una storia vera scritta così bene da renderla
avvincente come un romanzo. E
sorprendono anche la sensibilità e la
maturità di giudizio con cui, a
soli 19 anni, l’autore sa
ripercorrere la sua esperienza,
dall’attesa di un fratellino
“supereroe” allo sconcerto e al
rifiuto di fronte alla sua
diversità, fino ad arrivare alla
consapevolezza che Giovanni supereroe lo è
davvero, ma a modo suo. Ne dà un saggio
nel “corto” su You Tube The Simple
Interview, in cui è protagonista e che è stato
molto apprezzato dalla stampa italiana e
anche all’estero.

“Quando incontriamo una di quelle rare persone che ispirano
la loro condotta a un ideale, non possiamo fare a meno di
notarla. La bellezza morale è un fenomeno straordinario
e impressionante: non si dimentica più.
La bellezza morale è la base della civiltà, molto
più della scienza, dell’arte, dei riti religiosi”:
questa citazione di Alexis Carrel, che è stata posta
all’inizio del libro, esprime molto bene la simpatia
e la stima che il prof. Gandolfini, il neurochirurgo
presidente del comitato “Difendiamo i nostri figli”,
ha suscitato in chi lo intervista. In questo clima anche il lettore
è accompagnato nell’avventura di un incontro, che non solo gli fa
conoscere una persona di una ricchezza umana e professionale
straordinaria, ma gli permette anche di avere un quadro
aggiornato ed esaustivo delle principali questioni oggetto
dell’odierno dibattito sulla vita, la famiglia e la sessualità.
PAG. 3
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Concorso Infanzia e Primaria 2016-2017: “La vita è preziosa!”
“La Vita è preziosa… abbine cura!”: è questo accorato appello di Santa Madre Teresa di Calcutta
il tema dell’edizione 2016-2017 del concorso del MpV di Torino per gli alunni della Scuola per l’infanzia
e la Scuola primaria. Si può partecipare al concorso, giunto ormai alla 6ª edizione,
come classe o individualmente trattando l’argomento proposto con elaborati che adoperino
alcune forme espressive: musicale, letteraria, figurativa (anche fumetti!) o fotografica.
Ma c’è posto anche per i genitori: se desiderano partecipare possono scrivere un pensiero/commento
sull’argomento proposto in una scheda ad hoc. Gli elaborati, accompagnati dalla scheda di partecipazione
debitamente compilata, devono essere inviati entro il 28 febbraio 2017 alla sede del MpV in corso Trento 13, 10129 Torino.
Tutte le info e le schede di partecipazione su http://www.vitatorino.org/wp-content/uploads/scheda-di-partecipazione.pdf

Rivoli: al via “Comunicare col bambino prima della nascita” 2016
Si svolge a Rivoli dal 22 ottobre al 19 novembre l’edizione 2016 della Scuola di maternità “Comunicare col bambino
prima della nascita”, organizzata dal CAV-MpV “G. Foradini” in collaborazione con FEDERVI.P.A.: cinque incontri gratuiti
di preparazione alla maternità per mamme nel primo e secondo trimestre di gravidanza, ma aperti anche ai papà.
Sarà disponibile la visualizzazione del bimbo con l’ecografo. Sede degli incontri, la parrocchia Santa Maria della Stella
di via Fratelli Piol 44. L’iscrizione può essere inviata via mail al recapito: info@cavrivoli.org,
ma è anche possibile consegnarla direttamente in uno degli incontri. Tutte le info su www.cavrivoli.org

Il MpV con i ragazzi e le scuole: i progetti e i servizi
Il MpV di Torino propone alle scuole di ogni ordine e grado diverse iniziative formative differenziate per fasce d’età anche in questo anno scolastico
2016-2017. L’obiettivo è quello di guidare alla scoperta della grandezza, del valore e del significato della propria vita e di ogni vita.
■ I progetti formativi
La sinfonia della vita (bambini 4-7 anni, 2 incontri)
Lo spettacolo della vita (8-10 anni, 3 incontri)
Per un uomo umano (progetto Uff. scuola diocesano con il MpV e altre associazioni;
ragazzi e adolescenti, 2 tappe)
Io-tu, una coppia responsabile (2 incontri o più, modalità e-learning).
■ Altre iniziative
Concorsi nazionali sui temi della vita, Sportello d’ascolto per genitori,
Mostra itinerante “La sinfonia della vita”, Incontri-dibattito su temi di bioetica,
Percorsi di e-learning sui siti del MpV www.bellezzaescienza.altervista.org e www.vitamore.altervista.org
e un Appuntamento con i ragazzi al 30° Salone del libro (18-22 maggio 2017).
MISSIONE ACCOGLIENZA
Consapevoli dell’identità,
uniti per generare futuro
36° Convegno Nazionale dei CAV
21-23 ottobre 2016
Bibione
Per informazioni e assistenza
tel. Segreteria nazionale del MpV:
06.68301121
(chiedere di Roberto D’Avino)
Info su www.mpv.org
MPV ASS. ISCRITTA A REG. R. V. (ONLUS)
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