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Natale 2003: il primo senza Letizia

Buoni e contenti? ...come in TV, no grazie
Quante cose possono succedere in un paio di mesi, tra un
Foglietto e l’altro! Il Natale ci richiama a fare memoria dell’abbraccio cosmico che stringe insieme la vita “con la minuscola”, quella che cerchiamo di difendere e promuovere
nelle nostre città, e la Vita “con la maiuscola”, quella
accolta da una ragazza di Palestina ai tempi di Augusto imperatore: Miriam di Nazareth, che disse sì a
quel Bimbo “difficile” e inatteso che le sussultava in
grembo.
Noi facciamo memoria, ma a quel Bimbo è già vicina Letizia Alterocca, anima e prima direttrice di
questo Foglietto che ci informa, da lei fondato nel
1982. Insegnante, studiosa, giornalista pubblicista
e figura di rilievo nel mondo culturale torinese,
Letizia ci ha lasciati lo scorso 6 novembre. Aveva
81 anni. Nella gratitudine e nella preghiera
vorremmo ricordarla con un’iniziativa che
presentiamo in questa pagina.
A Natale bisogna essere tutti buoni e contenti, insegnano gli spot in Tivù. E soprattutto compratori. Compratori forse lo saremo (ognuno se la sbrighi
come sa e può), ma di essere “buo-

ni e contenti” come TV comanda proprio non ci viene, in
questa vigilia. Già, perché abbiamo letto nelle ultime cronache che anche Torino, dopo Roma, ha la sua Villa Gina:
parliamo della “clinica” per aborti clandestini scoperta in
corso Tassoni a novembre e diretta dal ginecologo
XXXX YYYYYYY. Una Villa Gina in sedicesismo,
forse. Ma al suo centralino avrebbero chiamato pure
i padri di ragazzine rimaste incinte. Che schifo e che
pena. Però dobbiamo tutti lasciarci interrogare, volontari e non volontari, anche dai numeri della nuovissima Relazione al Parlamento sulla legge 194: perché in Italia le I.V.G. legali diminuiscono ma in
Piemonte (persino quelle) continuano a crescere?
(Ne parliamo a pag. 2 di questo Foglietto).
Il nostro Buon Natale va oltre a tutto e punta direttamente alla culla di Betlemme: supplice, ma
sicuro (dell’unica sicurezza reale) e colmo di
gioia. E arrivederci nel 2004. Come sempre il
primo grande appuntamento è per il 3 febbraio, 26ª Giornata per la vita: i vescovi l’hanno dedicata al tema
“Senza figli non c’è futuro”.

✩

LA REDAZIONE

Grazie, Letizia.
Il M.p.V. di Torino è profondamente riconoscente a Letizia Alterocca per l’intelligente e affettuosa amicizia
e per il molto tempo che ha dedicato al Foglietto che ci informa. In sua memoria, invita coloro che vogliono ricordarla
in un modo certamente a lei gradito a sostenere l’Associazione Case Famiglia Pier Giorgio Frassati,
fondata dal dottor Dario Mongiano, che da sempre è collaboratore prezioso del Movimento e che con Letizia
ha dedicato - e tuttora dedica - molta parte della sua attività al Foglietto.
Associazione Case Famiglia Pier Giorgio Frassati - c.c.p. n.16017105. Grazie, Letizia.
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L’ultima Relazione al Parlamento sulla I.V.G.: aborti ancora in crescita in Piemonte

Un video, tanti incontri, le trasferte sui “sentieri dei paesi”: il programma dell’anno

Luci e ombre sulla vita

Ciak si parte!

Luci ed ombre in tema di accoglienza della vita che nasce.
Vorremmo cancellarle tutte, le ombre, in questo tempo natalizio, ma non possiamo non parlarne, e lo facciamo con sofferenza e con chiarezza. Il Ministero della Salute ha presentato
poche settimane fa l’ultima Relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 194/78. Essa esclude - lo ricordiamo - le cifre della microabortività, che non passa attraverso
la certificazione per IVG prevista dalla legge, mentre per
quanto riguarda gli aborti clandestini può solo offrire “stime”
elaborate su modelli, modelli che peraltro non vengono descritti. Il Piemonte continua da anni a veder crescere l’aborto
in valori assoluti e sotto il profilo sia del tasso di abortività sia
del rapporto di abortività e non smentisce questa tendenza
(vedi tabella). Anche per quanto riguarda la clandestinità,▼

e nessuno ha aiutato a non fare. Sono telefonate angosciate e
angoscianti, che negli ultimi tempi arrivano anche da ragazze
minorenni. Quale educazione all’amore ed alla “vita” abbiamo dato loro per ridurle a bruciare, ancora adolescenti, l'esistenza propria e del figlio? Eppure possiamo registrare anche
delle luci. Si trovano fuori e dentro il “volontariato per la vita”. Erano infatti volontari i 700 che si sono riuniti nel convegno nazionale dei C.A.V., in novembre, accettando la sfida
delle situazioni più difficili d’accoglienza, come quella del figlio che si annuncia malato, riflettendo, raccogliendo esperienze e ascoltando testimonianze bellissime. Non erano invece solo volontari i 200 che hanno partecipato, a Torino, al
convegno che ha indagato sulle radici comuni del rifiuto della
vita al suo sorgere e al suo finire. Ma erano profondamente ▼▼

Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) nel 2002 e confronto con il 2001
VALORI ASSOLUTI

Piemonte
Italia del Nord
Italia

TASSO PER 1000 DONNE
15-49 ANNI

RAPPORTO PER 1000
NATI VIVI

2002

2001

var.%

2002

2001

var.%

2002

2001

var.%

11.328
59.082
130.690

11.014*
58.311*
132.234*

+2,9
+1,3
- 1,2

11,4
9,6
9,3

11,2
9,6
9,5

+1,5
0,1
-1,9

313,9
257,4
244,0

311,2
260,1
248,6

+0,9
-1,1
-1,8

* di cui minorenni: Piemonte 2,9% pari a 319 ; Italia del Nord 2,7% pari a 1.574; Italia 2,7% pari a 3.570
FONTE: RELAZIONE AL PARLAMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2003)

▲ presso la Corte d’Appello di Torino i reati penali collegati alla legge 194/78 sono passati nel 2002 da 6 a 18, ed è di questi
giorni la tragica scoperta di decine di aborti clandestini eseguiti nello studio medico torinese di un noto ginecologo, il
dottor Petrone, disposto ad operare su ragazzine quattordicenni. Facciamo tutti davvero troppo poco di fronte a questa
terribile realtà. C’è un vuoto enorme attorno alle madri che
sono in difficoltà ad accogliere un figlio: è bastato qualche
spot pubblicitario del servizio telefonico “SOS Vita”
800.813000 (con l’offerta di consiglio e di sostegno) perché le
telefonate in quei giorni aumentassero di otto, nove volte. Al
medesimo Servizio - ancora così poco conosciuto, dopo anni
di attività - telefonano dal Piemonte sia madri che chiedono
aiuto per accogliere il figlio appena concepito, sia madri che
quel figlio lo hanno rifiutato, pochi giorni o addirittura anni
prima, e portano in cuore il tormento per ciò che hanno fatto
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interessati a comprendere a fondo e ad ascoltare letture critiche, diverse da quelle che vanno per la maggiore. Altre luci?
Certo, e proprio nel volontariato di cui si diceva. È accaduto
in due recentissime trasmissioni di Domenica in, nella rubrica
condotta da Bonolis, quando, rispondendo a una madre
orientata a ricorrere all’aborto, le persone intervenute hanno
sostenuto senza incertezze le ragioni del difficile “sì” che quella donna stentava a dire.
Mentre scriviamo si sta preparando l’incontro tra “I giovani
e il Forum delle istituzioni”, che si terrà al Lingotto il 5 dicembre. I giornali cominciano a parlarne con curiosità e interesse. In questa giornata un gruppo di giovani proporrà
anche il tema della vita al mondo dei “grandi”, cioè ai responsabili delle istituzioni più importanti in città. E anche a
questa opportunità guardiamo come a una luce significativa, una luce di speranza.
E.V.

▲▲

Ciao Ragazzi! Come state? Se in questo momento i vostri occhi si stanno concentrando su questo articolo e sulle ormai collaudate Pagine
Giovani... devo dire che la cosa è fantastica! Come sempre, sono piovute dal cielo tante novità, tante idee, grazie a tutti voi che ci seguite via
email, o per telefono, o agli incontri, o in giro per il mondo! Ecco a grandi linee il resoconto di quello che stiamo combinando.
Questi mesi ci hanno visti alle prese con il video da realizzare per l’incontro Forum Giovani-Autorità del 5 dicembre. Vi assicuro, non avrei mai
creduto che fosse così complicato! Abbiamo montato immagini, doppiato alcune voci, creato titoli e animazioni, incollato parti di testimonianze con o senza sottofondo musicale... ma alla fine ce l’abbiamo fatta!
Da adesso in avanti, il programma dell’anno camminerà lungo due filoni: da una parte, incontri di formazione dei quali potete trovare i temi
e le date nel riquadro di pag. 4; dall’altra… grande novità! Percorreremo i “sentieri dei paesi” del Piemonte, recandoci per qualche domenica
in paesi della cintura di Torino o delle sue valli, per promuovere il M.p.V. e raccogliere offerte per tanti Progetti Gemma. Ovviamente vi faremo
sapere tutto per tempo, in modo che ci possiate venire a salutare e/o aiutare, se magari capitiamo nei pressi delle vostre dimore...
Arrivederci a presto, carichi di vitalità... (tanto per rimanere in tema!). Un abbraccio.
Paola Alciati.

Strasburgo: il Parlamento siamo noi
Dal 21 al 24 ottobre ho avuto la fortuna di accompagnare i ragazzi
vincitori del concorso “Famiglia e Libertà”, indetto come ogni anno
dal M.p.V.. Dal Piemonte siamo partiti in 28, ma in tutto hanno partecipato ben 380 ragazzi di tutta Italia.
Abbiamo visitato Strasburgo e la
sera del nostro arrivo abbiamo
ascoltato una seduta notturna del
Parlamento europeo. Guarda caso,
si parlava dei diritti della donna.
L’indomani, dopo una gita in battello, abbiamo discusso la proposta
per il Documento conclusivo di questo concorso, nella quale vi erano
diversi “emendamenti” da discutere e modificare. Molti ragazzi si sono lanciati nella discussione e ne è nato un bel dibattito. La sera ci
siamo divertiti con un mini-spettacolo autogestito dai diversi gruppi

regionali. Il giorno dopo, eccoci a simulare una vera e propria seduta
del Parlamento, in cui ogni regione presentava le modifiche ai vari
emendamenti, le quali venivano poi
messe ai voti. Come poteva concludersi questa esperienza? Con una
bella cena in un ristorante tipico di
Strasburgo, dove due musicisti ci
hanno regalato le note di alcune
canzoni italiane. Ma che cosa pensano di questo viaggio i suoi protagonisti? Andrea: «È stato molto bello e mi ha permesso di conoscere
altre persone». A Matteo, invece, è
piaciuta «la seduta al Parlamento.
Ne ho avuto una bella impressione». Dafne ha apprezzato molto «la
Messa, il calore che c’era durante la celebrazione», mentre Silvia dice
di «aver imparato cose che prima non sapevo».
Giovanni Sapia

M.P.V. TORINO GIOVANI

web site

www.torinovita.org / www.mpv.org

e-mail

mpvitato@libero.it / paola.alciati@email.it / giovanni.sapia@inwind.it

phones

Paola 333.3953371 / Giovanni 338.6604437 / Marinella 011.3194992 / Francesca 338.9720193

mailing list

giovani_movimento_per_la_vita_torino@yahoogroups.com
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è Natale

calendario giovani

anche per me*

Da DICEMBRE
Incontri ogni secondo sabato del mese
in c.so Trento 13 - Torino, dalle ore 15.00 alle 17.00

Da vent’anni e passa ormai
busso alla vostra porta
in formato originale
sempre pronto a fornirvi materiale

ilfoglietto

È Natale anche per me
e vi chiedo solo un dono
per servirvi fedelmente
ho bisogno dell’aiuto della gente.

10 GENNAIO 2004
Lettura di brani tratti dall’enciclica Evangelium Vitae
di Giovanni Paolo II e confronto sul tema (1ª parte)

Con qualche offerta anche piccina
potrò crescere di più.
Accorrete in grande fretta,
il conto corrente vi aspetta!

14 FEBBRAIO
Lettura di brani tratti dall’enciclica Evangelium Vitae
di Giovanni Paolo II e confronto sul tema (2ª parte)

*ilfoglietto
Per i giovani
delle Scuole Medie Superiori
e dell’Università

Per i ragazzi
delle Scuole Medie Inferiori,
Elementari e Materne

Movimento per la Vita
Forum delle associazioni familiari

Organizzato dal M.p.V. Ambrosiano
in collaborazione con il M.p.V. Italiano

XVII Concorso Scolastico Europeo

XXIII Concorso Nazionale VITA QUIZ

Radici e vocazione dell’Europa Felici di essere nati
(una storia sulle tracce dell’uomo)
CON L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1º DICEMBRE 2003 - 31 MARZO 2004

13 DICEMBRE
Riflessione sul tema “Aborto: vita e maternità negate”,
con ampio spazio alle domande al relatore

PER INFORMAZIONI SUI CONCORSI E PER I DOSSIER
RELATIVI: SEGRETERIA DEL M.P.V. DI TORINO,
C.SO TRENTO 13, 10129 TORINO, TEL/FAX 011.5682906,
MPVITATO@LIBERO.IT, WWW.TORINOVITA.ORG

13 MARZO
Riflessione sul tema “Eutanasia: la vita che finisce”,
con ampio spazio alle domande al relatore
10 APRILE
Lettura di brani tratti dall’enciclica Evangelium Vitae
di Giovanni Paolo II e confronto sul tema (3ª parte)
8 MAGGIO
Riflessione sul tema “Contro il bambino: la FIVET”
con ampio spazio alle domande al relatore
12 GIUGNO
Conclusione dei temi trattati durante l’anno, festa,
baci abbracci & proposte per l’estate.

Giornata di Spiritualità
28 dicembre 2003, ore 10.30 - 16.30

Santuario della Madonna dei fiori - BRA
Celebrerà l’Eucarestia alle ore 11.30

mons. Mino Lanzetti, vescovo ausiliare di Torino
PER LE PRENOTAZIONI DEL PRANZO:
CAV DI BRA - GUIDO CHIARAMELLO - TEL. 0172 457037

MPV ASS. ISCRITTA AL REG. REG. VOL. (ONLUS)

sulla vita, sui bambini
sui giovani e gli anziani.
Anche oggi giungo intrepido
a lanciar un messaggio lecito:

15 NOVEMBRE 2003
Laboratorio per l’ultimazione del video che stiamo creando
e che proietteremo al Forum “Chiesa-città” il 5 dicembre

Adorazione
Un’adorazione in riparazione dei peccati di aborto si terrà
giovedì 11 dicembre alle ore 16.30
presso la Cappella del Sacro Volto (via Sanfront 10, Torino)
Questi incontri di preghiera proseguiranno il secondo giovedì
di ogni mese alla medesima ora

Scegliere di «Scegliere»
Settimana invernale di formazione e vacanza per giovani organizzata dal M.p.V.I. dal 27 dicembre al 2 gennaio a Campitello Matese (Campobasso)
Relatori: Carlo Casini - Gianni Mussini - Massimo Micaletti - Giorgio Gibertini - Arturo Bongiovanni
Quota di partecipazione: 250,00 euro - Informazioni: Giorgio Gibertini, tel. 339 2640096

NEL RISPETTO DELLA LEGGE N. 625/96 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.
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