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ELEZIONI - Speriamo che i vincitori sapranno almeno sostenere chi si batte su certi temi

Il MpV di Torino: “Noi ci saremo”
Quando ci si approssima alle elezioni il voto del mondo del volontariato e delle persone miti e generose diventa interessante. È un
bel gruzzoletto che può fare la differenza, soprattutto se i contendenti sono quasi pari nei sondaggi. Guarda caso, è proprio la situazione del Piemonte. Queste persone sarebbero attratte da una parte o dall’altra se vedessero azioni politiche coerenti con i loro principi, ma attrazione ad oggi non
ve n’è, anche se le bandiere dei “ValoIN QUESTO NUMERO
ri” acchiappavoti vengono sventolate a
IL PUNTO
sufficienza. Nell’esperienza passata si è
FIGLI, UN DONO NON UN DIRITTO
visto che poi prevalgono sempre altre
IL BORSINO DEL FOGLIETTO
logiche. Lasciamo anche perdere il teCHI SALE, CHI SCENDE
ma della testimonianza personale riLA STORIA
spetto ai valori proclamati (vedi alla
E DANIELA SCRISSE AL CAV
voce coerenza...). Per molti, infatti,
SPECIALE
pare che questa testimonianza non sia
IN VISITA AL SEPOLCRO VUOTO
così importante, anche se poi, anche
NEWS CAV E MPV
tra costoro, non so quanti di fatto sa“HO VISSUTO UNA FELICITÀ VERA”
rebbero disposti a prendere lezioni di
MULTIMEDIA
onestà dalla “banda Bassotti”.
LIBRO/ STORIE DI ANIMALI E UMANI
Comunque sia, temi come quello
PER TROVARE “LE RISPOSTE”
della famiglia fondata sul matrimonio, quello della tutela della vita più
fragile (nascente e morente) e quello della vera libertà di educazione per i figli, che sono i punti cardine dell’azione del Movimento per la Vita, nelle ultime due legislature sono stati sempre in coda a tutte le priorità. Speriamo almeno, per il futuro,
che i partiti che effettivamente avranno in mano le leve del potere sappiano sostenere chi si batte su questi temi. Ci sarebbe persino
la copertura giuridica dell’articolo 118 della Costituzione in materia di sussidiarietà! Noi ci saremo, comunque: il contatore della
Vita non può essere fermato e non conosce una “modalità provvisoria” di funzionamento.

ELEZIONI

VALTER BOERO - PRESIDENTE DEL MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO

avra @ vitatorino.org CAV - Centri di Aiuto alla Vita di Torino 800 536 999
CAV Torino 1 CF 80100510017
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via Sesia, 20 - Tel. 011 24 81 297 / Lu-Gio 9,30-11,30; Ve 15,00-17,00 / Resp. Donatella Timossi
CAV Torino 2 CF 97524050016
via Fontanella, 11 - Tel. 011 21 68 809 / Lu-Ve 9,30-11,30; Me 16,00-17,30 / Resp. Laura Dell’Aglio Civarelli
CAV Torino 3 CF 97530040019
via Gioberti, 7 - Tel. e fax 011 53 20 23 / Lu, Me, Vn 9,30-11,30 o su appuntamento / Resp. Mariola Mussano Verrua
CAV Torino 4 CF 97605850011
via Sansovino, 83 - Tel. 011 45 30 879 / Ma 15,30-17,00; Me 9,30-11,00 / Resp. Renata Larocca Tedone
CAV S. Filoteia CF 97702960010
corso Matteotti 11 - scala B, 2° piano / Tel. 320 68 50 686 / Ma 17,00-19,00 o su appuntamento / Resp. Elisabeta Cioata Burduja
PROMOZIONE VITA CF 97539100012
Sede Associazione via Toselli 1, c/o Centro Servizi VVSP / Tel. 011 58 05 854 / Resp. Silvana Spina
Sede Ospedale Mauriziano Tel. 011 50 82 042 / Lu 13,00-16,00; Ma, Me, Gi 10,30-13,00 / Me pom. e Sab mat. su appuntamento
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NATALITÀ - Quando capiremo tutti che i figli sono una risorsa e un investimento?

Un dono, non un diritto
Adesso abbiamo il “conforto” dei dati statistici: nascono meno bambini, anche nella nostra regione. Il dato fa notizia, riempie
le prime pagine dei giornali locali, ma forse vera e propria notizia non è. Penso sia
piuttosto la naturale evoluzione di un percorso culturale, sociale ed educativo che
trova oggi chiara conferma nei numeri.
Provo a indicare alcuni motivi che sono alla base dei comportamenti che hanno fatto dell’Italia il Paese a più bassa natalità nel
mondo. Oggi si pone molto l’attenzione
sul dato economico e sul regime fiscale
che grava in maniera pesante sulle famiglie
con figli. La prima responsabilità è
quindi della politica (di destra come di
sinistra), che da anni si dice attenta ai
bisogni delle famiglie e da altrettanti
anni si comporta come se la famiglia
non esistesse: basti pensare ai tentativi di
legittimazione delle coppie di fatto, alla
recente abolizione del ministero della Famiglia, o alla proposta del quoziente fa-

miliare (più figli-meno tasse) sempre
sbandierata in campagna elettorale e
sempre accantonata dopo le elezioni.
Anche la storia legislativa degli ultimi 30
anni (tra l’altro con la legalizzazione del
divorzio e dell’aborto) ha contribuito in
maniera pesante a minare l’istituto familiare garantito dall’art. 32 della Costituzione, facendo mancare, molte volte, le
condizioni per far maturare il desiderio di
paternità e maternità, così come ancora
devono essere migliorate le garanzie sociali per la madre lavoratrice. C’è poi l’evoluzione della medicina che gioca un ruolo
paradossale. Il tecnicismo esasperato che
permette le forme più strane di riproduzione ha in realtà inciso in maniera pesante sui futuri genitori: nel pensiero di
molte coppie si è infatti formato il concetto che il figlio non sia tanto un dono
da accogliere, quanto piuttosto un diritto da esigere. Ecco allora il sempre più
forte ricorso alla procreazione artificiale e

l’aumento vertiginoso della diagnosi prenatale, perché oggi, spesso, un figlio viene
accettato non solo se arriva nel momento
programmato, ma anche e soprattutto se
risponde a precisi parametri qualitativi.
Tanti italiani, dal Presidente della Repubblica in giù, si stanno rendendo conto di
quanto i figli siano una risorsa e un investimento per il futuro della società. Per
fortuna la Chiesa non ha mai smesso di
sottolineare con forza che la promozione
della paternità e della maternità e la difesa
della vita sono i pilastri sui quali si costruisce una comunità solidale e aperta al
futuro. Un insegnamento che in troppi
abbiamo dimenticato e che forse recupereremo grazie alla testimonianza delle famiglie immigrate, che solo qualche miope
politicante continua ritenere un problema
e non una risorsa.
DOTT. MARIO CAMPANELLA
GINECOLOGO, RESPONSABILE CENTRO
METODO BILLINGS IN PIEMONTE
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Sentire anche un altro parere a volte
aiuta: al liceo Alfieri di Torino
non si accontentano più di
Maurizio Mori, filosofo radicale
che spiega la rivoluzione portata
dalla Scienza, e hanno chiamato, per chiarirsi le idee, anche Valter Boero,
studioso di chimica e mineralogia all’Università di Torino e presidente del MpV
torinese. Uno sguardo diverso sulla scienza, e poi sulla vita.

CHI SALE

Il sindaco Chiamparino per accattivarsi
i media, ora che sta finendo
all’ombra di Mercedes Bresso
cavalca lo pseudo-matrimonio tra
due donne (lo “storico” evento ha avuto
luogo sabato 27 febbraio 2010 al Parco del Valentino). Ma le famiglie torinesi
che tirano la carretta (marito moglie e figli) non meriterebbero di essere prese
in giro con questi teatrini.

CHI SCENDE
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la
storia
la storia

Nelle scorse settimane al CAV di Collegno e Grugliasco è arrivata questa lettera. Abbiamo
mutato soltanto i nomi di persona.
... Mi chiamo Daniela, sono nata il 30 ottobre e sono figlia di Francesca e Claudio. Ma sono
anche vostra figlia, perché, se io oggi sono tra le braccia dei miei
genitori, se loro possono godere del mio sorriso lo devo anche a voi,
che siete stati vicini ai miei genitori in un momento delicato della
loro vita, quando dovevano prendere una decisione importante
riguardo alla mia nascita. Per questo vi ringrazio per la mia vita. Insieme ai miei
genitori e al mio fratellino Andrea vi saremo riconoscenti per sempre e, anche se
non conosciamo di persona tutti voi, pregheremo il buon Dio in ogni momento per
quello che fate ogni giorno. Un ringraziamento speciale va a tutti quelli che ci
accolgono tutti i mesi al CAV e, con la loro gentilezza, ci fanno sentire come in
una famiglia. Grazie a tutti quanti e che Dio vi benedica.
“Daniela”

e daniela
scrissealcav
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REGIONALI 2010 - Le richieste del MpV di Torino per la consultazione elettorale del 28-29 marzo

“Cara Regione, ti scrivo”
A fine marzo gli elettori piemontesi sono chiamati a scegliere una
nuova Amministrazione regionale: auspichiamo che sarà rispettosa del valore di ogni vita umana e disposta a impegnarsi in
provvedimenti concreti. Certamente non è stato così per l’Amministrazione uscente, che si è distinta
per prese di posizione né occasionali né irrilevanti
di segno contrario.
Un capoverso del Piano sociosanitario del 2007 aveva fatto bene sperare: esprimeva l’impegno alla “promozione di strumenti per la rimozione degli ostacoli
che possono spingere le donne a richiedere l’interruzione di gravidanza, potenziando la capacità
dei consultori di fornire assistenza e informazione
su tutte le opportunità disponibili per le donne e la
famiglia”.
Ma la realtà è stata ben diversa: ricordiamo
il forte appoggio al ricorso all’aborto
chimico con la Ru 486 e il conseguente sostegno alla banalizzazione e alla privatizzazione
dell’aborto (ma non era un dramma?); il
divieto all’apertura di sportelli d’ascolto per
la prevenzione dell’aborto entro le strutture ospedaliere; l’incentivazione della
contraccezione “micro-abortiva” come strumento di prevenzione in particolare tra i giovani; la definizione del “Percorso per

l’IVG” senza consultazione alcuna di coloro che operano nella
prevenzione dell’aborto a gravidanza iniziata, a differenza di altre Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna...). Sul versante del fine vita, poi, ricordiamo
bene l’iniziativa dell’offerta di “accompagnamento”

?

di Eluana Englaro verso la morte, un’iniziativa totalmente contro
la vita. Potremmo aggiungere altri aspetti per noi negativi in tema di famiglia e
di vita. Ma ci preme soprattutto guardare alla nuova Amministrazione
regionale,
auspicando un percorso
condiviso che tenda all’amore verso la vita
di ognuno, dal momento in cui viene concepito
a quando muore, nelle
tappe di gioia o di sofferenza
del suo vivere. Abbiamo alcune proposte concrete, percorribili e verificabili al di là delle
dichiarazioni di intenti. Eccone alcune.

Chiediamo che la nuova Amministrazione regionale:
■ avvii un’indagine conoscitiva sulle
cause dell’aborto per una reale prevenzione: le relazioni ministeriali al Parlamento
sulla legge 194/78 dicono che nel 1998 gli
aborti in Piemonte sono stati 10.600 (10,5
ogni mille donne in età feconda) e 10.444
nel 2007 (10,8 per mille donne in età feconda; ultima relazione del luglio 2009).
Negli anni intermedi, aumenti, oscillazioni
e anche diminuzioni. Ma in 10 anni quale
reale diminuzione? Quale prevenzione?
■ provveda a potenziare la rete di solidarietà per la maternità con aiuti economici (pari al costo attualizzato di 1000
interruzioni di gravidanza avvenute nel
2009) per almeno 1000 donne/anno;
■ nell’attivare l’uso della pillola Ru 486 almeno non ricorra ai facili artifici e alle di-

sposizioni volutamente ambigue per utilizzare nei fatti il day hospital invece del ricovero indicato dall’AIFA e dal Ministero;
■ poiché il caso di Eluana Englaro non ha
avuto alcun effetto di “trascinamento” tra i
familiari delle centinaia di malati (adulti e
bambini) gravissimi o in stato vegetativo
persistente che vivono anche in Piemonte,
riconosca in questo dato di fatto la chiara
volontà di vivere e aiutare a vivere e risponda all’implicita (ma non solo: vedi alcuni recenti fatti di cronaca piemontese)
domanda di sostegno e di assistenza, che
nulla ha a che fare con l’eutanasia;
■ promuova politiche regionali per favorire
posti di lavoro e in particolare contratti di
lavoro a tempo indeterminato per le giovani famiglie che si apprestano a diventare

genitori. Ciò per prevenire e contrastare
concretamente quella che, come emerge
dalla consolidata esperienza dei Centri di
aiuto alla vita, è una delle cause principali
dell’aborto: il disagio economico;
■ rimedi alle difficoltà in cui incorrono sia
le mamme immigrate quando allo scadere del permesso sanitario per la gravidanza rientrano nella condizione di
clandestinità, sia i volontari che se ne occupano (quando sono equiparabili a pubblici ufficiali con obbligo di denuncia).
Invitiamo dunque a valutare i candidati
presidenti e consiglieri e le loro coalizioni
prima di tutto sui loro impegni a riguardo
di quanto abbiamo esposto.
IL MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO
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SPECIALE - Dal 10 aprile al 23 maggio una grande mostra d’arte contemporanea a Torino

In visita al sepolcro vuoto
Nelle sale di Palazzo Barolo, a Torino, a breve distanza dal Duomo e a pochi passi dal Museo della Sindone, durante la prossima
Ostensione (10 aprile-23 maggio 2010) sarà allestita la mostra
“Il Sepolcro vuoto. Un percorso d’arte contemporanea intorno alla Sindone”, promossa dal MpV nazionale e dal Centro cattolico
di bioetica dell’Arcidiocesi di Torino. Pubblichiamo in anteprima le immagini di alcune delle opere esposte.
Nel periodo della prossima Ostensione della Sindone, la visita
della mostra “Il Sepolcro vuoto” sarà un momento importante per chi si sarà recato in pellegrinaggio a contemplare il
sacro lino. Le immagini artistiche che costituiscono il percorso
di questa mostra rimandano a Cristo e possono essere considerate come una “predicazione” che non è orale, come solitamente avviene, ma visuale.

10 aprile - 23 maggio 2010
Palazzo Barolo (via delle Orfane 7,Torino)

il sepolcrovuoto
un percorso d’arte contemporanea intorno alla Sindone

opere di:
S. AGOSTI, M. BARETTA, E. BAROVERO, A. BORGARELLI, S. CAPPELLINI, A. CARENA,
N. CECCARELLI, E. COLOMBOTTO ROSSO, W. DARKO, D. DE AGOSTINI,
R. DI PASQUALE, C. D’ORIA, O. GALLIANI, G. GARBOLINO RU, T. GARELLI,
M. GIAMMARINARO, P. GILARDI, F. GONIN, A. KOSSUTH, P. LERDA, N. MARTELLI,
O. MAZZONIS, C. RIVETTI, V. RUSSO, M. SCHIFANO, F. SEVERINO, L. STOISA,
F. TABUSSO, G.M. TESSARI, S. UNIA, A. VERDI, H. YANG, M. ZIGNON

Orario dalle ore 9 alle ore 21
tutti i giorni
Ingresso 5.00 euro
(gratuito per i bambini sotto i 10 anni accompagnati)
Visita guidata per gruppi e classi
(l’ingresso alla mostra consente anche
la visita gratuita a Palazzo Barolo)
La prenotazione tempestiva
consentirà di evitare le inevitabili code
per la grande affluenza dei pellegrini.
Info e prenotazioni
Movimento per la Vita di Torino - tel. 011 568 29 06
fax 011 50 98 366 / e-mail: info@vitatorino.org
PAG. 4

È con il visus, la vista, che l’uomo apprende da queste rappresentazioni. Il messaggio recepito dagli occhi viene rielaborato
dalla mente e filtrato dalla spiritualità che impregna il pellegrino. L’arte esplicita così il suo valore trascendente in modo efficace, perché parla un linguaggio che è insieme popolare e
raffinato, immediato e incisivo. L’immagine, con i suoi colori
e la sua plasticità, suscita una reazione emotiva e la riflessione che
segue stempera le sensazioni in apprendimento.
Il motivo che muove le folle di pellegrini è la ricerca del volto di
Cristo, come costantemente mormora in noi il salmo. “Il mio
cuore ripete il tuo invito: ‘Cercate il mio volto!’. Il tuo volto, Signore, io cerco” (Sal 27,8).
Dopo aver contemplato la Sindone perché attratti dalla fede
e dal suo mistero, la visione dell’arte che ha meditato sulla
vita di Cristo, sulla sua morte, sulla sua risurrezione e sulla
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salvezza che ci ha donato, ci invita a ripensare i nostri valori, ad analizzare la nostra vita alla luce della vera Vita. Il Sepolcro è vuoto, la Vita ha trionfato, Cristo è risorto. “Giunse
intanto anche Simon Pietro […] ed entrò nel Sepolcro e osservò
i teli posati là, e il sudario - che era stato posto sul suo capo - non
posato là con i teli ma avvolto in luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo che era giunto per primo al Sepolcro, e vide e credette” (Gv 20, 6-8).
Le opere esposte sono state scelte con l’obiettivo di offrire al visitatore la possibilità di riconsiderare la propria storia in una
luce diversa e in una prospettiva che non teme di affrontare
la fatica quotidiana del vivere, perché Cristo è risorto.
L’arte è qui al servizio della Vita. È anche l’arte che espone il dolore nella sua crudeltà, ma sa trovarne il senso e rivelarne il “di
più”, l’“oltre” che ogni sofferenza reca in sé.

Inoltre, poiché è arte contemporanea, parla maggiormente al
nostro cuore e al cuore dei giovani per educarlo a consapevolezze sconosciute.
In queste opere troviamo dunque espressa la fragilità della vita,
che va protetta e tutelata con amore, ma troviamo anche tutta la
potenza della vita che nasce nella maternità e l’onnipotenza della Vita divina che, nella risurrezione, va oltre la morte.
È dunque un messaggio di speranza quello trasmesso, una speranza che bisogna accogliere e coltivare con i piccoli gesti quotidiani, come sempre ci si ripromette.
Ma all’uscita da questo percorso potremo trovare nuove energie
per mantenere antiche promesse.
DANIELA BUSCA

La Mostra intende
aiutare il visitatore
a ripensare la propria vita
alla luce della vera Vita
e ad approfondire
la riflessione sulle domande
sollevate dai risultati
della ricerca nel campo
delle scienze della vita.
Attraverso il volto
della Sindone siamo
chiamati a una nuova
misura d'amore
nei rapporti interpersonali,
ad un'attenzione crescente
verso la vita che nasce,
il suo divenire, nel rispetto
della persona umana.
La Mostra si sviluppa
su alcuni nuclei tematici:
il rispetto della vita
che nasce, il sollievo
dalle sofferenze,
la morte e la nuova Vita.
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RIVOLI - Scuola di maternità: una testimonianza

“Ho vissuto una felicità vera”
Nel mese di dicembre, ho partecipato agli incontri organizzati dal CAV di Rivoli per mamme nei primi mesi di gravidanza ma aperti anche ai papà, che solo negli ultimi anni hanno assunto un ruolo importante durante la gravidanza e dopo il parto. La paternità
è per me amore, responsabilità, sostegno, sicurezza, complicità, maturità, presenza, condivisione, esperienza insieme, regressione all’infanzia. E così insieme a mio marito ho vissuto una felicità vera: la vita prenatale che riguarda tutti gli esseri umani. Il bambino nasce dentro di noi, nella nostra mente, nel nostro cuore e nel nostro
grembo. La mamma si trova a pensare “doppio”. Cambiano i gusti, la percezione degli odori, il ritmo
sonno-veglia, il comportamento, la vita emozionale, la vita affettiva, l’alimentazione e il sistema immunitario. Durante la gestazione il bimbo sviluppa il temperamento, il carattere e la personalità, cosicché alla nascita porta dentro di sé nove mesi di storia. La gravidanza è un’opportunità per crescere e
affermare la forza della vita, ma molti adulti devono impararlo di nuovo, perché la famiglia è il cuore dell’educazione.
Dio ha un progetto di vita per noi: costruire la società dell’amore mettendosi al servizio degli altri,
poiché la vita si sviluppa attraverso l’amore e noi siamo nati per amare ed essere amati.
Con entusiasmo consiglio a tutte le future mamme della zona di seguire il corso gratuito dal titolo “Comunicare col bambino prima della nascita” che è iniziato il 27 febbraio presso il CAV
di Collegno, in via Fratelli Tampellini 2/a. E dedico a tutte le mamme e i papà un pensiero
scritto durante la mia gravidanza:
FIGLIO
Tesoro da scoprire che illuminerà il mondo.
Sì alla VITA SEMPRE.
Ornella Russi

PRIMULE 2010 - LA FORZA DELLA VITA, UNA SFIDA NELLA POVERTÀ
Quest’ anno ho condiviso il mio impegno a favore della vita insieme al mio piccolo Nicola che nascerà a fine aprile. Come ogni anno, ho letto all’altare il discorso per la vita, ma questa volta ero più emozionata
perché in veste di mamma. La Giornata per la vita è un appello a tutta la società a meditare sul tema della centralità del nascituro all’interno della famiglia, sul diritto alla vita, sui bambini che non riescono a
venire al mondo e sulle madri vittime dell’aborto. Abbiamo offerto le primule, primo segno della vita che
rinasce dopo l’inverno, per raccogliere le offerte che serviranno ad acquistare quanto occorre a una madre per accogliere il suo bambino e sopportare il peso di questa forte crisi economica, che continua a far
vedere il bambino come un ostacolo da eliminare senza troppi scrupoli. È difficile farlo capire e battersi
per la vita in questa società incapace di speranza, ma tutti insieme possiamo fare di più.
O. R.

Abbonati
a Sì alla vita
il mensile del Movimento per la Vita Italiano
ABBONAMENTO ORDINARIO 18,00 euro / SOSTENITORE 50,00 euro
NELL’ULTIMO NUMERO (FEBBRAIO 2010):
■ Eluana: Neppure una legge nel suo nome.
■ Cantavita: Quante cose dentro quel festival.
■ Elezioni regionali: La bussola del diritto alla vita.
■ Aldo, Giovanni e Giacomo: “Con una risata noi vi salveremo”.
■ Pro life in piazza: Mister Obama, l’America ama la vita.
■ Vita nel mondo: Insieme per un’ecologia umana.

La rivista di chi ama la vita
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Via Sesia: “Il nostro ‘compleanno’ tra luci e ombre”
È vero, sono trascorsi quattro mesi dall’evento, ma la spina rimane nel cuore. Torniamo a quel 5 novembre 2009, alle ore 21, al Teatro Monterosa, ai festeggiamenti dei nostri 30 anni d’attività; ci attiviamo affinché la notizia sia diffusa il più possibile, ci prepariamo al meglio, lo spettacolo ha riscosso successo (v. Foglietto n. 4 2009, p. 5, ndr), ma riscontriamo che siamo stati “dimenticati”
dai nostri amici dei CAV e del MpV: solo un CAV era presente e ci preme evidenziarlo. Cogliamo l’occasione per ricordare i due
momenti della serata. La presentazione della serata stessa da parte della nostra presidente: è una festa sì, ma dobbiamo tener presenti i gravi attacchi sempre in aumento alla vita nascente
COLLEGNO
(oltre all’“aborto tradizionale”, le varie invenzioni della cattiva coscienza come la pillola
& GRUGLIASCO
“del giorno dopo”, la Ru 486, la fecondazione in provetta e la contraccezione abortiva.
NEL 2009 SALVATI 48 BAMBINI
Inoltre è stato espresso il nostro grande dispiacere per il continuo rischio che i CAV
Il momento di crisi economica che stiamo attraverdiventino sempre più “centri di assistenza”, venendo meno ai loro compiti stasando ci deve spingere a essere ancora più solidali con
tutari. Infine abbiamo molto gradito il simpatico e caloroso apprezzamento per
le mamme che aspettano un bambino e si trovano in diffiil nostro volontariato espresso dal presidente del VSSP.

coltà. Il 31 Gennaio 2010 i volontari del CAV di Collegno e
LE VOLONTARIE DEL CAV DI VIA SESIA, TORINO
Grugliasco hanno testimoniato il loro impegno in difesa della vita affidando al Signore i 48 bambini salvati nel 2009.
Sì, non condividere la gioia di un CAV che festeggia il suo lavoro di anni, non
Mentre leggevamo le date di nascita e i nomi dei bambini, gli
è
buona cosa. Il timore poi che i CAV diventino solo più centri di assistenza in
altri volontari portavano all’altare un camicino per ogni
un tempo di crescente cultura contro la vita, è reale e tutti lo avvertiamo. Ma in
bimbo. Sono sempre più numerose le donne che si ritanti stiamo cercando di creare occasioni nuove di incontro con le mamme a rivolgono al CAV per non abortire, ed è compito di
noi tutti aiutarle non solo a parole.
schio attuale o prossimo di aborto, per sostenerle nell’amore alla vita del figlio. StiaDAVIDE STERPONE
IL MPV DI TORINO
mo crescendo.

multimedia libro

Storie di animali e umani per trovare “le risposte”
PAOLA ALCIATI / LA PULCE CHE VOLEVA VEDERE IL MONDO / LA VERSILIANA ED. 2010 / PP. 272 / EURO 18,00

Paola Alciati, laureata in Scienze dell’educazione, studentessa di Veterinaria, autrice di raccolte di poesie e di racconti
nonché redattrice del Foglietto, presenterà il suo primo romanzo, La pulce che voleva vedere il mondo,
domenica 16 maggio alla prossima Fiera del libro di Torino (stand Versiliana Editrice, ore 17.00).
Paola, come vedi il tuo ultimo lavoro: un romanzo, una fiaba, una parabola...? Per chi lo hai scritto?
«È un romanzo che ci porta in una dimensione fantastica e però “incastonata” nella realtà. I personaggi infatti sono
fantastici (l’arcobaleno, l’albero, l’elefante, l’aquila, le pulci), ma appartengono tutti alla realtà in cui viviamo, sia in
termini di luoghi, sia in termini di esperienze ed emozioni. Per quanto riguarda i lettori penso sia agli adulti, che vi
leggeranno significati più profondi, sia al popolo dei bambini, che con la loro “saggezza” innata e la loro capacità di
captare i messaggi hanno consentito a me per prima di dar voce a Gasparo, un bimbo che sa parlare con il suo gatto».
Nella tua storia c’è anche una “maternità” messa alla prova dal dolore di una perdita...
«Sì, è quando Teo la pulce si ritrova nell’incavo di un tronco, dove una coppia di picchi ha il suo nido. Passy, con l’angoscia di una
giovane madre che ha appena perduto il proprio uovo, è disperata e spera di ritrovare il suo “cucciolo” volando in continuazione alla sua ricerca. Red invece tenta
di spiegarle che in natura se un uovo scompare è stato sottratto da un predatore, e che se continua così anche la sua vita e il loro amore saranno in pericolo. Ma
le ferite della giovane picchio femmina si rimargineranno… e una nuova vita di speranza inizierà».
Gli animali appartengono alla tradizione favolistica di ogni epoca e continente. Ma per te sono qualcosa di più, vero?
«Questo è un romanzo allegorico sullo stile de Il gabbiano Jonathan Livingston. Seguendo gli animali nelle loro avventure e capacità, credo che possiamo ritornare,
come dire, alle origini della vita e della natura, e così comprendere meglio noi stessi. Come dice Clessidra (anche se qui non ti svelo chi è!): “Gli umani saranno
molto più bravi di noi perché sanno porsi le domande. Ma credo che noi animali forse possiamo aiutarli a trovare le risposte”». G.G.
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DDL “FINE VITA” - Un testo con almeno tre punti controversi
Dalla commissione Affari sociali all’Aula della Camera

PROMOZIONE VITA
Dal 13 aprile al 25 maggio, ogni settimana
Percorso di formazione per volontari
Promozione Vita propone dal 13 aprile al 25 maggio un percorso di formazione
per volontari che desiderano occuparsi di problematiche legate
alla vita nascente. Gli incontri si svolgeranno a Torino presso la sala
conferenze della parrocchia Sant’Anna (via Brione 40) con cadenza settimanale
a partire dalle ore 18.00 e saranno condotti da professionisti che già operano
e offrono il loro tempo e la loro competenza a servizio dell’associazione.
Fra i temi in programma: “Psicologia della donna incinta” (d.ssa Elena Comba),
“Il disagio di una gravidanza inattesa” (d.ssa E. Spagnolini), “Accogliamo la vita
o abortiamo la vita?” (d.ssa E. Vergani) e “L’uomo, il padre” (avv. A. Baudo).
Informazioni: tel. 011 50 82 042

5‰ al MpV di Torino
AIUTARCI TI COSTA SOLO UNA FIRMA!
È sufficiente specificare il codice fiscale dell’associazione
MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO e firmare il riquadro
della dichiarazione dei redditi (CUD, Unico, 730) alla voce
“SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO
e DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITÀ SOCIALE”.
Il codice fiscale del MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO è:

97508490014

23 marzo ore 9.45
Coordinamento VitaTorino e Provincia
C. Trento 13 - Torino
CAV via GIOBERTI 7 e S. FILOTEIA
15 aprile ore 20.45
Il figlio prima di nascere

prof.ssa P. Massaglia
(Scuola di spec. neuropsich. infantile Univ. di Torino)
C. Matteotti 11 - Torino
29 aprile, 6 e 12 maggio ore 18.00
Incontra tuo figlio prima di nascere

dott.ssa A.M. Arluno, neuropsich. infant.
dott.ssa Manuela Scatà, ginecologa
Corso Matteotti 11 - Torino
20 maggio ore 18.00
La maternità nella cultura cristiana

Avv. Arturo Baudo - Padre Lucianu
Corso Matteotti 11- Torino
8 aprile e 13 maggio ore 16.30
Adorazione in riparazione dei peccati d’aborto

Cappella del Santo Volto
Via Sanfront 10/A - Torino
28 aprile e 26 maggio ore 18.00
S. Messa per la Vita a cura di PV e MpV di Torino
Parrocchia Beata Vergine delle Grazie (Crocetta)
8 maggio ore 9.30
Visita alla Sindone dei volontari del MpVI

(prenotazioni presso MpV di Torino)
5 giugno ore 9.00-13.00
Obiezione di coscienza in sanità

convegno Centro cattolico di bioetica
in collaborazione con il MpV di Torino
Via XX Settembre 83 - Torino
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MPV ASS. ISCRITTA AL REG. REG. VOL. (ONLUS)

DA PASSARE LA MANO DELICATAMENTE
DI DAVIDE RONDONI

vitAgenda_aprile maggio giugno 2010

La proposta di legge “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” - già approvata in prima
lettura dal Senato - è attualmente all’esame della commissione Affari sociali della Camera. A fine marzo il testo potrà essere portato in Aula per l’approvazione.
Visto che il testo è stato modificato in Commissione e probabilmente subirà ulteriori modifiche in Aula, sarà indispensabile il suo invio in seconda lettura al
Senato. I punti più controversi fino ad oggi sono stati: 1) il consenso informato,
soprattutto per quanto riguarda i minori; 2) la possibilità di includere o meno alimentazione ed
Autodeterminazione
idratazione nelle Dichiarazioni anticipate (possibilità esclusa in Commissione); 3) la possibilità,
Non ci autodeterminiamo in quasi niente
nel malato terminale in stato d’incoscienza, di modulare idratazione e alimentazione sino a
- nemmeno nel colore degli occhi
sospenderle, quando diventino inutili o addirittura dannose, nell’interazione tra medico, familiari o
o se passare o no al semaforo
fiduciario (in discussione in Commissione la formulazione problematica e rischiosa).
se avere o no un cuore matto e vogliono farci credere che valga per nascere
e morire.
19 marzo ore 18.00
[...]
La vita nascente nel mondo pagano e cristiano antico
La libertà non è fare una scelta
Conferenza di Angelo Di Berardino,
ma aderire con mille e mille
doc. di Antichità cristiane al Pontificio istituto Augustinianum
(Pontificia Università Lateranense)
scelte alla vita che ci è data
A cura di Promozione Vita
e servire non da soli la sua rosa.

