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37º CONVEGNO
NAZIONALE CAV
I Centri di Aiuto alla Vita
vivai di un nuovo umanesimo
Pensieri e azioni oltre la corrente
Gian Luigi Gigli | Presidente del Movimento per la Vita Italiano

Ho accolto con piacere la cortese richiesta del Presidente Luca Tanduo di presentare sul
bollettino “Vita e Società” del MpV ambrosiano il prossimo Convegno Nazionale
dei Centri di Aiuto alla Vita e delle Case di Accoglienza.
Il Convegno, che si terrà a Milano dal 10 al 12 Novembre 2017, con il prologo
delle sessioni speciali dedicate alle Casa di Accoglienza e alla rete di SOS Vita,
avrà per titolo generale “I Centri di Aiuto alla vita, Vivai di un nuovo Umanesimo: pensieri e azioni oltre la corrente”.
Mentre mi accingevo a scrivere il testo della mia presentazione, le agenzie hanno
incominciato a diffondere il testo del discorso del Papa ai membri della Pontificia
Accademia per la Vita.
Non ho potuto fare a meno di sovvertire quanto stavo preparando. Infatti, il Papa
ha colto il significato del nostro incontro meglio di quanto avrei potuto fare io e
con ben maggiore autorevolezza. La cosa migliore, pertanto , è riproporne alcuni
significativi passaggi. Afferma il Papa:
“La creatura umana sembra oggi trovarsi in uno speciale passaggio della propria
storia che incrocia, in un contesto inedito, le antiche e sempre nuove domande sul
senso della vita umana, sulla sua origine e sul suo destino.
Il tratto emblematico di questo passaggio può essere riconosciuto sinteticamente nel rapido diffondersi di una cultura ossessivamente centrata sulla sovranità
dell’uomo — in quanto specie e in quanto individuo — rispetto alla realtà. C’è chi
parla persino di egolatria, ossia di un vero e proprio culto dell’io, sul cui altare
si sacrifica ogni cosa, compresi gli affetti più cari. Questa prospettiva non è innocua: essa plasma un soggetto che si guarda continuamente allo specchio, sino a
diventare incapace di rivolgere gli occhi verso gli altri e il mondo. La diffusione
di questo atteggiamento ha conseguenze gravissime per tutti gli affetti e i legami
della vita (cfr Enc. Laudato si’, 48).
Non si tratta, naturalmente, di negare o di ridurre la legittimità dell’aspirazione
individuale alla qualità della vita e l’importanza delle risorse economiche e dei
mezzi tecnici che possono favorirla. Tuttavia, non può essere passato sotto silenzio lo spregiudicato materialismo che caratterizza l’alleanza tra l’economia e la
tecnica, e che tratta la vita come risorsa da sfruttare o da scartare in funzione
del potere e del profitto.
Purtroppo, uomini, donne e bambini di ogni parte del mondo sperimentano con
amarezza e dolore le illusorie promesse di questo materialismo tecnocratico. Anche perché, in contraddizione con la propaganda di un benessere che si diffondecontinuna a pagina 2 >
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nnanzitutto alcuni appuntamenti importanti per Il Movimento per la vita
Ambrosiano e per il Movimento per la vita
Italiano. Dal 10 al 12 Novembre 2017 si
terrà a Milano il Convegno Nazionale CAV
presso l’Hotel Centro Congressi “DA VINCI” - Via Senigallia, 6 a Milano. Una bella
occasione per chi è sensibile alle tematiche pro-life per partecipare a incontri e
conferenze. All’interno di queste giornate
ci sarà sabato 11 novembre alle ore 8
la Santa Messa celebrata dal nostro Arcivescovo Mario Delpini e invitiamo quindi
tutti i soci a parteciparvi. Per questo motivo la Messa al cimitero di Lambrate per
i bambini non nati sarà fatta in un altro
periodo dell’anno.

Il Movimento per la vita Ambrosiano per la
fine del 2017 cambierà sede; ci sposteremo da Via Tonezza a Via Copernico 5,
vicino alla stazione centrale di Milano.
La nuova sede sarà quindi in una zona
più centrale della città e sarà una sede
più grande, che condivideremo con il Movimento per la vita Nazionale. Faremo un
numero speciale del notiziario in occasione dell'inaugurazione della nuova sede,
intanto potete vedere qualche foto dei
nuovi spazi già su questo numero.
Questo cambiamento deve essere visto
come un’ opportunità per migliorare, trovandosi in una posizione più centrale e
facilmente raggiungibile da tutti.
Un'occasione che apre a nuovi incontri e
nuove opportunità anche con la collaborazione del Movimento per la vita italiano.
Luca Tanduo
Presidente MVA

rebbe automaticamente con l’ampliarsi
del mercato, si allargano invece i territori della povertà e del conﬂitto, dello
scarto e dell’abbandono, del risentimento e della disperazione. Un autentico progresso scientifico e tecnologico
dovrebbe invece ispirare politiche più
umane”.
(…) La fede cristiana ci spinge a riprendere l’iniziativa, respingendo ogni
concessione alla nostalgia e al lamento.
Insomma, è una vera e propria rivoluzione culturale quella che sta all’orizzonte della storia di questo tempo”.
Rispetto ad essa occorre
“resistere all’anestesia e
all’avvilimento dell’umanesimo.”
Il compito è impegnativo:
“L’accompagnamento
responsabile
della vita umana, dal suo concepimento e per tutto il suo corso sino alla fine
naturale è lavoro di discernimento e intelligenza d’amore per uomini e donne
liberi e appassionati”.
Sono temi che cercheremo di appro-

fondire durante il Convegno, fin dalla
lettura magistrale che aprirà i lavori,
intitolata significativamente: “Dove la
disumanità avanza, noi testimoniamo
ricostruendo l’umano”, che sarà tenuta dal Prof. Diego Fusaro.
Alle nostre a e ai nostri volontari è affidato proprio il compito di “resistere
all’anestesia all’avvilimento dell’umanesimo”, diffusa dal pensiero unico
imperante. Un compito esaltante, all’altezza solo di“uomini e donne liberi e
appassionati”, preparati e attrezzati in
un momento in cui non solo si moltiplicano le sfide, ma sta cambiando l’utenza stessa dei nostri CAV, mentre la
riforma del Terzo Settore ci costringe

ad adeguare e rafforzare le nostre strutture, per non perdere le opportunità che
le nuove leggi offrono per una più efficace testimonianza.
Su questi temi, non solo ascolteremo la
parola di esperti, ma avremo l’opportunità di approfondirli e di discuterne liberamente tra noi all’interno dei gruppi
di lavoro.
Come sempre, il Convegno sarà anche
l’occasione per scambi di esperienze,
per rinsaldare amicizie, per rafforzarci
nella reciproca testimonianza, per fare
festa insieme.
La scelta di tenere il Convegno a Milano e la presenza del suo nuovo Arcivescovo impegnano gli amici milanesi ad
una responsabilità ancor più grande, sia
nella partecipazione attiva ai lavori che
nell’aiuto alla riuscita anche materiale
del Convegno.
Allo sguardo vigile e premuroso della
Madonnina affido questa impresa, certo di poter contare sulla vostra collaborazione.

Il 24 Settembre 2017 ha iniziato il suo nuovo mandato
di Arcivescovo di Milano Mons Mario Delpini
Riportiamo il comunicato del 7 luglio 2017
con cui il Movimento per la vita Ambrosiano
ha salutato questa nomina.

Ringraziamo Papa Francesco per la nomina
di Monsignor Delpini ad arcivescovo di Milano

7 luglio 2017
Ringraziamo il Papa e la Chiesa per la nomina di S.E. Monsignor Mario Delpini ad arcivescovo di Milano.
Lo conosciamo come persona semplice nei modi e dalla profonda cultura e attento alle associazioni come la nostra Il
Movimento per la vita Ambrosiano.
Lo ricordiamo per la sua disponibilità a guidare i rosari per la vita dal 2012 al 2016 in cui ha predicato e pregato a favore
della difesa della vita e della famiglia.
La sua conoscenza della Diocesi di Milano sicuramente gli sarà di aiuto , siamo certi che la sua attenzione per ogni persona e in particolare per gli ultimi sosterrà una cultura della difesa della vita nella pastorale diocesana in un periodo in
cui tutti siamo sollecitati a riflettere su temi eticamente sensibili che ci interrogano sulla verità profonda di chi è l’uomo e
che sempre più influenzano il nostro modo di concepire le relazioni, la famiglia e la società nel suo modello di solidarietà
e accoglienza in particolare all’inizio e alla fine della vita
Tanti auguri don Mario.
Movimento per la vita Ambrosiano

9 - 12 NOVEMBRE 2017

37º CONVEGNO NAZIONALE CAV
e INCONTRI PRE-CONGRESSUALI
HOTEL CENTRO CONGRESSI “DA VINCI”
VIA SENIGALLIA, 6 - MILANO

INCONTRI PRE-CONGRESSUALI: Case di Accoglienza e Seminario SOS Vita
PROGRAMMA VENERDÌ 10 NOVEMBRE

16.00 Sessione inaugurale - presiede Gian Luigi Gigli / Benvenuto / Saluto alle Autorità
Lettura magistrale
Dove la disumanità avanza, noi testimoniamo ricostruendo l’umano.
Diego Fusaro, docente di storia della filosofia, Istituto Alti Studi Strategici e Politici,Milano
17.30 Approfondimenti tematici
Un cantiere aperto: le trasformazioni del modello CAV e la riforma del Terzo Settore
Roberto Museo, Direttore Generale di CSVNet, Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato
Il paradigma della ricostruzione dell’umano e l’approccio all’emergenza
Gino Soldera, Psicologo, presidente dell’Associazione Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale

PROGRAMMA SABATO 11 NOVEMBRE mattino

8.00 Santa Messa - presieduta da S. E. Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano
9.00 Colazione
		 SESSIONE PLENARIA - moderatore: Pino Morandini, Vice Presidente Vicario del MpVI
9.30 Chi bussa a casa nostra? Mutamenti in atto dell’utenza dei CAV
		 dall’osservatorio dei CAV: Teresa Ceni Longoni, Presidente del CAV di Abbiategrasso-Magenta-Rho
		 dall’osservatorio di SOS Vita: Marialuisa Ranallo, équipe di SOS Vita
10.30 Difesa della vita: la nuova frontiera delle migranti
		
S. E. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara, Pres. Emerito della Fondazione Migrantes
11.15 Break
11.30 GRUPPI DI LAVORO
		 1. Profilo del volontario
		 2. Il sostegno a chi ha abortito: verso un modello di intervento condiviso
		 3. Profilo del CAV
PRANZO

PROGRAMMA SABATO 11 NOVEMBRE pomeriggio

SESSIONE PLENARIA - moderatrice: Marina Casini, Vice Presidente del MpVI
15.30 Abbiamo in mente tutti lo stesso servizio? Come sta cambiando il profilo del volontario
		 Gino Mazzoli, Psicosociologo, docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore,Milano
16.00 Comunicare il messaggio: annodare la rete tra di noi e con gli altri
		
Marco Giordano, Presidente nazionale della Federazione “Progetto Famiglia”, Napoli
16.30 La proposta ai giovani del volontariato per la vita: Il nuovo Servizio Civile e l’alternanza scuola-lavoro
		 Andrea Sebastiani, Direttore Generale Salesiani per il Sociale, Roma
17.00 Modalità di relazione tra Case, CAV e MpV nell’ambito regionale e nazionale
		 Roberto Bennati,Vice Presidente del MpVI
		 Angela Fabbri, responsabile Casa Forlì
		 Maria Fanti, responsabile Casa Viterbo
17.30 GRUPPI DI LAVORO
		 4. Profilo del CAV
		 5. Profilo dell’utente
		 6. Comunichiamo vita
continuna a pagina 4 >

PROGRAMMA DOMENICA 12 NOVEMBRE

8:00 Santa Messa presieduta da Mons. Angelo Riva, Vicario Episcopale per Cultura e Comunicazioni Sociali
della Diocesi di Como
9:00 Colazione
9:30 Proposte innovative dai CAV / Report dai gruppi di lavoro
10.30 Una storia che viene da lontano - Carlo Casini, Presidente onorario del MpVI
11.30 Mille CAV in Movimento: vivai di nuovo umanesimo, Gian Luigi Gigli, Presidente del MpVI
Attestati e riconoscimenti / Ringraziamenti e conclusione

info

Partecipazione al Convegno, senza alloggio
Sessioni plenarie + Gruppi di lavoro 25 euro / CAV
Quota pasto 18 euro / persona
La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario
sul conto intestato a Movimento per la Vita Italiano IBAN:
IT61 J030 1503 2000 0000 4106 218 (BANCA FINECO)
oppure tramite bollettino postale
sul C.C.P N. 74835000 intestato a Movimento per la Vita Italiano
Nella causale indicare: Cognome Nome - CAV di ... / Iscrizione Convegno CAV 2017
Inviare ricevuta del versamento e scheda di iscrizione a: mpv@mpv.org

Per info per l’alloggio contattare mpv@mpv.org

ANTEPRIMA

Via Copernico 5,
MILANO
Il Movimento per la Vita Ambrosiano
può ricevere questo contributo,
come da elenco pubblicato su
www.agenziaentrate.gov.it

Il suo codice fiscale è: 97007480151

5x1000
La Segreteria è aperta:
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12
e lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17
Tel. 024043295
mail: mva@movimentovitamilano.it
www.movimentovitamilano.it
C/C Postale 14503205
C/C Bancario Banca Prossima
IBAN: IT04A0335901600100000119889

LE FOTO DELLA NUOVA SEDE MVA

... per riflettere
NESSUNO SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLE FAMIGLIE
L’Italia soffre una grave crisi demografica che comporterà e già incominciamo a vederlo in questi ultimi anni, una diminuzione della
popolazione, ovvero avremo sempre più anziani e meno giovani. Il
Rapporto Ocse «Preventing Ageing Unequally» dice che il nostro Paese al momento ha 38 persone over 65 ogni 100 persone in età da
lavoro (20-64 anni) a fronte dei 28 della media Ocse ma il numero
salirà a 74 nel 2050 portando l'Italia al terzo posto tra i paesi più
vecchi. Ci si aspetterebbe un chiaro segnale da parte della politica
per sostenere la natalità e le famiglie con figli. Invece abbiamo assegni familiari ridicoli e incentivi che riguardano tante cose ma poco
la famiglia, fino al nuovissimo bonus per verde e giardini solo per
citare un esempio. Insomma sembra che sia più urgente incentivare
la crescita del verde che non la crescita dei bambini.
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