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editoriale
Il Movimento per la vita Ambrosiano 
esprime un giudizio negativo sull’appro-
vazione della Legge sul Biotestamento 
che ritiene una legge sbagliata 
Un Parlamento in scadenza accelera 
l’approvazione della legge sul biotesta-
mento, legge ingiusta, legge che mina 
alle fondamenta l’alleanza terapeutica 
medico paziente, fino a considerare il 
medico un mero esecutore delle vo-
lontà del paziente. Una legge che toglie 
al medico la responsabilità penale per 
l’omicidio del consenziente, smasche-
rando così la mancanza nella legge del 
divieto di eutanasia .
Una legge che non garantisce l’obie-
zione di coscienza né per il medico né 
per le strutture ospedaliere. Una legge 
che pretende di dare valore terapeutico 
a nutrizione e idratazione che sono so-
stegni vitali, e ne autorizza l’interruzione 
senza nessun riferimento alla condi-
zione del paziente e quindi apre all’ab-
bandono terapeutico e alla introduzione 
dell’eutanasia omissiva.
L’alternativa all’accanimento terapeuti-
co, che nessuno vuole, è la competenza 
del medico associata alla proporziona-
lità dell’intervento medico relativo alle 
condizioni e al consenso del paziente, 
bisognerebbe attuare in pieno le cure 
palliative di cui esiste una legge in Italia 
dal 2010.
Una urgenza politica che non è un’e-
mergenza nazionale, ben altre istanze 
dovrebbero essere messe come priorità 
dalla politica nel nostro paese se pen-
siamo ai soli 20 milioni dati per l’assi-
stenza delle persone non autosufficienti 
nell’ultima manovra economica. Con 
questa legge il bene comune viene sa-
crificato per un’ideologia che strumen-
talizza l’autodeterminizione introducen-
do un concetto culturale di qualità della 
vita discriminatorio verso i più deboli.

Milano 14 dicembre 2017
Il Direttivo

del Movimento per la vita Ambrosiano

“Tutto quello che avete fatto a un mio fratello piú Piccolo lo avrete fatto a me” 
l’omelia di mons. Delpini al Convegno Cav 2017 di Milano.
“Evita le favole profane, roba da donnicciole!”- Ha esordito il nuovo arcivescovo 
di Milano, ripetendo l’esortazione che san Paolo fa a Timoteo, suo figlio nella 
fede. Per monsignor Delpini le figure tristi che l’Europa va collezionando relati-
vamente alle scelte politiche e culturali legate alla difesa e alla promozione della 
vita, possono racchiudersi paradigmaticamente nell’immagine della donna anzia-
na che si preoccupa “se il cane abbia fatto o no la sua passeggiatina.
Una vecchia veneranda che porta avanti una crociata appassionata per la soprav-
vivenza dei panda. Contenta di sé”.
Un’Europa completamente impantanata in cose inessenziali, quindi, che per il 
successore di sant’Ambrogio manifesta un disagio di fronte al mondo. Disagio 
che a partire dalla lettura del testo paolino mons. Delpini riscontra nella forma del 
disprezzo del matrimonio, di cui soffre culturalmente e sociologicamente il nostro 
continente.
Un disprezzo che nasconde l’incapacità “spirituale” di riconoscere la vita come 
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di Simone Tropea · Agenzia Vitanews

S.E. Monsignor Delpini
al 37° Convegno Cav:
date futuro all’umanità

SABATO 3 FEBBRAIO ALLE ORE 18
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE MVA 

in via Copernico, 5 a Milano
interverrà S.E. MONS. MARIO DELPINI

ARCIVESCOVO DI MILANO



“vocazione a generare vita”. Come iti-
nerario di dono, e riconoscimento di 
un’alterità che ci porta ad uscire dalla 
trappola dell’ Io. L’essere ripiegati su se 
stessi, si manifesta anche, continuando 
il parallelismo con le raccomandazioni 
contenute nella lettera di Paolo, in una 
ossessiva fissazione sulla dieta, per cui 
un certo salutismo patologico, diventa 
il volto accettabile della cultura dell’ef-
ficentismo, dell’estetismo alienato, del 
dover apparire sempre belli, giovani ed 
appetibili. Elementi che dicono un disa-
gio non irrilevante con la corporeità che 
investe giovani e adulti.
Di fronte a questa donnicciola il cri-
stianesimo dispiega la possibilità di 
una vita altra, una vita che parte da 
un’altra prospettiva, non quella di chi 
vive accontentandosi del binocolo di-
storto del suo disagio, ma quella “con-
templativa” di chi è capace di guardare 
il mondo, leggendovi, a fondamento, 
un’intenzione buona. Scorgendo, cioè, 
la bontà di Dio nel mondo.
Il creato, che diventa creato solo agli 
occhi di chi sa contemplare, conserva 
per il cristiano la possibilità di com-
prendere la realtà nella sua essenza di 
bene, di verità. Purifica lo sguardo da 
ogni atteggiamento ideologico.” “Oggi 
si impone la menzogna ecologista che 
l’umanità è un danno per il mondo-
continua Delpini- che il mondo non é 
affatto un creato, ma una sorta di natu-
ra asettica per cui la specie umana non 

é altro che un elemento di disturbo.”
“Per reagire alle favole bisogna impa-
rare la contemplazione”, é necessario 
cambiare nel profondo il nostro sguardo 
sul mondo, liberandolo da tanti schemi 
pre-confezionati.
Perché da questa attitudine contempla-
tiva possa scaturire un “senso di respon-
sabilitá”. La responsabilitá infatti, non 
puó che nascere dalla consapevolezza 
che il creato,come intenzione buona di 
Dio, non é soltanto una sorta di poesia 
da ascoltare, ma un evento concreto che 
ci rimanda alla consapevolezza del fatto 
che siamo qui per custodire la Vita ed il 
futuro dell’umanitá in cammino.
Nella festa di san Martino, il giorno in 
cui il movimento per la Vita ha accolto 
mons. Delpini, il presule ha sottoline-
ato quanto in un oggi particolarissimo 
occorra riscoprire il valore di ciò che 
lui definisce “la possibilità del gesto 
minimo”. Il “gesto minimo”, per mons. 
Delpini, sta tutto in quell’immagine di 
Martino che divide il suo mantello con 
il povero. Risposta semplice ed imme-
diata verso l’ultimo, ognuno secondo la 
sua disponibilità. E’ lo stile di chi con-
templando diventa responsabile.
“La speranza di questa vecchia signora 
è questo popolo di gente semplice -ha 
detto l’arcivescovo guardando negli 
occhi i partecipanti al convegno-che sa 
riconoscere la bontà del mondo e non si 
sottrae alla sfida di dare un futuro all’u-
manità”.

SOS vita
festeggia 25 anni
di servizio alla Vita 
25 anni di telefonate continue, a migliaia, con-
divise dalle donne con gli operatori del numero 
verde 800 813 000 di SOS Vita.
Questa linea telefonica gratuita è nata venticin-
que anni fa per rispondere ad un bisogno ben 
preciso ovvero dare ascolto e sostegno alle don-
ne in gravidanza a rischio di aborto. 
Fin dalle prime telefonate, la linea fu attivata il 24 
dicembre 1992, gli operatori debitamente for-
mati all’ascolto e alla relazione telefonica intrav-
videro, oltre alle difficoltà dichiarate apertamen-
te, un grande bisogno di ascolto e accoglienza 
che togliesse dalla solitudine in cui l’aborto le 
aveva relegate.
E quindi l’obiettivo primario si tradusse nell’ac-
compagnamento al Centro di Aiuto alla vita -CAV 
di competenza territoriale ove studiare e attivare 
un progetto personalizato e sinergico per l’in-
contro, l’autonomia e autovalorizzazione della 
donna. 
Oggi SOS Vita opera in una realtà sempre più 
difficile del disagio, della sofferenza, dell’emar-
ginazione, della fragilità, della perdita di valori e 
della solitudine. Fra la popolazione giovanile in 
particolare è sfuocato il senso dell’integrità del 
corpo, della dignità e del rispetto per sé e per 
l‘altro. La spinta è a cercare quell’idea di libertà 
che tutto permette ma di fatto isola nel proprio 
spazio inibendo ogni tipo di relazione. 
Da sottolineare come, nel 2016, il 42% dei 
contatti in SOS Vita, riguardano il timore di aver 
concepito e la possibilità quindi di micro aborti 
con assunzione di pillole post concezionali. Una 
generale e preoccupante disinformazione riguar-
do gli aspetti basilari della fisiologia riproduttiva, i 
meccanismi d’azione dei cosiddetti “contraccet-
tivi d’emergenza”, in realtà pillole post-concezio-
nali e quindi potenzialmente abortiva spinge di 
frequente a prendere contatto con gli operatori 
SOS Vita per chiedere informazioni circa il ciclo 
riproduttivo.
A venticinque anni dalla nascita ci sembra im-
portante riconfermare la nostra mission ovvero 
accogliere per aiutare ad accogliere la vita.
Far parte della rete di SOS Vita vuol dire condi-
videre un bagaglio valoriale e culturale che in 
questi decenni abbiamo condiviso percorrendo 
vie di solitudine, emarginazione, povertà sulle 
quali vogliamo continuare ad accompagnare i 
passi faticosi e difficili di tante e tanti compagni 
di viaggio
Tante voci, tante storie, tanti vissuti hanno con-
tribuito a costituire la rete di SOS Vita, cioè quel 
tessuto su cui abbiamo costruito un’esperienza 
concreta e quotidiana di solidarietà e di impegno. 

Marialuisa Ranallo



GIORNATA
PER LA VITA 2018
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 40a Giornata Nazionale per la Vita
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IL VANGELO DELLA VITA
GIOIA PER IL MONDO

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Fran-
cesco, che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci in-
troduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018, in-
centrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. 
Vogliamo porre al centro della nostra riflessione credente la 
Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica 
via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e genera-
trice di gioia. La gioia che il Vangelo della vita può testimo-
niare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo; 
dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, 
compito poiché ne richiede la responsabilità. 
Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili 
solo grazie all’agire divino. È suo dono e, come tale, oggetto 
di richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete 
chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la 
vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La grazia della gioia è il 
frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di essere figli 
che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’a-
more di Dio Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il 
ritorno di chi era perduto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel 
timore del Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il 
timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e 
lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza “cri-
stica”, abitata dallo stesso sentire di Gesù, secondo le parole 
dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù», che si è fatto servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore 
del Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di Gesù 
sono i poli di un’esistenza che diviene Vangelo della vita, 
buona notizia, capace di portare la gioia grande, che è di tutto 
il popolo (cf. Lc 2,10-13).
Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo 
Padre, gridano nella ricerca esasperata di interessi personali 
o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferen-
za verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita 
dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da 
un’estrema fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal 

respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire 
dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che 
sa farsi “samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, 
ferita, scoraggiata; una comunità che con il salmista ricono-
sce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua 
presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, 
ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio 
della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e 
dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della 
gioia è vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, 
senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, 
divenuto discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi 
continuamente con le asprezze della storia, si interroga e cer-
ca risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta 
che stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 
1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in modo 
sapiente, contando su una concezione delle relazioni non ge-
nerica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva. 
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno 
appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto 
proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e 
della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, 
guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito è 
annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’a-
more paterno e materno che sempre dà vita, che contagia 
gioia e vince ogni tristezza.

GIORNATAPER LA VITA 2018
IL VANGELO DELLA VITA GIOIA PER IL MONDO

Messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente
per la 40a Giornata Nazionale
per la Vita
4 febbraio 2018
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“Il Figlio Sospeso”, una commedia sul 
tema della maternità surrogata. La pellicola 
scritta e diretto dal regista Egidio Termine, 
“Il Figlio sospeso” ragiona su uno dei temi 
più caldi di questi anni: la ricerca delle ori-
gini dei � gli data dalla pratica dell’utero in 
af� tto. «Il � lm parla della sospensione di 
questo passaggio epocale che stiamo pur-
troppo vivendo tra l’umanesimo tradizio-

nale, con una sua struttura antropologica 
nell’essere umano, e il post umanesimo, 
in cui si tenta di rielaborare l’antropologia 
umana», dichiara il regista, Egidio Termine, 
ai microfoni di Radio Vaticana. «Tutto que-
sto lascia sospeso il � glio che viene conce-
pito in maternità surrogata e lascia sospesi 
tutti noi», ha precisato Termine spiegando il 
signi� cato del titolo del suo � lm.

Sabato 3 febbraio alle ore 18 in via Copernico, 5
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE MVA
FEDERVITA LOMBARDIA e SOS VITA

parteciperà SE MONS. DELPINI ARCIVESCOVO DI MILANO
porteranno il loro saluto

Luca Tanduo Presidente Movimento per la Vita Ambrosiano
Gian Luigi Gigli Presidente nazionale Movimento per la Vita Italiano

Paolo Picco Presidente Federvita Lombardia
Marialuisa Ranallo Equipe SOS Vita

Gianni Vezzani Presidente Fondazione Vita Nova onlus

a seguire rinfresco
Per raggiungere via Copernico, M2 Centrale M3 Sondrio

Via Osoppo 2, Milano - Angolo Piazzale Brescia
IL FIGLIO SOSPESO
cineforum organizzato da MVA e CCC San Benedetto e CC San Protaso
Regia di Egidio Termine. Un � lm con Paolo Briguglia, Gioia Spaziani, Aglaia Mora, 
Laura Giordano, Egidio Termine.
MEZZI DI TRASPORTO: Bus: 63-64-72 - 80 Filobus: 90 o 91 fermata Piazzale Brescia
Metropolitana: linea Rossa De Angeli, poi tram 16 fermata piazzale Brescia in dire-
zione Segesta 

CINEFORUM 5 e 6 febbraio ore 21 

ORE 21 

Parrocchia
Corpus Domini
Via Antonio Canova, 4, 

con
Don Michele Aramini
Docente di teologia in università Cattolica

Presentazione del volume:
"La famiglia
 nell'amoris letitia”

APPUNTAMENTI GIORNATA PER LA VITA


