MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO
ALLA VITA DI VARESE odv

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2019
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Relazione del Presidente del Movimento e Centro di aiuto alla Vita di Varese.
Anno 2019.

Cari membri del cd, cari soci e simpatizzanti,
Benvenuti anche quest’anno all’assemblea del nostro Movimento e Centro di aiuto alla Vita di Varese. Noi
parleremo dell’anno statutario 2019, ma non possiamo ignorare che scriviamo nel 2020, il periodo forse peggiore
per tutto il mondo nell’arco della nostra umile esistenza. Non abbiamo conosciuto, nel nostro Paese, grazie a Dio,
guerre, non la fame, ma una pandemia così devastante sarà purtroppo la marca distintiva di noi tutti.
Quindi, considerato il numero impressionante di persone scomparse per una malattia inaspettata come il Covid,
sembra quasi irriverente esaltarsi per i successi e i momenti organizzati da noi, con i quali siamo riusciti a proporre
fino alla fine del 2019, i valori legati al rispetto della vita nascente, della famiglia, del bambino non nato. Certo
siamo stati sostenuti dalla Grazia che ci ha accompagnati tutto l’anno scorso, e che ci ha fatto condividere le nostre
scelte con tanti amici di tante associazioni presenti sul nostro territorio. La rete con la quale lavoriamo per la vita
non è una società per azioni ma davvero una forma altissima di amicizia e questo è senz’altro il risultato più bello
che abbiamo conseguito.
In breve parlerò dei momenti legati al territorio, riferibili alle attività culturali e di sensibilizzazione al valore della
vita, realizzate in particolare insieme a Susanna Primavera, alla quale compete la relazione relativa alla chat legata
al nostro sito, visto che insieme scriviamo gli articoli e rispondiamo alle richieste( con l’aiuto anche di Valentina e
di Francesca).
Seguiranno poi gli interventi della vice presidente, responsabile del Centro di aiuto alla Vita, Donata Magnoni, e la
relazione di bilancio del segretario Cesare Bossi.

Iniziative già realizzate:

A) Mese per la vita Febbraio 2019:
1) Il cartellone molto ricco di eventi, rivolti a adulti ma anche a ragazzi e studenti, ha visto il proprio clou
nella serata dedicata a Salvatore Martinez, che ha parlato delle encicliche della vita. Il pubblico numeroso e
attento ha potuto cogliere chiaramente il messaggio di continuità da Papa Paolo VI a Papa Francesco.
2) Martinez ha partecipato anche all’incontro con i ragazzi del cantiere della solidarietà.
3) La s. Messa presieduta da Mons. Vegezzi, oggi vescovo ausiliare della zona.
4) L’incontro con don Maurizio Gagliardini a Malnate, sul seppellimento dei bimbi non nati.
5) Il concorso rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie.
A seguito della serata con Martinez, grazie al suo suggerimento e alla sua lungimiranza, come avevo accennato già
l’anno scorso, abbiamo avuto un incontro il 24 ottobre, noi e tutte le associazioni “Insieme per la vita”, con
l’arcivescovo Mario Delpini, che sposa totalmente le nostre iniziative e ha dato la disponibilità a venire a parlare
della Evangelium vitae nel 25mo anniversario. L’incontro programmato per il mese per la vita 2020 è purtroppo
saltato per il Covid.
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B) Mese di maggio 2019: tutti gli eventi dedicati alla maternità, con la mostra “Soffio di vita”; la testimonianza di
“Famiglie per l’accoglienza “; l’esperienza di missionari in Sud America presso i Padri Comboniani.

C) Mese di ottobre 2019: il mese missionario straordinario, con l’incardinamento della reliquia di Santa Faustina;
la testimonianza di Padre Damiano Puccini, suor Maria Grazia Riotti, suor Giuseppina Caputo; la presenza in
piazza San Vittore a Varese, delle associazioni impegnate per la vita. A Bisuschio, la mostra di icone sacre.

Il sito: ho riletto la relazione dello scorso anno, quando ci esaltavamo per i risultati e per il numero di fidelizzati,
che erano 55. Oggi siamo a 93, quasi raddoppiati. Triplicato invece il numero dei lettori, siamo ad una media di
170 e più al giorno. Raggiungeremo i 40.000 e oltre all’anno. Il nostro modo di fare cultura per la vita è davvero
all’avanguardia e mi è stato chiesto di descriverlo in un convegno nazionale on line per operatori dei metodi
naturali: a seguito di ciò siamo stati invitati in Emilia Romagna, da un Cav, per illustrarlo in vista di una successiva
emulazione: se ne parlerà nel corso della prossima giornata per la vita.
Susanna ed io siamo state invitate, nel settembre 2019, al convegno Cav di Folgaria come relatrici e abbiamo
esposto all’assemblea il nostro lavoro di sensibilizzazione al valore della vita attraverso il sito, suscitando molte
reazioni e domande.
Ad agosto abbiamo toccato un nuovo record di utenti mensili. 4508 utenti per un totale di 6.241 pagine visualizzate.
Il picco massimo di utenti giornalieri è stato l'8 agosto con 253 utenti. Nel mese di luglio gli utenti erano stati 4425
per un totale di 5.955 pagine visualizzate. Nel 2020, nei primi 8 mesi, in totale gli utenti sono stati 26.200 per un
totale di 38.129 pagine visualizzate. Il 67% degli utenti circa risulta essere donna. Oltre il 50% degli utenti rientra
nella fascia 25-44 anni come visibile nell'immagine.
Riportiamo qui i grafici relativi all’età degli utenti e agli articoli più letti del nostro sito.
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Figura 1 UTENTI PER FASCE DI ETA'

Figura 2 PAGGINE MAGGIORMENTE VISITATE

Chat: della chat parlerà Susanna. Anche in questo caso, siamo di fronte quasi, per noi, ad un secondo lavoro, che
ci vede impegnate in quattro a rispondere alle domande e alle richieste di aiuto di chi è in difficoltà per la
gravidanza. Direi che il contatto diretto ci occupa non solo dal punto di vista temporale, ma ci interroga sulla nostra
umanità e sulla varia umanità che incontriamo. Non è per nulla facile.
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Progetti per gli anni 2020/2021/2022:

A) Portare a compimento il progetto totem, secondo le indicazioni e i suggerimenti concreti che il segretario,
vorrà dare, relativi alla realizzazione della struttura, ai costi, alla fruibilità, al posizionamento e ai permessi
logistici. Fosca Criscuolo si occupa dell’individuazione e della selezione dei filmati che possono essere
adatti al messaggio che vogliamo mandare. Si tratta di una struttura già molto diffusa negli Stati Uniti,
presente nei centri commerciali. Cercheremo anche noi di realizzare qualcosa di analogo.
B) Potenziamento del sito e della rete di collaborazioni, anche per la chat.
C) Movimento giovani: abbiamo un’amica, ostetrica, insegnante dei mn, appena diventata mamma,
disponibile a collaborare. Speriamo riesca a coinvolgere altri amici.
D) Rete Insieme per la vita: si auspica un rinnovato impegno sulla città.
E) Collaborazione nell’ambito del progetto nazionale di sinergia tra Cav e insegnanti mn, con la realizzazione
sia di momenti formativi tra realtà diverse, sia di affiancamento tra operatori di realtà diverse, ove
possibile .
La nostra priorità è il bambino non nato. A lui è dedicata l’attività di noi volontari.

Ogni mia relazione, ormai da tanti anni, si chiude solitamente con una citazione biblica o tratta dal Magistero, che
possano un po’ rappresentarci e anche sostenerci.
Questa volta invece ho deciso di chiudere con le parole di Padre Damiano Puccini, valgono come una preghiera di
ringraziamento per noi tutti.

Carissima Vittoria e amici tutti del Movimento per la Vita in Varese.
Grazie mille per l'offerta mensile a sostegno dei nostri profughi e poveri. Questo vostro sostegno è particolarmente
prezioso in questo periodo di grande svalutazione della moneta locale e ci permette di dare continuità al nostro
impegno di carità. Dio ricompensi per il dono che abbiamo ricevuto. Con questo aiuto acquistiamo cibo, per i
bisognosi di tutte le appartenenze religiose e per i rifugiati siriani che arrivano dopo aver assistito a scene brutali
di massacri e distruzione delle loro case, scuole e chiese. La nostra cucina di Damour distribuisce regolarmente
questo cibo con il vostro aiuto, che chiediamo sempre a tutti di cercare. Inoltre la nostra associazione “Oui pour
la Vie”, grazie al vostro sostegno, assiste un numero sempre crescente di bisognosi anche per le medicine
cercando di star particolarmente vicina alle categorie piu' indifese: donne, bambini, anziani e ammalati.
P Damiano Puccini e Rabih Maher, contabile di Oui pour la Vie

Il Presidente
Vittoria Criscuolo
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