
Sta per iniziare un nuovo anno di 
attivit� davvero pieno di impegno. 
Quello che si conclude con la 
consueta cena di dicembre � stato 
molto intenso. Alla fine dell’anno 
vogliamo rendervi partecipi di ci� che 
stiamo facendo grazie al contributo di 
tutti. Vorremmo, inoltre, cercare di 
coinvolgervi ancora di pi� nelle nuove 
iniziative... S�, perch� a quanti non 
l’abbiano gi� fatto, rivolgiamo l’invito a 
chiedersi: cosa posso offrire di mio per 
migliorare il servizio che offre il 
Movimento per la Vita?
Tra le priorit� del Movimento c’� 
l’attivit� formativa ed educativa 
destinata ai giovani delle scuole. Il 
progetto attuato nell’anno scolastico 
2007-2008 si ripeter� nel 2009, con il 
sostegno del  Cent ro Serv izi 
Volontariato e con l’impegno dei nostri 
infaticabili insegnanti ed educatori.
Pi� di trecento sono gli studenti 
incontrati lo scorso anno, molti dei 
quali hanno manifestato entusiasmo 
per l’esperienza proposta; purtroppo, 
leggendo i questionari compilati dai 
ra g a zz i  a b b i a m o  co n s t a t a t o 
tristemente anche un atteggiamento di 
a l cuni  g iovani  verso la  vita 
decisamente cinico. Alcuni hanno 
dichiarato esplicitamente di ritenere 
che l’esistenza sia priva di senso. 
Questo rattrista, ma spinge ad un 
maggiore impegno perch� i giovani 
possano amare la vita, trovando senso 
e bellezza nella propria esistenza ed in 
quella degli altri.
In futuro si vorrebbe estendere l’ 
attivit� educativa anche alle scuole 
elementari e medie inferiori: cerchiamo 
perci� insegnanti di queste scuole che 
possano collaborare con noi. 
A b b ia m o b iso g n o i no l t re  di 
collaboratori - non solo insegnanti -
che siano disponibili a contattare le 
scuole per la promozione del concorso 
scolastico indetto ogni anno dal MpV 
italiano. Il concorso � occasione per 

approfondire tematiche a noi care 
e, per gli studenti vincitori, di fare 
una bel l issima esperienza 
formativa a Strasburgo presso la 
sede del Parlamento europeo.
Insieme all’opera formativa, quella 
comunicativa � per noi prioritaria. 
Per questo abbiamo creato un sito 
internet (www.mpvumbria.org) che 
ha quasi un anno. Presto 
vorremmo rinnovarlo nella veste, 
perci� aspettiamo i suggerimenti di 
tutti quelli che lo abbiano visitato. 
A qualcuno chiediamo qualcosa di 
pi�: puoi prenderti l’impegno di 
curare un aspetto del sito? 
Un nuovo progetto per il prossimo 
anno � quello che stiamo 
realizzando con il sostegno del 
Cesvol e  in rete con altre 
Associazioni di volontariato; le 
attivit� hanno come obiettivo la 
promozione della famiglia, 
“patrimonio dell’umanit�”. In 
questo ambi to s i  s tanno 
sviluppando convegni, seminari, 
attivit� di comunicazione e 
sensibilizzazione in generale, 
formazione dei volontari negli 
ambiti che pi� ad essi sono propri.
Esperienza significativa � quella 
che sta coinvolgendo i volontari 
del nuovo CAV di Castel del Piano 
che partecipano a incontri formativi 
a cadenza quindicinale per poter 
offrire un servizio qualificato. 
E tu, che aspetti a coinvolgerti? 
C’� bisogno anche di te, perch� 
tanti scoprano la bellezza e la 
verit� di rispettare, amare, servire 
la vita, ogni vita umana.

Tatiana Pauselli
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E tu, 
che (altro) puoi 
fare?

www.mpvumbria.orgwww.mpvumbria.orgwww.mpvumbria.org



Il sito internet www.mpvumbria.it viene 
costantemente aggiornato con materiale 
e documentazione riguardanti non solo 
l’attivit� regionale del Movimento per la 
Vita, ma anche le notizie provenienti dal 
mondo delle associazioni che lavorano  
in favore della vita.
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“L'amore di Dio non 
fa differenza fra il 

neoconcepito ancora 
nel grembo di sua 

madre,e il bambino, 
o il giovane, o l'uomo 

maturo o l'anziano. 
Non fa differenza 

perch� in ognuno di 
essi vede l'impronta 

della propria 
immagine e 

somiglianza”
Papa Benedetto XVI

dal Discorso
alla Pontificia Accademia Per 

la Vita al Congresso 
Internazionale 

"L’embrione umano nella fase 
del preimpianto" 
27 febbraio 2006

FRUTTUOSA GIORNATA DI LAVORO DEL MPV PERUGIA A CASTEL RIGONE

Castel Rigone – Si � svolta domenica 12 ottobre a 
Castel Rigone l’annuale giornata di lavoro del Movi-
mento per la Vita di Perugia, momento di incontro 
per i volontari associati ed per quanti desiderassero 
approfondire la conoscenza di attivit� e iniziative 
del sodalizio che promuove e difende il valore della 
vita. Moderatore il Presidente del Movimento peru-
gino, Vincenzo Silvestrelli, che ha introdotto la 
giornata con Don Bernardo Estrada, Vicedirettore 
della Pontificia Universit� Santa Croce di Roma. Il 
prelato ha esposto sul concetto della vita all’interno 
della Bibbia, dimostrando come si tratti di un con-
cetto unitario che parte fin dalla Genesi (con 
l’”insufflazione dello Spirito di Dio nell’uomo”)  per 
arrivare al Nuovo Testamento, dove anche Ges� 
mostra l’attaccamento alla vita che dovr� perdere 
nella preghiera del Getsemani. 

Dopo l’introduzione teologica si � parlato delle sfide 
per la famiglia di oggi: a tale proposito Roberto 
Sorrenti della societ� di formazione Elis ha esposto 
uno studio sul work family balance, ovvero 
sull’impatto che le aziende hanno nella gestione del 
tempo libero degli individui.Il dato che ne � emerso 
� che in Italia il 68% delle aziende campione sono 
risultate “occasionalmente inquinanti” nella vita dei 
propri dipendenti, con tutto ci� che comporta sulle 
relative relazioni all’interno delle famiglie. Di fami-
glia ed educazione dei figli ha riferito anche Simo-
netta Baldoncini, 

rappresentante della AGESC (Associazione Genitori 
Scuole Cattoliche), che ha evidenziato come non 
esista pi� la famiglia “etica” dedicata alla trasmissione 
dei valori, ma oggi esista la famiglia “affettiva”, che 
tende a cercare un compromesso con i figli, guidata 
dal principio del piacere. Tutte le azioni del genitore 
sono pertanto volte ad evitare qualsiasi dispiacere al 
figlio, concedendogli ogni cosa questi richieda: si 
arriva cos� ad avere degli adolescenti ingestibili, che 
non riescono a dialogare con la famiglia ma sono 
succubi del “gruppo”. A seguire Francesco Vitelli del 
Forum delle Associazioni Familiari dell’Umbria ha 
ricordato i capisaldi della proposta di legge a favore 
delle famiglie, recentemente depositata in Consiglio 
Regionale dal Forum. Intenso poi il contributo di Guido 
Camanni, referente dell’Associazione Papa Giovanni 
XXIII, impegnata attualmente nel salvare dalla strada 
le schiave della prostituzione: Camani, riferendo su 
prostituzione e aborto, ha presentato dati sconcertanti 
sul fenomeno, sottolineando la natura sociale e la 
gravit� del problema (nove milioni di clienti sulle 
strade in Italia). Infine si � parlato dell’attivit� dei CAV, 
Centri di Aiuto alla Vita, con l’esperienza del 
giovanissimo punto di Castel del Piano, filiazione 
periferica di quello di Perugia. La referente, Michela 
Urciuoli, ha informato sulle numerose richieste di 
s.o.s. gi� pervenute in pochi mesi.
La giornata si � conclusa con dei gruppi di lavoro per 
impostare le prossime azioni in chiave 2009, nonch� 
con il saluto e l’incoraggiamento del Presidente della 
Federazione Regionale del Movimento per la Vita, 
Renzo Tettamanti.

Per ricevere tutte le info sulle 
attivit� del Movimento per la Vita di 

Perugia iscriviti alla newsletter:
mpvpg@tiscali.it
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NASCE A PERUGIA FILEREMO, IL PRIMO CENTRO DI BIOETICA DELL’UMBRIA
Costituir� anche il punto di riferimento scientifico per il Movimento per la Vita di Perugia

Perugia – Con l’inaugurazione di domenica 21 Dicembre, Dopo due anni di lavoro preparativo, � nato finalmente a Perugia 
il primo Centro di Bioetica umbro, chiamato Filéremo.
Il Centro, che prende il nome  dalla Madonna del Fileremo, venerata dai Cavalieri di Malta, ha sede a Perugia in via don 
Alberto Seri (traversa di via G. Dottori) nei locali annessi all’antica chiesa di S. Andrea, nei pressi dell’Ospedale S. Maria 
della Misericordia.
Come si legge nell’articolo 1 dello Statuto, il sodalizio “si configura come una struttura associativa indipendente, a 

carattere scientifico, senza fini di lucro, con finalit� di solidariet� sociale”.
Lo spirito che ha mosso i fondatori trova la sua sintesi nella volont� di promuovere “una positiva cultura della vita e della
salute” (art. 3): l’Associazione sar� luogo di ricerca in materia di bioetica e della sua interazione con le scienze mediche e 
giuridiche; sar� luogo di approfondimento di specifiche problematiche attraverso lo studio di casi clinici rilevanti e della 
prassi medica. Si vuole inoltre favorire una corretta informazione sulle tematiche di rilevanza bioetica attraverso un 
rapporto continuativo con i media.

Il Centro offrir� formazione ad ogni livello: dagli incontri rivolti agli studenti fino alla formazione qualificata ed alla 
consulenza per i professionisti che, nei diversi ambiti, vengano a contatto con problematiche bioetiche e vogliano operare 
nel rispetto dei valori della persona.

Sar� costituita inoltre una biblioteca per la documentazione tecnica in ambito bioetico.

Tra i Soci fondatori, a sostenere ed onorare il Centro con la sua presenza, mons. Giuseppe Chiaretti, Arcivescovo di 
Perugia e Citt� della Pieve.

Il Consiglio direttivo del Centro, che nella sua prima composizione avr� la durata di un anno, � costituito da: Francesca 
Barone, presidente; Alfredo Mommi, vice-presidente; Fabio Ermili, coordinatore scientifico; Tatiana Pauselli, segretario 
generale; i consiglieri sono Vincenzo Silvestrelli, Giovanni Stelli, Francesco Vitelli.

Gli altri Soci fondatori, insieme ai componenti del Consiglio direttivo, sono: Carlo Cirotto, Michele Umberto Costantino, 
Margherita Rossi Cittadini, Leonardo Leonardi, Bruno Lepri, Serenella Paolucci. 
Questi i componenti del Comitato Scientifico, punto di riferimento anche per le attivit� del Movimento per la Vita:
1 prof. Carlo Cirotto
2 dott.ssa Daniela Damiani
3 dott. Fabio Ermili
4 prof. Francesca Barone
5 dott. Francesco Cerami
6 avv. Francesco Vitelli
7 prof. Giovanni Stelli
8 dott. Leonardo Leonardi
9 prof. ssa Maria Pia Baccari
10 dott. Maurizio Tonato 
11 don Pablo Requena
12 prof. Mario Timio
13 prof.ssa Margherita Rossi Cittadini 

A tutti i componenti del Centro auguriamo buon lavoro!
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LA FEDERAZIONE UMBRA MOVIMENTO PER LA 
VITA AUGURA A TUTTI UN SERENO NATALE ED 

UN ANNO NUOVO PIENO DI  VITA!!!

Si ricorda che � possibile fornire il proprio contributo alla causa della vita: ecco come fare.
● Si pu� portare al CAV tutto ci� che pu� servire ad una gestante,
ad una “neomamma” e ad un bambino: abbigliamento, alimenti,
giochi, libri…
●Donazioni in denaro
coordinate bancarie:
Movimento per la Vita di Perugia: coordinate bancarie, IBAN: IT 25 X 03002 03005 
0000 29430753, presso Gruppo Unicredit Banca di Roma, Agenzia Elce.

Centro di Aiuto alla Vita di Perugia: coord. bancarie (per le "adozioni prenatali"): 
IBAN: IT 46 X 03002 03005 000029445119, presso Unicredit Banca di Roma, Agenzia 
Elce.

C/c postale n. 53577862 (per offerte di altro tipo). Grazie!

MpV e CAV
V.le O. Antinori 34/b - 06123 - Perugia (PG)

tel. 075-5847231 fax 075-5847231
luned� e gioved�, 9.30-12.30

marted�, 16.00-18.00
338/9091957 - cell. disponibile 24h/24

per chiunque voglia chiedere aiuto in caso di gravidanze 
"inattese".

CAV "Madonna di Guadalupe"
c/o locali della Parrocchia di S. Maria Assunta in Castel 

del Piano, Perugia
luned�, 15,30-17,00
cell. 388/8908210

Per contatti con il MpV:
E-mail: mpvpg@tiscali.it

Mobile TIM: 348/6842253.

www.mpvumbria.orgwww.mpvumbria.orgwww.mpvumbria.org

Questo Magazine � stato realizzato da:
Ufficio Stampa Federazione Umbra Movimento per la Vita 
Mariangela Musolino 
339.3358038
speedmar@alice.it

Special thanks to:


