CAV:20 anni di
"Progetto Gemma"
NON SOLO UN IMPORTANTE
ANNIVERSARIO,
MA TANTE VITE SALVATE!

uando penso a una "Gemma" penso ad una cosa bellissima, splendente, preziosa e unica, come la vita di ogni
bimbo che è unica e irripetibile. Credo che nel 1994, quando
il Movimento Per la Vita italiano (MPV) ha lanciato il Progetto
Gemma, pensasse all'unicità di ogni vita concepita. Nessuno
di noi è uguale ad un altro, perché ognuno è unico, così il
Signore ci può tutti riconoscere.

Q

Il progetto Gemma è "un'adozione a distanza di una mamma e del suo bambino" ossia un gesto d'amore, di condivisione e solidarietà che si fa per sostenere e aiutare una mamma
in gravi difficoltà economiche e che pensa di dover abortire
perché non ha nulla da offrire a quel bimbo concepito. Grazie
all'impegno di qualcuno ecco che alla mamma viene offerto
questo dono costituito dal progetto Gemma che l'aiuta a dire
SI'alla Vita e a guardare al futuro con speranza.
Per poter garantire alla mamma e al suo bimbo l'anonimato
e al donatore di rinunciare a conoscere di persona la mamma,
è stata creata la Fondazione Vita Nova. Questa fondazione
assicura l'anonimato tra l'adottante e l'adottato passando attraverso i vari CAV (Centro di Aiuto alla Vita) d'Italia che oggi
sono circa 330 in tutta Italia.
Ladottante che può essere singolo, un gruppo di amici, ragazzi del catechismo, parrocchie, ecc. si impegnano a versare
160 € per 18 mesi, i versamenti possono essere mensili, trimestrali o l'intero importo.
La parrocchia di S. Maria Assunta ha subito aderito al progetto predisponendo la raccolta delle offerte di una messa
domenicale da destinare a questo progetto, come riportato
su Voce Amica del mese di giugno 1994, e ha sottoscritto tre
progetti che sono stati assegnati a tre diversi CAV per sostenere la mamma e il bimbo.
Questi progetti si sono conclusi con la nascita di tre bellissime bambine: Maria Cristina, Elisa e Monica. (vedi VA
ottobre 1995).

Cognome: . . . . . . . . . . . . ..
Indirizzo:
telefono:
Quota mensile €
Quota totale
€
Firma:

Successivamente è stata lanciata una campagna di
sottoscrizione ai ragazzi del catechismo della parrocchia
Madonna del Divin Pianto e anche questa proposta è stata subito attuata e nel corso di più anni sono stati sottoscritti 4 progetti.
Il progetto Gemma ha subito riscosso molto successo in
tutta Italia e nei suoi 20 anni ha visto la nascita di 20.000
bimbi, che senza questo progetto non sarebbero nati! E' veramente una solidarietà che parla da sè.
Anche il Centro di Aiuto alla Vita di Cernusco ha potuto
attingere a questo progetto e nel corso degli anni abbiamo
utilizzato 52 progetti.
Nessuna mamma si è mai pentita di aver fatto nascere il
suo bimbo ed è con orgoglio che anche noi volontarie del
CAV ci sentiamo un po' "mamme" di questi bimbi che vengono a trovarci e ci sorridono.
Mi capita di guardare il cielo nelle sere di sereno e ammirare la moltitudine di stelle e pensare che tutte quelle stelle
sono bimbi mai nati a seguito dell'egoismo di uomini e di
donne senza speranza nel futuro, che possono comunque
brillare nelle braccia del Signore.
Forse l'umanità intera, ma in particolare i cristiani,
avrebbe bisogno di un momento di riflessione, di pensare all'altro che ci è vicino, di stendere una mano ed aiutare chi è nel bisogno o nell'angoscia, di donare un sorriso, di offrire una speranza, di far sentire ad una mamma
meno fortunata che c'è una comunità cristiana pronta ad
aiutare lei e il suo bimbo a sorridere al mondo e ad avere
fiducia nella Divina Provvidenza.

Nome:

.
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LIBAN su cui versare le quote è
IT09T082143288000000000
1700 banca Credicoop
intestato a Centro di Aiuto alla Vita onlus
causale: Progetto Gemma
Bastano tante piccole gocce per formare un mare, più siamo
più possiamo gridare "51' alla VITA".
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Perché non proviamo come Comunità Pastorale ad impegnarci e a sottoscrivere qualche nuovo Progetto? Possono partecipare tutti i cittadini,
gruppi di amici, catechiste, ragazzi dell'oratorio
o di catechismo, vicini di casa, insomma proprio
chiunque voglia aiutare un bimbo a nascere. Il CAV
è disponibile a raccogliere le sottoscrizioni anche
piccole tramite: e-mail: cavcernusco@virgilio.it. i
dati necessari sono: Cognome e Nome, indirizzo,
telefono, importo mensile o quota una tantum, che
si desidera versare, firma;
oppure in sede in Via Uboldo, 32: lunedì e giovedì 17,00 - 18,30; mercoledì e venerdì 10,30 12,00, consegnando il tagliando a fianco indicato.
Isolina Cavenago
(Centro di Aiuto alla Vita)

