Carissimi amici,
Siamo giunti ad un momento forte dell'anno per
l'impegno a tutela della vita. Il 6 febbraio e' infatti la
33a Giornata Nazionale per la vita, momento forte di
riflessione e di rinnovato impegno a favore della vita.
Il tema della giornata vita di quest'anno e' “Educare
alla pienezza della vita”.
Potrebbe apparire un esercizio teorico l'invito
educativo da parte dei vescovi ma in realtà non e' così.
“L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti
siamo chiamati, ciascuno secondo il ruolo proprio e la
specifica vocazione.
Auspichiamo e vogliamo impegnarci per educare alla
pienezza della vita, sostenendo e facendo crescere, a
partire dalle nuove generazioni, una cultura della vita
che la accolga e la custodisca dal concepimento al suo
termine naturale e che la favorisca sempre, anche
quando è debole e bisognosa di aiuto.”. dicono nel
messaggio i vescovi.
Educare deriva dal latino educere, che dal valore
originario di trarre fuori, far uscire, aveva acquistato
anche quello ampliato di tirar su, far crescere, allevare,
con particolare riferimento agli esseri umani nella loro
infanzia.
Ed in questo sta la grandezza e la praticità dell’invito,
nel rendere manifesta, nel tirare fuori la pienezza della
vita partendo dalla vita stessa.
Migliaia di malati educano alla pienezza della vita
attraverso la propria stessa vita e attraverso il proprio
desiderio di vita e di amore , le loro famiglie , che

stanno loro vicine, sebbene spesso si sentano
abbandonate dalla società. Sono testimonianza di vita
con la loro stessa vita tante famiglie che come ricorda
il messaggio “accudiscono nelle loro case i familiari
anziani e agli sposi che, talvolta anche in ristrettezze
economiche, accolgono con slancio nuove creature.
Guardiamo con affetto ai genitori che, con grande
pazienza, accompagnano i figli adolescenti nella
crescita umana e spirituale e li orientano con profonda
tenerezza verso ciò che è giusto e buono. Ci piace
sottolineare il contributo di quei nonni che, con
abnegazione, si affiancano alle nuove generazioni
educandole alla sapienza e aiutandole a discernere, alla
luce della loro esperienza, ciò che conta davvero.”.
L’educazione e’ pero’ un compito di tutti.
Tutti siamo chiamati ad educare alla pienezza della
vita, semplicemente essendo testimoni con il nostro
stile di vita in ogni ambiente umano, in famiglia, sul
lavoro, nella scuola, nelle parrocchie.
Come dice infatti il messaggio: “È proprio la bellezza e
la forza dell’amore a dare pienezza di senso alla vita e
a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione generosa e
accompagnamento assiduo.”.
Solo questa quotidiana testimonianza credibile e vera
di vita di ciascuno di noi può vincere quella inquietante
assuefazione che si percepisce nella società moderna,
nella quale tutto pare ormai normale, tutto e’ relativo,
tutto costituisce libertà e lascia intravedere un’umanità
sorda al grido di chi non può difendersi.
Mario Opreni
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Adozione a distanza ?
Ottima cosa ma noi per il 2011
ti proponiamo un “sostegno in vicinanza”

Progetto “SONO QUI”
Il progetto “Sono qui”,servizio attivato nel 2001 è pensato per quelle donne che necessitano
di un periodo di sostegno ed accompagnamento negli ultimi mesi di gravidanza e nei primi
mesi di vita del bambino essendo in particolari situazioni di disagio.
Il servizio consiste in:
a)

sostegno psicologico a madre e minore ;

b)

sostegno di personale ausiliario nei primi mesi di vita del bambino;

c)

sostegno economico alla famiglia attraverso forniture di alimentari e vestiario per
madre e minori;

d)

affiancamento alla madre con personale qualificato che le permetterà di raggiungere
l'autonomia soprattutto rispetto all'inserimento lavorativo;

e)

collegamento con le altre agenzie socio-educative del territorio ed in particolare modo
con i consultori di zona.

Per questo progetto il costo vivo che sostiene il CAV , oltre al lavoro dei volontari, è di circa

1.200,00 €/mamma.
Ti proponiamo di sottoscrivere una quota , magari in rate mensili (100,00 €/mese) o
trimestrali (300,00 €/mese); sarai tenuto informato sulla famiglia beneficiaria e potrai quindi
constatare i risultati del nostro lavoro e del tuo contributo, ovviamente sempre nel rispetto
sulla privacy.
Per ulteriori informazioni si può contattare Maria allo 0248701502
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Giornata per la Vita 2011

«Educare alla pienezza della vita»
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 33a Giornata Nazionale per la vita
(6 febbraio 2011)

L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti
siamo chiamati, ciascuno secondo il ruolo proprio e la
specifica vocazione.
Auspichiamo e vogliamo impegnarci per educare alla
pienezza della vita, sostenendo e facendo crescere, a partire
dalle nuove generazioni, una cultura della vita che la
accolga e la custodisca dal concepimento al suo termine
naturale e che la favorisca sempre, anche quando è debole e
bisognosa di aiuto.
Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice della crisi
dell’educazione c’è una crisi di fiducia nella vita» (Lettera
alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente
dell’educazione, 21 gennaio 2008). Con preoccupante
frequenza, la cronaca riferisce episodi di efferata violenza:
creature a cui è impedito di nascere, esistenze brutalmente
spezzate, anziani abbandonati, vittime di incidenti sulla
strada e sul lavoro.
Cogliamo in questo il segno di un’estenuazione della
cultura della vita, l’unica capace di educare al rispetto e alla
cura di essa in ogni stagione e particolarmente nelle sue
espressioni più fragili. Il fattore più inquietante è
l’assuefazione: tutto pare ormai normale e lascia
intravedere un’umanità sorda al grido di chi non può
difendersi. Smarrito il senso di Dio, l’uomo smarrisce se
stesso: «l’oblio di Dio rende opaca la creatura
stessa» (Gaudium et spes, n. 36.
Occorre perciò una svolta culturale, propiziata dai numerosi
e confortanti segnali di speranza, germi di un’autentica
civiltà dell’amore, presenti nella Chiesa e nella società
italiana. Tanti uomini e donne di buona volontà, giovani,
laici, sacerdoti e persone consacrate, sono fortemente
impegnati a difendere e promuovere la vita. Grazie a loro
anche quest’anno molte donne, seppur in condizioni
disagiate, saranno messe in condizione di accogliere la vita
che nasce, sconfiggendo la tentazione dell’aborto.
Vogliamo di cuore ringraziare le famiglie, le parrocchie, gli
istituti religiosi, i consultori d’ispirazione cristiana e tutte le
associazioni che giorno dopo giorno si adoperano per
sostenere la vita nascente, tendendo la mano a chi è in
difficoltà e da solo non riuscirebbe a fare fronte agli
impegni che essa comporta.
Quest’azione di sostegno verso la vita che nasce, per essere
davvero feconda, esige un contesto ecclesiale propizio,
come pure interventi sociali e legislativi mirati. Occorre
diffondere un nuovo umanesimo, educando ogni persona di

buona volontà, e in particolare le giovani generazioni, a
guardare alla vita come al dono più alto che Dio ha fatto
all’umanità. «L’uomo – afferma Benedetto XVI – è
veramente creato per ciò che è grande, per l’infinito. Il
desiderio della vita più grande è un segno del fatto che ci ha
creati Lui, che portiamo la sua “impronta”. Dio è vita, e per
questo ogni creatura tende alla vita; in modo unico e
speciale la persona umana, fatta ad immagine di Dio, aspira
all’amore, alla gioia e alla pace» (Messaggio per la XXVI
Giornata Mondiale della Gioventù 2011, 6 agosto 2010, n.
1).
È proprio la bellezza e la forza dell’amore a dare pienezza
di senso alla vita e a tradursi in spirito di sacrificio,
dedizione generosa e accompagnamento assiduo. Pensiamo
con riconoscenza alle tante famiglie che accudiscono nelle
loro case i familiari anziani e agli sposi che, talvolta anche
in ristrettezze economiche, accolgono con slancio nuove
creature. Guardiamo con affetto ai genitori che, con grande
pazienza, accompagnano i figli adolescenti nella crescita
umana e spirituale e li orientano con profonda tenerezza
verso ciò che è giusto e buono. Ci piace sottolineare il
contributo di quei nonni che, con abnegazione, si
affiancano alle nuove generazioni educandole alla sapienza
e aiutandole a discernere, alla luce della loro esperienza, ciò
che conta davvero.
Oltre le mura della propria casa, molti giovani incontrano
autentici maestri di vita: sono i sacerdoti che si spendono
per le comunità loro affidate, esprimendo la paternità di Dio
verso i piccoli e i poveri; sono gli insegnanti che, con
passione e competenza, introducono al mistero della vita,
facendo della scuola un’esperienza generativa e un luogo di
vera educazione. Anche a loro diciamo grazie.
Ogni ambiente umano, animato da un’adeguata azione
educativa, può divenire fecondo e far rifiorire la vita. È
necessario, però, che l’anelito alla fraternità, posto nel
profondo del cuore di ogni uomo, sia illuminato dalla
consapevolezza della figliolanza e dalla gratitudine per un
dono così grande, dando ali al desiderio di pienezza di
senso dell’esistenza umana. Il nostro stile di vita,
contraddistinto dall’impegno per il dono di sé, diventa così
un inno di lode e ci rende seminatori di speranza in questi
tempi difficili ed entusiasmanti.

Roma, 7 ottobre 2010
Memoria della Beata Vergine del Rosario
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INSIEME ….LA GIORNATA VITA!!!!

il 6 FEBBRAIO 2011
si terrà la XXXIII GIORNATA PER LA VITA
Dal titolo “EDUCARE ALLA PIENEZZA DELLA VITA”
una Giornata in cui, i Vescovi italiani, ci invitano a fermarci a
pensare alla vita in tutte le sue sfaccettature.
Come ogni anno il CAV ha inviato ai parroci di Milano e ad alcuni
dell’hinterland una lettera in cui chiediamo una collaborazione
organizzando presso la propria parrocchia una raccolta di
alimenti per la prima infanzia (omogeneizzati, creme di riso,
biscotti….) e pannolini per riuscire ad aiutare mamme che
sempre più, soprattutto nel momento sociale che stiamo vivendo, si
rivolgono a noi .

…..E PER FAR QUESTO CHIEDIAMO ANCHE IL TUO AIUTO!!
…..nel sensibilizzare il tuo parroco o il Gruppo Caritas della tua
parrocchia !!
Per qualsiasi informazione ed eventuali accordi :

CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA
Tel. 0248701502 Contattare Lorena
_____________________________________________________________________________________

N.B. Le iniziative pro CAV possono essere anche utilmente proposte nei
percorsi quaresimali di solidarietà.
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Una nuova casa per la vita!
Grazie alla generosità delle Suore Domenicane del Santo Rosario di Besana
Brianza, la Fondazione Ambrosiana per la Vita disporrà di una Casa a Esino
Lario per nuove iniziative a favore della vita.
Vacanze di mamme sole con bambini, di famiglie e di piccoli gruppi saranno
possibili grazie alla donazione dell’immobile.
La casa però non è immediatamente disponibile perché necessità di lavori di
manutenzione straordinaria e di adeguamento sia normativo sia di
distribuzione degli spazi per le nuove esigenze.
Si attendono da tutti idee, contributi, disponibilità di tempo e di risorse per
mettere al più presto in uso questo bene prezioso.
Telefonare a : Ilaria allo 0258391383
oppure scrivere a info@favambrosiana.it
o potete visitare il sito www.favambrosiana.it

11 febbraio 2011
Ore 21.00

Grande Concerto Gospel
Presso il Teatro Osoppo - Via Osoppo 2 a Milano
La JAZZ GOSPEL ALCHEMY, affermato coro di Trezzano S/N, organizza nell’ambito di una rassegna
internazionale, una serata il cui ricavato, da offerta libera, sarà devoluto a favore delle iniziative per minori
disagiati ed in particolare per l’installazione di un montascale per i locali di Via Paravia destinati al
doposcuola ed al progetto Aladino per l’integrazione delle mamme straniere con i loro bambini.
Il montascale si rende necessario per la presenza di portatori di handicap motori.
Nel corso dello spettacolo sarà anche inserito la proposta dell’affido familiare, altro tema “caldo”
dell’Associazione.

VI ASPETTIAMO!!!
Per ulteriori informazioni visitate il sito : www.apiccolipassi.org
A.A.A.

CERCASI VOLONTARI ……
…VUOI ESSERE DEI NOSTRI ……???????

Cerchiamo volontari per:
•
campi di lavoro di smistamento e selezione abiti usati
•
presenze in comunità alloggio
•
attività di primo contatto
•
piccoli lavori di manutenzione alloggi

Per informazioni telefonare al 02 48701502
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CENTRO AMBROSIANO
DI AIUTO ALLA VITA
Sede dell’associazione
Via Tonezza 3 - 20147 Milano
Tel. 0248701502 - 024043182
Fax 0248701502
Altre sedi
Sportello C.A.V.
c/o Centro Famiglia Kolbe
V.le Corsica 68 - Milano
Tel. 0270006393

Come la veste grafica del Notiziario anche il sito

Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S. Ambrogio
Trezzano S/N - Tel. 0248701502

si è rinnovato.

Sportello C.A.V:

Visitatelo nella nuova forma più ricca e facile da usare.

C/o C.A.Me. N.
Via San Cristoforo, 5 - Milano
Tel. 0248953740
Sito internet
www.cavambrosiano.it
E-mail
cavambro@tiscali.it
info@cavambrosiano.it
Realtà d’accoglienza
Per madri e minori a rischio
•Casa Letizia
•Casa Miriam
•Progetto Corte
•Progetto Concretezza
I nostri servizi
•Segretariato sociale
•Servizio sociale
•Servizio di assistenza a donne in
gravidanza e famiglie con bambini da 0 a 3
mesi in difficoltà
Orari di apertura del centro
•Via Tonezza, 5 (entrata)
20147 Milano
⇒ Da lunedì a venerdì ore 9-12 15-18

⇒ sabato

ore 9-12

•V.le Corsica, 68
20137 Milano

⇒ Da lunedì a giovedì
ore 9.30-12.30

⇒ venerdì

ore

14.30-17.30
9.30-12-30

•Centro Parrocchiale S. Ambrogio
Trezzano S/N
ore 10.00 - 12.00

⇒Venerdì

• Via San Cristoforo 5 - Milano
⇒ Lunedì ore 14.00-18.00
⇒Mercoledì ore 9.30-12.30
⇒Venerdì ore 14.00-18.00
C/C Postale
C/C 48451207
C/C Bancario
Credito Artigiano
Ag.8 - Via Palma - Milano Codice IBAN :
IT 44 F 0351201611 000000014036
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www.cavambrosiano.it
Troverete in tempi “quasi” reali** tutte le informazioni
sull’Associazione e le sue iniziative.
Con esso sarà possibile conoscere meglio quello che si
può fare a Milano e hinterland per tutelare la vita nascente.
____________
(**) a proposito si cercano volontari per questa sezione di
aggiornamento continuo del sito

AUMENTO TARIFFE POSTALI :
COME SI PUO’ CONTINUARE A FARE SOLIDARIETA’?
E’ ormai diffusa l’approvazione a sorpresa del decreto interministeriale del
30 marzo 2010 in base al quale sono state soppresse le tariffe agevolate
postali per tutta l’editoria libraria, quotidiana e periodica. E’ un atto che colpisce molto duramente le organizzazioni del settore no profit che vedono
così cancellate in un sol giorno le agevolazioni di cui avevano goduto fin
ora.
L’aumento è stato di circa il 500% !!
Con questo decreto si mette a rischio la comunicazione, le varie attività di
sensibilizzazione e la già difficile attività di raccolta fondi di migliaia di associazioni no profit.
Il CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA sta cercando di mantenere una certa continuità nei servizi, ma è sempre più difficile.
Rispetto al nostro NOTIZIARIO ci ritroviamo a spedire un numero in meno,
appunto per gli alti costi di spedizione anche se la cosa comporta una
mancata occasione di contatto con i nostri sostenitori
Ci rivolgiamo alla Vostra sensibilità per richiederVi un piccolo aiuto per alleviare in parte i costi determinati da questo aumento sconsiderato, perché
il NOTIZIARIO continui a raggiungerVi portando notizie sulle nostre attività
e offrendoVi talvolta spunti di riflessione sugli argomenti riguardanti la vita.
Vi giunga in anticipo il nostro GRAZIE!!!

