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Cari lettori,
Se ne e’ andato a fine Agosto o come direbbe lui e’ salito alla casa del Padre il Cardinale Carlo Maria
Martini. Se ne e’ andato, come ogni uomo, affrontando l’ultima avventura umana, quella che conclude la
vita terrena, la morte.
Non se ne e’ andato lasciandoci a mani vuote. Ha cominciato a riempire le nostre bisacce subito negli anni
Ottanta, per me gli anni fra l’adolescenza e la giovinezza, fra Gioventù Studentesca, Comunione e
Liberazione e la mia parrocchia e le parrocchie del mio decanato di Cesano Boscone. Erano gli anni in cui
introdusse la Scuola della Parola, perché come diceva nella sua prima lettera pastorale “La dimensione
contemplativa della vita”:<<Ho scritto queste cose con la convinzione che la realtà più importante a cui la
preghiera ci deve orientare è la carità. Questa è la meta finale a cui siamo chiamati…La preghiera, come
la carità, è un dono dall'alto. Essa ci mette a servizio di una società più giusta. Ci fa vedere il mondo con
gli occhi di Dio. Da un dono come questo possono nascere tante cose>>. E fin da allora ci e’ stata chiara e
ci ha guidato la sua testimonianza di carità a favore dei deboli e dei bisognosi: <<Il mondo ha urgente
bisogno di ritrovare il senso vero della lotta: lottare sì, ma per il bene, la pace, la giustizia. Lottare per
l’amore puro che cerca la gioia dell’altro e non l’egoistico soddisfacimento del proprio istinto, per la
dignità di ogni essere umano per cui tutti sono preziosi e tutti “meritano” di vivere. Lottare per la vita,
poiché ogni vita è preziosa, divina, ed anche l’handicap agli occhi degli uomini è una qualità per lo
sguardo amoroso di Dio. Lottare per la vita che sa riempire di speranza anche la morte e ne vede la
dignità non nel cercarla, ma nell’accoglierla come momento di incontro con Colui che ci ha detto di essere
“la Vita” e ci ha creati e ci attende per “stare insieme per sempre” con Lui nella sua casa, dove ogni
lacrima è asciugata dal Suo sorriso gentile.>>.
E il suo invito alla lotta per la vita e’ stato accolto da noi, un invito alla preghiera e alla carità. Quando nel
lontano 2001 stava nascendo la Fondazione Ambrosiana per la Vita, fu lui, convinto della necessità di tale
impegno, a suggerirci come cofondatore insieme al CAV Ambrosiano la Fondazione Ambrosiana Attività
Pastorali.
Ci aveva lasciato con l’ultima lettera pastorale, “Sulla tua parola” con un invito di speranza:
"Prendi il largo": in molti sensi e in molti modi questo invito di Gesù ci raggiunge dunque oggi. Mentre ci
invita a dare ancora uno sguardo alla riva che lasciamo, ci apre gli orizzonti che ci sono davanti. Per un
credente non è mai il tempo della nostalgia né tanto meno del rimpianto. É sempre l’ora della speranza,
della fiducia, dell’amore. Tutto passa: l’amore resta.>> e ora che ha raggiunto la casa del Padre mi piace
ricordarlo con le parole che lui spese in occasione del centenario della morte di Don Carlo Gnocchi e che
suonano anche oggi come invito per tutti noi: <<Morendo, ci insegnò quanto l’amore per Dio fosse forte in
lui, che si era consumato d’amore per i piccoli suoi fratelli. Da allora tocca a noi, fratelli e compagni sul
sentiero di Dio tra le case degli uomini.
Mario Opreni
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PROGETTO COSTRUIRE GENITORIALITA’
Il Consultorio familiare Fondazione C.A.Me.N Onlus e la Fondazione Ambrosiana per la Vita , nell’ambito del Bando Regione
Lombardia 2011 , L 23/99 , stanno realizzando il progetto Costruire Genitorialità diretto alle donne in gravidanza e/o con bambini da 0 – 12 mesi, con particolare attenzione alle madri adolescenti. Il territorio interessato è quello dell’ASL Città di Milano.
Obiettivo generale del progetto è sostenere con maggiori strumenti e specificità situazioni dove la genitorialità è resa più fragile
da precarie condizioni di vita, sia dal punto di vista economico che sociale e relazionale.
Obiettivi specifici:
♦
Attenuare disagio economico aggravato dalle necessità legate alla nascita di un figlio.
♦
Migliorare l’efficacia degli interventi del Consultorio attraverso una presa in carico sociale più flessibile e globale.
♦
Favorire per le famiglie l’integrazione nel territorio e la fruizione delle risorse.
♦
Sostenere specificamente la relazione mamma-bambino nelle situazioni di maggiore fragilità.
In sintesi le attività che si stanno promuovendo sono:
⇒
Promozione e sensibilizzazione attraverso volantini e organizzazione di eventi culturali.
⇒
Mappatura delle aziende che possono fornire beni di prima necessità, gratuitamente o a basso costo, e reperimento degli
stessi (pannolini, omogeneizzati, vestitini,…).
⇒
Fornitura dei beni a famiglie in condizione di disagio attraverso enti con cui FAV collabora sul territorio
⇒
Costruzione di un lavoro di rete specifico e flessibile.
⇒
Attivazione, per le situazioni particolarmente a rischio, di interventi di sostegno a domicilio dal termine della gravidanza
ai primi mesi di vita del bambino, condotti da personale educativo specializzato.
Nella realizzazione del progetto sono coinvolti anche i Servizi Sociali della Famiglia con i quali si lavora in stretto raccordo per
una presa in carico globale ed efficace.

A.A.A. CERCASI
A VOLTE BASTA VERAMENTE POCO PER VENIRE INCONTRO ALLE NECESSITA’……
ABBIAMO URGENTE BISOGNO DI CARROZZINE !!!
DONACI LA CARROZZINA CHE HA ACCOLTO IL TUO BIMBO E CHE NON TI SERVE PIU’, PASSA PAROLA
ALLE TUE AMICHE ….E’ UN GRANDE GESTO DI GENEROSITA’ E DI ACCOGLIENZA PER ALTRO NEONATO E
FARAI FELICE UNA MAMMA
L’IMPORTANTE E’ CHE SIA IN ORDINE, PULITA ED IN OTTIMO STATO AL FINE CHE NOI
POSSIAMO CONSEGNARLA SUBITO ...NE ABBIAMO UNA FORTE RICHIESTA !!!
GRAZIE!!!!

A Natale riempi un biberon in più!!
Come è ormai noto uno dei nostri aiuti concreti alla maternità è la partecipazione alla fornitura del
latte artificiale, che occorre ai bambini quando il latte materno è assente o insufficiente.
Non riuscendo a coprire tutta la fornitura mensile, il Centro dà un aiuto alla mamma contribuendo ad un acquisto
di latte per ogni singolo bambino di circa Euro 60.00 al mese che copre parzialmente il suo fabbisogno.

Contribuisci anche tu a riempire i nostri biberon!!!
Aiutaci ad essere sempre di maggior aiuto alle mamme, e ai bambini, che si rivolgono a noi ,
per poterne sostenere un numero sempre maggiore.
Così sarà un Natale migliore…. Per tutti !!!
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SCOPRI I NUOVI SOGGETTI E ORDINALI AL PIU ’ PRESTO !!!
QUESTO TUO PICCOLO GESTO E ’ DUE VOLTE SPECIALE :

♥ PERCHE ’ DONI UN AUGURIO DI PACE E DI SPERANZA
♥ PERCHE ’ AIUTI A SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA ’ A FAVORE DELLA VITA!
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CENTRO AMBROSIANO
DI AIUTO ALLA VITA
Sede dell’associazione
Via Tonezza 3/5 - 20147 Milano
Tel. 0248701502 - 024043182
Fax 0248701502
⇒ Da lunedì a venerdì ore 9-12 15-18
⇒ sabato ore 9-12

CIAO DANIELA !
Carmine e Daniela li abbiamo conosciuti nel lontano 2003, quando ancora fidanzati hanno
iniziato il loro percorso di volontariato in una delle nostre realtà di accoglienza: Casa
Letizia.
Con loro abbiamo condiviso la vita nella comunità fatta di momenti di festa e del tran-tran

Altre sedi
Sportello C.A.V.
c/o Centro Famiglia Kolbe
V.le Corsica 68 - 20137 Milano
Tel. 0270006393
⇒Da lunedì a giovedì
ore 9.30-12.30 14.30-17.30
⇒ venerdì ore 9.30-12-30

quotidiano, i momenti di riflessione sul lavoro in comunità e in fine il loro matrimonio al

Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S. Ambrogio
Trezzano S/N - Tel. 0248701502
⇒Martedì ore 9.00 - 12.00
⇒Venerdì ore 9.00-13.00—14.00-17.00

quanto sia stato importante per lei il periodo trascorso a Casa letizia.

Sportello C.A.V:

voluto venisse distribuita la preghiera di Madre Teresa “Vivi la vita” con la scritta “che da

C/o C.A.Me. N.
Via San Cristoforo, 5 - Milano

questo dolore e sofferenza nasca la speranza di qualcosa di buono per ognuno di voi”.

Tel. 0248953740
⇒ Mercoledì ore 9.30-12.30
⇒Venerdì ore 14.00-18.00

Grazie Daniela! perché non ti sei mai dimenticata di noi, hai voluto farci sapere

Sportello C.A.V:

mamme e i bambini di Casa letizia. Grazie per il tuo messaggio di speranza e per

quale avevano invitato i volontari e le mamme ospiti.
Dopo sposati sono andati ad abitare a Saronno, si sono mantenuti i contatti che però piano
piano sono andati scemando… La vita a volte porta a percorsi diversi.
Poi a settembre una telefonata di Carmine riporta alla mente tutti questi ricordi, e porta con
se una brutta notizia: Daniela è molto malata, e tramite lui vuole salutarci e farci sapere

Tel. 389 8956680
⇒Giovedì ore 10.00-12.00

C/o Parrocchia S.Maria Incoronata
C.so Garibaldi 116 — Milano
Tel. 389 4457112
⇒Mercoledì ore 10.00-12.00

l’esempio di forza che ci lasci.

La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.

In collaborazione stabile con:
Centro Servizio Alla Famiglia
Via dei Caduti 10— Assago (Mi)
Centro della Famiglia
Via Villoresi 43 — Bresso (Mi)

La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.

Presidio ospedaliero presso
Ospedale S.Carlo Borromeo
Via Pio II, 3 — Milano

La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.

Sito internet : www.cavambrosiano.it

La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.

E-mail : 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 e servizio sociale
•Servizio di assistenza a donne in
gravidanza e famiglie con bambini da 0 a 3
mesi in difficoltà
C/C Postale
C/C 48451207

MILANO

IT 84 J0521601611000000014036
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Ha preparato la sua dipartita dalla terra, ha voluto dare lei le ultime disposizioni e ha

I volontari di Casa Letizia

Sportello C.A.V:

CREDITO VALTELLINESE AG.8
NUOVO CODICE IBAN:

Lascia Carmine e due bambini, un maschietto di 6 anni e una bambina di 2.

quanto sia stato importante per te aver conosciuto noi volontari ed operatori , le

C/o Parrocchia S.Stefano
Viale Rimembranze 30— Rosate

C/C Bancario

Purtroppo Daniela ci ha lasciato alcuni giorni dopo la telefonata.

La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.
(Madre Teresa di Calcutta)

ATTENZIONE :
CAUSA FUSIONE BANCARIA ECCO LE NOSTRE NUOVE
COORDINATE BANCARIE PER I VOSTRI BONIFICI :

CREDITO VALTELLINESE AG.8 MILANO
NUOVO CODICE IBAN:
IT 84 J0521601611000000014036

