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Cari lettori,
e’ da pochi giorni trascorsa la 35a Giornata per la Vita e ringraziamo tutti voi per esserci stati vicini anche in questo momento di crisi
economica. Il vostro impegno e’ ancora oggi testimonianza di una speranza e di una bellezza delle quali la nostra società non può fare a
meno e che chiama tutti noi ad esserne testimoni e ad operare perché la Vita dal concepimento alla morte naturale sia tutelata e aiutata
nei momenti di maggiore debolezza. Gli sforzi economici che vengono e devono essere messi in atto per aiutare le donne e le famiglie
nell’accoglienza della vita nascente, gli sforzi atti ad aiutare coloro che vivono nella difficoltà di una malattia grave, talvolta terminale
e le loro famiglie sono sforzi che non solo sono dovuti, ma sono indice della solidità e della maturità della società stessa e dei suoi
valori, di quanto questa società investe sul futuro, sul futuro dell’intera collettività. Proprio in tale senso ci indirizza il messaggio per la
vita della CEI quando dice: “La disponibilità a generare, ancora ben presente nella nostra cultura e nei giovani, è tutt'uno con la
possibilità di crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita con
l'aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona umana, sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del trasmettere la
vita, proprio in una situazione di crisi.” che non e’ un invito ad una sola responsabilità e scelta individuale, ma ad una responsabilità e
scelta valoriale dell’intera collettività, dell’intera società umana. Ma non sono solo gli sforzi economici quelli necessari all’interno
della nostra società. La crisi e’ ancor prima che economica una crisi di valori, culturale.
Ciascuno di noi e’ chiamato a testimoniare e a promuovere la cultura della Vita!
E’, infatti, sempre più evidente come i valori che la CEI definisce “non negoziabili”, ma che forse dovremmo indicare in maniera
positiva come fondamentali per la società, fontali come amava chiamarli il Cardinale Tettamanzi, attraverso una potente azione
mediatica siano messi in disparte, siano confusi, siano relativizzati sulla base di una propagandata morale individuale che tende a
relativizzare la vita assumendo il “diritto” alla felicità come parametro di misura del valore della vita, delle relazioni sociali, della
famiglia e utilizzando questa definizione di “diritto” per imporre una nuova morale basata sull’agire libero individuale dell’uomo e
dove il vantato “diritto” alla felicità e’ raggiunto e identificato all’interno di un circolo vizioso attraverso il poter esercitare la propria
libertà di scelta personale su ogni questione che riguarda l’uomo.
E’ evidente che e’ in gioco il futuro dell’uomo, della società stessa, delle nuove generazioni che sono sottoposte ad una pressante
acculturazione mediatica che disconosce il valore assoluto della vita, della famiglia per la società opponendovi un valore relativo.
E’ quindi sempre più importante che ciascuno di noi faccia cultura della vita attraverso l’agito quotidiano, la carità e la testimonianza.
E’ in questo contesto di necessità di inculturazione che la Fondazione Ambrosiana per la Vita in collaborazione con il Gruppo Artistico
Forlanini Monlue’ promuove dal 23 Febbraio al 3 Marzo una mostra di pittura dal tema “Avrai gli occhi di tuo padre.”
L’arte e’ per sua natura sociale, al servizio dell’uomo e quest’evento “Avrai gli occhi di tuo padre” e’ un’opportunità per svegliare quel
seme di assoluto che c’e’ in ciascun uomo, fondendo in immagini, colori, stili differenti, l’essenza più profonda della bellezza che trova
espressione nella vita stessa, in quel futuro che prende vita in una maternità, che e’ allo stesso tempo futuro e responsabilità comune
della società stessa. Gli artisti della GAFM hanno donato alla FAV le opere realizzate per la mostra, che potranno quindi essere
acquistate e il cui ricavato verrà utilizzato per sostenere le attività della FAV a sostegno della maternità. Trovate tutte le indicazioni
all’interno del Notiziario.
Concludo quindi con un invito a tutti voi, cari lettori. Venite a questa mostra, l’ingresso e’ gratuito, potrete fare una donazione se
vorrete, potrete acquistare un’opera se vorrete, ma soprattutto potrete fare cultura della vita. Venite, venite come famiglie, portate i
vostri figli, invitate i vostri amici a questo spettacolo della vita, a questa mostra in cui l’arte e’ provocata dalla vita e la vita e’
provocata dall’arte.
Mario Opreni
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...ALCUNI DOVEROSI RINGRAZIAMENTI !

XXXV GIORNATA PER LA VITA - 3 FEBBRAIO 2013
“GENERARE LA VITA VINCE LA CRISI”
GRAZIE !!!! GRAZIE !!! GRAZIE EEEEEE !!!!
Anche quest’anno alcune parrocchie hanno aderito alla nostra richiesta dedicandoci , in occasione della Giornata Vita e oltre….(qualche
parrocchia per più settimane o in un’altra domenica) le loro energie e la loro generosità per una raccolta di alimenti per bambini, pannolini … e quanto serve nella prima infanzia.
Qualche altra parrocchia ci ha aiutato donandoci le offerte raccolte nella domenica, altri hanno pensato di fare per noi una raccolta di corredini nuovi da donare ad una mamma al momento della nascita del suo bimbo, altri ancora, tramite idee ed inventiva personale o di gruppo hanno istituito banchetti di vendita di ogni tipo di “mercanzia” (succulente torte o dolcetti vari, ricami, lavoretti a maglia ….. ad ognuno
la propria fantasia!!!) o una ricca pesca di beneficenza , donandoci poi il ricavato.
La crisi ha toccato un po’ tutti e tanto l’abbiamo sentita anche noi perché, aumentando l’utenza occorrono più contributi concreti e qui si
può capire quanto siano importanti per noi queste iniziative.
E’ proprio l’insieme delle cose: il prezioso aiuto concreto e il forte messaggio di solidarietà e di sostegno da parte Vostra in ciò che è il
nostro “lavoro” che ci permette di proseguire nel nostro impegno a sostegno della vita nascente aiutando le mamme e le famiglie che si
trovano in difficoltà e che purtroppo già da un paio di anni, sono notevolmente aumentate.

A tutti di nuovo il nostro più caloroso ringraziamento dandovi appuntamento alla prossima occasione!!!!

GRAZIE CSC BASKET CUSANO !!!!

AVETE FATTO PROPRIO UN BEL

!!!!!

Desideriamo rivolgere un ringraziamento speciale a tutte le ragazze del CSC BASKET CUSANO che
Venerdì 22/12, accompagnate da alcune mamme e dalla loro allenatrice Simona, sono venute al CAV
per portare indumenti per bambini piccoli. Siete state coraggiose, perché nonostante il freddo e la
nebbia, avete preso il treno e da Cusano Milanino siete arrivate a Milano e poi fino al nostro Centro!
Con questo gesto di concreta solidarietà avete reso più prezioso e significativo il vostro Natale. Un
grazie particolare a Simona, la vostra allenatrice, che sensibile al tema della vita nascente, vi ha proposto di essere protagoniste di un bel momento di incontro, anche se breve, di conoscenza della nostra associazione preparato anche in precedenza con i cartelloni che avete preparato per noi e che
abbiamo ancora nella nostra segreteria.
Vi auguriamo di essere sempre curiose rispetto a quanto vi circonda e portatrici di gioia a quanti vi incontrano. In bocca al lupo per la vostra attività agonistica e non dimenticate che l’importante è divertirsi e stare insieme!

...CHE MANI D’ORO !!!!
Un grazie speciale dalle volontarie del guardaroba alle sorelle M. Teresa e Anna Mascheroni che regolarmente
confezionano per noi con le loro mani delle colorate copertine di lana e ci preparano i lenzuolini per le carrozzine che vanno ad impreziosire i corredini che predisponiamo ogni settimana in occasione della nascita dei
bambini seguiti dal Centro. …...Continuate così !!!!! Grazie !
Le Volontarie del Guardaroba
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MOSTRA BENEFICA : “AVRAI GLI OCCHI DI TUO PADRE”

Accogliere una vita che arriva all’improvviso, che interrompe il ritmo frenetico delle giornate di una
donna, sia essa adulta o adolescente. Saper guardare a questa vita non come a una maledizione,
ma come a un dono inaspettato. Trovare le strade per aiutare le mamme, spesso sole, a farsi carico
della responsabilità di una nuova vita. La Fondazione Ambrosiana per la Vita affronta questo tema,
delicato e complesso, con una mostra benefica che viene organizzata con la collaborazione del
Gruppo Artistico Forlanini Monluè. Una mostra allestita nel centro di Milano, nella splendida
cornice della biblioteca agostiniana di Santa Maria Incoronata, una sfida ad alzare lo sguardo e a
vedere la bellezza nascosta che ci circonda. Una bellezza davanti alla quale capita di passare in
modo distratto, senza neanche vederla.
Il tema della maternità è stato trattato dagli artisti secondo la propria sensibilità personale,
utilizzando la tecnica pittorica giudicata più efficace. Un tema non facile, ma un tema di portata
universale e un tema di estrema attualità: aiutare la vita che nasce è oggi, più che mai,
scommettere sul futuro. Gli artisti hanno donato alla FAV le loro opere, che verranno messe in
mostra e che potranno essere acquistate con una donazione. Il ricavato verrà utilizzato per
sostenere le attività della FAV a sostegno della maternità e in particolare il progetto Giovani
Mamme, rivolto alle madri adolescenti, e il progetto Alba Serena, rivolto alle mamme minorenni di
lingua spagnola.
Una mostra che nasce da un incontro, dalla voglia di mettersi insieme di creare un circolo virtuoso
di solidarietà, per costruire uno sguardo diverso sulla vita.
Avrai gli occhi di tuo padre
Mostra benefica
23 Febbraio – 3 Marzo
Biblioteca Umanistica—Chiesa di S. Maria dell’Incoronata C.so Garibaldi, 116—Milano
Orari: lun – ven: dalle 16 alle 20 - sab – dom: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20
Ingresso libero
Per ulteriori informazioni sul programma : 02.58391383
www.favambrosiana.it
info@favambrosiana.it
www.favambrosiana.it

“Dicembre Insieme”
un’opportunità creata dal Consiglio di zona 7
Martedì 4 dicembre 2012 il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita,
aderendo all’iniziativa “Dicembre Insieme” organizzata dal Consiglio di Zona 7, ha svolto due
attività presso lo spazio Zerocento di Via Pastonchi.
L’iniziativa prevedeva un laboratorio creativo per bambini e di una pesca di giochi.
Nonostante il volantinaggio nella zona, i bambini e le mamme presenti non sono stati numerosi ma è
comunque stato un “assaggio” del quartiere. E’ comprensibile che ci sia stata una certa diffidenza nel
vedere adibito uno spazio, in quella zona, a qualcosa di nuovo. Sicuramente però, le mamme che
hanno partecipato hanno dimostrato di aver apprezzato molto il momento:
accomodate
comodamente intanto che i bimbi giocavano, si sono intrattenute a lungo fra di loro, assaggiando le
torte e le bibite che venivano offerte per l’occasione. Aldilà del laboratorio creativo per bambini, ben
organizzato dall’Associazione “A Piccoli Passi” nostro partner nell’iniziativa, e della pesca gratuita di
giochi, momenti organizzati per i bambini, abbiamo notato che è stato un importante spazio
d’incontro anche per le mamme, una delle quali ha espressamente fatto la richiesta di altri
laboratori,………..ma questa volta per le mamme!!!!!
Guardando al nuovo anno, si tratta sicuramente di momenti , spazi e proposte da coltivare!
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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
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

Perché non rendere partecipi della nostra gioia anche chi è meno
fortunato di noi?
Un’idea solidale per la tua ricorrenza

speciale !!!

Comunioni,
cresime

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

Matrimoni

Sportello C.A.V:

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

Sportello C.A.V:

C/o Parrocchia S.Stefano
Viale Rimembranze 30— Rosate
Tel. 389 8956680
⇒Giovedì ore 10.00-12.00
Sportello C.A.V:

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

In collaborazione stabile con:
Centro Servizio Alla Famiglia
Via dei Caduti 10— Assago (Mi)
Centro della Famiglia
Via Villoresi 43 — Bresso (Mi)
Presidio ospedaliero presso
Ospedale S.Carlo Borromeo
Via Pio II, 3 — Milano

Contattaci per avere informazioni !!
chiedi di Lorena
allo 02- 48701502

Anche quest’anno il CAV ha aderito all’iniziativa “Volontari per un giorno” proposta dal Ciessevi, che ha permesso a chi voleva accostarsi al mondo del volontariato di
conoscere le associazioni facendo del volontariato nelle stesse per un giorno.
Il Cav ha proposto due attività: “Questo si, questo no, questo si,…”L’attività si è svolta due domeniche pomeriggio e nel campo di lavoro, che noi facciamo regolarmente
una volta al mese, i nuovi e provetti volontari ci hanno aiutato nello smistamento di
indumenti e di giochi che ci vengono donati.
L’altra nostra proposta di volontariato “Stiamo al calduccio” si è tenuta per due
pomeriggi nel locale guardaroba dove le nostre volontarie settimanalmente preparano pacchi abiti per i bambini seguiti dal Centro.
L’adesione è stata buona 17 persone sui due progetti; sono venuti soprattutto giovani che per la prima volta si accostavano al mondo del volontariato. Hanno portato
una ventata di freschezza, ed è stato bello vederli scambiarsi il numero di telefono
per rimanere in contatto. Hanno conosciuto il CAV e le sue attività e alcuni proseguiranno nel loro volontariato.
Grazie a tutti e …..alla prossima !!!

RENDI INTELLIGENTI LE TUE TASSE!!!

Sito internet : www.cavambrosiano.it
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
C/C Bancario
MILANO

IT 84 J0521601611000000014036
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Altro ...

VOLONTARI PER UN GIORNO

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

CREDITO VALTELLINESE AG.8
NUOVO CODICE IBAN:

Compleanni

Battesimi

PUOI AIUTARCI SEMPLICEMENTE CON LA TUA
FIRMA SUL 5 PER MILLE

sotto la dicitura “SOSTEGNO

DEL VOLONTARIATO, DELLE ORGANIZZAZIONI

NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI”.

IL NOSTRO CODICE FISCALE E’:
97048780155

Grazie 1000!!!
A chi, fino ad ora, ha devoluto al Cav Ambrosiano
il suo 5 per mille ed ancor più a chi si è impegnato a farcelo devolvere!!!

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

