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Cari lettori,
siamo nuovamente messi di fronte al grande Mistero del Natale, il Mistero dell’Incarnazione, questo farsi “carne” di Dio
che indica il farsi uomo nella sua integralità, tutto l'uomo, anche sotto l’aspetto della sua caducità e temporalità, della sua
povertà e contingenza, nella sua realtà concreta e in qualunque situazione si trovi, come diceva Benedetto XVI. «Il Figlio
di Dio … ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore
d’uomo» come detto dal Concilio Ecumenico Vaticano II.
Ed è proprio in questo grande Mistero del Natale che trova giustificazione il nostro agire; questo Mistero ci apre a un
modo nuovo di guardare l’uomo, di guardare la vita. Quando una famiglia, una coppia, una donna, un’adolescente in
difficoltà per la gravidanza, si affidano al Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita si accorgono di aver incontrato persone
che ti guardano come si guarda un Uomo. Diceva Bernadette Soubirous delle apparizioni di Maria a Lourdes: “Lei mi
guardava come una persona guarda un'altra persona”. Questo è lo sguardo con il quale il Natale ci invita a guardare
l’uomo, dal momento del concepimento alla sua morte naturale, nei momenti di gioia e nei momenti di difficoltà, nella
salute e nella malattia, nella sua forza e nelle sue debolezze, perché è lo sguardo di amore con cui ci guarda Dio e che ci
ha voluto far comprendere proprio nell’Incarnazione di Suo Figlio Gesù.
Certo, continua ad essere un tempo difficile, con la situazione economica che mette in crisi tante famiglie e ancor più in
un tempo in cui sembrano venire meno riferimenti veri per l’uomo e per la società, ma il Natale è proprio lì a ricordarci
cosa da’ ragione al nostro agire, dove dobbiamo e possiamo trovare le risposte al senso dell’esistenza di ogni uomo, a
ricordarci che tutti siamo chiamati ad accogliere l’uomo con amore dal concepimento alla morte naturale. Guardiamo
quindi al futuro con speranza, quella speranza che ci viene dallo sguardo di Dio in questo tempo forte ed affidiamoci a
Maria come scriveva Don Tonino Bello: “Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, pur tra le tante
foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo
stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo, e che la pesantezza del passato ci
impedisca di far credito sul futuro. Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani, e preservaci dalla tentazione di
blandirli con la furbizia di sterili parole, consapevoli che solo dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza essi saranno
disposti ancora a lasciarsi sedurre. Moltiplica le nostre energie perché sappiamo investirle nell’unico affare ancora
redditizio sul mercato della civiltà: la prevenzione delle nuove generazioni dai mali atroci che oggi rendono corto il
respiro della terra. Da' alle nostre voci la cadenza degli alleluia pasquali. Intridi di sogni le sabbie del nostro realismo.
Rendici cultori delle calde utopie dalle cui feritoie sanguina la speranza sul mondo. Aiutaci a comprendere che additare
le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere sulle foglie che cadono.”
Ed è proprio con l’ultimo invito al valore del guardare alle gemme che spuntano sui rami più che alle foglie che cadono,
alla vita che nasce, che noi tutti del Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita rivolgiamo a tutti voi il nostro più caro augurio
di Buon Natale.
Mario Opreni
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Il CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO in SPAZIO AGORA’ – nel quartiere di Quarto Oggiaro

Il quartiere di Quarto Oggiaro, recentemente balzato alle cronache per i recenti fatti accaduti, ci impone una
riflessione importante.
Come dice lo scrittore Gianni Biondillo, nato e cresciuto in questo quartiere “ Quarto Oggiaro viene troppo spesso ghettizzata ed

è vittima dei soliti luoghi comuni. Le telecamere si accendono e i giornalisti piombano come mosche quando c’è un omicidio, per poi
disinteressarsi completamente della zona e dei suoi reali problemi. Nessuno parla delle associazioni che ci sono in questa periferia
…. “ (Corriere della Sera 5 novembre 2013)
Ma non è giusto e non si può dimenticare quanti si impegnano ogni giorno per il bene comune !
Ecco un esempio: il progetto Spazio Agora’ in Piazza Capuana a Quarto Oggiaro.
Inaugurato nell’aprile del 2011, finanziato in parte con i fondi del Piano Infanzia e Adolescenza (legge 285/97) si propone come un
luogo dove famiglie e cittadini possono trovare ascolto e sostegno . Attraverso una serie di servizi, di attività educative e di animazione culturale, lo Spazio Agorà è un luogo accogliente in cui vivere il quartiere e nel quale il quartiere vive, dove si sperimenta la
partecipazione attiva e solidarietà tra i cittadini. Il progetto nella riqualificata piazzetta Capuana offre sostegno dedicato alle
famiglie in difficoltà, sostegno, ascolto e punta a coinvolgere gruppi e associazioni di volontariato: in quest’ottica alla fine del 2011
ci è stata offerta dalle ACLI la possibilità di poter attivare uno “sportello” di ascolto e sostegno alle donne in gravidanza o con
figli neonati presso Spazio Agorà; il gradito invito è diventato realtà nel marzo del 2012.

Ogni giovedì mattina, dalle 10 alle 12,30 è presente un’assistente sociale del Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita pronta
ad incontrare quante donne/famiglie lo desiderino.
Ad oggi abbiamo incontrato e sostenuto 45 donne insieme alle quali , in rete con i servizi del territorio, sono stati realizzati dei
percorsi di accompagnamento alla maternità.
La presenza a Quarto Oggiaro si inserisce nell’intento del Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita di andare incontro alle donne e di
costruire insieme a loro delle reti di supporto, concrete e relazionali, perché le difficoltà legate ad una gravidanza possano essere
superate , e ad ogni donna possa essere restituita, almeno in parte, la serenità e la gioia di diventare mamma.
Per informazioni e contatti : Spazio Agorà Via Capuana 3 – Quarto Oggiaro – Milano tel. 02 3570343
e-mail progettocapuana@gmail.com

VOLONTARIATO DI IMPRESA :

I DIPENDENTI DELLA LEROY MERLIN

“La realtà fuori dall’ufficio” : « Lavoro in amministrazione, controllo fatture. Grazie ad una giornata di volontariato, assieme ai colleghi
siamo entrati in contatto con una realtà di disagio che nella norma vediamo solo in tv. E’ stato un bagno di realtà» racconta Stefania Valle
uno dei 150 dipendenti della Leroy Merlin che quest’anno si sono distribuiti tra il Ciai, Aibi, Casa Letizia, Cis, Archè e altre onlus….
«L’azienda ci mette il materiale, noi il lavoro, un giorno all’anno retribuito»
(da art. “La fabbrica delle buone azioni” Corriere della Sera 3/11/2013)
E fu così che Casa Letizia, realtà di accoglienza del CAV, un’intera settimana di settembre fu invasa da donne e uomini armati di pennelli,
spatole, stucco, barattoli di vernice, ma soprattutto di buona volontà e di voglia di fare. In quei pochi giorni hanno dato una “botta di colore”
alla Casa, colorando le pareti del corridoio, la cucina e la facciata esterna, ma hanno anche chiacchierato con i volontari, le mamme e
data attenzione ai bambini e alla loro vivacità .
L’esperienza non è finita qui; un altro gruppo verrà per due giorni a “colorare” il nostro salone e l’ingresso.
In seguito a questa conoscenza reciproca si sono fatti promotori di una iniziativa di raccolta di indumenti per bambini e giochi presso la
loro sede che proprio in questi giorni sono giunti nei nostri locali
Non ci resta che ringraziarli di tutto cuore per la passione e simpatia hanno messo in quello che hanno fatto a favore del nostra realtà di
accoglienza e dell’attenzione che hanno posto alle attività del Centro.

VOLONTARIATO DI IMPRESA :

I DIPENDENTI DELLA FIRMENICH …. SECONDO ANNO

Esperienza simile l’hanno fatta 5 dipendenti della Firmenich il 19 settembre, per il secondo anno consecutivo , chi tutto il giorno, chi mezza giornata si sono prodigati presso la nostra sede nello smistamento di vestitini, libri, nel controllo della funzionalità dei giochi e nella revisione e sistemazione di carrozzine, passeggini, seggioloni, bilance per neonati….e quant’altro arriva nel nostro Centro.
Abbiamo rivisto con piacere chi già l’anno scorso era stato con noi ed abbiamo conosciuto nuove volontarie che si sono aggregate. A Patrizia, Michele, Nicoletta, Sabrina e Chiara il nostro GRAZIE!!!!
….a tutti ……NOI VI ASPETTIAMO ANCORA !!!!
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INSIEME …… PER LA XXXVI GIORNATA VITA
2 FEBBRAIO 2014

“Generare futuro”
“I figli sono la pupilla dei nostri occhi….
Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi?
Come potremo andare avanti?”
Così Papa Francesco all’apertura della Giornata Mondiale della Gioventù ha illuminato ed esortato
tutti alla custodia della vita, ricordando che “generare ha in sé il germe del futuro” e così

inizia la

lettera dei Vescovi in occasione della Giornata per la Vita giunta alla sua 36ma edizione.
Ogni nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulteriori che disegneranno il suo futuro, quello dei
suoi genitori e della società che lo circonda, nella quale si è chiamati ad offrire il proprio contributo.
La società tutta è chiamata ad interrogarsi ed a decidere quale modello di civiltà e quale cultura
intende promuovere…
… “E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono alla periferia del nostro cuore.
E’ l’aver cura l’uno dell’altro…”
Sensibilizzare sempre più persone a questa apertura di vita!
È questo l’invito dei Vescovi che vogliamo accogliere …
Come ogni anno, e quest’anno con molto anticipo per la situazione di bisogno che stiamo vivendo,
abbiamo inviato ai parroci di Milano ed ad alcuni parroci dell’hinterland una lettera in cui chiediamo
una collaborazione organizzando presso la propria parrocchia una raccolta di alimenti per la prima
infanzia (omogeneizzati, pappe, biscotti…) e pannolini per riuscire ad aiutare mamme che
sempre più si rivolgono a noi

…. ma per farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto !!!
….se puoi, sensibilizza il tuo parroco o il Gruppo Caritas della tua parrocchia
e fatti portavoce della nostra iniziativa !!!!
Per qualsiasi informazione ed eventuali accordi : 02 48701502 (contattare Lorena)
info@cavambrosiano.it
“Generare futuro è tenere ben ferma ed alta una relazione di amore e sostegno, indispensabile per
prospettare una comunità umana ancora unita ed in crescita, consapevoli che “un popolo che non
si prende cura degli anziani , dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché maltratta la memoria e
la promessa””

(da Messaggio de il Consiglio Permanente della CEI—Roma 4 novembre 2013)

A TUTTI COLORO CHE SOSTENGONO I NOSTRI PROGETTI PERMETTENDO IL PROSEGUIO DELLA
NOSTRA ATTIVITA’, CON PICCOLE O GRANDI ENTITA’ GRAZIE!!!
IN PARTICOLARE, NON POTENDO RAGGIUNGERE PERSONALMENTE I BENEFATTORI CHE HANNO
CONTRIBUITO CON BONIFICO BANCARIO (DATE LE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY)
VOGLIAMO RINGRAZIARE TUTTI TRAMITE IL NOSTRO NOTIZIARIO .
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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
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
Sportello C.A.V:

NATALE ….. ALL’ASCIUTTO!!!!
…pannolini e corredini nascita
una delle priorità per il Natale 2013.
Il CAV Ambrosiano anche quest’anno ha accolto e accompagnato circa 600
mamme alcune con il bimbo appena nato e la maggior parte ancora in gravidanza.
Al momento della nascita del loro bambino, è nostra abitudine donare un
corredino nuovo: un segno di benvenuto e di attenzione particolare che le
mamme apprezzano in maniera speciale.
I pannolini vengono erogati dalla nascita fino a circa l'anno del bambino e per
Natale, proprio per venire incontro alle esigenze, vorremmo poter dare a tutte le
mamme un pacco di pannolini in più.
In particolare abbiamo la necessità di pannolini da 4-9 kg, e tutto
quello che occorre per formare un corredino per la nascita: body,
tutine cotone, calzette, lenzuola e copertine per carrozzine e così via.
E' una richiesta apparentemente molto semplice ma per noi preziosissima!
Questi aiuti materiali ci permettono di continuare nelle nostre attività, sono segno
di accoglienza, speranza per le future e neo mamme .

Speriamo nel tuo aiuto …per un Natale “più asciutto”
per i bimbi seguiti dal Centro!!!!!

C/o C.A.Me. N.
Via San Cristoforo, 5 - Milano
Tel. 0248953740
⇒ Mercoledì ore 9.30-12.30
⇒Venerdì ore 14.00-18.00
Sportello C.A.V:

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

Partecipa all’iniziativa del

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
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

CREDITO VALTELLINESE AG.8
NUOVO CODICE IBAN:

MILANO

IT 84 J0521601611000000014036
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VUOI ESSERE DEI NOSTRI
….ALMENO PER UN GIORNO?????

“VOLONTARI PER UN GIORNO” è stata, anche nel 2012, la più grande
campagna di volontariato mai realizzata a Milano, permettendo a 1611
cittadini di contribuire alla realizzazione di 237 progetti di solidarietà da
parte di 144 Organizzazioni Non Profit del territorio.
L'obiettivo è intercettare la voglia di partecipare dei cittadini e delle
imprese, e dare loro l'opportunità di contribuire concretamente alla
realizzazione di progetti di solidarietà, mettendo a disposizione tempo,
disponibilità, esperienza e conoscenze.
Il Cav ha proposto due attività: “Questo si, questo no, questo si,…”:
l’attività si svolge una domenica pomeriggio al mese e nel campo di lavoro,
che noi facciamo regolarmente, i nuovi e provetti volontari ci possono
aiutare nello smistamento di indumenti e di giochi che ci vengono donati.
L’altra nostra proposta di volontariato “Stiamo al calduccio” si è tiene alcuni
pomeriggi nel locale guardaroba dove le nostre volontarie settimanalmente
preparano pacchi abiti per i bambini seguiti dal Centro.
Per maggiori informazioni : www.ciessevi.org
Clicca sul Logo “VOLONTARI PER UN GIORNO” ed entra nella sezione
“CITTADINI” Ed iscriviti……
…….noi Ti aspettiamo !!!!
I volontari

Gli operatori ed i volontari del C.A.V. insieme alle
mamme ed i bimbi seguiti dal Centro
Augurano a Tutti

