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Carissimi amici del CAV,
Questo è il primo editoriale del Notiziario che scrivo dal 1996, anno di mia nomina alla
presidenza del CAV.
Sento di dovervi scrivere per ringraziarvi del sostegno che ho avuto in questi diciassette
anni da parte di tutti voi, da quelli che conoscevo personalmente ma anche da quelli che
non conoscevo, ma con cui sono tutt’oggi in sintonia d’intenti.
Sento di dovervi scrivere per invitarvi a continuare, e lo farò anch’io, a sostenere il CAV
ed i suoi ideali nelle nuove sfide che la società milanese, frastagliata e multietnica, ci sta
ponendo a sostenere i bisogni di mamme e bambini, ad accompagnare le gravidanze
non facili da accettare, a proporre nuove reti di sostegno alla vita collaborando con
centri di ascolto, consultori, altre associazioni ed espressioni della società civile.
Sento di dovervi scrivere per invitare i tanti volontari del CAV, quelli che operano in
segreteria, nel guardaroba, nei campi di lavoro, negli sportelli territoriali, nelle realtà di
accoglienza a proseguire nel loro impegno al di là dei ringraziamenti che possano
ricevere dal CAV o dalle persone che incontrano.
Sento di dovervi scrivere per augurare insieme a voi a Giuseppe Del Giudice ,nuovo
presidente, e a tutti i consiglieri del CAV un buon lavoro per i prossimi anni senza paure,
senza affanni ma capaci di accettare ogni sfida a difesa della vita nascente, sfida tra le
più belle che il vivere ci pone quotidianamente davanti.
Giulio Boati
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. Pergamene solidali
. CAV e CIESSEVI : Volontari per un giorno
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<< Mi dice la mia casa: “ Non abbandonarmi, il tuo passato è qui”.
Mi dice la mia strada: “Vieni, seguimi, sono il tuo futuro”.
E io dico alla mia casa e alla mia strada : “Non ho passato, non ho futuro.
Se resto qui, c’è un andare nel mio restare;
Se vado là, c’è un restare nel mio andare.
Solo l’amore e la morte cambiano ogni cosa” >>
Dopo sedici anni alla conduzione della Presidenza del Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita, GIULIO BOATI passa il testimone a GIUSEPPE DEL GIUDICE.
A Giulio vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per averci guidato con gioia, intuizione, progettualità, passione fino ad
oggi in questo stupendo viaggio, nel quale abbiamo potuto gustare il sapore della vita. Giulio continuerà a testimoniare il
suo amore appassionato per la Vita con il suo indispensabile contributo all’interno del Consiglio Direttivo, Direttivo che
sarà guidato da Giuseppe Del Giudice, nuovo Presidente del CAV AMBROSIANO, al quale, rivolgendo i nostri più calorosi
auguri, ci affidiamo per la continuazione del viaggio in questo grande mistero che è la vita, convinti che sia sempre più necessario “Generare Futuro”
Mario Opreni

Storia di Valentina, e di un bambino che non doveva nascere (da Milano Sette-Avvenire del 2/2/2014)
“La nostra storia, lo sa, inizia con una telefonata al CAV Centro Aiuto alla Vita Ambrosiano ben 16 mesi fa. In
quel momento eravamo decisi a non portare avanti la gravidanza. Il centralino ci indirizzò alla sua persona e
fu per noi una vera fortuna – lo pensiamo ogni volta che guardiamo il nostro bimbo, che ci dà una felicità
immensa, ogni giorno”.
Questa è la storia di Valentina, 35 anni, una figlia di 10 che sta crescendo da sola perché il padre della
bimba se ne è andato e non paga gli alimenti, un lavoro a tempo indeterminato, un mutuo - e un’operazione
in seguito alla quale, le dicono, non può più avere figli. Valentina ha anche una relazione con un collega,
Domenico, ed accade l’inaspettato: si ritrova incinta. I due ne parlano, e decidono di non proseguire con la
gravidanza: troppe le difficoltà economiche e pratiche da affrontare.
Quando emergono i primi dubbi, e Valentina inizia a dire che “forse questo bimbo non è per caso”, è
Domenico a telefonare al numero verde SOS Vita, ed è lui che viene ricontattato per il primo appuntamento.
Valentina si presenta con le carte per effettuare l’IGV e, dopo più di un’ora di colloquio, esce convinta a
proseguire con l’IVG. È in ospedale che Valentina cambia idea, e ritorna al CAV.
Iniziano nove mesi sulle montagne russe: la macchia da cambiare, una multa su una rata del mutuo non
pagata, la figlia che deve mettere l’apparecchio per i denti, i licenziamenti sul posto di lavoro, una presunta
malformazione del feto diagnosticata con l’ecografia morfologica (ma smentita subito dopo), l’inizio della
convivenza con Domenico.
“Valentina non ha avuto accesso a nessun aiuto economico” commenta Elisabetta, l’assistente sociale del
CAV Ambrosiano, “ma con lei siamo riusciti a svelare che il vero problema non era solo il problema
economico, il vero problema era che lei si sentiva tremendamente sola e da sola non era in grado di portare
avanti la gravidanza. Le abbiamo offerto la possibilità di avere un ascolto e di fare una scelta – qualsiasi
scelta – in modo consapevole, uno spazio di riflessione che l’aiutasse a capire cosa davvero voleva fare, al
di là di tutte le sue paure e del vissuto precedente. La cosa che ci commuove è che Valentina ha capito il
valore del suo percorso, e di questo continua a essere grata”.
Lo leggiamo anche in una lettera che Valentina ha voluto inviare al CAV Ambrosiano: “La nascita di Diego è
stata la gioia più grande, stringere tra le braccia quel meraviglioso angioletto in ospedale ci ha riempito il
cuore di gioia e ci ha fatto ricordare con un sorriso le perplessità e i dubbi. Le emozioni che adesso
riceviamo ci fanno ricordare tutti i suoi preziosi consigli e aiuti”.
Chi salva una vita, salva il mondo, recitava il Talmud.
Chi accoglie una mamma, salva un bambino, potrebbero dire gli operatore del CAV Ambrosiano.
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AMBROSIANO
tel. 0248701502

5 PER MILLE...

tel. 02/58391383

Un aiuto concreto che non costa nulla …
Dillo anche ai tuoi amici!!!
Per progetti a lungo termine
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web: www.favambrosiana.it
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XXXVI GIORNATA PER LA VITA - 2 FEBBRAIO 2014 “GENERARE FUTURO”
Cari lettori,
quanto è intriso di significato il titolo del messaggio per la 36esima Giornata per la Vita che si è tenuta
quest’anno: “Generare Futuro”.
Quanto è bella l’immagine che mi nasce nella mente pensando alla frase: “Il figlio si protende verso il domani
fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un uomo e di una donna che si
fanno collaboratori del Creatore. La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulteriori che disegneranno il suo
futuro, quello dei suoi genitori e della società che lo circonda, nella quale egli è chiamato ad offrire un contributo originale.”.
In essa c’è tutta l’importanza di tutelare la vita dal concepimento alla morte naturale e le ragioni di tale importanza, nel contributo che quella originalità, quel suo essere unica, porta all’individuo stesso e alla comunità intera.
In essa sono contenuti i significati di dignità, originalità, genitorialità, Mistero, speranza, futuro, comunità, cura.
Sempre in essa sono tessuti il senso e la necessità della relazione fra individui, famiglia, società, di incontro necessario e attraverso il quale si sviluppa il futuro e che già scaturisce nel figlio che già dal grembo materno si
protende verso il domani. Ecco, in una frase, perché generare, è generare futuro.
Nel messaggio si dice ancora: “Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le periferie esistenziali della società, sostenendo donne, uomini e comunità che si impegnino, come afferma Papa Francesco,
per un’autentica “cultura dell’incontro”.
Questo invito profetico è raccolto ogni giorno dal CAV Ambrosiano, dai suoi volontari e dai suoi sostenitori e
benefattori che in ogni mamma, in ogni bambino, in ogni famiglia che “incontrano” durante questo meraviglioso
viaggio nelle “periferie esistenziali della società” vedono con speranza i semi che generano futuro per l’intera
comunità umana.
Insieme ai ringraziamenti per l’immenso calore e l’aiuto materiale che ci avete manifestato in questa Giornata
per la Vita, vi rivolgo l’accorata preghiera di esserci sempre vicini nella testimonianza e nel sostegno economico
perché sia sempre più visibile al mondo la bellezza di una comunità capace di accogliere la vita e attraverso essa
generare futuro.
Mario Opreni

XXXVI GIORNATA PER LA VITA - 2 FEBBRAIO 2014 “GENERARE FUTURO”
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 , corredini da donare alle mamme in occasione della nascita del loro bambino ..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!!!) 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!!!!
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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 !!!

Compleanni

Battesimi
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
Sportello C.A.V:

Matrimoni

Altro ...

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

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

VOLONTARI PER UN GIORNO

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
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

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,…” attività proposta una domenica al mese a partire da ottobre e fino a maggio: nel campo di lavoro, che noi facciamo regolarmente, 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 dieci
pomeriggi da novembre a dicembre, nel locale guardaroba dove le nostre volontarie settimanalmente preparano pacchi abiti per i bambini seguiti dal Centro.
L’adesione è stata buona 32 persone sui due progetti; abbiamo dovuto chiudere
anticipatamente le adesioni in quanto i posti disponibili sono stati esauriti .
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 di loro sono già “dei nostri” !!!!
Grazie a tutti coloro che vi hanno partecipato e che vi parteciperanno nei prossimi mesi !
Il 18 marzo a Palazzo Marino, alla presenza del Sindaco Pisapia e degli assessori Granelli e
Bisconti , insieme ad altre 30 associazioni (su 200) che hanno aderito al progetto ci verrà consegnato un attestato del Comune di Milano per esserci distinti nella qualità della proposta e

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:

Estrazione
8 GIUGNO 2014 Al termine della

MILANO

IT 84 J0521601611000000014036
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C A M P A G N A

Offerta € 1.00 per ogni singolo biglietto
AIUTATECI A DIFFONDERLI ……..STANNO ARRIVANDO !!!

