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Cari lettori,
è stata una grande Giornata per laVita quella che ci ha, e vi ha visti, coinvolti come protagonisti nella raccolta di
materiale per il nostro Centro di Aiuto alla Vita e come testimoni solidali per la vita. E’ stato raccolta una buona
quantità di materiale per aiutare le nostre mamme e i nostri bambini.
La Giornata per la Vita è però solo una tappa del lungo viaggio che percorriamo insieme a tutti coloro che insieme a
noi decidono di accogliere la vita come un dono, nonostante i sacrifici e le difficoltà, perché credono che nella vita,
nell’accoglierla, nutriamo il mondo, l’umanità, di quella speranza, di quel futuro che gli è necessario.
E’ un viaggio che non ha una meta e che allo stesso tempo ha tante mete nell’incontro con le mamme e le famiglie
che si rivolgono a noi, con le loro preoccupazioni, le difficoltà, il loro desiderio di dialogo, di raccontarsi, di
continuare a sperare. In un certo senso il nostro viaggio, come diceva Marcel Proust, non è andare “verso nuovi
paesaggi ma avere altri occhi, vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri, vedere i cento universi che
ciascuno vede, che ciascuno è”, quell’universo di umanità che ci si apre nell’incontro con ogni mamma.
Accogliere è aprirsi a quell’incontro, è andare incontro a quell’universo, ascoltarlo, conoscerlo, supportarlo e
ridonarlo alla comunità intera perché lo faccia proprio.
E’ anche per questa ragione che il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita oramai da anni si sviluppa cercando di
rendersi presente sul territorio di Milano, creando rete e collaborazione con altri enti, consultori, parrocchie, per
creare e partecipare a nuovi progetti, per supportare le mamme e i bambini il più possibile vicino a dove vivono la
loro realtà, la loro quotidianità, nella loro comunità, perché il dono ricevuto della vita accettata ed accolta, possa
essere ridonato e riaccolto all’interno della comunità, che ha il dovere di farsene carico.
Come potete vedere nell’ultima pagina del Notiziario, infatti, siamo presenti oltre che in via Tonezza, sede centrale,
anche con sportelli presso il Centro Famiglia Kolbe, la Parrocchia di S. Ambrogio a Trezzano S/N, presso il
C.A.Me.N, la parrocchia S. Stefano a Rosate, la parrocchia S. Maria Incoronata in C.so Garibaldi, un presidio
ospedaliero presso l’Ospedale S. Carlo Borromeo e uno di recente istituzione presso l’Ospedale San Paolo, oltre a
collaborare in maniera stabile con il Centro Servizi alla Famiglia di Assago e il Centro della Famiglia di Bresso.
Questa presenza distribuita sul territorio è un farsi prossimi alle persone e ai loro bisogni, è una forte testimonianza
dell’amore e dell’attenzione alla vita nascente da parte del CAV Ambrosiano, una presenza che testimonia che ogni
vita umana deve essere rispettata specialmente nel momento in cui essa è più fragile.
A partire dalla Giornata Vita diciamo quindi che noi ci siamo nel presente di ogni giorno per tutte le mamme che si
trovano in difficoltà per una gravidanza. E anche a voi chiediamo di esserci ogni giorno sostenendoci in ogni
iniziativa che porteremo avanti, perché abbiamo bisogno di sentirvi e avervi vicini. Nel Notiziario trovate
indicazione dei modi attraverso i quali potete sostenerci economicamente, che vanno dal 5xmille, al sostegno con un
contributo attraverso il bollettino postale allegato o il conto corrente postale e bancario che trovate nell’ultima pagina
del Notiziario o sostenendoci nella diffusione dei biglietti della nostra lotteria annuale .
E’ un modo per dire che anche voi ci siete e siete solidali per la vita e che insieme contribuiamo a donare un volto di
speranza alla società in cui viviamo.
Mario Opreni
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GRAZIE !!!
Con il titolo “Solidali per la Vita” si è appena celebrata la 37° Giornata per la
Vita e noi, che ogni giorno ci confrontiamo con questo tema, Vi ringraziamo
perché in questa occasione ci siamo sentiti sostenuti ed accompagnati nel
nostro impegno quotidiano, in particolare quest’anno anche dal Servizio Famiglia della Diocesi di Milano che ha sostenuto la nostra proposta evidenziandola tra quelle proposte in occasione di questa giornata.
Anche quest’anno alcune parrocchie (quasi 50!!) 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.
E’ a seguito di iniziative come questa che noi possiamo offrire, oltre che ad un servizio sociale, anche sostegni concreti alle donne in gravidanza che a noi si rivolgono, sempre secondo un progetto personalizzato di
accompagnamento della mamma o del nucleo familiare.
E allora … GRAZIE!!!! dandovi appuntamento alla prossima occasione!!!!

FAMIGLIE E STILI DI VITA
A EXPO 2015 saranno presenti anche la Santa Sede, la Diocesi di Milano e Caritas Internationalis, Italiana e Ambrosiana
rispettivamente con un padiglione e un programma di eventi e iniziative.
In particolare, la Chiesa di Milano, aderisce alla Campagna promossa da Caritas Internationalis “Una sola famiglia umana.
Cibo per tutti” promuovendo un percorso di approfondimento dal titolo CON-DIVIDERE PER MOLTIPLICARE: FAMIGLIE E STILI DI VITA.
Tale percorso passa dal mettersi in ascolto delle esperienze già in atto sui territori diocesani, che hanno come focus l’agire
abituale dei singoli e delle famiglie, nella convinzione che per pensare a un rapporto con il pianeta, responsabile e capace
di cura, è necessario partire da scelte quotidiane orientate ad un processo di costruzione del bene comune.
Quattro sono gli ambiti identificati: le esperienze relative all’ABITARE (co-hausing, comunità famiglie, consumo di suolo
responsabile, necessità di spazi verdi), quelle inerenti il LAVORO (co-working, cooperazione), quelle che si collocano
nell’area del CONSUMARE (GAS, consumo equo, etico, ecologico, esperienze di riutilizzo e riciclo) e quelle che puntano
sul PRENDERSI CURA (caratterizzate da accoglienza, solidarietà e mutualità).
La valorizzazione di esperienze già in essere vuole sottolineare il fatto che non si tratta di moltiplicare la produzione di
risorse, bensì di condividere quanto già in nostro possesso, per quanto poco ci possa sembrare.
All’interno del percorso è prevista, per tutta la diocesi, una giornata di festa: domenica 12 aprile 2015.
La giornata sarà scandita da momenti per gli adulti in cui vengono “socializzati” i contatti e le relazioni promosse nel percorso, momenti ludici-animativi per i più piccoli ed uno spazio di esposizione dove le realtà del territorio possono incontrare la cittadinanza per presentare, condividere e promuovere esperienze di condivisione.
Il CAV Ambrosiano vedrà una doppia partecipazione a questa festa: una in Milano città, con il decanato del centro storico (in squadra con l’associazione A Piccoli Passi e con la Fondazione Ambrosiana per la Vita), ed una nell’hinterland, con
il decanato di Abbiategrasso, grazie alla presenza del CAV di Rosate (al suo fianco, interverranno, in questo decanato,
anche gli amici dell’associazione A Braccia Aperte e del Pio Istituto di Maternità). Sarà un’esperienza di apertura e conoscenza che speriamo possa dare frutti di condivisione, da condividere ancora!!!
Naturalmente siete tutti invitati a partecipare a questo momento!
Appena possibile, pubblicheremo sul nostro sito le news sull’evento… Tenetevi aggiornati!!!
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CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA
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Solidali per la Vita: Corso di Formazione 1° Livello

Dal 13 febbraio al 13 marzo si è tenuto il corso di formazione di primo livello per volontari
dei Centri di Aiuto alla Vita, che ha visto una vivace e appassionata partecipazione
improntata al femminile, confermando la sensibilità più viva e l'attenzione alle relazioni
umane. Ripensare le radici per ridare senso al nostro impegno quotidiano e rinforzare la nostra
motivazione, questo era il pensiero che ha guidato nella strutturazione dei quattro incontri.
E' stato interessante rivedere, attraverso l'esposizione di Giulio Boati, il nascere
dell'associazione e il fiorire nel corso degli anni di tante realtà che dalla linfa del Centro di
Aiuto alla Vita hanno preso spunto per iniziative di solidarietà, di prossimità e di vicinanza
alla persona, in particolare a chi vive uno stato di fragilità che, come ci racconta la parabola del "buon
samaritano", può colpire tutti, siamo tutti viandanti nel cammino della vita. Proprio al cammino della vita si è
data un'attenzione centrale nel corso, con il profondo e ricco intervento di don Pier Davide Guenzi, docente di
teologia morale e vicino alla realtà dei Centri di Aiuto alla Vita fin dalle prime esperienze. Non è possibile
sintetizzare in poche parole gli spunti che sono stati forniti nell'incontro, che vedo come piccoli semi che in
ognuno di noi devono crescere e portare frutto. Dallo spaccato della società odierna profondamente
individualista, alla genesi con la creazione dell'uomo e della donna "ish e ishà", alla necessità di perdere
qualcosa di sé per poter entrare in relazione con l'altro siamo stati guidati nella possibilità reale di "incontro con
l'altro" che ognuno di noi deve coltivare come percorso personale. Gli spunti offerti nell'incontro con don Pier
Davide ci hanno proiettato già in una dimensione più profonda, verso un corso di secondo livello che vorremmo
proporre dopo la pausa estiva con l'obiettivo di rendere sempre più stimolante e ricco l'ambito di presenza del
volontariato nell'organizzazione del Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita.
Tutti sono chiamati, ognuno con i propri talenti, nessuno si tiri indietro, con fiducia guardiamo al futuro.
Giuseppe Del Giudice

UN IMPORTANTE TRAGUARDO …. UN IMPORTANTE PUNTO DI PARTENZA :
IL CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA PRESSO L’OSPEDALE SAN PAOLO
Nell’ambito della Legge 194/1978, il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita ha di recente stipulato con l’ Azienda Ospedaliera S. Paolo una Convenzione , di durata triennale, che autorizza l’associazione a svolgere attività di
volontariato presso l’Ospedale.
La precitata legge, nel riconoscere il valore della maternità e l’esigenza di tutelare la vita umana sin dal suo inizio , fa obbligo allo Stato, alle Regioni ed agli Enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, di
promuovere e sviluppare i servizi sociosanitari nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto venga
usato come mezzo di limitazione delle nascite. E’ pertanto previsto che le Aziende Ospedaliere debbano assistere la donna in stato di gravidanza per contribuire a farle superare le cause che potrebbero indurla a d abortire e
che le medesime possano avvalersi , per i fini previsti dalla Legge stessa, della collaborazione di associazioni di
volontariato.
Un’ operatrice del Cav sarà presente presso l’ospedale tutti venerdì pomeriggio, in concomitanza
all’ambulatorio di IVG, per affiancare la donna nel momento di difficoltà, per offrirle uno spazio di ascolto e
sostegno.
Ringraziamo per il loro prezioso interessamento e coinvolgimento la Prof.ssa Anna Maria Marconi, Primario di
Ginecologia e Ostetricia, la Dott.ssa Patrizia Bozzetti, la Dott.ssa Cinzia Paolini , che hanno reso possibile la
formalizzazione di questa collaborazione.
SIAMO nel: BLOCCO A
PIANO R - STANZA 40
VENERDI' dalle 13,30 alle 16
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CENTRO AMBROSIANO
DI AIUTO ALLA VITA

Perché non rendere partecipi della nostra gioia anche chi è
meno fortunato di noi?

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

Un’idea solidale per la tua ricorrenza

speciale !!!

Altre sedi
Sportello C.A.V.
c/o Centro Famiglia Kolbe
V.le Corsica 68 - 20137 Milano
Tel. 0270006393

Compleanni

Battesimi
Comunioni,
cresime

Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S. Ambrogio
Trezzano S/N - Tel. 0248701502
⇒Mercoledì ore 13.00-17.00
⇒Venerdì ore 9.00-16.00

Matrimoni

Sportello C.A.V:

C/o C.A.Me. N.
Via San Cristoforo, 5 - Milano
Tel. 0248953740

Altro ...

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

Sportello C.A.V:

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

C A M P A G N A

Tel. 389 8956680
⇒Giovedì ore 10.00-12.00
Sportello C.A.V:

C/o Parrocchia S.Maria Incoronata
C.so Garibaldi 116 — Milano
C/o Spazio Agorà

AIUTACI A DIFFONDERE IL MAGGIOR NUMERO DI BIGLIETTI

P.zzetta Capuana 3 — Milano
⇒Mercoledì ore 9.30-12.30

OFFERTA € 1.00 PER OGNI SINGOLO BIGLIETTO

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

Estrazione
7 GIUGNO 2015 alle ore 18.00 al termine della

Presidio ospedaliero presso
Ospedale S.Carlo Borromeo
Via Pio II, 3 — Milano
Ospedale S.Paolo
Via De Rudinì 8 — 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
gravidanza

IL NOSTRO ORMAI CONSUETO APPUNTAMENTO...
UNA FESTA PER BAMBINI E NON SOLO …
SIN DA ORA VI INVITIAMO E ...
in

•
C/C Postale
C/C 48451207
C/C Bancario
CREDITO VALTELLINESE AG.8
CODICE IBAN:

MILANO

IT 84 J0521601611000000014036
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VI ASPETTIAMO !!!!
A BREVE SUL NOSTRO SITO www.cavambrosiano.it MAGGIORI INFORMAZIONI

Il Forum Milanese delle Associazioni familiari - di cui MVA fa parte organizza un convegno "Famiglia e lavoro una sinergia possibile" per
sabato 18 aprile dalle ore 10 alle ore 12.30.
Per informazioni visita www.movimentovitamilano.it

