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Cari lettori,
il tempo che stiamo vivendo ci induce a riflettere sulla dinamica dell’iniziare di nuovo, del rinnovo e lo fa proprio nel
momento in cui le giornate si accorciano, l’autunno cede il passo all’inverno e la natura pare mostrare il volto del declino.
Proprio lì dove si scorgono segni di morte, di declino, di invecchiamento si pone la sfida del ricominciare e porre gesti di
un nuovo inizio. E’, infatti, anche tempo di Natale, tempo di segni che ci indicano che è un nuovo inizio, la luce viene a
illuminare le tenebre, la notte è vinta; Natale è la possibilità di comprendere l’uomo e la realtà in maniera diversa, è la
possibilità di un’umanità nuova.
Anche per il CAV ci sono i segni della necessità di un nuovo inizio, la crisi economica che, di fatto, ha ridotto
drasticamente le donazioni e quindi la capacità di azione progettuale e di sostegno alla maternità, la necessità di cambiare
sede ai nostri uffici, possono apparire come segni di declino, di sconfitta, possono sconfortare e deludere. Ma la vita, la
vita nascente, nella sua bellezza, gemma di primavera che anticipa la pienezza della fioritura, ci costringe a sognare,
perché è sempre il sogno che ci aiuta a costruire quanto di grande e di bello potremmo raggiungere. E abbiamo già
ricominciato a sognare a partire dal convegno dei Movimenti per la Vita, dei Centri di Aiuto alla Vita e delle Case di
Accoglienza che si è tenuto proprio a Milano a inizio Novembre con tema: “I Centri di Aiuto alla Vita vivai di un nuovo
umanesimo”, riportando al centro di Milano e della Lombardia il tema della vita nascente, nel luogo che è stato culla delle
prime associazioni e del primo riconoscimento del bimbo concepito in una legge regionale.
Allora anche per il nostro CAV si pone il tempo per un nuovo inizio, spuntano le gemme per una nuova fioritura:
creeremo una nuova veste per il Notiziario, imposteremo nuovi modi di comunicare attraverso un nuovo ufficio stampa,
cercheremo e avremo una nuova sede istituzionale e operativa e tutto questo all’insegna di un’energia ritrovata per la
tutela della vita nascente.
Questo è anche il sogno di Dio su di noi: ritrovarlo in ogni mamma che incontriamo, in ogni vita nascente e in ogni
difficoltà che ci assilla. E Lui verrà in nostro soccorso, nel tempo da Lui stabilito e sarà Natale e allora capiremo tutte le
risposte che abbiamo sempre aspettato.
E voi, ne sono certo, camminerete ancora al nostro fianco, guidati dalla stella che ci vuole mostrare dove è la vita vera.

Buon Natale
Mario Opreni
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Vacanze a “LA QUERCIA” di Esino Lario
Anche quest’anno è stato possibile fare un periodo di vacanze per due gruppi di mamme con i loro
bambini provenienti per buona parte dalle nostre realtà di accoglienza.
I nostri volontari insieme a quelli dell’Associazione A Piccoli Passi Onlus , hanno infatti partecipato al
progetto “Passo dopo Passo” finanziato dalla Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per valorizzare il
trekking in funzione educativa.
La presenza di specialisti della materia e di esperti di natura ed animali della Comunità Montana della
Valsassina ha arricchito la vacanza con laboratori culinari e naturalistici e con il “battessimo della sella”
con una piccola cavalcata per tutti i partecipanti .
L’asinella Quercina ha poi accompagnato gli ospiti di “LA QUERCIA” per tutto il periodo facendosi
accudire , pulire, nutrire ma anche accompagnando i bimbi nelle gite portando gli zaini.
L’atmosfera di condivisione che si è respirata in vacanza ha permesso di risaldare relazioni e di tesserne
di nuove tra i partecipanti ma anche con gli ospiti del paese.
Vogliamo ringraziare la Fondazione Ambrosiana per la Vita Onlus per aver messo a disposizione la
struttura ed invitare tutti i nostri lettori a visitare il sito (www.favambrosiana.it) per magari pensare di dare
una mano per le vacanze del prossimo anno o di utilizzare la struttura con altre famiglie per poter vivere
qualche giorno di serenità nel verde e nella tranquillità di Esino Lario .
Potere documentarvi anche sulle attività svolte quest’anno sulla pagina facebook “La Quercia Esino
Lario” .

La Quercia si propone come struttura di
accoglienza residenziale per venire incontro alle
esigenze di famiglie e gruppi che vogliono
trascorrere
weekend o soggiorni immersi nel
verde della natura e nella pace della montagna.
( 900 m di altitudine)
La struttura può essere data sia in autogestione a
gruppi
oppure si possono prevedere soggiorni
sollievo dove è garantita la presenza di educatori
professionali che possono venire incontro alle
esigenze sia educative sia organizzative degli ospiti
e per la cura dei bambini e dei ragazzi .
La struttura è dotata di camere da 2 a 4 posti letto
con bagno privato e cucina in comune.; la capienza
massima è di 25 posti.
Per info:
tel. 02-84194987 mail info@favambrosiana.it

Ad Esino Lario a 2 ore da Milano
uno spazio per la vita….
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Tenetevi aggiornati delle
iniziative alla Quercia su
www.favambrosiana.it

ARRIVA IL NATALE !!!
anche quest’anno con una simpatica iniziativa
AIUTACI AD AIUTARE UNA MAMMA ED IL SUO BAMBINO
“Natale con gusto

Questa iniziativa sostiene le attività del Centro Ambrosiano di
Aiuto alla Vita a favore della maternità e della vita nascente

… il gusto di aiutare”

1. IL CLASSICO
Offerta a partire da € 23,00
− Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi 800gr ca. - sottovuoto

Per ogni confezione , IN OMAGGIO,
un biglietto di Auguri

PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI TEL. 0248701502
Preferibilmente entro il 16 dicembre 2017

2. LA TRADIZIONE
Offerta a partire da € 30,00
− Cotechino precotto di alta qualità 750 gr ca.
− Lenticchie 500 gr
− Riso Carnaroli –Carnaroli 1 kg
− Grano Padano 800 gr ca. sottovuoto
3. LA RAFFINATEZZA
Offerta a partire da € 25,00
− Funghi secchi porcini 100 gr
− Riso Carnaroli –Carnaroli 1 kg

“IL TUO AIUTO
E’ SEMPRE FONDAMENTALE”
Ricordati di donare con la tua firma col
Codice Fiscale CAV:

97048780155
ricordalo anche agli amici
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PASSAGGI IN PERIFERIA:
DAGLI ABITI ALL’ABITARE…
Lo sportello PIM che distribuisce abiti per bambini 1-12 anni si è trasferito in via Inganni 4
e questo trasloco ha dato il via al progetto PASSAGGI IN PERIFERIA: DAGLI ABITI
ALL’ABITARE… che ha partecipato al Bando alle Periferie del Comune di Milano ed è
stato uno di quelli selezionati per essere finanziati.
Con questo progetto il Pio Istituto di Maternità ha voluto sfruttare l’occasione del trasloco
per:
−
−
−
−

arricchire l’attività di sportello con una serie di attività collegate e complementari,
ottimizzando anche l’uso degli spazi
abbellire il quartiere riqualificando spazi a forte rischio di degrado e facendone un
punto di incontro, di diffusione culturale e di aggregazione
offrire spazi vivi di coesione alla popolazione del quartiere offrendo attività e servizi,
soprattutto alle fasce più fragili e con difficoltà di accesso ai servizi tradizionali
continuare a tessere la rete delle collaborazioni con le realtà vicine al nuovo spazio.

Anche il CAV Ambrosiano ha partecipato al progetto, in tandem con la Fondazione
C.A.Me.N. fornendo un servizio, con apertura settimanale, di:
−
−
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supporto/accompagnamento per mamme in gravidanza o con bambini fino 3 mesi),
in difficoltà
di orientamento ai servizi consultoriali pubblici e privati per donne e famiglie
(ginecologo, ostetrica, psicologo, consulenza legale relativa a questioni di diritto di
famiglia)

CORTE IN FESTA 2017
In concomitanza con la Sagra di Baggio, il 16 ottobre 2017 si è svolta l’iniziativa “Bimbi in Corte” a cura del Centro
Ambrosiano di Aiuto alla Vita. Si è trattato di animare una festa dedicata ai bambini nel caratteristico cortile delle
case di ringhiera, la corte appunto, situato nella zona sud-ovest di Milano, a Baggio, messi a disposizione dalla
Fondazione Ambrosiana per la Vita. In questa struttura si svolge un lavoro di accoglienza di nuclei mamma-bambini
con una presenza educativa, con lo scopo di favorire il più possibile l’autonomia del nucleo.

Per far conoscere le nostre attività e per sensibilizzare l’opinione pubblica è
stata organizzata una festa – che ha coinvolto altre associazioni della
nostra rete - nella fascia oraria dalle 11 alle 18 di domenica 16 ottobre,
animata dalla presenza di piccole attrazioni e da tanti volontari che hanno
intrattenuto i bambini con alcuni simpatici laboratori. I nostri volontari, di tutte
le età, hanno organizzato, infatti, il laboratorio delle “Bottigliette magiche”
che con semplici materiali rende le bottiglie dei succhi di frutta delle piccole
opere artistiche- il laboratorio “Crea con la carta” dove hanno insegnato a
realizzare delle mascherine di carta e a personalizzarle con colori vari e con
le cannucce ed un laboratorio con i più piccoli utilizzando la pasta
modellabile fatta in casa e di mille colori. Si rimane sempre incantati a
vedere come le cose semplici possano ancora attirare così tanto i bambini e
come loro si lascino coinvolgere con entusiasmo.
Un gruppo di musicisti del Camerun ha creato un sottofondo musicale
travolgente, invitando grandi e piccini a ballare e a familiarizzare con lo
xilofono e gli strumenti a percussione, tipici della loro terra. La musica è un
mezzo di comunicazione molto potente ed unisce le varie persone di età e
storie diverse in maniera unica. E’ un’esperienza che arricchisce molto
nell’ambito delle relazioni umane.

Altra attrattiva è stato un giovane esperto funambolo che si è esibito e ha coinvolto i bambini in maniera attenta e
professionale, insegnando alcuni trucchi del mestiere. Il bambino si sente accompagnato in un esercizio fisico,
mentale e di concentrazione, ricavandone soddisfazione e autostima.
Alcuni animatori per bambini hanno posto la loro attenzione sull’interazione fra i vari bambini presenti, indirizzandoli
e seguendoli durante la loro partecipazione ai laboratori.
La classica pesca delle paperelle, curata dall’Associazione A Piccoli Passi, ha avuto un grande successo.
Abbiamo notato una bella partecipazione, grazie anche alle condizioni atmosferiche molto favorevoli.
Banchetti benefici con giochi e libri per bambini, molto apprezzati, hanno completato il tutto.

Grazie al contributo della Zona 7 è stato possibile realizzare un momento di
svago improntato alla solidarietà.
Da parte nostra un Grazie di Cuore a tutti i volontari!
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Progetto di servizio civile - Un ponte per la vita
Il servizio civile ha radici nel principio e nel valore della partecipazione al bene comune,
alla costruzione di una società più equa, più giusta, nella convinzione che il superamento
delle diseguaglianze è una strada per arrivare ad un mondo più sicuro dove non ci sia
spazio per la guerra, per l'odio, per la forza e le armi come strumento per il superamento
delle divergenze. Il servizio civile nasce negli anni 70, come risposta al rifiuto di alcuni
giovani a prestare il servizio militare, dichiarando la loro obiezione di coscienza all'uso
delle armi e il loro desiderio che consisteva non nell'evitare il servizio di leva, ma nel
“servire la patria” attraverso l'impegno in favore dei deboli, degli svantaggiati, con spirito
di solidarietà sociale. L'obiezione di coscienza è l'elemento base della filosofia ispiratrice
del Servizio Civile Nazionale che, proseguendo in un percorso che si è rivelato come
prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società, contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro paese.
Il Servizio Civile Nazionale è ora una opportunità di formazione verso profili professionali
orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale, una opportunità per lo
sviluppo del Terzo Settore, una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani ed
istituzioni, dove doveri di socialità, sotto nuove forme di espressione, e diritti individuali
trovano un punto di equilibrio.
Per queste profonde motivazioni il Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita ha colto le
sollecitazioni del Movimento per la Vita, proponendo un progetto di servizio civile,
denominato “Un ponte per la Vita” che, se verrà accettato dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, porterà alla presenza di quattro giovani nelle
attività del CAV. Il progetto prevede principalmente azioni di sostegno al progetto “Baby
mamme”, all'accoglienza delle donne egiziane ed al sostegno ai nuclei madre minore
inseriti in “Casa Letizia”, ma il coinvolgimento sarà in tutte le attività del CAV. E' una
grande occasione, per crescere insieme a giovani uomini e donne che si mettono in
gioco, che decidono di sperimentarsi e impegnarsi per una società più a misura d'uomo.
Il progetto è aperto a giovani tra i 18 e 28 anni, le caratteristiche specifiche richieste
saranno pubblicate ad approvazione del progetto, ma se qualcuno conosce giovani
maschi o femmine, che potrebbero essere interessate può segnalarli alla segreteria del
CAV Ambrosiano.
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Bando Volontariato 2018
E' stato pubblicato il Bando Volontariato 2018, iniziativa per promuovere e rafforzare la
realizzazione di progetti in rete attuati dalle organizzazioni di volontariato, che intende
sostenere l'attivazione di esperienze di cittadinanza attiva in grado di promuovere il
protagonismo dei cittadini, nella presa in carico dei problemi della comunità. Il bando si
pone nella linea di costruzione per un Welfare community, un benessere di comunità
perseguito non tanto e non solo dalla Istituzioni pubbliche ma, secondo i principi della
sussidiarietà, dai cittadini che si preoccupano e si interessano dell'ambiente di vita, della
rete di relazioni, attuando una “cura della comunità per una comunità che cura”. Tra le
aree di interesse che i progetti possono contemplare troviamo l'ampliamento della base
associativa con il coinvolgimento dei giovani, lo sviluppo di risposte ai problemi del
territorio con approcci di responsabilizzazione della comunità. Il Centro Ambrosiano di
aiuto alla Vita, da sempre persegue ideali di cittadinanza attiva, ed è anche anticipatore
di risposte ai bisogni del territorio, come ad esempio “Casa Letizia”, struttura di
accoglienza per donne con figli minori. Casa Letizia nasce in un periodo in cui la prima
risposta della Pubblica Amministrazione era l'allontanamento dei minori anche dalla
figura materna, provocando spesso ulteriori traumi ai soggetti deboli che avevano invece
necessità di preservare le relazioni primarie. Intendiamo quindi partecipare al Bando
Volontariato, implementando in particolare l'attività di accoglienza del Centro Ambrosiano
di aiuto alla Vita in favore delle donne in stato di gravidanza, con l'obiettivo di coinvolgere
giovani che possano portare forza vitale nella nostra associazione, consentendo al
nostro volontariato attivo di trasmettere competenze, capacità, passione nell'incontro con
la persona. Altro filone è quello del sostegno ai nuclei familiari fragili accolti nelle strutture
protette, alimentando una prossimità familiare fatta di famiglie che si relazionano con
famiglie intessendo quella rete di comunità di cui spesso si parla ma che richiede ancora
tanto impegno e tanta cura. Auspichiamo quindi che giovani uomini e donne e famiglie
rispondano all'invito ad essere protagonisti nella costruzione di una società più aperta e
ricca di relazioni che sono la prima linfa del vivere. Vi aspettiamo, in tutte le iniziative che
verranno proposte, accogliendo e aspettando anche i vostri spunti, suggerimenti e idee
per realizzare questo progetto.
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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
Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S. Ambrogio
Trezzano S/N - Tel. 0248701502
Martedì 9-13 14-18
Sportello C.A.V:
C/o C.A.Me. N.
Via San Cristoforo, 5 - Milano
Tel. 0248953740
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
C/o Spazio Agorà
P.zzetta Capuana 3 — Milano
⇒Mercoledì ore 9.30-12.30
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
Ospedale S.Paolo
Via De Rudinì 8 — Milano

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

Sito internet : www.cavambrosiano.it
E-mail : info@cavambrosiano.it

Un’idea solidale per la tua ricorrenza

speciale !!!

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

Battesimi
in

Comunioni,
Cresime

C/C Postale
C/C 48451207
C/C Bancario
CREDITO VALTELLINESE AG.8 MI.
IBAN: IT 84 J0521601611000000014036
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Compleanni

Altro ...

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

