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Cari lettori,
eccoci al giro di boa del 2014. Abbiamo lasciato la festa del Biberon e siamo rivolti con lo sguardo alla metà restante
dell’anno.
Quando affronti un viaggio, qualsiasi esso sia, arrivati ad un punto del percorso, controlli quanto ti è rimasto, si tratti di
carburante, energia, viveri; è una attenzione dovuta se vuoi arrivare al termine del tuo percorso, della tappa.
Non vi nascondo che non è facile. Le risorse a disposizione diminuiscono a fronte di bisogni in aumento e quindi
diminuisce la possibilità di aiutare in concreto e con una continuità adeguata le mamme, le famiglie che a noi si rivolgono
con fiducia.
E’ a voi, cari sostenitori , che mi rivolgo nuovamente per quel sostegno che non ci avete mai fatto mancare, perché ci
siate ancora oggi vicini, perché siete tutto ciò che noi abbiamo.
Il vostro sostegno è più che mai oggi indispensabile sia economicamente che come testimonianza. Raccontate agli amici
ciò che facciamo, testimoniate la nostra presenza, attestate le nostre radici sul territorio, mostrate i frutti che da esse
derivano e il nostro impegno quotidiano perché il numero dei nostri amici, dei nostri sostenitori cresca, perché è
importante che il popolo della vita cresca.
Quale è l’ideale di società, di giustizia, di bene che vogliamo consegnare alle generazioni future?
E’ necessario partire dal limite, dal mostrare come la fragilità è trasversale ai vari momenti della vita, per renderla
conosciuta, abitabile. Guardare il mondo dal limite dona la consapevolezza che il limite ha in sé infinite possibilità di
mutamento, di miglioramento. Il limite è il luogo in cui tutti gli uomini si possono trovare simili e uniti. Il limite è il
luogo in cui si può sviluppare il presente, il punto da cui si può ancora sperare il futuro, generare speranza per la società
futura.
Cosa vogliamo dire, cosa vogliamo lasciare alle nuove generazioni?
Mia figlia maggiore ha sostenuto l’esame delle medie inferiori da poco. Ha voluto cominciare la presentazione orale con
una citazione di Oriana Fallaci tratta da “Niente e così sia” che non riesco a levarmi dalla testa e che vi riporto, perché
credo rappresenti benissimo la sofferenza dell’animo umano di fronte alla equivocità che la nostra società mostra: “Tu
che non sai perché rido così forte quando rido, e piango così fitto quando piango, e mi accontento di così poco quando mi
accontento, ed esigo tanto quando esigo. Tu che non sai come la vita sia molto più del tempo che passa fra il momento in
cui si nasce e il momento in cui si muore, su questo pianeta dove gli uomini fanno miracoli per salvare un moribondo e le
creature sane le ammazzano a cento, mille, un milione per volta.”
E’ veramente necessario partire dagli indifesi, dai deboli, dai poveri, dalla vita nascente per illuminare il senso di ogni
esistenza, per poter mostrare come la vita sia molto di più del tempo che trascorre fra quando si nasce e quando si muore.
Buone vacanze.
Mario Opreni

In questo numero:
♥
♥
♥
♥

Campagna Biberon 2014—elenco biglietti estratti lotteria
Dati Padova 2013
Festa Biberon 2014
Grazie ! E … Buone Vacanze !

Anno XV- N. 3
Luglio 2014

1

2

3

4

5

6

FESTA DEL BIBERON 2014

Anche quest’anno la Festa del Biberon è trascorsa in allegria! E’ uno degli impegni più grandi del
Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita che ormai si svolge da quasi 20 anni nella sua forma di festa su
tutta la via dove il Cav ha sede. La preparazione inizia più o meno al l mese di gennaio con la
richiesta dei vari permessi al Comune, ai Vigili per poi prendere sempre più corpo nei mesi successivi
con la preparazione dei vari banchetti (pesca, giochi, “di tutto e di più”, libri..) ; durante l’anno, il
materiale più bello che ci arriva viene tenuto da parte al fine di arricchire sempre più i nostri
banchetti. Nel frattempo si cerca, sempre seguendo un certo criterio, la disponibilità di altre
associazioni o persone che animino la nostra festa con musica, spettacolo, attività di gioco…..
Quest’anno abbiamo avuto le percussioni del Gruppo Jam, che ha trascinato in balli africani bambini
e adulti. Luca il funambolo che ha coinvolto piccoli e grandi nel suo spettacolo di equilibrista e
magia, i “Vichinghi” con il loro villaggio con tenda e fuoco hanno intrattenuto i bambini con un
gustoso laboratorio di panetteria facendo delle buonissime “focaccine vichinghe al miele” , i nostri
vigili con il percorso con bici, ostacoli, semafori e segnali stradali di Ghisalandia sempre molto
frequentato dai nostri piccoli aspiranti al patentino, rilasciato al momento in cui si fa anche il
colloquio con il vigile “esaminatore” con domandine proprio di tipo stradale… Uno stand “piccoli
meccanici crescono” che insegna la piccola meccanica della bicicletta ai bimbi e in tempo reale
aggiusta le biciclette che poco funzionano, ed altri stands di associazioni nostre amiche che si sono
affiancate per arricchire la nostra festa, da chi propone abiti usati, a chi fa pescare la paperella…. E
tanti, tanti laboratori che coinvolgono i piccoli. Tutti le persone che collaborano alla riuscita della
festa riescono a creare un clima di armoniosa allegria che, nonostante la fatica, dovuta anche ai 36
gradi di quella giornata, si percepisce ed è contagioso. E’ un fare festa che inizia già prima dell’arrivo
dei veri protagonisti e che si completa con loro: con i bambini e le loro famiglie.
Abbiamo dovuto, ormai da un paio d’anni, rinunciare ai sempre attraenti e quanto mai gettonati
gonfiabili che tanto piacciono ai bambini ma che, in questo periodo di difficoltà, sono un costo
troppo eccessivo per la nostra associazione che vuole anche mantenere un certo stile di gratuità di
tutte le attrazioni offerte nella giornata ai piccoli. Abbiamo però avuto una attenzione per i più
piccoli con un piccolo parchetto giochi tutto per loro con macchinine, palline ed il sempre allegro
trenino che “scorazza” per tutta la via per tutta la durata della festa. Si conclude con l’estrazione dei
biglietti della sottoscrizione della campagna biberon e, perché anche questo momento sia parte
ancora coinvolgente alla festa, una mini-lotteria tra chi è presente all’estrazione.
Si ringraziano tutti i volontari che hanno potuto permettere la realizzazione della festa, senza di loro
questo evento così impegnativo non potrebbe avvenire ed i tanti, tanti bambini che con i loro
genitori hanno trascorso con noi, chi dal mattino, chi dopo il pisolino del pomeriggio, questo
momento di festa!
Il gruppo organizzatore della festa

7

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:

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
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

A TUTTI COLORO CHE SOSTENGONO I NOSTRI PROGETTI E
LA NOSTRA ATTIVITA’, ANCHE CON PICCOLE ENTITA’

GRAZIE!!!
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 .
LE MAMME ED I BIMBI SEGUITI DAL CENTRO INSIEME AGLI OPERATORI ED A TUTTI I VOLONTARI
AUGURANO A TUTTI ….

C/C Bancario

CREDITO VALTELLINESE AG.8
NUOVO CODICE IBAN:

MILANO

IT 84 J0521601611000000014036
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BUONE VACANZE !!!!

