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Ha perso la città......
Il cantautore Niccolò Fabi, con la canzone “Ha perso la città”, sembra quasi lanciare un debole
grido di speranza, perché la comunità possa risvegliarsi da un torpore nel quale sembra essere
scesa, provocato forse da un benessere che diventa sempre più appannaggio di pochi a scapito di
migliaia di persone, uomini, donne e bambini che soffrono nella quotidianità, nel totale
disinteresse, in una cultura che è “non vita”. Una pubblicità di una azienda che produce
anticoncezionali ci dice che ogni minuto c'è un aborto. Ogni minuto un bambino non verrà alla
luce.
E' una città dove, dice Fabi, “hanno vinto le corporazioni infiltrate nei consigli comunali, i loschi
affari dei palazzinari, gli alveari umani e le case popolari, i bed & breakfast affittati agli studenti
americani, hanno vinto i superattici a 3.000 euro al mese...Ma ha perso la città, ha perso un sogno
abbiamo perso il fiato per parlarci ha perso la città, ha perso la comunità abbiamo perso la voglia
di aiutarci.
E' un momento difficile anche per il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita, le difficoltà
economiche cominciano ad essere rilevanti per il calo di donazioni e per la difficoltà ad accedere
a sovvenzioni pubbliche, che sono sempre più ridotte ed a volte hanno scopi che non hanno
niente a che vedere con la solidarietà e con il sostegno alla comunità, ma appaiono più vetrina per
politici e burocrati. Nel prossimo periodo dovremo prendere decisioni importanti, con la speranza
che da parte di tutti noi, e di altre persone che a noi vogliono unirsi, ci sia il desiderio di
testimoniare che la città non ha perso...che la comunità non ha perso, ma è viva, desiderosa di
aiutare e incontrarsi.
Per questo abbiamo bisogno non solo di contributi economici ma anche di persone, uomini e
donne, che vogliano giocarsi in prima persona nell'incontro con l'altro, essenza dell'essere
volontario...al servizio di chi soffre, è in difficoltà, vive nello smarrimento. Al servizio di... per
fare un pezzo di strada insieme.
Il presidente
Giuseppe Del Giudice
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GRAZIE !!!
Con il titolo “La Misericordia fa fiorire la Vita” si è celebrata la 38° 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, da circa 40 parrocchie o comunità pastorali
che, con le loro energie e la loro generosità ed anche fantasia organizzativa, hanno accolto la nostra richiesta di aiuto.
E allora ….. Ancora Grazie e … alla prossima !!!

Cari amici , anche quest’anno ECCOCI !!!!
La CAMPAGNA BIBERON è giunta alla sua 22° edizione!!
Troverete qui allegati i biglietti della nostra Sottoscrizione a Premi.
E’ finalizzata ad una raccolta di fondi, per garantire un aiuto concreto alle mamme
in difficoltà nel portare avanti una gravidanza e nel crescere il loro bambino.
Vorremmo riuscire ad aiutare un maggior numero di mamme che, con fiducia, si rivolgono a noi ma, per far questo ...

….ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO !!
Aiutaci ad Aiutare !

Proponendo i biglietti della nostra lotteria !!
Coinvolgi amici, parenti, colleghi …….
...Compila le matrici e rispediscile
con una sola parte del bollettino attestante il versamento
Informazioni o prenotazioni di altri biglietti : Tel. 0248701502 - 024043182

Offerta per ogni singolo biglietto € 1.00
Vi ricordiamo che i versamenti su c/c postale o a mezzo bonifico bancario possono
essere detraibili dalla dichiarazione dei redditi!!

ESTRAZIONE

12 GIUGNO 2016 alle ore 18.00
Al termine della Festa del Biberon

GRAZIE DI CUORE
PER TUTTO CIO’ CHE ,
OGNUNO DI VOI ,
RIUSCIRA’ A FARE PER NOI !!!!
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Sulla prossima dichiarazione dei redditi
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

Via S. Antonio 5
20122 Milano
e-mail: info@favambrosiana.it
web: www.favambrosiana.it
Il tuo 5 per Mille
Per il PROGETTO “CASA NUOVA”
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Per progetti a breve termine
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Con la tua firma aiuta
CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA
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Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e
delle assicurazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
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Bimbi al caldo :campagna straordinaria 2016
Si è conclusa con la giornata per la vita la campagna partita al 7 di dicembre per raccogliere fondi ( euro 43.000/00) per il
rifacimento della centrale termica e l’istallazione dell’impianto solare di produzione dell’acqua calda sanitaria per gli ospiti
(mamme coi loro bambini) di Casa Letizia.
Dobbiamo dire che la risposta degli amici del CAV è stata lusinghiera ed ha raggiunto la cifra di euro 8.500,00 cui si aggiunto il
contributo della Fondazione Johnson & Johnson per altri 20.000 euro.
La cifra raccolta non ha coperto tutte le spese ma permetterà di non considerare l’obiettivo di migliorare le condizioni di Casa
Letizia irraggiungibile.
Vogliamo in particolar modo ringraziare coloro che hanno contribuito con un’offerta straordinaria all’iniziativa: non ci siamo
sentiti soli nella nostra attività perché sappiamo di poter contare su amici fidati.
Il Pio Istituto di Maternità, ente in rete con il CAV vuole segnalare due iniziative educative per la
prima infanzia di prossima apertura.

Nasce AGRINFANZIA
Mamme e papà, se avete un bimbo da 3 a 6 anni la scuola AGRInfanzia
vi può interessare, venite a conoscerci a
Milano in Piazza San Giovanni 7 .
AGRInfanzia è una scuola innovativa con un grande giardino, un orto e
tanti giochi, pensata per accogliere, sviluppare competenze e creatività,
aiutare a rielaborare le esperienze attraverso il gioco. E’ un antico
edificio nel cuore del Parco di Trenno che da settembre sarà aperto dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.
AGRInfanzia propone ai bambini svariate attività integrative come:
inglese, attività didattiche in cascina e all’aperto, laboratori creativi,
psicomotricità e un servizio mensa pensato ad hoc per i più piccoli.
Info allo 02.87078606 o www.pioistitutodimaternita.it

Apre il CENTRO ESTIVO nel Parco di Trenno
Nell’ambito della proposta innovativa sperimentale AGRInfanzia dal 4 al 29
luglio 2016 proponiamo quattro settimane all’insegna del divertimento.
La programmazione delle attività privilegerà esperienze ludiche all'aperto
attraverso momenti di gioco individuale e di gruppo, lavori di
manipolazione, di pittura, disegno, costruzione e non potranno mancare
giochi d’acqua!
Oltre alle attività di animazione e ricreative, sono garantiti il pranzo e la
merenda.
Il Centro Estivo è aperto a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni anche
non iscritti alla scuola. (Si accettano bambini che hanno frequentato la
prima elementare ed è possibile valutare l’iscrizione di bambini che hanno
frequentato l’asilo nido)
Orario di apertura ore 8.00 – 16.00 (è possibile una prima uscita ore 13.30)
Iscrizioni entro il 3 giugno 2016
Per informazioni tel. 02 87078606

UNA VOLONTARIA …. SI RACCONTA ….
Da quando sono entrata a far parte della grande famiglia del CAV sono passati più di cinque anni e i ricordi si associano
ai visi con i quali ho condiviso parte di questo percorso.
Il primo anno affiancavo una dolcissima signora rumena che aveva l'età di mia figlia e mentre selezionavamo,
piegavamo e immaginavamo nuovi completini per le "nostre mamme" parlavamo delle sue difficoltà ad inserirsi nella
vita lavorativa, delle sue figlie , della sua mamma che aveva nostalgia della Romania... e che poi è rimasta qui con lei e con le
nipotine.
Ricordo che prima della partenza per le vacanze le regalai una collana e lei si commosse e poi al rientro mi portò un flaconcino di
profumo di rose, una essenza preziosa che ancora adesso mi parla di lei.
Successivamente il mio piccolo aiuto passò alla segreteria dove mi trovai subito in sintonia con Enrica; con lei avevo in comune l'età e
un figlio sposato da poco ... Lei mi spiegò i vari filtri per le sedi per gli appuntamenti e l'accoglienza sia telefonica che della persona;
era sempre sorridente e rilassata, la sua dolcezza non poteva che conquistarti, e questo faceva star bene me e anche gli altri .
Poi scoprii che a Trezzano, dove abito, c'era una sede CAV, proprio nella mia parrocchia,e allora mi venne il desiderio di conoscere
CRISTINA, l' assistente sociale che lì operava con le future mamme . Passai quindi a questa sede dando supporto nella distribuzione
dei pacchi alimenti , dei corredini e dei giochi.
Le mie amiche nonne mi rifornivano spesso di nuovi giochi, abiti e scarpine smessi dai loro nipotini e con Cristina cercavo di integrare
quanto preparato da altre volontarie, come e dove era possibile, per far nascere un sorriso in più alle mamme affannate e preoccupate
per la loro situazione spesso complicata .
Era bellissimo vedere pian piano crescere le loro pance e consegnare poi quel sacco bianco con tanto di fiocco rosa o
azzurro contenente il corredino: abitini belli , puliti, profumati e, quando si riusciva, completamente nuovi.
Li guardavamo insieme ed era facile rendersi conto come loro si proiettavano nel futuro del loro bambino che li avrebbe indossati e la
loro gioia era la nostra ..
Poi venne il momento in cui CRISTINA si assento' per maternità e fu sostituita da ROBERTA un’ assistente sociale molto simpatica
e decisa, la sua preparazione mi stupì tantissimo.
Ascoltavo stupita la sua scioltezza nella lingua araba e osservavo gli occhi di quelle mamme che potendo parlare con lei nella loro
lingua madre si sentivano accolte come a casa loro, avevano quei loro grandi occhi neri brillanti , umidi. .che meraviglia !!!
Insomma … concludendo … ESSERE VOLONTARI è entrare in sintonia con gli altri, creare relazioni di gioia e di amicizia, sentirsi
utili agli altri e a se stessi in questa società che cambia volto, a volte troppo velocemente, e spesso ci può apparire più

violenta o insensibile alla sofferenza.
E’ dentro di noi che nasce la luce della speranza e come diceva qualcuno in una vecchia pubblicità …. PROVARE x CREDERE !!!
Marina Zanelli
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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

Battesimi

Compleanni

Comunioni,
Cresime

Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S. Ambrogio
Trezzano S/N - Tel. 0248701502
Martedì 9-13 14-18
Sportello C.A.V:

Altro ...

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

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

Tel. 0248953740
Sportello C.A.V:

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

…… SI RINNOVA !!!

Sportello C.A.V:

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

IL NOSTRO ORMAI CONSUETO APPUNTAMENTO...

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

IN UNA “VESTE NUOVA”…
….più familiare !!

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

DOMENICA 12 GIUGNO 2016

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

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00
IN VIA TONEZZA 5 (cortile interno)
Laboratori artistici
e intrattenimento per bambini,
pesca di beneficenza,
banchetti vari……

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

in

•
C/C Postale
C/C 48451207

SIN DA ORA VI INVITIAMO E ...VI ASPETTIAMO !!!!
A BREVE SUL NOSTRO SITO www.cavambrosiano.it MAGGIORI INFORMAZIONI

NOTIZIE

C/C Bancario
CREDITO VALTELLINESE AG.8
CODICE IBAN:

MILANO

IT 84 J0521601611000000014036
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Lo scorso 4 Febbraio il Movimento per la vita Ambrosiano ha
organizzato un incontro per approfondire le tematiche e i contenuti inerenti alla
recente legge sulle unioni civili
Potete trovare sul sito del Movimento per la Vita i link alle registrazioni video
dell’incontro www.movimentovitamilano.it

