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Cari amici,
Abbiamo lasciato alle spalle la 38-esima Giornata Nazionale per la Vita e la Festa del Biberon e ci apprestiamo dopo le ferie
estive, a riprendere le attività in quest’ultimo trimestre dell’anno. Abbiamo amato la vita, ci siamo spesi per essa, l’abbiamo
festeggiata con gioia, con voi abbiamo testimoniato l’amore che per essa nutriamo. Ma sempre nuove mamme si presentano a
noi con i loro bisogni, con le loro richieste di aiuto. Fino a quando potremo percorrere questo cammino nonostante gli aiuti che
riceviamo non siano più sufficienti, nonostante la stanchezza che assale, quando ogni giorno, di fronte alla gioia di una nuova
mamma, talvolta di una “baby mamma”, ci sentiamo dire da una buona parte della società, quella politically correct, quella che
“bisogna tutelare i diritti di tutti”, quella del diritto alla felicità, che poteva evitarselo, che si è “rovinata la vita”? Fino a quando
potremo continuare ad accogliere, prenderci cura, accompagnare queste mamme e i loro bambini, se le risorse a disposizione
sono sempre meno? Diceva Madre Teresa di Calcutta: “E se non fosse abbastanza - se non fosse abbastanza diventare uomo Egli morì sulla Croce per mostrare quell’amore più grande, e morì per voi e per me e per quel lebbroso e per quell’uomo che
muore di fame e per quella persona nuda nelle strade non solo di Calcutta ma dell’Africa, e New York, e Londra, e Oslo - e
insistette che ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amato, e tanto più forte il Padre l’ha amato, tanto da donarcelo, e
quanto ci amiamo noi, noi pure dobbiamo donarci gli uni agli altri finché non fa male. Così è molto importante per noi capire
che l’amore, per essere vero, deve fare male”. Questa parola è qui, come un dolce macigno, a dirci che non abbiamo fatto ancora
abbastanza, che non abbiamo amato ancora abbastanza, ma che è la strada giusta. E allora amici, l’invito per ciascuno di noi è
quello di mantenere su ogni mamma, sui loro bambini, quello stesso sguardo che è stato rivolto a noi, perché come diceva
Benedetto XVI “lo sguardo che liberamente decido di volgere sull’altro, custodisce la verità e la dignità dell’uomo… lo sguardo
che porto sull’altro decide della mia umanità”. E’ di quello sguardo, pieno di misericordia, che l’uomo necessita per essere se
stesso e per non smarrire la sua identità nel mondo delle cose, per allargare il cuore e trasformare la vita in dono, aprendola così
ad un orizzonte di senso che consenta alla società di crescere veramente lungo un cammino di cambiamento che la realizzi come
pienamente umana. Quello sguardo ci dice che non è obbligatorio arrendersi alla delusione derivante dallo spettacolo del dolore
mediatizzato con cui veniamo giornalmente bombardati, che ci rende inattivi spettatori di quanto accade, spesso lontano da noi,
impotenti di fronte al tutto; quello sguardo ci dice che è doveroso, qui, ora, soccorrere la vita ferita, nell’altro, nel prossimo che
ci è di fronte, in quella mamma e nel suo bambino che ha accettato, voluto mettere al mondo, per i quali io, non un altro, sono la
risposta ai bisogni, allo loro possibilità di “serenità”. E in quello sguardo, in quell’esserci, in quell’amore per la vita che si da
fino a quando fa male, si rende manifesta la mia umanità, perché “l’altro è custode della mia dignità”.
Buon rientro dalle ferie a tutti dal Centro di Aiuto alla Vita Ambrosiano.

Mario Opreni
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VOLONTARIATO AZIENDALE
UN INCONTRO SEMPRE NUOVO
Ormai si possono chiamare amici i dipendenti delle società Firmenich e Colt che da alcuni anni decidono di
dedicare il loro tempo di volontariato aziendale presso la nostra struttura di via Tonezza. Altre società si sono
aggiunte come per esempio Expedia e Morgan Stanley.
Le prime richieste di partecipazione ad una giornata di volontariato aziendale ci trovavano un po'
impreparati, ci sembrava che non ci fosse nulla da far fare a persone che ci approcciavano per la prima
volta, non ci sentivamo nemmeno all'altezza di ricevere e un po' pensavamo anche che, insomma, gente
nuova potesse intralciare il nostro lavoro di routine.
La disponibilità delle volontarie dello smistamento abiti e giochi, però, si è rivelata molto ampia e così
abbiamo potuto iniziare una bella, vivace collaborazione. I "volontari per un giorno" si affiancano, infatti alle
veterane e lavorando insieme nasce uno scambio di informazioni , di storie..nasce un incontro che spesso ci
fa notare delle cose che l'abitudine rende scontate.
Possiamo essere proprio soddisfatti di questa collaborazione e vogliamo citare qui anche altre aziende che
ci hanno aiutato con altre modalità : Akzo Nobel, Bracco, Disney , Riso Gallo, Galbusera, Milestone e
speriamo sempre di poter rinnovare queste collaborazioni che sono state molte preziose.
Un contributo speciale ci è stato donato nel 2015, infine, da COLT Technology Services convogliando il
ricavato di una raccolta fondi legata alla corsa ciclistica internazionale dei dipendenti COLT con tappa
Francoforte Zurigo.
Ringraziamo tutti di cuore, con la speranza di poter continuare ad incontrarvi, con la certezza che la
creatività del profit, in tutte le sue forme, può essere un concreto aiuto per la nostra associazione.

IL CONSOLATO DEL SUDAFRICA ONORA IL MANDELA DAY
PRESSO IL CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA
Milano, 18 luglio 2016
Il 18 luglio 2016, inoltre, abbiamo avuto l’onore di ospitare una buona rappresentanza del Consolato del Sud
Africa in occasione del Mandela Day. Come ogni 18 luglio, anniversario della nascita di Nelson Mandela, la
Fondazione Nelson Mandela invita a rendersi utili in un’organizzazione di volontariato con questo messaggio:
“Nelson Mandela ha combattuto per la giustizia sociale per 67 anni. Vi chiediamo di iniziare a farlo per 67
minuti”. E’ così che per ben oltre 67 minuti lo staff del consolato del Sud Africa, affiancati dai volontari del
CAV,hanno lavorato insieme smistando vestitini e controllando il funzionamento dei giochi. Un bellissimo
incontro e l’introduzione in un mondo ricco di valori. Grazie di averci scelto!
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12 GIUGNO 2016 Festa del Biberon
nuova formula, stesso entusiasmo!
Quest'anno l'ormai consueta "Festa del Biberon", iniziata nel 1996, come momento di festa conclusivo delle
attività dell'anno e dedicata a tutti i bambini, in primo luogo ai "nostri" bambini, ha avuto luogo in formato
ridotto, adattandosi ai tempi di ristrettezze economiche generale.
Invece di occupare tutta la via, come accadeva negli ultimi anni, abbiamo, infatti, utilizzato gli spazi interni
della sede dell'associazione per accogliere 3 laboratori artistici per bambini, le bancarelle benefiche di libri
e giochi e persino un mini punto ristoro che offriva acqua fresca e ghiaccioli, molto utili per una giornata
calda e piena di sole.
I palloncini in giardino, la fantastica Truccabimbi e il nostro Clown Piripì hanno dato quel tocco di festa, che
con l'arrivo delle prime famiglie ha iniziato ad animarsi ed ha continuato fino al tardo pomeriggio, con
l'accompagnamento musicale del coinvolgente gruppo Camerunense Djam .
Ad un certo punto, allo snodo del corridoio interno, si è creato un piccolo simpatico ingorgo di passeggini e
bambini con il triciclo, facendo un po' rallentare l'afflusso delle persone che non potevano che restare
incantate da questo traffico così pieno di vita! Per noi un segnale di partecipazione positivo!
Tutti i volontari presenti hanno dato, come al solito, il loro impareggiabile apporto e, soprattutto, hanno
saputo trasmettere il loro entusiasmo. A loro va il nostro GRAZIE di cuore.
"Facendo di necessità virtù" abbiamo imparato che anche con l'essenziale si può fare festa, quello che fa la
differenza è il modo in cui si fa accoglienza, e questo deve essere il nostro sempre rinnovato impegno.

Sportello presso la chiesa di s. Maria Incoronata.
Siamo al CAV da tempo , impegnate a svolgere per lo più mansioni di segreteria, e , nel caso di Donatella,
anche nella gestione del materiale da consegnare alle mamme. Un giorno di due anni fa siamo state
convocate insieme ad altre volontarie e ci è stato presentato un progetto: riaprire uno sportello presso la
chiesa di s. Maria Incoronata. Dopo qualche esitazione abbiamo accettato senza sapere esattamente
come ce la saremmo cavata ma avevamo chiaro dentro di noi il desiderio di un contatto più diretto con le
persone,di quello scambio quasi magico che si crea tra chi accoglie e chi è accolto. All' inizio abbiamo
avuto bisogno di un supporto e anche ora spesso cerchiamo di chiarire i nostri dubbi con le responsabili,
ma quando si è presentata la prima mamma, così dolce e educata, abbiamo avuto la sensazione di aver
fatto la scelta giusta .Pian piano si sono presentate altre mamme, ognuna con i suoi problemi ognuna con
il suo mondo, con la sua personalità, preoccupate soprattutto delle loro necessità materiali.
Dopo il primo appuntamento si crea un legame forte e parallelamente alle richieste di pannolini, latte,
carrozzina si affaccia il bisogno di parlare, di aprirsi. È bellissimo quando le mamme prendono il telefono è
mostrano le foto della famiglia,per farci conoscere anche quella parte della loro vita che non vediamo nei
nostri incontri. E' capitato anche di notare un riscontro quando diamo un suggerimento ,se vogliamo
banale,su come esprimersi meglio in italiano.
Che dire poi di quando abbiamo visto per la prima volta i bambini di cui avevamo seguito la gravidanza, e
ogni mese di incontrarli più belli e cresciuti!
Ci siamo affezionate a tutti, sarà difficile il distacco non credevamo che questa esperienza sarebbe stata
così coinvolgente
Donatella e Silvana
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CENTRO AMBROSIANO
DI AIUTO ALLA VITA

SCALDIAMO I NOSTRI BIMBI
Dopo la positiva risposta alla nostra richiesta dello scorso anno per la sostituzione
della caldaia di Casa Letizia, ci permettiamo chiedere ora un contributo per il
rifacimento ormai improcrastinabile dopo 20 anni di funzionamento di una delle
tre caldaie del progetto Corte , proprio quella che fornisce anche l’acqua calda
sanitaria a tutto l’edificio .

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

Il costo stimato complessivo per il CAV è di € 11.000,00 da pagarsi entro gennaio
2017.

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

Contiamo ancora su di voi per poter realizzare l’intervento senza dover sottrarre
risorse alle altre attività del CAV.

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

CORSO PER VOLONTARI
LA RELAZIONE D’AIUTO

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

Valorizzare l’apporto del volontariato nella relazione di aiuto alla persona ma
anche, perché negarlo, affrontare insieme le difficoltà che arrivano da un
momento di grave crisi economica che porta sempre meno risorse, mette alla
prova sempre più persone nell’affrontare la quotidianità e mette in difficoltà
anche le organizzazione che, come il Centro di Aiuto alla Vita, si adoperano per
fare in modo che la vita possa essere vissuta con gioia e non condizionata dalla
precarietà e dalla sofferenza.
Il corso partirà nel mese di novembre, a breve sul sito saranno pubblicate le
date, auspico che tante persone, donne che da sempre sono l’anima del CAV
ma anche uomini, maturino il desiderio di impegnarsi in prima persona
nell’incontro con l’altro.

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

HAI DEL “TEMPO” LIBERO ?
PUOI DARCI UNA MANO ?

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

SIAMO ALLA RICERCA DI PERSONE DI BUONA VOLONTA’ DISPONIBILI PER

−
−

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

CONTROLLARE LE SCADENZE DEGLI ALIMENTI
PREPARARE PACCHI ALIMENTI
SEGUIAMO.

PER LE MAMME E I BAMBINI CHE

CONTATTACI AL N. 0248701502 !!!!
TI ASPETTIAMO !!!

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

Natale solidale 3 e 4 dicembre 2016
“Giochiamoci il weekend”

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
C/C Bancario
CREDITO VALTELLINESE AG.8 MI.
IBAN: IT 84 J0521601611000000014036
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Anche quest’anno nel fine settimana del 3 e 4 dicembre 2016 avrà luogo il
mercatino di giochi e libri per bambini . Il contributo andrà a favore del progetto
“Toys for food”, vale a dire “Giochi in cambio di alimenti per bambini”.
Visto il successo delle ultime edizioni abbiamo pensato di arricchire queste
giornate con un’attività chiamata ”Giochiamoci il weekend” che prevede
DUE LABORATORI RIVOLTI A BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI E ALLE LORO FAMIGLIE:
un laboratorio su come costruire piccoli oggetti con materiale di riciclo e un
laboratorio sulla fiaba.

Vi aspettiamo sabato 3 e domenica 4 dicembre,
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 in via Tonezza 5 – Milano

Maggiori informazioni saranno pubblicate al più presto sul nostro sito :
www.cavambrosiano.it

