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CON INSERTO REDAZIONALE

Diamo valore 
alla Vita



“Chi crede nella vita ha diritto di parlarne a tutti o 
solo a chi ne condivide la sensibilità?” Con questo 
forte interrogativo si è aperta la conferenza di Don 
Davide Vicentini – Direttore della Fondazione To-
niolo di Verona - svoltasi il 25 marzo presso il salone 
parrocchiale di Casette. Il documento di San Giovan-
ni Paolo II è nato in risposta alla constatazione che il 
modo in cui viene considerata oggi la vita sia dettato 
da fattori culturali: la nostra è una cultura di morte 
che ha le sue radici nello sviluppo del pensiero mo-
derno e nella secolarizzazione. “Chi è l’uomo?”
Nell’Evangelium Vitae è contenuta un’antropologia 
cristiana che si può sintetizzare in poche parole: es-
sendo noi creature, Dio è l’unico Signore della Vita. 
Ciò non toglie nulla alla libertà e alla dignità dell’uo-
mo, anzi significa dire che l’uomo è sacro! La sacra-
lità della vita non può dipendere da aspetti sociolo-
gici, dal valore che gli altri decidono di riconoscere 

a noi: dire che l’esperienza di fede incide sulla vita 
è espressione di grandissima libertà. La posizione 
della Chiesa è questa: SI’ ALLA DIGNITA’ DELL’UO-
MO, SI’ ALLA VITA. Noi cristiani non siamo sempli-
cemente quelli che dicono dei “no” (no all’aborto, no 
all’eutanasia), ma è perché abbiamo questo concetto 
altissimo di vita che non possiamo scendere a com-
promessi. Noi cristiani siamo chiamati a dire e a ma-
nifestare la bellezza della vita, non a farne una que-
stione morale o un valore condivisibile tuttalpiù con 
chi la pensa come noi, quasi che i nostri valori siano 
meno obiettivi di quelli dei non credenti. Siamo chia-
mati a dire sì alla vita e a fare il bene per come siamo 
e per dove ci troviamo, non possiamo stare solo nei 
luoghi in cui ci sentiamo utili o al sicuro, ma dobbia-
mo darci da fare secondo le nostre possibilità, senza 
la paura di essere poco titolati, ma nella convinzione 
che, se non lo facciamo noi, non lo farà nessuno.

Il 20° anniversario dell’Enciclica di S. Giovanni Paolo II: occasione per riflettere sull’attualità 
di questo documento e sulle responsabilità di noi cristiani nei confronti della vita. 

Sono venuto perchè 
abbiano la Vita
di Rachele morina: rachele.morina@cavlegnago.it http://bit.ly/EvangeliumVitae

VIDEO EVENTO

Editoriale di Giovanni Buoso: giovanni.buoso@cavlegnago.it

Il valore 
di una carezza

Vi siete mai chiesti che valore ha una carezza? Credo 
davvero sia inestimabile! Eppure è un piccolo gesto 
che tutti possiamo fare ogni giorno ad una persona 
a cui vogliamo bene. Talvolta invece ci dimentichia-
mo di quanto i piccoli gesti, le piccole azioni, appa-
rentemente insignificanti possano riempire il cuore 
nostro e di chi le riceve. 
La carezza è sinonimo di attenzione, di ascolto, di vi-
cinanza e di aiuto. In quest’ottica, la domanda che ci 
poniamo come Centro Aiuto Vita non è: 
“Quante carezze facciamo ogni giorno alle persone che 
incontriamo”  ma, piuttosto, 
“Che valore hanno questi piccoli gesti  per la vita di que-
ste persone? E per la comunità in cui viviamo?” 
Per rispondere a queste domande è necessario an-
dare oltre i semplici numeri, perchè rischieremmo 
di cadere in inutili autocelebrazioni che non porte-
rebbero da nessuna parte. Ipotizzando allora che da 

domani il CAV chiuda, ci accorgiamo di quante cose 
verrebbero a mancare per tutte le persone che, a va-
rio titolo, ruotano attorno al nostro Centro. 
La riflessione si sposta allora sul “valore aggiunto” 
che ogni nostra azione ha nei confronti di queste 
persone. Ed è un valore enorme di cui siamo re-
sponsabili. Con questa affermazione non vogliamo 
dire che siamo infallibili, e che non sbagliamo mai, 
anzi! Vogliamo dire che siamo consapevoli che ogni 
gesto, parola o silenzio, può davvero cambiare una 
relazione tra persone inserite in una determinata 
comunità sociale.
Non serve essere un’associazione di volontariato per 
farsi questa domanda. Ognuno di noi può scegliere 
che impatto avere sulle persone con cui condivide i 
propri giorni. L’invito allora è rivolto anche a voi: 
che valore hanno le vostre carezze per le persone 
a cui le fate?
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Il valore di ogni piccolo gesto, di ogni carezza diventa grande quando 
aggiunge valore agli altri.

EDITORIALE EvAngELIum vITAE



un progetto 
per superare 
la solitudine

L’esperienza ci sta insegnando che più 
doloroso delle difficoltà, è il sapersi da soli 
nell’affrontarle.
Da sempre,  con  il nostro lavoro al CAV 
cerchiamo di superare la solitudine delle 
persone che incontriamo attraverso  
l’ascolto e il colloquio con le famiglie, gli 
interventi materiali, ma anche con i vari 
progetti attivati negli anni.
Le principali attività nell’ambito del 
sostegno, infatti, sono finalizzate a 
creare momenti di aggregazione e a 
favorire la micro solidarietà come nello 
Spazio 3Bimbi, o ad offrire momenti di 
confronto e informazione con la Scuola per 
Neomamme.
La recente 
r i f l e s s i o n e 
sulla situazione 
attuale delle 
famiglie che 
si rivolgono a 
noi, ha messo 
in evidenza 
un crescente 
disagio sociale 
ed economico 
che limita anche 
l ’ a u t o n o m i a 
dei loro 
spostamenti. Abbiamo infatti notato 
che non sono poche le mamme che, 
per mancanza di mezzi, per problemi 
di salute o per la presenza di altri figli 
piccoli non riescono a raggiungere il CAV 
e a partecipare agli appuntamenti o alle 
attività previste.
Per loro è stato allora attivato il progetto 
“Ti vengo a cercare” con la collaborazione 
del Csv, pensato per raggiungerle a 
domicilio e garantire il sostengo durante la 
gravidanza e nei primi mesi dopo la nascita 

del bambino, cercando in questo modo 
di rispondere al disagio provocato dalla 
solitudine.
Il progetto è cominciato con un corso di 
formazione sulla relazione di aiuto rivolto 
ad un gruppo di volontari, un breve percorso 
tenuto dal dott. Cristiano Pravadelli che ha 
fornito gli strumenti necessari a gestire in 
modo adeguato il rapporto con le utenti.
Sono stati quindi attivati i singoli 
interventi che vedono l’affiancamento 
delle sei volontarie attualmente impegnate 
ad altrettante mamme, con l’impegno di 
garantire una presenza che sia di confronto 
nelle scelte quotidiane e di supporto pratico 

nella loro 
realizzazione, 
s e m p r e 
nell’ottica della 
valorizzazione 
delle risorse 
personali e 
dell’autonomia 
delle famiglie.
In questi 
primi mesi 
gli interventi 
attivati stanno 
r i s p o n d e n d o 
alle aspettative 

del progetto; è previsto un aumento degli 
stessi, continuando a curare in modo 
particolare la preparazione delle volontarie 
rispetto ai singoli programmi individuati 
per ogni nucleo familiare da raggiungere.
Oltre a rappresentare un’importante 
risorsa nell’ambito degli interventi 
sociali a sostegno della maternità, questa 
iniziativa diventa per il CAV anche un 
prezioso strumento da offrire alle donne 
che, a causa della solitudine, mettono in 
dubbio il proseguimento della gravidanza.

di Ornella Flora: ornella.flora@cavlegnago.it

Piccoli gesti di attenzione, preparati e creati in uno stile di 
accoglienza e di apertura all’esterno.

Sei volontarie attualmente 
affiancate ad altrettante 
mamme nell’ottica della 

valorizzazione delle risorse 
personali e dell’autonomia 

delle famiglie.
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di matteo Dal Bosco: matteo.dalbosco@cavlegnago.it

BILANCIO SOCIALE 2014: UN CAV CHE CRESCE

Giovedì 23 Aprile nella sala Pio X della parrocchia di Le-
gnago è stato presentato il bilancio sociale 2014. Ogni 
volta è un duro lavoro mettere per iscritto questo in-
sieme di dati e parole che spiegano e rendicontano un 
anno di Cav. Ci si rende sempre più conto dell’enorme 
impatto sociale che viene da un’ associazione che cer-
ca di aiutare le mamme ad essere mamme, i lori bimbi a 
vedere la luce e forse a respirare un po’ più di serenità, e 
che vuole aiutare le famiglie a non arrendersi di fronte 
alle difficoltà della vita.
L’incontro si è aperto con Manuela che ha parlato del 
sostegno: nel 2014 sono state 235 le famiglie seguite; 
111 le donne incontrate durante i colloqui di preven-
zione all’IVG, 10 delle quali hanno proseguito la gravi-
danza; 34 i bambini nati nell’anno e i 4 progetti messi 
in atto per coinvolgere le mamme e i loro bambini, tra 
cui la Scuola per neomamme, lo Spazio 3 bimbi, l’ulti-
mo progetto di solidarietà “Ti vengo a cercare” e “Rete 
solidale”. E’ stata poi la volta di Fiorenza con la parte 
della sensibilizzazione che ha illustrato e ricordato tut-
ti gli eventi e gli incontri con gruppi e scuole che hanno 
contribuito a mantenere vivo il Cav e a farlo conoscere 
a giovani, ragazzi, famiglie e comunità, per un totale di 
quasi 4000 persone incontrate. In seguito, Rachele ha 
parlato degli incontri di formazione organizzati per far 
crescere e riflettere le nostre menti e il nostro cuore e 
Giovanni ha dato modo di ricordare i diversi partena-
riati e i rapporti con gli enti. Infine è stato presentato il 
bilancio economico nel consuntivo 2014 e nel  preven-
tivo 2015 evidenziando la concretezza dei progetti che 
si riescono a realizzare grazie al supporto di tutti e in 
particolare delle raccolte fondi. Si è parlato anche delle 
Si è parlato anche delle 7530 ore totali spese dai volon-
tari nei vari settori; ore concrete e importantissime per 
far andare avanti i progetti, che se trasformate in valore 
economico contribuiscono a delineare il “Bilancio del 
Dono”, ossia una valutazione numerica della gratuità e 
della solidarietà che permettono di sostenere la nostra 
associazione. Senza questa generosità da parte dei vo-
lontari che mettono a disposizione il proprio tempo e 
delle persone che a vario titolo donano generi di prima 
necessità per l’infanzia, il Cav necessiterebbe del dop-
pio delle risorse
Ecco quindi qui sotto nel dettaglio due grafici che mo-
strano sinteticamente ma immediatamente il risvolto 
economico del Cav.
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8.2   Le Entrate dell’associazione

Prima di valutare le singole voci si ritiene importante dare una analisi globale che aiuti 
a capire le provenienze di queste entrate.

Nel 2014 le entrate sono aumentate di circa 11.600 euro, aumentando rispetto ai vo-
lumi dei 2 anni precedenti principalmente per i Contributi legati al progetto del Fondo 
Sicurezza e al Progetto Regione a sostegno delle Famiglie in difficoltà.
Rispetto al preventivo del 2014 mancano circa 50.000 euro legati a queste suddette 
entrate, in quanto i relativi progetti verranno ultimati nel corso del 2015.
Le voci maggiori rimangono anche nel 2014 i contributi dei privati e dei soci e le rac-
colte fondi. Importante è il supporto con i contributi e donazioni di alcune aziende che 
nel 2014 hanno condiviso con noi alcuni importanti progetti. La suddivisone del grafico 
nasce dalla tabella 14.

Tabella 1

Contribu)  eroga)  da  soci  (1/2.1/3.1)     €     4.671,00            

Contribu)  priva)  (2.2.2/2.2.3/3.2.1/2.8)   €     10.578,84        

Proge<  GEMMA/CAV  (3.2.3)   €     3.438,50            

Contribu)    parrocchie  (2.2.1)   €     14.538,49        

Contribu)  Opera  Diocesana  (zona  Legnago)  (2.6/2.8)   €     18.406,05        

Contribu)  e  Donazioni  Aziende  (2.2.4/2.2.5/3.2.2)   €     8.479,90            

5x1000  (2.7)   €     8.372,38            

Contribu)  da  Csv  per  Proge<  (2.3)   €     5.721,54            

Convenzioni  per  servizi  eroga)  (4.)   €     1.277,42            

Contribu)  En)  pubblici-‐  PROGETTO  REGIONE  (2.4)   €     6.747,55            

Raccolta  Fondi  (5.1)   €     20.270,67        

Rendite  (6)   €     300,11                  

Contributi erogati da soci (1/2.1/3.1) Contributi privati (2.2.2/2.2.3/3.2.1/2.8)
Progetti GEMMA/CAV (3.2.3) Contributi  parrocchie (2.2.1)
Contributi Opera Diocesana (zona Legnago) (2.6/2.8) Contributi e Donazioni Aziende (2.2.4/2.2.5/3.2.2)
5x1000 (2.7) Contributi da Csv per Progetti (2.3)
Convenzioni per servizi erogati (4.) Contributi Enti pubblici- PROGETTO REGIONE (2.4)
Raccolta Fondi (5.1) Rendite (6)

Raccolta fondi
€ 20.270,67

Rendite
€ 300,11

Contributi privati
€ 10.578,84

Contributi erogati
da soci
€ 4.671,00

Progetti GEMMA/CAV
€ 3.438,50

Contributi
Parrocchie
€ 14.538,49

Contributi 
Opera Diocesana
(zona Legnago)
€ 18.406,05

Contributi 
e Donazioni Aziende
€ 8.479,90

5x1000
€ 8.372,38

Contributi 
da CSV per
Progetti
€ 5.721,54

Contributi
Enti Pubblici
PROG. REGIONE
€ 6.747,55

Convenzioni
per servizi
erogati
€ 1.277,42

19,7% 0,3%

17,9%8,2%

8,1%

5,6%

1,2%

6,6%

 10,3% 4,5%

 3,3%

 14,1%
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8.3   Le Uscite dell’associazione

Il totale delle uscite del 2014 ammonta ad € 102.634,56, in aumento di € 11.403,78 
rispetto all’anno precedente. Riportiamo di seguito il seguente con la spesa divisa per 
centri di costo. Rimane sempre importante la spesa del SOSTEGNO e vengono tenute 
contenute le altre spese grazie ai volontari.

Tabella 1

Sostegno   64.430,70      

Supporto   28.861,62      

Rapporto Enti   100,70           
Sensibilizzazio
ne   9.141,54        

Formazione   100,00           

Si nota come la voce di sostegno è sempre quella determinante
Di seguito l’analisi delle singole voci di bilancio

8.3.1   Rimborso spesa

1. RIMBORSO SPESA € 248,80

Ammontano ad euro 248,80, in diminuzione rispetto all’anno 2013 di euro 554,23. Si riferiscono principalmente 
a rimborsi a volontari del CAV effettuati per la partecipazione a convegni o per i viaggi di rappresentanza del pre-
sidente.

Sensibilizzazione
€ 9.141,54

8,9%

Formazione
€ 100,00

0,1%

Rapporto Enti
€ 100,70

0,1%

Supporto
€ 28.861,62

28,1%

Sostegno
€ 64.430,70

62,8%
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Ritroviamo forte il senso di gratuità che 
aiuta il CAV ad essere “socialmente attivo”

BILAncIO DEL DOnO

ENTRATE: € 102.802ENTRATE: € 102.802

Il Cav si impegna quotidia-
namente per aiutare fami-
glie, bambini e mamme in 
difficoltà ma tutto questo 
è possibile solo grazie alla 
solidarietà di molti: offerte, 
donazioni e contributi rac-
colti durante i nostri eventi, 
così come le donazioni in 
generi che arrivano al Cav 
sono il cuore del nostro bi-
lancio.

ENTRATE: € 102.802USCITE: € 102.634

Lo sforzo per il Sostegno e 
la Sensibilizzazione è do-
minante. Nel 2014 alcuni 
interventi strutturali hanni 
richiesto dei lavori di sup-
porto negli appartamenti

ENTRATE: € 102.802IL LINGUAGGIO DELLA FIDUCIA

Tra dicembre 2014 e gennaio 2015 il direttivo 
si è confrontato in un corso formativo, condivi-
dendo anche nuove idee per la rivisitazione della 
Carta dei Servizi e per la stesura di una Carta dei 
valori che espliciti in modo dettagliato le fonda-
menta della nostra mission. 

LEggETELO suL nOsTRO sITO
http://bit.ly/bilancio2015



L’unione è sempre segno di forza , di attenzione agli 
altri con maggiore sensibilità e adattamento.
Nasce a fine 2013 con bando della Regione 
Veneto per sostenere le famiglie in presenza di 
un disagio sociale con particolare attenzione alla 
disoccupazione,grazie al pagamento di bollette 
o di spese mediche. La novità era la presenza  di 
una rete collaborativa tra associazioni e comuni. 
Questi ultimi con i servizi sociali diventavano 
garanti  nel relazionare sullo stato di bisogno di una 
famiglia, evitando sovrapposizioni di contributi. 
Il Centro Aiuto Vita di Legnago grazie ai contatti 
con  le associazioni, i comuni e le assistenti sociali, 
formalizzò un progetto che prese in nome di 
RETE SoliDAlE, dove – oltre ai requisiti indicati 
– venne individuato come elemento sostanziale 
la presenza di bimbi piccoli o neonati e/o da 
donne in gravidanza con particolare attenzione 
alla situazione di donna sola. Vennero coinvolti  
8 comuni (legnago, oppeano, Sanguinetto, 
minerbe, Bonavigo, Terrazzo, Boschi S.Anna, 
Bevilacqua) e 5 associazioni (Centro Aiuto Vita 
di legnago, Caritas di legnago, Porto e Casette 
e Associazione Terrazzo Sociale), identificando 
una rete importante in un territorio vasto di circa 
51.000 abitanti. Il progetto è stato approvato con 
un contributo di 29.700,00 € (100% di quanto 
richiesto) su una spesa complessiva di 33.000,00 € 
per aiutare circa 80 famiglie del territorio.

AzIOnE In RETE

Progetto rete solidale
L’unione è sempre segno di forza, di attenzione agli altri con maggiore 
sensibilità e adattamento.
Dalla redazione – redazione@cavlegnago.it

LEGNAGO

Oppeano

Bovolone Roverchiara

Angiari

Minerbe

Bevilacqua

Cerea

Casaleone

Villa
Bartolomea

Castagnaro Villa
d’Adige

Terrazzo

Boschi
S’Anna

Isola
Rizza

San Pietro
di Morubio

Sanguinetto

Bonavigo

 I Comuni coinvolti nella “Rete Solidale”

I Centri Aiuto Vita nella Diocesi e Provincia di 
Verona sono 13 e da qualche anno uniscono le loro 
forze per condividere obiettivi e progetti insieme. 
Durante questi anni è aumentata sempre di piu la 
consapevolezza di quanto sia importante lavorare 
insieme per un un unico scopo: è una crescita 
reciproca e ci si diverte di più!
Su questa linea, la Rete dei CAV vuole assumere 
un’importanza sempre maggiore per poter avere 
ancora più valore nei confornti delle istituzioni 
(Comuni, Aziende Ospedaliere, Regione Veneto 
ecc..) A tal proposito l’idea è quella di realizzare 
una carta dei servizi della rete codividendo i valori 
e la mission di ogni centro. Giuseppina, l’assistente 
sociale del Centro Aiuto Vita di Verona, ha già 
terminato la visita di tutti CAV per aiutare ognuno 
a scrivere o modificare la propria carta dei servizi. 
L’obiettivo è quello di avere una struttura comune 
per facilitare cosi la redazione di un documento 
condiviso. 
Anche per il CAV di Legnago l’incontro con 
Giuseppina è stato una splendida occasione di 
confronto e di riflessione su temi come i nostri 
valori, le azioni che facciamo e per chi le facciamo. 
è come quando si scrive un curriculum: durante 
la scrittura ci si rende conto di quante cose ed 
esperienze si danno per scontate rischiando di 
dimenticarle. In quest’ottica, credo davvero che 
questo progetto sia utile sotto tanti punti di vista:
 cresce la consapevolezza di ogni centro di 

quello che è e che può fare per la comunità;
 il confronto e il lavoro in gruppo è sempre la 

soluzione vincente per crescere umanamente e 
nell’associazione;

 la rete dei CAV assume una struttura condivisa 
che si riflette inevitabilmente e positivamente 
nei confronti degli enti pubblici con cui siamo 
chiamati a collaborare ogni giorno. 

Il nostro grazie va a Giuseppina e a tutti gli amici 
degli altri Centri Aiuto Vita della Diocesi con cui 
stiamo facendo questo bellissimo viaggio.

Cresce la rete per la vita
La Rete per la Vita è luogo di crescita e confronto tra tutti i Centri Aiuto 

Vita della Diocesi per condividere un obiettivo e un valore comune.
di Giovanni Buoso: giovanni.buoso@cavlegnago.it

AzIOnE In RETE
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di Fiorenza Bianchi: fiorenza.bianchi@cavlegnago.it

Time for Life

Anche quest’anno il CSV di Verona ha promosso tra le 
associazioni di volontariato un progetto nelle scuole 
allo scopo di diffondere i valori del volontariato tra le 
giovani generazioni; un invito che il Centro Aiuto Vita 
ormai da qualche anno accoglie con entusiasmo e voglia 
di mettersi in gioco. Quest’anno il titolo dato al percorso 
è stato “TIME FOR LIFE”. Si è trattato infatti di cicli di 2 
incontri nei quali i ragazzi hanno riflettuto sulla tema-
tica del TEMPO per ripensare alla propria vita come ri-
sorsa da spendere al meglio per sé e per gli altri. Le classi 
coinvolte nel progetto quest’anno sono state: le classi 
terze, quarte, quinte della scuola primaria di Menà e del-
la scuola primaria di Carpi; le classi quarte della scuola 
primaria di Sandrà, le classi seconde della scuola prima-
ria di Albaredo d’Adige, le classi terze indirizzo agrario 
e alberghiero della scuola secondaria di secondo grado 
Medici di Porto di Legnago.

Durante il primo incontro i ragazzi, dopo aver riflettuto 
sulle modalità con cui vivono il loro tempo, hanno avuto 
la possibilità di comprendere che la vita è un regalo pre-
zioso e di conoscere il Centro Aiuto Vita attraverso im-
magini, video e testimonianze dei volontari. Nel secon-
do incontro invece hanno compreso l’organizzazione del 
volontariato con particolare riferimento alla realtà della 
nostra Provincia.  Le riflessioni elaborate dagli studenti 
coinvolti nel progetto sono state bellissime e sono sta-
te racchiuse negli elaborati che ogni scuola presenterà 
durante gli eventi finali organizzati a conclusione del 
percorso. Un grazie di cuore ai Dirigenti scolastici, agli 
insegnanti, ai genitori, ai ragazzi e a tutti coloro che, a 
vario titolo, hanno collaborato per rendere più speciale 
la nostra proposta e….all’anno prossimo per una nuova 
avventura!

di luana Zandon: luana.zandon@cavlegnago.it

Incontrare i ragazzi nelle scuole o nei gruppi par-
rocchiali è uno stimolo sempre molto forte per noi 
volontari; e una sfida ancora più grande è saper tra-
smettere loro i valori che come associazione, e ancor 
prima come persone, riteniamo importanti: l’acco-
glienza alla vita in ogni sua forma e in modo partico-
lare nella sua fragilità, il rispetto e l’attenzione alla 
persona. Parlare ai ragazzi, anche poco più giovani di 
noi, ci invita ad interrogarci sui metodi comunicativi 
attraverso cui proponiamo i nostri interventi e negli 
anni abbiamo sentito l’esigenza di avvicinarci ad un 
linguaggio a loro comprensibile. Questo desiderio 

condiviso all’interno della Rete dei Centri Aiuto Vita 
di Verona ha portato all’idea di predisporre dei fu-
metti e del materiale multimediale da diffondere ed 
utilizzare negli incontri.
è stato attivato un progetto di promozione al 
Volontariato - a cui il CAV di Legnago ha partecipato 
come partner - finanziato dal CSV di Verona. Nel 
Dicembre 2014 sono stati presentati alla rete dei 
CAV di Verona, due fumetti per bambini e ragazzi: “IL 
SEME MAGICO” e “UNA STORIA FANTASTICA” e 
tre video realizzati con il supporto tecnico di “Luci 
nel mondo”.

GUARDA IL VIDEO>>>>
L’INIzIO DELLA VITA:
per ripercorrere le tappe della 
Vita con la tecnica del disegno
http://bit.ly/startlife

GUARDA IL VIDEO>>>>
LO SApEVI CHE?: per capire sa 
punti gli aspetti principali della 
legge 194
http://bit.ly/losapeviche

GUARDA IL VIDEO>>>>
HO DETTO SI ALLA VITA:
una serie di testimonianze
realmente incontrate
http://bit.ly/hodettosi

CONOSCERE & 
COMUNICARE
LA VITA
Presentati a Dicembre alla rete dei CAV degli strumenti
nuovi per gli incontri e la conoscenza delle attività dei Centri.

pRO
GETTO

 SCUO
LA

I FUMETTI sono disponibili nei Centri Aiuto Vita  (per legnago, contatta lo 0442.27480 - info@cavlegnago.it)

vIDEO E RAccOnTI

1110



C’è più tempo che vita…Quest’espressione proverbiale mette subito in chiaro che il tempo che 

abbiamo a disposizione è tanto, anche se a noi può non sembrare, ed è importante spenderlo bene, 

magari prendendoci cura anche degli altri.

E’ questo quello che ci hanno aiutato a capire le operatrici del C.A.V. di Legnago, incontrando noi 

studenti di Terza nelle nostre classi e guidandoci in una insolita riflessione su come noi adolescenti 

e giovani usiamo il tempo. Abbiamo riconosciuto che dedichiamo troppo tempo a guardare la TV, 

a dormire, ad usare videogiochi o Facebook, a far finta di studiare, togliendolo in questo modo ad 

attività più importanti: le relazioni in famiglia, lo studio,  il servizio agli altri. Cosa ci impedisce di 

fare diversamente? Forse l’abitudine, forse il fatto di non avere prospettive diverse (nessuno, a 

parte i genitori (!) ci aveva fatto i discorsi proposti dal C.A.V.), forse la mancanza di una proposta 

interessante che ci coinvolga davvero.

Eppure, condividendo le nostre esperienze, abbiamo riconosciuto che quando ci capita di aiutare gli 

altri siamo felici tanto quanto quelli che hanno ricevuto l’aiuto, o forse lo siamo anche di più. 

E abbiamo anche riconosciuto che non serve essere degli eroi o compiere gesti memorabili; 

basta allargare un po’ il nostro orizzonte e dedicare un po’ di attenzione agli altri. Ci 

accorgeremo allora che non è tempo sprecato quello impegnato nel servizio agli altri, ma una 

strada privilegiata verso la felicità… provare per credere! Su forza! Non perdiamo... TEMPO!!!

In questo anno scolastico noi alunni di classe terza, quarta e quinta abbia-

mo avuto l’opportunità di conoscere e affrontare una tematica molto im-

portante: il volontariato. E’ stato bello scoprire, attraverso le parole delle 

volontarie del Centro Aiuto Vita, che donare la propria disponibilità agli 

altri non è una perdita di tempo! Anzi, in questo modo si scopre che ognuno 

di noi sa fare molte cose e soprattutto…che l’unione fa la forza! Fiorenza e Laura 

ci hanno presentato varie situazioni di bisogno; noi bambini abbiamo capi-

to che anche il nostro contributo può essere importante, negli ambienti in 

cui viviamo…e questo ci è piaciuto molto! Conoscere altri bambini, giocare 

insieme, accettare e accogliere tutti fa bene a noi che siamo ancora piccoli e 

anche ai grandi! Questi incontri sono stati molto interessanti anche se, vista 

l’importanza dell’argomento affrontato, avremmo voluto approfondirlo di 

più. Forse potremo farlo il prossimo anno…intanto ringraziamo Fiorenza e 

Laura per averci fatto fare questa bella esperienza!

Scegliamo un cantante a caso, di ieri o di oggi, italiano o 

straniero, e indaghiamo nella sua produzione artistica. 

Troveremo senz’altro almeno una canzone sul “tempo”, 

un tema che come l’amore, il senso della vita, le gioie e 

le delusioni, appassiona i nostri autori.

E’ una questione delicata: il tempo che passa e non 

torna più, il tempo che ci cambia, il tempo da aspettare, 

quello da non perdere per non mancare l’occasione, 

il tempo che cancella i ricordi... A noi giovani che 

amiamo tanto la musica sorge allora una domanda: 

perché tanti artisti si concentrano sul tempo? Dai Pink 

Floyd, a Jovanotti, a Ivano  Fossati, Allevi, Madonna... 

e recentemente Malika Ayane. E cos’è questo tempo 

per noi giovani? Per noi è senz’altro un’occasione per 

ascoltare musica, per coltivare l’amicizia, per divertirsi, 

per vivere l’impegno della scuola... , per praticare sport, 

per vivere i nostri hobbies, per... chi più ne ha più ne 

metta. A volte è anche tempo per non fare niente! E 

allora ci annoiamo e finisce che dormiamo... 

Ma può anche essere un tempo donato, da vivere non 

solo per se stessi, ma per gli altri.  Gruppi parrocchiali, 

centri per anziani o disabili, tante associazioni, ognuna 

con il proprio obiettivo, come il C.A.V. che si occupa di 

sostenere le giovani mamme che avrebbero difficoltà 

a crescere il proprio figlio e che per questo avevano 

pensato di abortire.  Sono tantissime le realtà che ci 

circondano in cui ci possiamo inserire sperimentando 

il  cosiddetto “volontariato”, una parola che talvolta 

consideriamo fuori dalla nostra portata  e che invece 

abbiamo scoperto essere il marchio speciale di molti 

giovani, tra cui quelli che  abbiamo incontrato in queste 

settimane, volontari al C.A.V.

Persone normalissime, simpatiche, gioiose che si 

impegnano nel sociale per rendere questo mondo un 

po’ migliore. 
Ci piace concludere con le parole della canzone di 

Malika che sembrano rivolte proprio a noi. Ve le 

proponiamo come invito ad essere attenti a non 

perdere l’occasione per “fare le cose fatte bene” e per 

“fare del bene”, anzi a cogliere l’attimo, per contribuire 

anche noi a rendere più vivibile questo mondo: 

“Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo

poi ti scappa il tempo, l’attimo...

lento come il movimento che se fai il distratto 

perdi il tuo momento, perdi l’attimo...”

Grazie, ragazze del CAV!

A tempo di musica!

Il tempo... questo sconosciuto!

Classe 3EA “G. Medici”

Classe 3A Ist. Medici

Un anno insieme per crescere 

Progetto Scuola - Time for Life

"Scuola Primaria C. Ederle - sede di Menà"

1312



Solidali 
per la vita

1514

“Solidali per la Vita” è l’esortazione che ci è arrivata dalla 
scorsa Giornata per la Vita, celebrata il 1° febbraio 2015 .
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i 
bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani perché 
trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro vita” .
L'invito è stato quello di farci seminatori di ciò che è seminato 
nella debolezza, è l'invito a credere nella "fantasia dell’amore 
che può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un 
nuovo umanesimo: «vivere fino in fondo ciò che è umano 
(...) migliora il cristiano e feconda la città». La costruzione 
di questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e 
parte dal sì alla vita."
La Giornata per la Vita è uno dei momenti più significativi 
ed efficaci per sensibilizzare al valore della vita attraverso 
la promozione di una mentalità aperta all’accoglienza e alla 
protezione di ogni essere umano, fin dal suo concepimento, 
in tutte le sue esigenze ed in tutto l’arco del suo sviluppo; 
attraverso il sostegno, come aiuto concreto e, infine, attraverso 
la sensibilizzazione della comunità cristiana e della comunità 
civile intorno al valore primario e irripetibile di ogni vita umana.
Molte sono state le iniziative che trovate da cui abbiamo 
scoperto e ritrovato la vicinanza di tantissime persone e 
comunità, che, in diverso modo, si sono attivate per lanciare un 
messaggio di attenzione alla Vita nascente ricco di solidarietà
E’ forte la gioia e il GRAZIE sincero a chi ha collaborato con 
noi per realizzare le diverse iniziative, a chi è stato solidale 
nel dono, a chi ha promosso incontri e ha preparato i ragazzi 
e le comunità, a chi ci ha accolto con gioia e a chi, con gioia, ha 
accolto una vita fragile.

GrAzIE PErChé LA SoLIdArIEtà vInCE SE è dI MoLtI.

X LIFE - 25 gennaio

Un’occasione di scambio e cono-
scenza reciproca nell’animare con 
il canto le S. Messe in tutta la vica-
ria e annunciare la Giornata per la 
Vita.
Nove cori hanno dato la dispo-
nibilità ad animare le S.Messe in 
una parrocchia diversa dalla loro, 
la quale, a sua volta, ha ospitato 
un altro coro, in un coinvolgente 
cerchio della Vita e ponendosi a 
servizio di altre comunità parroc-
chiali.

INCONTRI ....

Con gli adolescenti di Carpi il 
19 gennaio, con gli adolescenti 
di S.Zenone di Minerbe il 28 
gennaio e con gli adolescenti di 
Porto che si sono recati in visita 
al CAV, il 22 gennaio. Ancora 
l’incontro con i 60 ragazzi di terza 
media della Parrocchia di Cerea 
il 29 gennaio e, infine, l’incontro 
con il gruppo fidanzati di Cerea il 
31 gennaio.

13° FESTIVAL CORI 
GIOVANI 

“Solidali in Armonia”

E’ un festival di musica per i 
giovani e per le comunità, ricco 
di testimonianze e di spunti di 
riflessione

Sabato 24 Gennaio 
Terrazzo Chiesa Parrocchiale
Coro Giovani di Terrazzo e Begosso, 
Corale S. Nicola di Castagnaro, Coro 
Giovani S. Anna e S. Marco dei Boschi, 
Coro Sin-Tonia di Villa Bartolomea, 
Coro La Sorgente di Minerbe, Coro 
ragazzi S. Anna di Menà e Coro Giovani 
di Vangadizza

Domenica 1 Febbraio Asparetto  
Chiesa Parrocchiale
Coro Giovani di Asparetto, Coretto 
Santo Stefano di Stienta, Coro Giovani 
di Terranegra, Coro Giovani San 
Michele di Angiari e Coro Legnago 
Duomo, Coro Giovani Casette

GIORNATA DI 
SOLIDARIETA’ 

E DI FESTA

Diverse sono state le iniziative 
di raccolta fondi o di generi per 
la prima infanzia, che sono una 
risorsa importante per il CAV 
e una forma preziosa di solida-
rietà. In preparazione alla GPV 
sono stati richiesti diversi incon-
tri - testimonianza con gruppi di 
ragazzi,adolescenti e fidanzati e 
ogni parrocchia ha celebrato e 
festeggiato la Giornata coinvol-
gendo bambini, ragazzi e fami-
glie.
Ogni parrocchia ha vissuto que-
sta giornata con momenti di 
festa, supportati dal nostro ma-
teriale preparato da alcuni vo-
lontari e disponibile sul sito del 
Centro.
Alcuni volontari domenica 1 feb-
braio sono stati presenti anche 
nelle parrocchie di Angiari, Bo-
schi S. Anna e S. Marco, Legnago 
Duomo, San Pietro di Legnago e 
Concamarise per una testimo-
nianza sul Cav e sulla Giornata 
per la Vita.

sPEcIAL DAY

La 37 Giornata per la Vita ha dimostrato e 
rinnovato l’attenzione verso la Vita con iniziative 
di sensibilizzazione e di solidarietà.

di michela maggiolo: 
michela.maggiolo@cavlegnago.it



Anche quest’anno per la festa della mamma 
il Cav è stato presente nella comunità con i 
suoi ormai consueti e ben accolti eventi di 
raccolte fondi.
Si è cominciato in ospedale con una due gior-
ni di mercatini che hanno dato alla luce l’im-
pegno manuale di molte volontarie silenzio-
se che con passione ogni anno confezionano 
e creano manufatti in occasione proprio di 
questa festa. 
Racconta una volontaria: “E’ sempre bello in-
contrare le persone che ci vedono, chiedono in-
formazioni e con gioia aiutano il Cav sostenen-
dolo concretamente.”
Nel weekend del 9 e 10 maggio è stata la vol-
ta dell’ormai tradizionale bancarella floreale 
presente davanti alla chiesetta dell’Assunta 
e al Duomo di Legnago. Anche qui la gene-
rosità delle persone non si è fatta attendere. 
Ogni anno festeggiare con un fiore tutte le 
mamme è sempre un immancabile appunta-
mento che ci ricorda come la vita sia colo-
rata, ma anche fragile e bisognosa di cure e 
attenzioni. 
Si deve aggiungere ai nostri tradizionali ap-
puntamenti anche l’impegno dei giovani di 
Boschi Sant’ Anna che hanno contribuito 

raccogliendo offerte per 100 piantine duran-
te il Carrefour diocesano svoltosi proprio a 
Boschi.
Ciò che ci inonda di gioia e ci ripaga degli 
sforzi nel preparare questi eventi è la gene-
rosità e la sensibilità che non mancano mai in 
questi momenti; i nostri volontari ci riporta-
no le innumerevoli manifestazioni di affetto 
che ricevono: una parola, un sorriso, un’offer-
ta sono segni di vicinanza che ci fanno prose-
guire in queste raccolte fondi con speranza 
ed entusiasmo.

25°Cantabimbo
“Nati per cantare la vita”

Domenica 17 maggio, con grande gioia, abbiamo 
ospitato nella nostra parrocchia di Vangadizza il 
25° CANTABIMBO dal titolo “Nati per cantare la 
Vita.”
Lo staff del CAV, con stupefacente abilità e fantasia, 
è riuscito a coinvolgere bambini e genitori propo-
nendo una storia ispirata ai personaggi e al mondo 
della musica. Questo viaggio ci ha fatto scoprire che 
ogni persona possiede delle qualità che, unite una 
all'altra, possono creare una meravigliosa armonia.
Sette cori si sono susseguiti alla riscoperta delle 7 
note: Coro Ragazzi S. Anna di Menà, Coro Lumino-
se Armonie di Bovolone, Coro Piccole Stelle di Con-
camarise, Coro dei Bimbi di S. Anna e S. Marco dei 
Boschi, Coro BG Music di Casette, Piccolo Coro per 
la Vita di S. Pietro di Legnago e Coro Piccoli Angeli 
di Vangadizza.
I nostri "PICCOLI ANGELI" , che inizialmente erano 
un po’ timorosi nell'affrontare quest’ esperienza, 
ne sono usciti entusiasti, soddisfatti e pronti per la 

prossima edizione del CANTABIMBO.
La giornata si è conclusa con una cena conviviale 
presso la sala polifunzionale.
Per Vangadizza, questo evento, è stato un'ottima 
opportunità per la collaborazione fra gruppi par-
rocchiali (Circolo NOI, Gruppo Festeggiamenti, 
gruppo del Catechismo, Coro Giovani, e altri sim-
patizzanti) che si sono uniti per accogliere tutte le 
famiglie presenti.
Ringraziamo il CAV e tutti coloro che hanno parte-
cipato. Arrivederci al prossimo anno.

di Simona e Silvana - Volontarie del CAV e della parrocchia di Vangadizza

Guarda tutte le foto: http://bit.ly/cantabimbo2015

Fiorisce la  generosità 
a servizio della vita

di Cristiana Ravagnani: cristiana.ravagnani@cavlegnago.it 

Appuntamenti consolidati ogni anno, ma ricchi di stupore e di apprezzamento da par-
te dei visitatori.. e i volontari ringraziano.

FEsTA DELLA mAmmA nOTE In ARmOnIA

1716



Nella serata di Lunedì 25 maggio il cortile 
del Centro Aiuto Vita di Legnago, in via 
S. Antonio 18 – Casette - era gremito di 
volontari, soci e simpatizzanti, che si sono 
riuniti per festeggiare il 27° anniversario 
dell’associazione. è stata celebrata la 
messa dal Vicario Don Diego Righetti 
con l’animazione del coro giovani di 
Vangadizza, subito dopo la recita del 
Rosario. Oltre a festeggiare l’anniversario, 
la serata è diventata un momento per 
pregare e ricordare i bambini non nati, 
le madri in difficoltà e tutte le persone in 
qualche modo vicine al Cav che ci hanno 
lasciato in questo periodo. E’ stata, inoltre, 
l’occasione per benedire la statua della 
“madonna dei bimbi in cielo” situata nel 
giardino del Cav e donata dal Movimento 

per la Vita di Verona; rappresenta Maria 
madre della vita che tiene tra le sue 
braccia dei bimbi senza volto in memoria 
dei bambini che non hanno potuto vedere 
la luce.  
E’ stata una vera festa, che si è conclusa con 
un gioioso rinfresco e il consueto taglio 
della torta. Emozionante la presenza di 
diversi volontari degli altri Centri Aiuto 
Vita (Verona, Cologna Veneta, Bardolino 
e lugagnano) e di una rappresentanza del 
Movimento per la Vita di Verona, questo 
è prova di una Rete dei Cav in continua 
evoluzione. La partecipazione così 
numerosa è stata segno di testimonianza 
e condivisione dell’amore per la Vita, oltre 
ad essere preziosa e calorosa vicinanza 
per il CAV. 

vEnTIsETTE AnnI 
A sERvIzIO DELLA vITA

di manuela marcolongo: manuela.marcolongo@cavlegnago.it

Spesso i compleanni lasciano nostalgia per il tempo che passa, per 
la nostra associazione sono invece ricchezze e stimoli per il futuro.

Un pomeriggio diverso dal solito 
quello del 7 febbraio, per animare 
e portare la gioa della Vita in 
un negozio, in occasione del 
Carnevale. E’ stato come fare un 
tuffo in un concentrato di cartoni 
animati: Spiderman, Superman, 
Zorro e tante tante fate e 
principesse dei mondi incantati. 
Noi volontari del Centro Aiuto 
Vita , vestiti da bimbi un po’ 
cresciuti, abbiamo intrattenuto 
i piccoli eroi e i loro genitori con 
tanti e divertenti balli di gruppo. 
I supereroi e le principessine si 
divertivano a passare dalla pista 
da ballo, alla postazione trucca 
bimbi che avevamo allestito 
con delle giovani volontarie, 
per fermarsi poi a fare un break 
al tavolo che, le commesse del 

negozio, avevano imbandito 
con ogni genere di leccornia di 
carnevale. Quel pomeriggio ci ha 
dato la possibilità di far divertire 
tanti bambini e di far conoscere 
ai loro genitori la realtà del 
CAV, sensibilizzandoli  ad una 
solidarietà accessibile a tutti 
attraverso piccoli gesti e piccole 
donazioni. La gioia incontenibile 
che abbiamo sprigionato 
trova spiegazione nell’ amore 
smisurato per la vita e per la sua 
tutela SEMPRE. Ringraziamo di 
cuore gli organizzatori di questo 
evento e ci auguriamo che ci 
possano essere altre occasioni 
come queste per di diffondere 
sempre di più, anche nei modi più 
impensati, la cultura della vita!

FEsTA DI cARnEvALE 
vEsTITI DI gIOIA

Sabato 21 Marzo l’Azione Cattolica 
Ragazzi – A. C. R. – ha invitato 
i volontari del CAV ad essere 
testimoni di pace nella consueta 
Festa della Pace, che ha radunato 
ragazzi e adulti di sette parrocchie: 
Casette, Porto, Boschi, Ronco, 
Castagnaro, Terranegra e Legnago. 
Nel pomeriggio i ragazzi, con i loro 
animatori, sono stati invitati a 
costruire con materiali di recupero 
e tanta fantasia, diversi oggetti 
di pace e a presentarli una volta 
finiti i laboratori. Il CAV ha scelto 
di presentare come “oggetto di 
pace” il logo, scomposto in tutte 
le sue parti: i tre bimbi di diversa 
nazionalità ad indicare che il diritto 
alla vita è per tutti, i cuscini morbidi 
a rappresentare la tutela della vita 
attraverso l’accoglienza che viene 
fatta sempre con molto calore ed 
ecco il perché della coperta. In 
seguito il ciuccio che simboleggia il 
sostegno materiale che diamo alle 
famiglie e per finire il fiocco segno 
della festa che c’è nei nostri cuori 
ogni qualvolta un nuovo bimbo 
viene alla luce. Questa splendida 
giornata si è conclusa nella chiesa 
parrocchiale di Casette con una S. 
Messa molto partecipata e celebrata 
da Don Riccardo Feltre. Partecipare 
a questa festa è stata un’opportunità 
per riscoprirci volontari e ricordarci 
quale grande forza ci spinge ogni 
giorno ad impegnarci sempre più e 
sempre meglio nella nostra missione: 
la tutela della vita nascente. 

FEsTA 
DELLA 
PAcE

AzIOnE cATTOLIcA RAgAzzI

di marina manfrè - marina.manfre@cavlegnago.it

L’essenza dell’amore per la Vita ha tante sfumatu-
re, dalla festa dei bambi di Carnevale, a quella della 
pace dell’ACR zonale.

cOmPLEAnnO

MADONNA DEI BIMBI IN CIELO
presso il giardino del Centro Aiuto Vita
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Giovani e 
Volontariato

Dalla redazione – redazione@cavlegnago.it

EsPERIEnzE

“CHI CAMBIA Sé, CAMBIA IL MONDO”

Questo è stato lo slancio che ha animato la mia scelta di svolgere il Servizio Civile Regionale al 
CAV: una scelta voluta, maturata dopo l’esperienza di ben due tirocini universitari e dopo aver 
mantenuto, dal 2010, un legame e una presenza all’interno dell’associazione come volontaria 
attiva. Durante i colloqui di selezione, alla domanda: “Perché vorresti fare Servizio Civile all’in-
terno del CAV? Non hai conosciuto tutte le sue attività durante i due tirocini e da volontaria 
quale sei?”, la mia risposta è stata: “Voglio conoscere e vivere quotidianamente ogni persona, 
attività, situazione e sfumatura che appartiene al Centro.” 
Emblematico è stato poi ricevere la notizia di essere stata selezionata per svolgere il mio Servi-
zio Civile Regionale il giorno in cui mi trovavo presso la Basilica e Grotta della Natività a Betlem-
me! Quest’anno è stato intenso e denso, vissuto in un momento di transizione e di cambio del 
Presidente e di rinnovo del direttivo, ma è una scelta che sicuramente rifarei. 
Vorrei dare il benvenuto a Chiara, che si appresta a partire con l’esperienza del Servizio Civile 
Nazionale, augurandole un grosso in bocca al lupo!

laura

Scopriamo cos’è il Servizio Civile 
nazionale e regionale

una opportunità per giovani da 18 a 28 
anni di partecipare ad un progetto con un 
bando


una esperienza che dura un anno  da 
svolgere presso un ente che si occupi 
di servizi di tutela della persona, 
dell’ambiente e del patrimonio artistico 
culturale. (18 ore per il servizio civile 
regionale e 30 per quello nazionale)



una occasione ponte verso il mondo del 
lavoro e contraddistinto da una piccola 
retribuzione

un impegno attivo rivolto al bene 
dell’associazione presso cui si presta 
servizio e di conseguenza rivolto al bene 
della società



SERVIzIO CIVILE? Sì, GRAzIE
pERCHé HO SCELTO DI METTERMI AL SERVIzIO DELLA VITA

Perché scegliere il servizio civile? La mia vita è già abbastanza piena: ragazzo, famiglia, universi-
tà, palestra, ma ho deciso di trovare uno spazio, perché per la Vita e per difenderla lo spazio va 
trovato, sempre. Mi chiamo Chiara e ho deciso di dedicare un anno nella mia vita al servizio degli 
altri, presentando la mia domanda al bando per il Servizio Civile Nazionale.
Tra i vari enti che aderiscono al bando c’è anche il Centro Aiuto Vita di Legnago (che quest’anno 
ha ricevuto ben 6 domande di partecipazione). Ed è proprio a questa associazione che ho scelto 
di inviare la mia iscrizione, dal momento che si tratta di un’ottima occasione per potersi mettere 
in gioco aiutando gli altri e contribuendo alla propria formazione personale. Il fantastico gruppo 
di persone che lavorano al Centro, le numerose iniziative portate avanti, il contatto costante 
con mamme, bambini e giovani sono tutti elementi che mi hanno spinto a presentare la doman-
da e che oggi mi fanno dire: servizio civile, sì grazie perché questa associazione mi ha già donato 
tanto, pur essendo solo all’inizio di questo straordinario cammino. Chiara

Scopriamo cos’è il tirocinio 
Universitario

15 anni fa è stata avviata la convenzione con 
l’Università degli studi di Verona - Facoltà di 
Scienze della Formazione per lo svolgimento 
del tirocinio formativo.
In questi anni molte volontarie si sono 
avvicinate al CAV proprio attraverso 
quest’esperienza - che consideriamo dunque 
preziosa - per poi continuare il loro servizio 
sotto altre forme e modalità.



una esperienza formativa per crescere 
nelle competenze, capacità ed esperienze, 
grazie a momenti periodici formativi.

DONARE è VITA

Il 1 Aprile si è conclusa la mia esperienza al Cav come volontaria di riferimento per le famiglie 
accolte. Due anni intensi di servizio, incontri e relazioni, che ho cercato di vivere con totale de-
dizione e impegno e che, forse anche per questo, mi hanno formata e trasformata. E’ stato un 
percorso di affiancamento e di vicinanza a quelle mamme che, per difficoltà economiche e per 
mancanza della rete familiare e sociale intorno ad esse, hanno vissuto i primi anni della loro 
maternità in uno dei due appartamenti di accoglienza. 
Devo molto a quest’esperienza, perché mi ha permesso di vivere in prima persona - e di misu-
rarmi con - il “dono di sé”, uno stile che da sempre mi affascina molto e di cui ho potuto trovare 
grandi esempi. Mi sento di ringraziare ogni persona incontrata per aver condiviso un pezzetto 
di strada insieme: volontari, soci, sostenitori, mamme, bambini, sacerdoti, adolescenti e ragazzi, 
questa è stata la vera ricchezza. Consapevole che certe strade, pur distanziandosi, rimangono in 
collegamento, continuo il mio percorso lasciando il posto a Laura e augurandole di sperimentare 
la bellezza della Vita al Cav.

Fiorenza



PER uNA #moRAToRiA 
oNu Sull’uTERo iN 

AFFiTTo

E necessario che  una società  si interroghi costantemente 
sulla capacità di dare dignità alle persone  per evitare che chi è 
più forte, chi ha più mezzi possa decidere per gli altri. Non c’è 
niente di più triste che pensare alla necessità di una persona – 
e spesso parliamo di donne – di vendere il proprio corpo. 
Quando succede  per soddisfare bisogni sessuali di terzi 
si chiama “prostituzione”, quando questa è per soddisfare 
la necessità di terzi di  avere un figlio si chiama “maternità 
surrogata”. Il termine non poteva essere scelto “meglio” perchè 
con la parola  “surrogata” si individua qualcosa di simile ma 
qualitativamente inferiore, che sostituisce ma non eguaglia. 
Esistono quindi persone di serie A e di serie B, donne che 
valgono e donne meno.  
Ma questa non è dignità ed è con questa convinzione, con 
la voce di donne rimaste tremendamente ferite nel corpo e 
nell’anima, come Sushma Pandey – ragazza 17 enne morta 
per i trattamenti ormonali necessari alla procedura di utero in 
affitto – che è stata lanciata una raccolta firme dal quotidiano 
LA CROCE. Molti movimenti nel mondo – spesso su posizioni 
diverse per altri temi a dimostrazione del dramma profondo 
creato da questa tecnica – hanno gridato allo stop, perché 
veniva lesa la dignità e la salute delle donne.  Il Centro Aiuto 
Vita ha aderito immediatamente pensando anche alla dignità 
del nascituro che viene cresciuto nel grembo di una donna e 
poi staccato per una nuova famiglia.
Centro Aiuto Vita di Legnago, Azione Cattolica zonale del 
legnaghese, gruppi famiglie di S.Pietro di Legnago, hanno 
lanciato la possibilità di firmare questa petizione , raccogliendo 
quasi 400 firme.  Queste sono state inviate a Roma per il 13 
giugno che  è la giornata dedicata a questo evento.  
Un giorno non basterà, ma giorno dopo giorno si possono 
costruire futuri di Vita.

è stata lanciata una raccolta firme per chiedere 
ai potenti della terra di indire una moratoria 

sull’applicazione delle leggi che consentono di 
accedere a forme di genitorialità surrogata.

Dalla redazione – redazione@cavlegnago.it

I #FIgLI nOn sI PAgAnO

Dal 2006 il Centro Aiuto Vita si è accreditato per 
ricevere il 5 per mille, un gesto gratuito che ci aiuta 
a sostenere le nostre attività.  In questi anni le 
preferenze sono quasi raddoppiate e nel  2013 
abbiamo ottenuto ben 339 preferenze. 
Del 5 per mille 2012 incassato nel 2014 è stato 
utilizzato il 41% per il sostegno all’ascolto, al 
coordinamento dello Spazio Mamme, della 
scuola per Neo Mamme e alle accoglienze negli 
appartamenti, il 47 % per il sostegno concreto a 
mamme e famiglie con generi per la prima infanzia, 
infine il 12% per il progetto di promozione del 
volontariato nelle scuole.
Puoi sostenerci firmando nel riquadro “Sostegno 
del Volontariato e delle altre  organizzazioni non 
lucrative...” con il codice fiscale 91006880230

la #fiducia nel Centro Aiuto Vita

A Dicembre del 2014 abbiamo rinnovato il marchio 
Merita Fiducia, un percorso di trasparenza 
promosso dal CSV di Verona che attesta e 
garantisce che un’associazione è meritevole di 
Fiducia. http://bit.ly/merita_fiducia 
Inoltre siamo iscritti anche all’Istituto 
Italiano Donazione che ha come slogan 
emblematico “Donare con fiducia”. http://bit.
ly/IstitutoDonazione Da qualche anno siamo 
anche presenti sul circuito nazionale di Unicredit, 
denominato “Il mio dono” che permette di donare 
in totale sicurezza e garanzia ad un’associazione 
certificata. http://bit.ly/ilMioDonoCavLegnago

Con i bambini capirsi è semplice. 
Quando ti prendono per mano, hanno già scelto di fidarsi di te.

@valvirdis



FIDucIA

Questo tweet spiega bene la sensazione positiva che proviamo nei confronti dei 
tanti soci e simpatizzanti che ogni anno scelgono di darci la mano perchè credono 

nel nostro Centro e vedono qualcuno di cui fidarsi. Una fiducia costruita nel tempo e 
testimoniata dai percorsi di crescrita che abbiamo tentato di riassumere qui.

Dalla redazione – redazione@cavlegnago.it
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SOSTIENI LA VITA
Dona il tuo 5 per mille: CF 91006880230
Offerte su c.c.p.: 18629378
IBAN: IT 87 P 02008 59540 00000 5662281

CENTRO AIUTO VITA
di Legnago

Associazione
iscritta al marchio

Aderente a

Rete per la Vita
CAV Verona

sPAzIO cAv

A grande richiesta torna SpAzIO CAV, nostro spazio di Vita e di famiglia

Ricordiamo nella preghiera al Dio della Vita questi amici che ci anno preceduto: 
Sig.ra Clara Ferrari,  Sig. Renato Andreetto, Sig. Francesco Bonfà

Vogliamo ringraziare le famiglie e i ragazzi che hanno voluto condividere con noi un 
momento importante della loro VITA: Letizia Serafini, Umberto Ballottari, Riccardo Flangini, 

Emanuele Ambrosini e Tommaso Barotto per la loro Prima Comunione.
Luca Ferlin per la sua Cresima. 

23 Maggio 2015
GIANpIETRO & ELISA SpOSI
Auguri da tutto il Centro Aiuto Vita

3 Luglio 2010 è NATA IONELA

19 Marzo 2015 è ACCOLTA 
da luca e Valeria. Benvenuta Ionela!

11 Aprile 2015
è NATO GIACOMO
Auguri a mamma Sara, papà Alberto

3 Giugno 2015
è NATA CHIARA
Auguri a mamma Cristina, papà mattia e 
alla sorellina marta


