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CON INSERTO REDAZIONALE

One Life. One Love.

Alla ricerca 
dell’altro



L’assemblea del 28 Aprile ha portato all’elezione del 
nuovo direttivo che ha ringraziato il prezioso contribu-
to di Manuela Marcololongo e ha dato il benve-
nuto a Luana Zandon come responsabile 
del settore della Sensibilizzazione. 5 
giovani che per i prossimi due anni 
accompagneranno il CAV verso 
le 30 candeline. Lo stile con cui 
lo vuole fare non è quello dell’e-
sclusività, ma, al contrario, con 
l’apertura sincera ad ogni buon 
consiglio  con uno sguardo pre-
ferenziale verso i volontari che 
vorranno mettersi in gioco con il 

proprio tempo e capacità. Per questo abbiamo deciso 
di guardare ogni cosa con quella lente d’ingrandimen-
to che ci permette di cogliere con attenzione quei par-

ticolari che, talvolta, la frenesia ci fa trascurare. 
Cercheremo di essere attenti prima di tutto 

alle persone cercando di valorizzare la loro 
sensibilità coinvolgendoli con discrezione 

nelle tante attività che il CAV può offrire.
Abbiamo imparato che le cose condi-
vise sono le più belle perchè frutto del 
pensiero di più menti e soprattutto di 
tanti cuori aperti alla vita. 

Vi aspettiamo!
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EDITORIALE

Osservare un oggetto o qualsiasi altra cosa con una lente 
d’ingrandimento ci permette di cogliere e apprezzare 
dettagli che ad occhio nudo sono difficili da notare. Ecco, 
in questi mesi abbiamo voluto prendere proprio una lente 
e cercare di osservare il nostro CAV, focalizzando la nostra 
attenzione non solo sulle azioni che abbiamo fatto, ma 
soprattutto sullo stile con cui le abbiamo compiute. 
Ne abbiamo parlato e discusso insieme e abbiamo compreso 
quanto questo stile ha un impatto verso l’esterno di cui 
dobbiamo essere consapevoli e responsabili. 
Se dovessimo scegliere alcune parole chiave che 
rappresentano questo stile sarebbero:  

AscOltO verso le donne incontrate al CAV e nei colloqui 
I.V.G. che ha permesso di aiutarne 11 nel loro dire “si alla 
Vita”. Un ascolto e un aiuto concreto che è uscito dal CAV 
ed è entrato tra le mura domestiche delle mamme e famiglie 
del progetto “Ti vengo a cercare”, con  particolari disagi 
economici, linguistici o geografici. 

pArtecipAziOne non solo come presenza, ma come 
contributo attivo verso la comunità in cui viviamo. 
Pensiamo al nostro apporto ai Piani di Zona e alla Festa 
del Volontariato che ha permesso di intessere relazioni 
preziose con le associazioni locali, facendo conoscere alla 
comunità in cui viviamo la splendida realtà del volontariato.

culturA del dOnO  rivolta, da un lato, ai bambini 
e ragazzi delle scuole  con progetti di promozione del 
volontariato e, dall’altro, per i volontari con incontri di 
formazione incentrati sul tema della relazione d’aiuto.

serviziO su cui ci siamo interrogati riprendendo la nostra 
Carta dei Servizi per studiarla, discuterla e per realizzare 
un documento più consapevole, che rispecchia il nostro Cav 
così com’è oggi

cOMunicAziOne una parola a noi molto cara perchè ci 
rendiamo conto della sua delicatezza e importanza. Siamo 
ormai consapevoli che “quello che esce” dal CAV non sono 
solo informazioni, ma contenuti condivisi che trasmettono 
chi siamo  e come lo facciamo. 

Ecco allora che la nostra lente d’ingrandimento dobbiamo 
puntarla in particolare fuori da noi per cogliere quei dettagli 
che la realtà ci pone davanti e che rischiamo di perdere. Solo 
se riusciremo ad ascoltare  i bisogni reali che sono intorno 
a noi riusciremo a rispondere con un’azione responsabile 
ed efficace. Non è semplice, ma camminare verso gli altri 
accompagnati da Qualcuno di più grande di noi ci rende 
sereni  e felici di farci dono ogni giorno. 

resp. supporto - Tesoriere

Dettagli che fanno la differenza
NUOVO DIRETTIVO

di Giovanni Buoso 

Matteo Dal Bosco

resp. sensibilizzazione
Consigliere

lUaNa ZaNDoN

RacHele MoRINa
resp. Formazione
Vicepresidente

FIoReNZa BIaNcHI
resp. sostegno

Segretaria

GIovaNNI BUoso
resp. relazioni esterne

Presidente
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AMORIS LAETITIA

Amoris 
laetitia
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L’esortazione di 
Papa Francesco è la 
nuova “costituzione”
per le famiglie

Le mamme sono 
“l’antidoto più forte al dilagare 
dell’individualismo egoistico”
Papa Francesco ci ha da poco regalato 
i 9 capitoli che compongono «Amoris 
laetitia», la «gioia dell’amore» 
un’esortazione che conclude il percorso 
dei due Sinodi dedicati famiglia. Il primo 
capitolo offre la base di citazioni bibliche, 
il secondo traccia un quadro della 
situazione, il terzo parla della vocazione 
della famiglia. Due capitoli, il quarto e il 
quinto, sono dedicati specificamente al 
tema dell’amore coniugale. Il sesto parla 
delle prospettive pastorali, il settimo 
dell’educazione dei figli. Mentre l’ottavo 
contiene le indicazioni per l’integrazione 
dei divorziati risposati. 
Vi invitiamo a prendervi il tempo per 
leggere e meditare qeusto documento, 
ma nelle pagine di redazione vita vogliamo 
soffermarci su alcuni preziosi consigli 
presenti nel capitolo 5 rivolti proprio alle 
mamme. 

i Figli nOn sArAnnO MAi un 
errOre. Pensarla così “è vergognoso!”, 
dice il papa. Bisogna sempre accettarli 
come un dono di Dio, anche quando non 
rientravano nei progetti iniziali della 
coppia.

nessun sAcriFiciO è eccessivO 
quAndO è FAttO per lOrO.

Rivolgendosi alle donne incinte Papa 
Francesco chiede di cOnservAre lA 
lOrO AllegriA, anche tra i timori e 
le preoccupazioni per la gravidanza, tra 
i commenti o i problemi che possono 
sorgere nell’arco dei nove mesi. E se il 
figlio non è arrivato al momento giusto? 
Bisogna chiedere a Dio di dare ai nuovi 

genitori la forza per accettare pienamente 
il loro bambino.

i Figli nOn sOnO unA rispOstA 
Alle AspettAtive persOnAli. 
Sono esseri umani. “Non è importante 
se questa nuova vita ti servirà o no, se 
possiede caratteristiche che ti piacciono 
o no, se risponde o no ai tuoi progetti e 
ai tuoi sogni”, perché “un figlio lo si ama 
perché è figlio: non perché è bello, o 
perché è così o cosà”. Il papa consiglia di 
aspettarlo con tenerezza, di accettarlo 
senza condizioni e di accoglierlo con 
cuore generoso.

i Figli hAnnO bisOgnO dell’AMOre 
del pAdre e dellA MAdre, che li 
aiutano nel loro sviluppo integrale e 
armonico. Hanno bisogno dell’amore di 
ciascuno, ma anche dell’amore tra loro. 
Padre e madre, dice il papa, mostrano 
“il volto materno e il volto paterno del 
Signore”.

Francesco consiglia di integrAre cOn 
sAggezzA lA reAltà del lAvOrO 
e dellA MAternità, accompagnando 
i figli soprattutto nei primi anni di vita, e 
avverte dei rischi dell’assenza del calore 
che solo una madre può offrire.

Il papa ricorda alle donne la necessità 
di esercitAre il prOpriO “geniO 
FeMMinile”: la loro maternità, la loro 
tenerezza, la loro capacità di accogliere – 
qualità che implicano anche doveri nella 
loro missione, necessari per il bene di 
tutti.

“Una società senza madri sarebbe una società disumana, 
perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei 

momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale”
4
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INTERVISTA

Le scelte di una “mamma qualunque”

di elisa Manara

Intervista a Paola Belletti, autrice del libro “Osservazioni di una 
mamma qualunque”, moglie e madre di quattro figli.

descrivici la tua famiglia.
“Sono sposata con Matteo e abbiamo 4 figli: 3 femmine 
e l’ultimo un maschio, Ludovico.
Ludovico è malato, ha una sindrome rara, con varie 
complicazioni. La sindrome è stata diagnosticata du-
rante la gravidanza, alla 23a settimana: la gravidanza
mi è sembrata lunghissima ed è stato un vero calvario”.

Come vivi l’esperienza della malattia di tuo figlio?
“Di fronte alla malattia tendiamo a farci delle idee, di-
menticando che di fatto c’è questa vita! Ho imparato 
che avere un bambino malato è prima di tutto avere 
quel bambino...che è malato. Ho imparato a stare sul 
presente (che poi è anche stare sull’eterno) e guarda-
re a Ludovico, alla sua dignità: al fatto che esiste, che 
è amato, che si lascia amare e che c’è una possibilità di 
senso per la sua vita”.

Ma per una mamma avere un figlio malato fa soffrire 
molto!
“Certo! Accogliere il proprio figlio così com’è non toglie 
né la sofferenza né la fatica, ma non sono una sofferen-
za inspiegabile o una fatica immane: è un mistero”.

Come vivi tu questo dolore, questa fatica? E la tua fa-
miglia?
“Tante volte, finché eravamo in giro per ospedali per vi-
site o interventi, pur nell’intensità della sofferenza che 
vivevamo, io non ero sola. E anche se mi sembrava di 
soffrire molto, vedevo mamme rimaste sole con i loro 
piccoli malati, e rimaste sole proprio a causa di quella 
malattia; mentre noi siamo famiglia, e, soprattutto, tra 
me e mio marito c’è più unità. Invece di lasciarci “man-
giare dal problema”, ci siamo concentrati su di noi, non 

ci siamo esclusi l’un l’altro. Il modo di affrontare il dolo-
re è ben diverso tra me e mio marito: io ingigantisco, lui 
ridimensiona, io mi agito, lui semplifica, aiuta a mettere 
ordine... e questo è una grazia.
Anche le sorelle soffrono perché il fratello è malato, in 
particolare la maggiore vive anche con rabbia questa 
situazione: com’è ingiusto che un bimbo nasca malato!! 
Ma come per noi, ancor più per loro, stare di fronte al 
dolore e imparare a viverlo senza fuggirlo ho la certezza 
che le aiuterà a tirar fuori il meglio della loro umanità.
In tutto questo, il dolore è dolore, la prova è prova e fin-
ché ci si è dentro non si capisce.

Ma come faccio a sapere cosa sarebbe stato più utile 
a me per essere più me stessa?
Mi tornano spesso alla mente due frasi, una di un salmo 
e una di San Paolo:

“L’uomo nell’abbondanza non comprende” 
Sal 84;

“Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio” 
Rm 8,28”.

parli di “bene”. come vi accorgete di questo bene 
quotidianamente?
“Inizialmente è nata l’ironia, un po’ per coprire il dolore, 
ma ora mi accorgo che viviamo molto di più la comicità, 
tra di noi e con gli amici, e Ludovico è anche pieno di ri-
sorse, sorridente, a fronte di chi ci diceva che sarebbe 
stato inutile, improduttivo. Che vigliaccata proporre 
come unica alternativa la fuga! Sapendo fin dalle prime 
visite in gravidanza della gravità della salute di Ludovi-
co, alcuni medici ci hanno proposto l’aborto, e ce lo han-
no proposto fino all’ottavo mese di gravidanza!

Come si può uccidere una persona già fatta e for-
mata come unica alternativa per fuggire alla soffe-
renza e al dolore? Non ho mai messo in discussione 
la vita di Ludovico, e la fede sta crescendo con noi, 
con ciò che ci capita. Ho più chiaro, ora più di una 
volta, che la vita di Ludovico e delle mie figlie non 
mi appartiene. E neppure la mia vita mi appartiene.
Mi è stata donata”.

http://paolabelletti.wordpress.com

Segui Paola!

Sul suo blog

/paolabellettiblog
Su Facebook

Su www.bericaeditrice.it
Acquista il libro qui
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SOSTEGNO

L’attenzione alla Vita 
e alla maternità 
richiedono atteggiamenti
formati all’ascolto e 
alla progettazione.

di Ornella Flora

Le scelte concrete di 
un “Centro Aiuto Vita”
La nostra attenzione alle famiglie, in particolare ai 
genitori che vivono l’esperienza della maternità, ci pone 
continuamente in contatto con  forme di disagio che 
chiedono il nostro ascolto e l’attivazione di interventi 
utili a creare la risposta al bisogno.
Le persone che ogni giorno si rivolgono al CAV arrivano 
con una difficoltà dovuta al contesto di vita e con una 
sofferenza che nasce dal loro percorso personale, 
dalle aspettative che si sono create nel tempo e dalle 
premesse anche di tipo culturale che a volte è difficile 
condividere. 

Anche l’atteggiamento verso una gravidanza non 
desiderata o accettata in condizioni di difficoltà, assume 
significati che di volta in volta dipendono da tutte questi 
aspetti.
Ecco che, come viene spiegato nel primo colloquio 
ad ogni famiglia, l’aiuto non è “uguale per tutti”;  
considerando i bisogni, il grado di autonomia e i 
progetti personali di ognuno cerchiamo di costruire un 
intervento specifico che sia utile e soprattutto possibile 
per loro e nel contesto sociale.
Anche i volontari che incontrano gli utenti, sia nei 
momenti e nelle attività presso la sede, sia nel servizio 
domiciliare del progetto “Ti vengo a cercare”, affrontano 
il loro impegno con questo atteggiamento ma anche 
con i necessari approfondimenti sulle tematiche che si 
trovano a gestire.
In particolare, negli ultimi mesi, sono stati proposti due 
corsi di formazione: il primo sulla relazione di aiuto 
tenuto dal Dott. Cristiano Pravadelli, che ha voluto 
fornire ulteriori strumenti per gestire il rapporto con 
le famiglie in modo consapevole; il secondo sui temi 
dell’allattamento, della cura del bambino e della mamma 
dopo il parto condotto dall’ Ostetrica Elisa Martini, per 
aggiornare le indicazioni con cui affiancare le mamme. 
In quest’ultima occasione, sono stati presentati alle 
volontarie anche i pieghevoli sul tema dello svezzamento 
e della sicurezza del bambino, realizzati con la 
collaborazione di referenti qualificati dell’ASL 21, che 
potranno essere distribuiti alle mamme ma che saranno 
disponibili anche presso gli ambulatori pediatrici.

8



1110

di Francesco tramarin

“Non si vede bene che col cuore”: questo il titolo dato alla 
14esima edizione del Festival Cori Giovani svoltasi in occa-
sione della 38esima Giornata per la Vita nelle parrocchie di 
Oppeano e Boschi Sant’Anna, rispettivamente il 24 e il 30 
gennaio. 
Nelle due giornate si sono alternati ben 14 cori giovani delle 
parrocchie di Oppeano, Isola Rizza, Nogara-Bionde, Casta-
gnaro, Bionde, Stienta, Boschi Sant’Anna e San Marco, Angia-
ri, Vangadizza, San Zenone di Minerbe, Asparetto, Minerbe, 
Casette e Terranegra. 
Tra canti, video e testimonianze abbiamo ripercorso tut-
ti i punti salienti del “Messaggio dei Vescovi per la 38esima 

Giornata per la Vita” dal titolo “La Misericordia fa fiorire la 
vita” che partiva con questo invito: “Siamo noi il sogno di Dio 
che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita”. 
Abbiamo visto come questo dono così prezioso subisca molti 
attentati che rendono deboli i cuori, ma anche riflettuto sul 
fatto che Vita è Crescita, è Dialogo, è Cambiamento: Vita è 
Misericordia! 
Il clima festoso e l’entusiasmo con cui sono state proposte le 
canzoni ne sono una chiara testimonianza. 
Un sincero grazie alle parrocchie che ci hanno ospitato per 
la loro calorosa accoglienza e a tutti i cori che si sono esibiti.

vola con gli occhi del cuore
Il racconto dell’avventura speciale con “Il Piccolo Principe” vissuta da 
oltre 450 partecipanti il 31 gennaio

Prendete una bambina molto matura, aggiungeteci un vec-
chio aviatore un po’ stravagante e mescolateli con le pagine 
di un diario scritto tanti anni prima che narrano un’avventu-
ra straordinaria: avrete tutti gli ingredienti che danno il la al 
film di animazione “il piccolo principe” di Mark Osborne, 
liberamente tratto dal celebre racconto di Antoine De Saint-
Exupery. 

Il risultato è una storia coinvolgente capace di far ridere e 
allo stesso tempo di commuovere grandi e piccini, è una sto-
ria che parla di VITA: vivere è amare e gioire, vivere è andare 
verso l’altro per incontrarlo ed “addomesticarlo”. Proprio per 
questo vivere è anche sentire la lontananza e soffrire.
Domenica 31 gennaio circa 450 partecipanti, soprattutto 
bambini, sono arrivate al teatro Salus di Legnago per parteci-
pare all’evento “vola con gli occhi del cuore”, organizzato in 
occasione della 38esima Giornata per la Vita. 
Per i più piccoli sono stati preparati alcuni laboratori con l’o-
biettivo di introdurli alla visione del film, riprendendone le 
tematiche fondamentali che ben si sposano con il “Messaggio 
dei Vescovi” scritto per la Giornata per la Vita. 
Attraverso alcune attività ludiche, si è riflettuto sul fatto 
che la vita è un viaggio che comporta una crescita e un 
cambiamento; la vita è relazione, è andare incontro all’al-
tro per “addomesticarlo” ed “essere addomesticato”; la vita è 
prendersi cura degli altri, spendere il proprio tempo per loro 
anche quando questo provoca sofferenza, ed essere capaci 
di perdonare. 
È la misericordia che fa fiorire la vita! È la misericordia che 
ci fa spiccare il volo e ci permette di dare valore e significato 
alla nostra vita! 
Un grazie va al Teatro Salus per gli spazi che ci ha offerto e 
all’Associazione Volo Legnago e al Gruppo Elimodellisti Le-
gnago per la partecipazione.

14 cori per la 38a giornata per la vita
Oppeano e Boschi Sant’Anna hanno ospitato il Festival Cori Giovani 
“Non si vede bene che con il cuore”

GIORNATA PER LA VITA

di rachele Morina
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"Un momento culminante di un percorso che 
coinvolge la mente e il cuore di tutte le persone.." 
sono le parole che accompagno la pubblicazione 
di un nuovo bilancio sociale per le attività 2015. 
Approvato nell'assemblea soci del 28 aprile è la 
raccolta di tanti momenti vissuti dall'associazione 
nel 2015, che è stato importante per l'attenzione 
che si è posta allo "sguardo verso l'esterno" da 
vivere come stile, oltre che alle molte attività. Uno 
stile che ha interessato l'ascolto delle famiglie, 
l'affiancamento e la sussidiarietà nei progetti, la 
partecipazione e la responsabilità sociale nella 
società.
Lo stile educativo verso i giovani con i progetti 
scuola e la presenza con il servizio civile. Lo stile 
del servizio e della gratuità manifestato nella 
Carta dei Servizi che si caratterizza per la cura e 
sguardo alla Vita nascente.
Pensando allo “stile identitario” del CAV abbiamo 
trovato spunto nella lettera di San Paolo ai Corinzi.
E’ un Centro Aiuto Vita che vuole essere unione di 
molte parti, di persone che lavorano insieme per 
la Vita e per la famiglie, per gioire per ogni nuovo 
bambino.
Ogni volontario opera in uno o più settori 
sapendo che nessuno prevale su altri, tutti sono 
indispensabili.
Ecco che il Bilancio sociale , ricco di numeri, 
racconta e narra una storia ricca di progetti di 
vicinanza (come il TI VENGO A CERCARE)

Un bilancio sociale 
che vale doppio
Uno sguardo che ci permette di raccogliere e 
ascoltare il contributo di ogni volontario e di dare 
valore alla solidarietà.

Sono numeri che spesso non riescono a 
dare la dimensione di tutto quello che 
viene fatto, e proprio per questo presen-
tiamo il BILANCIO DEL DONO.
Se provassimo a dare valore a quanto ci 
viene donato come vestitini, generi ali-
mentari, articoli per la prima infanzia e 
al tempo dei volontari (sempre in difetto) 
avremmo due Centri Aiuto Vita, servireb-
bero il doppio di risorse economiche.

BILANCIO SOCIALE

Il corpo infatti non è composto 
da una sola parte, ma da molte. 
Se il piede dicesse: ‘Io non sono 

una mano, perciò non faccio 
parte del corpo’, non cesserebbe 

per questo di fare parte del 
corpo. E se l’orecchio dicesse: 
‘Io non sono un occhio, perciò 

non faccio parte del corpo’, non 
cesserebbe per questo di essere 
parte del corpo. Se tutto il corpo 

fosse occhio, dove sarebbe 
l’udito? O se tutto il corpo fosse 
udito, dove sarebbe l’odorato? 

Ma Dio ha dato a ciascuna 
parte del corpo il proprio posto 
secondo la sua volontà. Se tutto 

l’insieme fosse una parte sola, 
dove sarebbe il corpo? 

Invece le parti sono molte, 
ma il corpo è uno solo. 

1 Cor. 12,14-20

ENTRATE USCITE

Ricavi: 105.620,88 € Costi: 105.304,98 €
Tempo dei volontari - 7.990 ore 79.900,00 € Tempo dei volontari - 7.990 ore 79.900,00 €

Donazione vestiti - 532 borse 15.960,00 € Donazione vestiti - 532 borse 15.960,00 €

Donazione articolo prima infanzia-  82 articoli
12.300,00 € Donazione articolo prima infanzia-  82 articoli 12.300,00 €

Donazione generi - 54 unità 1.080,00 € Donazione generi - 54 unità 1.080,00 €

TOTALE 214.860,88 € 214.544,98 €

1 ora di volontariato
tempo impiegato da un volontario

10 €

1 borsa di vestitini
vengono consegnati vestitini per la stagione in corso

30 €

1 donazione di generi
pannolini - latte - alimenti prima infanzia ecc..

20 €

1 articoli prima infanzia
passeggino - carozzina - ovetto - seggiolino auto - lettino  

150 €

Bilancio del Dono

di cristiana ravagnani e Matteo dal bosco



14

PROGETTO SCUOLA
di luana zandon

VOLONTARIATO 
“TUTTA UN’ALTRA MUSICA”
Le note della solidarietà suonate con gli studenti

15

settembre 2015
Nasce il progetto

Ottobre 2015
La scuola accoglie il
progetto

30/01 e 06/02
LA come l’accoglienza..
conosciamo il CAV

16 febbraio
DO come DONO
Laboratorio con
Il Mondo di Lucy

25/27 febbraio
SOL come solidarietà
Conosciamo il Volontariato

lavori in classe

18 marzo
LA MUSICA DEL
VOLONTARIATO

Raccogliamo le idee

La terza A

La terza B

La quarta A

La quarta B

La quinta B
La quinta A

A pochi mesi dalla conclusione del progetto scuola di 
quest’anno, si sentono ancora nel cuore le emozioni pro-
vate durante la serata finale presso la piastra polivalente 
di Casaleone il 18 marzo. Si è trattato dell’evento conclu-
sivo del percorso organizzato dal CENTRO AIUTO VITA 
DI LEGNAGO all’interno delle classi terze, quarte e quin-
te della scuola primaria di casaleone “Don L. Milani” dal 
titolo “VOLONTARIATO: TUTTA UN’ALTRA MUSICA”; un 
itinerario educativo inserito all’interno del più ampio pro-
getto “VOLO TRA I BANCHI” promosso dal CSV.
Si è trattato di una sorta di viaggio costituito principalmen-
te da tre incontri nei quali si è cercato di sensibilizzare gli 
studenti al tema del volontariato attraverso la metafora 
della musica: infatti così come tante note diverse messe 
insieme formano la melodia, tante persone diverse riuni-
te in associazioni danno origine e vita al volontariato. Per 
questo motivo, ogni incontro è stato caratterizzato da una 
particolare nota musicale che ha dato origine a una parola 
chiave del volontariato. Siamo partiti quindi con
“LA come…l’AccOglienzA” raccontando l’esperien-
za del Centro Aiuto Vita, per poi passare a “DO come…
dOnO” e far conoscere ai bambini la bellissima storia di 
Lucy, una bambina speciale che ha saputo trasformare le 
sue fragilità in un dono di speranza per gli altri, e infine sia-
mo giunti a “SOL come…sOlidArietA’” in cui i bambini 
hanno conosciuto la variegata realtà del volontariato.
Al termine del percorso ,poi, gli alunni e le loro insegnanti 
hanno elaborato,
attraverso video, poesie, danze e disegni, dei bellissimi 
messaggi per promuovere la solidarietà. Il tutto, infine, è 
stato presentato pubblicamente durante la serata finale 
del 18 marzo che si è conclusa con il video concerto de 
“il mondo di lucy”, una testimonianza commovente per 
grandi e piccini, con una numerosa partecipazione di tutte 
le famiglie.
Le riflessioni che raccogliamo sono sempre un grande sti-
molo e ci aiutano a rinnovare l’entusiasmo dell’essere vo-
lontari!

IL PERCORSO



“Sulle ali del mondo”
Sostenuti dalle persone che ci vogliono bene per ammirare le meraviglie della Vita

Domenica 15 maggio si è svolto presso il Circolo NOI di Menà 
di Castagnaro la 26^ edizione del Cantabimbo dal titolo “Sul-
le Ali del Mondo”, evento organizzato dal CAV di Legnago. I 
protagonisti sono stati alcuni cori del Basso Veronese, com-
posti da bambini e ragazzi di diverse età, a partire dai piccolini 
della scuola dell’infanzia fino ai più grandi delle scuole medie; 
tra loro c’erano anche molti genitori e famiglie. I cori parte-
cipanti sono stati il “Coro ragazzi S. Anna” di Menà; “Le nu-
vole cantanti” di Casette; “Coro dei bimbi S. Anna e S.Marco 
dei Boschi”; il Gruppo catechismo di Villa D’Adige; la “Scuola 
dell’Infanzia Mons. Pietro Berardo” di Villa D’Adige; il coro 
“Mater Amabilis” della Scuole Canossiane ed il “Coro per la 
vita” di S. Pietro di Legnago. Il filo conduttore dell’evento è 
stato il volo e il protagonista il mitico Peter Pan che, aven-
do dimenticato come si vola, non riusciva a tornare all’Isola 
che non c’è. Nel corso del pomeriggio sono comparsi alcuni 
personaggi di varie storie che si sono impegnati ad aiutare il 
povero Peter. I bambini con il loro entusiasmo, le loro canzoni 
e i loro “pensieri felici”, e tutti i personaggi incontrati, hanno 
permesso a Peter Pan di interrogarsi sul perché delle sue 
difficoltà, aiutandolo a rimettersi in gioco per spiccare nuo-
vamente il volo. Un grazie di cuore alla parrocchia di Menà 
per la fantastica accoglienza e per la preziosa collaborazione 
nella realizzazione dell’evento.
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ESPERIENzE CALDE COMPLEANNO CAVCANTABIMBO 
di beatrice Fraccaro

Siate Profumo!

“Siate profumo!” E’ questo l’invito che 
il Presidente del Centro Aiuto Vita di 
Legnago ci ha lasciato al termine della 
serata di preghiera svoltasi mercoledì 25 
maggio in occasione del 28° anniversario. 
Con  tutti i volontari, simpatizzanti delle 
comunità  e ai membri del direttivo 
abbiamo recitato il rosario e pregato 
nella S. Messa per affidare tutti i bambini 
e le mamme alla materna protezione di 
Maria, per ricordare i defunti e perché 
con l’aiuto di Dio sappiamo sempre essere 
quel profumo che passa attraverso la 
testimonianza di vita, di consigli, di gesti 
concreti e di sostegno alla vita dal suo 
germogliare. 
A segno di questo  è stato donato  ad 
ogni presente un bastoncino di incenso 
profumato con una preghiera, affinchè 
questo canale di bene raggiunga ogni 
mamma e bambino.
La grande partecipazione di adulti e 
bambini a questo momento di preghiera 

è il segno che il lavoro svolto dal centro e 
dai suoi volontari e collaboratori continua 
a portare frutti di vita nuova. Abbiamo 
percepito l’accoglienza di un CAV aperto e 
si  respirava una unità e identità di gruppo 
che fa sì che ogni cosa sia svolta nel miglior 
modo possibile al fine di valorizzare le 
persone e di contagiarle in quest’opera 
di misericordia che è la custodia e tutela 
della vita.
A festeggiare con noi e a rendere 
testimonianza di questo erano presenti 
anche alcuni sacerdoti fra cui l’assistente 
diocesano dei Centri Aiuto Vita, don 
Luciano Ferrari, e i rappresentanti del 
Centro Diocesano Aiuto Vita e del CAV di 
Bardolino. Abbiamo quindi condiviso un 
momento di festa con tutti i presenti  per 
ringraziare per quanto stanno facendo per 
il centro e per tutte le persone bisognose 
che gravitano attorno a questa grande 
realtà.
Un arrivederci  all’anno prossimo!!

di giovanni trevisan e Fiorenza bianchi

28 anni e non sentirli: così la condivisione ci aiuta a crescere
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Il valore del Volontariato

Il volontariato “Merita Fiducia”
di roberto veronese

“Fiducia in noi stessi per dare fiducia agli altri” è questo il 
motto che ha accompagnato in questi anni l’esperienza di 
“Merita Fiducia” del Centro Aiuto Vita. La valorizzazione 
del tempo donato, la trasparenza dell’utilizzo delle risorse 
e l’attenzione ai donatori hanno accompagnato la voglia 
di “metterci la faccia” di suscitare e raccogliere fiducia e 
credibilità da chi incontriamo.
 E questa esperienza è stata portata il 7 giugno a Legnago in 
un incontro per presentare il marchio  etico “Merita Fiducia” 
che viene assegnato dopo una valutazione rigorosa di un 
comitato e un percorso di crescita monitorato. Nasce nel 
2009, dedicato alle associazioni di volontariato, per facilitare 
e dimostrare nella trasparenza capacità amministrative, 
rendicontative e comunicative, grazie alla Federazione 
del Volontariato di Verona ONLUS, ente gestore del CSV - 
Centro Servizi per il Volontariato di Verona
Molti gli spunti proprio dalla presidente Chiara Tommasini 
della Federazione e dagli operatori del CSV che hanno 
spiegato l’iter e le modalità. Stimolante la presentazione del 
nostro presidente  Giovanni Buoso basata su 4 parole chiave: 
trasparenza, percorso, struttura e crescita. Una condivisione 
che ha interessato tutti, il direttivo in primis.

Interessante il commento del Dott. Franco Moretto – Direttore 
dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dell’AULSS21 
- che ha apprezzato il marchio come percorso di qualità 
– importante per i servizi - invitando a fare uno sforzo per 
ricevere un riconoscimento legislativo e politico di questa 
certificazione, proprio per rendere più agevole il suo utilizzo 
e renderlo un percorso sempre più utile alle associazioni. 
E anche qualche idea per poter  trovare nuove forme di 
condivisione,  come l’aiuto tra associazioni e volontari di 
associazioni in una forma di “Tutoring” per l’accesso al 
percorso del marchio, e la certezza che per il Centro Aiuto 
Vita è un percorso continuo ormai irrinunciabile.

Sabato 21 maggio ho aiutato, nella veste di volontaria, gli 
amici del CAV nel gestire il loro gazebo durante la Festa 
del Volontariato presso il parco comunale di Casette.
Sono rimasta molto colpita dalla numerosa presenza nel 
nostro territorio di Associazioni di Volontariato, che nel 
silenzio, ogni giorno, lavorano per dedicarsi agli altri, a 
qualcuno più bisognoso.
È bello rendersi utili, collaborare e vedere con occhi 
quante sono le persone che, gratuitamente, dedicano un 
po’ del loro tempo per la comunità in cui vivono.
Molte sono state le attività che si sono svolte durante il 
pomeriggio. Dallo sport, alla cultura, alla musica.
Dal punto solidale del Centro Aiuto Vita, sono state 
distribuite delle “gocce d’acqua azzurre” realizzate in 
carta dove all’interno era possibile scrivere dei pensieri 
rispondendo alla domanda “volontariato è ..” e tutte 
venivano poste su un cartellone per creare un oceano. 
Riferimento in questo la citazione di Madre Teresa di 
Calcutta “quello che facciamo è soltanto una goccia 
nell’oceano,  ma se non lo facessimo, l’oceano 
avrebbe una goccia in meno.”
Questo, secondo me, è proprio il senso del volontariato: 
poco o tanto che si faccia, poco o tanto sia il tempo che 
ritagliamo per aiutare, ma l’importante è unirsi perché così 
possiamo dare tanto per aiutare gli altri.
Ne sono uscite frasi e pensieri molto toccanti, che tutti 
dovrebbero leggere, per uscire dal guscio dell’indifferenza 
che spesso accompagna le nostre giornate.
Da mamma penso che il valore dell’aiutare, dell’attenzione 
all’altro, dell’aiuto sia un valore da trasmettere ed 
insegnare, da far scoprire ai nostri figli che vivono 
purtroppo in una società molte volte priva di valori .

fESTA DEL VOLONTARIATO

di Martina Orlandi

“Fai Festa col volontariato”: un’occasione di conoscenza 

VOLONTARI A SCUOLA

TRASPARENZA PERCORSO STRUTTURA CRESCITA

Il Bilancio sociale, la relazione al bilancio, il 
bilancio economico e la relazione raccolte 
fondi sono pubblicate secondo lo stile con-
solidato e richiesto da Merita Fiducia sul 
sito dell’associazione:
http://bit.ly/meritafiducia2015

“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano,  
ma se non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno.”
Madre Teresa

MERITA fIDUCIA
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fESTA DELLE MAMME RINGRAzIAMENTI

Vite in 
cammino

1° luglio 2015: Laura, la volontaria del Servizio civile mi 
consegna le chiavi del Centro Aiuto Vita. È con questo 
semplice ma importante gesto che ha inizio la mia 
avventura al Centro.
Da allora è trascorso quasi un anno, undici mesi di 
intense e straordinarie esperienze che mi hanno aiutato 
a crescere e a maturare prima a livello personale e poi 
anche a livello lavorativo.
Perché prestare il proprio servizio al Centro Aiuto Vita 
non è una semplice occupazione, un riempire il tempo 
libero, ma è una vera scelta di vita. In questo periodo ho 
avuto l’occasione di collaborare con persone preparate 
e altamente professionali, la maggior parte di loro 
volontari, che mi hanno accolto fin dai primi giorni come 
se fossi da sempre una del gruppo. E non solo. Hanno 
dato importanza a quelle che erano le mie opinioni, non 
facendomi mai sentire come “l’ultima arrivata!”.
Inoltre ho avuto la possibilità di mettermi in gioco nelle 
esperienze come il Cantabimbo o il Festival dei Cori, 
quando il Centro Aiuto Vita incontra direttamente le 
comunità per promuovere e difendere il più grande 
valore presente nella nostra società, ossia il dono della 
vita. Di questa esperienza porterò con me il sorriso 
delle neo-mamme incontrate e aiutate ogni giorno, gli 
abbracci dei bambini e le tante domande rivolte dai 
ragazzi durante i momenti di formazione nelle scuole. 
Per tutto questo, mi sento e mi sentirò sempre una 
Volontaria per la Vita. Grazie a tutti voi.

Sono entrata a far parte del direttivo 4 anni fa; ho ac-
colto questa proposta con grande entusiasmo, senza 
sapere cosa volesse dire rivestire un ruolo simile e come 
e quanto mi avrebbe impegnato, comunque ho accetta-
to questo incarico per la stima, il legame e la fiducia che 
ho verso le persone che come me operano all’interno 
del Centro, ma soprattutto per la mission del Cav che 
da sempre mi sta a cuore. L’esperienza si è conclusa ad 
aprile e devo dire che mi ha permesso di crescere, di ar-
ricchirmi, di far parte di una grande famiglia, riscopren-
do ogni giorno il grande dono della Vita e quanto ogni 
volontario può essere dono per gli altri. 
Non sono mancati momenti difficili e impegnativi, dove 
è stato necessario correre e lottare contro il tempo, ma 
la fiducia ricevuta, e la collaborazione da parte di tutte le 
persone che ho incontrato in questi anni, mi hanno per-
messo di portare a termine ciò che mi veniva affidato e 
ho scoperto che sta proprio nella collaborazione e nel la-
voro di squadra il segreto per realizzare tutto nel miglior 
modo possibile. 
Il mio è un saluto solo al direttivo, perché il mio senso di 
appartenenza a questa associazione è veramente forte 
e pertanto rinnovo la mia disponibilità come volontaria 
attiva per le varie attività del Centro e per tutto quello 
che potrò ancora fare in difesa della Vita.

Il Centro Aiuto Vita accoglie e 
ringrazia per ogni momento vissuto 

con i suoi volontari

un AnnO vOlA un sAlutO

Chiara Manuela

Sabato 7 e domenica 8 maggio in occasione della 
festa della mamma, presso le parrocchie di Legnago 
ed Angiari, si è svolta l’iniziativa “Un fiore per la Vita” .
Dal primo pomeriggio, molti volontari si sono 
adoperati nel confezionare più di 600 piante, di ogni 
foggia e colore. il primo appuntamento alla Chiesetta 
dell’Assunta, con un’eccellente risposta, quindi il 
trasferimento davanti al Duomo di Legnago, dove il 
roseo gazebo del CAV ha fatto da ombrello al rosso, 
giallo, arancio delle begonie, alla timida campanula, 
al semplice geranio e tante tante piante ancora, 
mentre a far corona pendevano grandi vasi di petunie 
giganti. Con entusiasmo le volontarie si sono alternati 
per i due giorni. 
Nel frattempo anche la parrocchia di Angiari è stata 

nostra partner nell’iniziativa, coinvolgendo un gruppo 
di volontarie con una risposta stupenda.
Una esperienza che viene ripetuta ogni anno grazie 
ai volontari si supporto del CAV pronti a caricare 
e scaricare le numerose piante e ad allestire ogni 
cosa, ascoltando anche il festoso”chiacchierio” delle 
volontarie. Grazie ragazzi !!!
La manifestazione si è conclusa con una raccolta 
offerte di € 2.917.
Ogni mamma dona vita; coi nostri fiori noi vogliamo 
donare vita ad ogni mamma che si trova nel bisogno, 
perché ogni nuova creatura trovi una culla, un sorriso 
ed un cuore grande grande, per accoglierla ed amarla.

Gruppo Collaboratrici della Carità di Legnago

Il 4 e il 5 maggio siamo stati ospiti dello spazio 
H-Point dedicato alle associazioni presso l’ingresso 
dell’Ospedale di Legnago.
Due giorni di contatti, che racchiudono ore di lavoro e 
di amore dedicate al Centro Aiuto Vita per realizzare 
manufatti solidali. 
Nonostante la presenza quotidiana di proposte simili, 
molte persone hanno trovato occasione di fermarsi per 
aiutare a fare sorridere una mamma e il suo bambino.

Festa per le Mamme
Dal 4 al 8 maggio una staffetta di solidarietà per portare sostegno alla maternità

“Un fiore per la Vita”

Mercatino



5 per Mille
Per chi non avesse ancora fatto la dichiarazione dei 
redditi ricordiamo la possibilità di donare il 5 per 
mille al cav indicando il codice: 91006880230

rObertO in FederAziOne
Il nostro volontario Roberto Veronese è stato eletto 
il 23 aprile scorso nel diretivo della Federazione del 
Volontariato di Verona. In bocca al lupo!
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Ricordiamo nella preghiera al Dio della Vita questi amici che ci anno preceduto: 
Sig.ra Pierina Lorenzetti, Sig.ra Filomena Malachini, Sig. Sante Zamboni, Sig. Giorgio Rinaldi

Vogliamo ringraziare le famiglie e i ragazzi che hanno voluto condividere con noi un momento 
importante della loro VITA: Ionela Bonfà per il Battesimo, Matteo Mantovani, Lorenzo Bellini, Thomas 

Messetti, Anna Modena e Asia Melotto per la loro Prima Comunione,  Elisa Rizzi per la sua Cresima,
Giorgio e Luciana Veronese per il 50° di anniversario di matrimonio. 
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Rete per la Vita
CAV Verona

16 Gennaio 2016
è nAtO AlbertO
Auguri a mamma Marina, papà Giovanni

pAllAvOlAndO 2016
Torna la squadra #amolavita al torneo di pallavolo 
organizzato dal Circolo NOI di Casette e Vigo. Una 
semplice testimonianza della gioria di vivere. 

giOvedi di lugliO
Anche per l’estate 2016 saremo presenti alla 
manifestazione “I Giovedi di Luglio”, un’occasione di 
farci conoscere per le vie della nostra città.

nuOvO direttOre respOnsAbile
Benvenuta ad Elisa Costantini, la nuova direttrice re-
sponsabile di Redazione Vita. Un ringraziamento anche 
a Paolo Cecco che ci ha accompagnato in questi anni.

i cAv incOntrAnO il vescOvO
Il 6 Aprile i C.A.V. della rete per la vita hanno incontrato il 
Vescovo per un aggiornamento e un confronto. Guarda il 
video a questo indirizzo: http://bit.ly/1MS5MPO

pAginA FAcebOOk
Sempre più popolata la pagina Facebook del Centro 
con foto, video e tante informazioni con l’obiettivo 
di fare cultura della vita sul nostro territorio. 

nuOvi OrAri segreteriA
La segreteria cambia orari di apertura: 
dal Lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30
e il sabato dalle 10.30 alle 12.30

19 Maggio 2016
è nAtA Alice
Auguri a mamma Martina, papà Davide

29 Dicembre 2015
è nAtO AlessAndrO
Auguri a mamma Aurelia, papà Luca

23 Dicembre 2015
è nAtO sAMuele
Auguri a mamma Maddalena, papà Stefano

21 Novembre 2015
è nAtA AsiA
Auguri a mamma Eleonora, papà Matteo

10 Giugno 2016
è nAtA AnnAchiArA
Auguri a mamma Elisa, papà Mauro



Buona Estate!

One Life. One Love.


