FINALITA’
L’Organizzazione “Ali di Speranza” si propone come mezzo per chi
desidera aprirsi al volontariato di coppia, in particolar modo presso
la comunità per minori Casa di Accoglienza alla Vita di Belgioioso,
e a coloro che desiderano informazioni sugli istituti dell’affido e
dell’adozione.
Se hai voglia di approfondire questi argomenti, valutare la possibilità di vivere l’esperienza del volontariato di coppia, o approfondire
altri temi legati alla Vita come bene supremo e al mondo dei bambini, l’Organizzazione ti può aiutare …..
L’Associazione “Ali di Speranza” nasce nel 2007 in seno alla Casa
di Accoglienza alla Vita di Belgioioso.
Da un’intuizione di Don Leo Cerabolini, già fondatore della Casa di
Accoglienza alla Vita di Belgioioso, si è costituito un gruppo di famiglie che, nel corso di questi anni ha promosso incontri e testimonianze per meglio comprendere il vissuto delle mamme e dei bambini inseriti nelle comunità per minori allo scopo di migliorare il
proprio servizio di volontariato.
Gli iscritti all’ Ass. Ali di Speranza sono 24 coppie e la quota annua
è di 20 Euro a coppia e 15 euro per i singoli.
Il prossimo incontro si terrà domenica 4 febbraio alle ore 16.00
presso il salone don Leo e il tema trattato sarà:
“L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI TEMPORANEAMENTE
FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE”

Conduce la Dott.ssa Caterina Mosa

PER CONTATTARCI
GIO’ 348 8205001, DON ANTONIO 348 8205002,
DIACONO LUCA 348 8205009, NADIA 347 4560511

GIORNATA PER LA VITA 2018
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per
la 40a Giornata Nazionale per la Vita
(4 febbraio 2018)
IL VANGELO DELLA VITA,
GIOIA PER IL MONDO
(Seconda parte)
Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il
Santo Padre, gridano nella ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle
violenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli
ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è
capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma
dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi
“samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, fe-

rita, scoraggiata; una comunità che con il salmista
riconosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia
piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua
destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai
cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere
la cultura della tristezza e dell’individualismo, che
mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita
e della gioia è vivere con cuore grato la fatica
dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie
autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo
del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, si interroga e cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca
sperimenta che stare con il Maestro, rimanere con
Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la
realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando
su una concezione delle relazioni non generica e
temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva.
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che
hanno appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della
vita, della gratuità e della generosità, del perdono
reciproco e della misericordia, guardano alla gioia
degli uomini perché il loro compito è annunciare la
buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore

paterno e materno che sempre dà vita, che contagia
gioia e vince ogni tristezza.

EVENTI E NOTIZIE
GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO: ore 9,30 S. Messa.
GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO ORE10.00 SUPERVISIONE PER GLI EDUCATORI
GIOVEDI’ 8 FEBB. IN CHIESA A BELGIOIOSO S. MESSA PER DON LEO ALLE ORE 17.00
SABATO 3 FEBBRAIO ORE 21.00: VEGLIA
DELLA VITA A PAVIA NELLA CHIESA DI S. M.
DI CARAVAGGIO. (Viale Golgi)
DOMENICA 4 FEBBRAIO: ore 16,00 in salone
INCONTRO ALI DI SPERANZA
DOMENICA 11 FEBB. FESTA DI CARNEVALE A COPIANO CON SFILATA DI CARRI.
MARTEDI’ 13 FEBB. NEL SALONE A BELGIOIOSO FESTA DELLE MASCHERINE
RICORDIAMO AI SOCI AVULSS CHE SONO PREGATI DI VERSARE LA QUOTA PER L’ANNO 2018
(10 EURO). RIVOLGERSI IN UFFICIO O NADIA

