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Quale futuro per i nostri figli?
Dall'Enciclica "Laudato si" di Papa Francesco: Ecologia integrale

60. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere 
a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che 
stanno crescendo? Questa domanda non riguarda 
solo l'ambiente in modo isolato, perché non si può 
porre la questione in maniera parziale. Quando ci 
interroghiamo circa il mondo che vogliamo 
lasciare ci riferiamo soprattutto al suo 
orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. 
Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non 
credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda 
viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo 
da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché 
questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future 
generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c'è in gioco è la dignità di noi stessi. (...) È un dramma per 
noi stessi perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa terra.

75. Il modo migliore per collocare l'essere umano al suo posto e mettere fine alla sua pretesa di essere un 
dominatore assoluto della terra, è ritornare a proporre la figura di un Padre creatore e unico padrone del mondo, 
perché altrimenti l'essere umano tenderà sempre a voler imporre alla realtà le proprie leggi e i propri interessi.

213. Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione, la catechesi, e altri. Una 
buona educazione scolastica nell'infanzia e nell'adolescenza pone semi che possono produrre effetti lungo 
tutta la vita. Ma desidero sottolineare l'importanza centrale della famiglia, perché (...) nella famiglia si 
coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita, come per esempio l'uso corretto delle cose, l'ordine e la 
pulizia (...). Nella famiglia si impara a chiedere permesso senza prepotenza, a dire "grazie" come espressione 
di sentito apprezzamento per le cose che riceviamo, a dominare l'aggressività o l'avidità, e a chiedere scusa 
quando facciamo qualcosa di male. Questi piccoli gesti di sincera cortesia aiutano a costruire una cultura della 
vita condivisa e del rispetto per quanto ci circonda.

Un grazie di cuore alla Comunità parrocchiale di Poggetto che, mercoledì 27 Aprile, ci ha accolto con affetto per 
la nostra Assemblea annuale .
Grazie, in particolare ai sacerdoti che hanno concelebrato, a chi ha animato la Santa Messa, ma anche ai presenti 
che si sono uniti a noi nella preghiera e nel ringraziare il Signore per questi "primi 30 anni di vita" della nostra 
associazione.

A Poggetto: Assemblea dei soci 2016

La relazione dell'assistente sociale Loredana la Luna

E' sempre difficile fare il resoconto di un intero anno. Partiamo dai numeri:

Nel 2015 sono stati 194 i nuclei che si sono presentati al centro d'ascolto, ed in particolare di 
questi, 51 erano donne in gravidanza. I nostri interventi sono stati diversi, numerosi e ripetuti più 
volte. Le prestazioni più richieste sono la distribuzione di indumenti e materiale per bambini 
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(carrozzine e simili). Il materiale che riusciamo a reperire va sempre più diminuendo. Nella zona infatti 
sono sorti vari negozi dell'usato, per cui cerchiamo di donare quello che abbiamo alle ragazze madri o 
a nuclei che ne abbiano effettivamente bisogno. Prendendo in considerazione gli indumenti, i 
corredini e i vari materiali siamo riusciti ad accontentare 166 nuclei.

L'aiuto economico è stato rivolto a 63 nuclei o mamme singole: 

· Per 11 mamme abbiamo attivato un progetto Vita che consiste in un sostegno economico; 

· Una mamma ha avuto un Progetto Gemma; 

· A 51 utenti sono stati dati pannolini, latte in polvere o medicinali. 

Per ogni persona viene fatto un progetto personalizzato. Si cerca di favorire l'allattamento naturale, 
ma ci sono casi in cui il latte non è sufficiente o addirittura mancante per cui si interviene per sostenere 
le mamme in queste spese che possono compromettere l'equilibrio di un nucleo in un momento così 
bello come la nascita di un bambino. Durante lo scorso anno abbiamo iniziato e stiamo continuando 
quest'anno, a sostenere tre nuclei che hanno avuto un parto gemellare.

Dopo aver parlato di numeri, mi piace parlare delle persone che tutti i giorni incontro nel centro 
d'ascolto: sono donne di culture e nazionalità differenti. 

La multiculturalità mi arricchisce ogni anno di più: marocchine, tunisine, nigeriane, camerunensi, 
pakistane, ucraine, rumene, albanesi e naturalmente italiane. Le storie di tutte queste donne sono 
storie difficili, fatte di sacrifici e rinunce. Ho scoperto, in alcune mamme, risorse inaspettate anche 
davanti alla malattia del proprio figlio.  Purtroppo però ci sono donne che non si rendono conto 
della propria forza. Quest'anno ho dovuto arrendermi davanti 
alla scelta che due giovani donne hanno fatto di interrompere la 
gravidanza. In realtà dopo il colloquio ero convinta che avrebbero 
deciso di proseguire la gravidanza, ma confrontandosi con i loro 
compagni e genitori hanno optato per l'IVG. Entrambe le 
donne non hanno potuto esercitare la propria “libertà” 
di scelta. Entrambe sono state messe davanti ad un bivio 
e poiché dipendono economicamente dal marito e dai 
genitori, sono state costrette a decidere per la soluzione 
più comoda per i congiunti. 

Tuttavia ho assistito anche al coraggio di una mamma 
che nonostante fosse stata costretta con minacce dal 
fidanzato a decidere per l'IVG, ha scelto la strada più difficile 
per lei che era continuare la gravidanza. Grazie ad una 
ginecologa, al nostro aiuto e all'assistente sociale del 
comune di residenza, questa ragazza è diventata 
mamma, ha abbandonato la paura e ora 
vive serenamente la sua maternità. Non è 
una favola con un lieto fine, ma posso dire 
che ho visto questa e altre mamme piangere, disperarsi, cedere, ma poi rialzarsi, trarre la forza 
proprio in quel bambino non previsto e a volte non voluto.

Nel centro d'ascolto opero da sola per garantire la privacy degli utenti e far sì che si sentano 
liberi di aprirsi. Per i casi più complicati sono in collegamento con i servizi sociali pubblici. Tuttavia 
l'anima del SAV sono i volontari che si occupano dell'amministrazione e della tesoreria, 
dell'organizzazione del guardaroba, dell'acquisto di latte e pannolini e si attivano per raggiungere gli 
utenti lontani dal centro d'ascolto e consegnare quello di cui hanno bisogno. Ringrazio gli operatori 
delle Caritas che spesso coincidono con i nostri volontari e con cui mi confronto spesso. Ringrazio i tre 
volontari che si sono attivati per un nucleo numeroso nell'accompagnamento e il ritiro dei figli più 
grandi da scuola nel periodo necessario alla mamma per riprendersi dalla nascita del figlio più piccolo. 
Ringrazio le due volontarie che hanno sostenuto due ragazze in un periodo critico della gravidanza. 
Ringrazio la volontaria che si è attivata per il sostegno nello studio di un bambino. Naturalmente il mio 
ringraziamento va ai parroci del Vicariato e non, sempre pronti ad intervenire con discrezione per 
alcune situazioni critiche e ai membri del Direttivo che mi aiutano a valutare i casi più complicati. Infine 
vorrei ringraziare Riccardo che in questi anni ha lavorato al mio fianco dandomi fiducia anche nei 
momenti più difficili.
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RENDICONTO ECONOMICO 2015

ENTRATE

Offerte da Stazioni Quaresimali  euro 4.413,19

Quote e offerte da soci  e sostenitori euro 2.005,00
 Offerte da simpatizzanti euro 4.819,00

Raccolte in occasione Giornata vita- sagre e feste e offerte parr. ecc.. euro 5.619,35
Off. in mem. defunti - per Matrimoni e Battesimi- adoz. E Progetto G. euro 6.520,00

Contributo 5 per mille 2011 euro 7.233,94
Contributo  Banca Intesa S. Paolo euro 4.000,00

Contributo Emilbanca per sponsorizzazione spettacolo euro 500,00
offferte Lyons Club e Ama Amarcord per ns progetti euro 2.500,00
Spettacolo ragazzi - S. Pietro in Casale (gennaio) euro 900,00

Sottoscrizioni e spettacolo (novembre) euro 4.968,00
Iniziativa Natale 2014/2015 euro 1.430,00

Offerte per libri Don Bruno e per libri Mengoli euro 290,00
Rimborso schede euro 249,10

Interessi attivi e riaccrediti Gas (1,67) euro 67,43

                                                             TOTALE ENTRATE 45.515,01

USCITE

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Stipendio per Assistente sociale part-time euro 11.263,00
Contributi assicurativi euro 5.420,34

Oneri per tenuta libri paga euro 1.325,83
Spesa copertura assicurativa volontari euro 595,00

Contributi associativi euro 135,00
Abbonamenti euro 206,00

INTERVENTI A FAVORE DI SITUAZIONI DI BISOGNO

Sostegno a mamme e famiglie in difficoltà tramite Progetti Vita, ecc. euro 17.806,82

Pro alluvionati Filippine e Missioni residuo 2014 e 2015  euro 1.500,00

SPESE DI GESTIONE UFFICIO

Spese postali e commissioni bancarie e postali euro 1.828,43

UTENZE: telefono - gas - ( Affitto locali e luce gratuiti) euro

Bollette telefono euro 506,80
Aggiornamento L. Privacy-fatt. Eclipse euro 159,21

Stampe e cancelleria euro 539,34

MATERIALE DI SENSIBILIZZAZIONE

Mostre - schede - volantini - stampati (compreso libro Don Bruno) euro 1.019,60

VARIE

Offerta a Monastero Sogliano euro 400,00

ACQUISTI INERENTI A RACCOLTE FONDI

Acquisto primule e ciclamini euro 1.259,83

Acquisto parte di premi per la sottoscrizione e altre spese per spettacolo euro 1.409,69

Acquisto materiale per sagre euro 157,98

minor valore titoli euro 614,89

TOTALE USCITE euro 46.147,76

SALDO PASSIVO 632,75

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA
VICARIATO DI GALLIERA - O.N.L.U.S.

Via Ramponi, 3 - San Giorgio di Piano - Bologna
Telefono: 051/89.31.02 C/c Post. 20433405

Cod. Fisc. 92012650377

 

I conti del 2015 ...
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Guardiamo dentro ai numeri ... del rendiconto
di Gloria Baraldi

RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO 2015
Anche nel 2015 abbiamo esperimentato l'apporto generoso e costante delle comunità 
parrocchiali che ci sostengono in diverse occasioni, ormai consolidate:  le Stazioni Quaresimali, la 
Giornata per la vita con la vendita delle primule, i banchetti di sensibilizzazione durante le sagre e 
le singole iniziative a favore della nostra attività.
Importantissimo il contributo dei soci sostenitori in modo continuativo o in occasioni particolari 
come: nascite, battesimi, cresime, matrimoni, anniversari o in memoria di persone scomparse.
Ai sacerdoti dei Vicariato di Galliera, a tutte le comunità, ai singoli va il nostro più vivo 
ringraziamento perché questa rete di solidarietà su cui possiamo contare è veramente la nostra 
forza e la certezza di poter attuare i progetti a favore di mamme o famiglie disagiate.
Un grazie sentito a chi ha destinato il 5 per mille alla nostra associazione per un totale di euro 
7.233,94.
Un grazie particolare alle compagnie o ai gruppi parrocchiali che si rendono disponibili per offrire 
spettacoli a nostro favore: a Gennaio la “Compagnia del Sì” di S. Pietro in Casale e a Novembre 
“Gli amici di Jack” hanno contribuito a realizzare serate divertenti con ottimi risultati. La nostra 
riconoscenza va anche a tutti i volontari per l'impegno che dedicano alla vendita dei biglietti della 
sottoscrizione ( quest'anno abbinata allo spettacolo di Novembre) e ai numerosi partecipanti che 
hanno generosamente contribuito.
L'Emil Banca ha sponsorizzato la pubblicità con euro 500,00.
La Carisbo ha versato euro 4.000,00 su presentazione di un Progetti a sostegno di famiglie 
bisognose.
Il LIons Club insieme all'Ass. Ama Amarcord ha donato euro 2.500,00 per i nostri Progetti Vita.
Il totale delle entrate è stato di euro 45.515,01.
Per quanto riguarda le uscite,  come ha anche evidenziato l'Assistente sociale, sono aumentate in 
quanto abbiamo sovvenzionato 11 Progetti Vita per casi valutati veramente importanti e 
sottoscritto un Progetto Gemma. Il totale della spesa per interventi a favore di situazioni di 
particolare bisogno è stato di euro 17.806,82.
Come abbiamo evidenziato anche negli anni precedenti la spesa dello stipendio part-time per 
l'Assistente sociale e relativi contributi ammonta a circa 1/3 delle uscite, quest'anno pari a euro 
11.263,00 + euro 6.746,17 per contributi e spesa per tenuta libri paga. Sappiamo bene che detta 
somma può considerarsi  spesa a beneficio delle famiglie per il lavoro importante e insostituibile 
che l'Assistente sociale svolge nei colloqui con le utenti, per il sostegno psicologico alle mamme e 
all'aiuto nella gestione delle poche risorse che tanti nuclei famigliari hanno a disposizione.
Ringraziamo la Parrocchia di S. Giorgio di Piano per la continua disponibilità, la Parrocchia di San 
Pietro in Casale che ci mette a disposizione gratuitamente i locali del Centro di Ascolto unitamente 
alle utenze di gas e energia elettrica.
Nonostante tanti servizi gratuiti dei nostri volontari, il totale delle spese del 2015 ammonta 
a euro 46.147,76, quindi il rendiconto del 2015 si chiude con un piccolo disavanzo di euro 
632,75 che è stato coperto dal fondo che abbiamo accantonato per le emergenze ed 
eventuali disavanzi.
Siamo certi che il Signore della Vita  cammina con noi e non ci fa mancare la Provvidenza 
espressa anche attraverso la disponibilità e la generosità di tutti voi.                                                          

Abbiamo gioito 

per la nascita di questi 

bambini

 seguiti dal nostro SAV:

04/10/2015 ALAA - F 20/01/2016        OMIAMA – F

02/11/2015      MALAK – M 20/01/2016        MARCO – M

28/11/2015       CINZIA – F 10/02/2016        KHALIFA – M

16/12/2015       NOAH – M 12/02/2016        DERICK – M

23/12/2015       NATHAN – M 24/03/2016        OMAR – M

08/01/2016       SIMONE – M 27/3/2016          ANNA – F

15/01/2016       AYYAN – M 28/04/2016       MOHAMED – M
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OFFERTA PER CRESIMA

OFFERTA PER PENSIONAMENTO

OFFERTA PER MATRIMONIO

OFFERTA PER BATTESIMO

OFFERTA IN MEMORIA

In occasione della S. Cresima  hanno 
voluto condividere la gioia di questa importante tappa nel cammino di fede facendo 
pervenire una generosa offerta a sostegno delle nostre mamme. Grazie di cuore.
 

In occasione del pensionamento di  le insegnanti e il personale del 
Comprensorio Scolastico di San Pietro in Casale hanno fatto pervenire un'offerta alla 
nostra associazione.

In occasione del loro matrimonio  hanno voluto 
ricordare i bambini meno fortunati e le loro mamme seguiti dal  nostro SAV.

In occasione del battesimo di  i suoi genitori hanno voluto condividere 
con noi la loro gioia.

 di Francesco Cavina, i nonni Sergio e Anna 

Gianna Manfred

 Valentina Zanetti e Riccardo Mattioli

 Enea Dondarini

La famiglia Stefano e Micaela Pareschi hanno ricordato i loro cari, Leda e Mario 
inviando un offerta alla nostra associazione.

Ringraziamo di tutto cuore questi amici che nelle diverse occasioni si 
sono ricordati delle nostre mamme e dei loro bimbi

i

GRAZIE ……GRAZIE…… GRAZIE…

Pieve di Cento euro 620,00

Funo euro 220,73

Altedo euro 171,08

Zona Galliera euro  265,72

Poggetto euro  275,79

Argelato euro  231,30

Bentivoglio euro  377,00

Maccaretolo euro  251,60

S.Giorgio di Piano euro  413,00

S. Pietro in Casale euro  370,63

Gherghenzano euro   240,51

Baricella euro  263,24

Poggio Renatico euro  263,24

Gallo Ferrarese euro  385,00

Minerbio euro  330,00

Ca' De' Fabbri euro  375,00

TOTALE euro  5.035,69

Le offerte raccolte nelle Stazioni Quaresimali nel nostro Vicariato

Grazie a tutti 

per la vostra generosità!!

... e ancora GRAZIE!
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In questa prospettiva il giorno 15 Giugno i ragazzi 
del Vicariato Galliera, accompagnati dai 
numerosi animatori, si sono trovati, dopo 
un'allegra biciclettata, al parco di S. Marino di 
Bentivoglio per una giornata insieme. In questo 
contesto è stato consegnato alla nostra 
Presidente, Maria Elena Sammarro, un mega 
assegno di euro 500,00 a favore delle nostre 
iniziative. Inutile dire la nostra commossa 
riconoscenza destinando questa cifra per un 
Progetto Vita che prevede l'acquisto di un  latte 
particolare per una coppia di gemelli nati alcuni 
mesi fa.
Anche il gruppo elementari di Estate ragazzi di S. 
Giorgio di Piano ha affrontato il tema sull'opera di 
Misericordia “ Dar da mangiare agli affamati”.

ESTATE RAGAZZI 2016
... TUTTI A S. MARINO!

La nostra Presidente, M. Elena Sammarro,
mostra "l'assegno"

 frutto della generosità dei ragazzi

Il tema affrontato quest'anno è  “Il Giubileo 
della Misericordia” … Pellegrinando insieme 
per conoscere ed esercitare le Opere di 
Misericordia.

Si è cercato di suscitare in loro un senso di 
gratitudine ogni volta che si avvicinano alla 
tavola apparecchiata per il bene prezioso 
del cibo che in molti paesi manca, di non 
sciuparlo e di  essere apert i  a l la 
condivisione.
Al termine ognuno di loro ha portato generi 
alimentari per le famiglie che stiamo 
seguendo; con piacere li abbiamo ritirati 
facendo notare loro che una nostra piccola 
rinuncia può essere un grande dono per chi, 
avendo perso il lavoro, si trova in forte 
difficoltà anche per l'acquisto di beni 
necessari

GRAZIE RAGAZZI!!!!! SIETE STATI 
MERAVIGLIOSI !!!!! 



Ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 e succ. mod. vi 
informiamo che i vostri dati non saranno comunicati né utilizzati 
per scopi diversi da quelli istituzionali della nostra associazione.

Direttore Responsabile: Roberto Zalambani
Amministrazione, redazione, tipografia:

via Ramponi, 3 - San Giorgio di Piano BO

Stampato in proprio presso il Centro Stampa  
della Parrocchia di San Giorgio di Piano

 
Autorizzazione Tribunale di Bologna

n. 5513 del 10/10/87
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Progetto Vita e Progetto Gemma

La parrocchia di Castelfranco 
Emilia ci ha fatto pervenire la 
somma di euro 1.200,00 a favore  
di un  che abbiamo 
già attivato.

"Progetto Vita"

In memoria del carissimo Riccardo 
Rimondi, nostro compianto 
Presidente, è stata raggiunta la cifra 
di euro 3.450,00

Abbiamo già richiesto un 
 e ci è stata affidata una 

mamma seguita dal Centro di Aiuto 
Alla Vita di Narzole (CN).

“Progetto 
Gemma”

I nostri ricordi ...

La vostra generosità ...

Sempre e comunque "La Vita"!

Gravidanza?
Sei disorientata? Ti senti sola?

Parlane con noi!


