Servizio Diocesano 2018
Cari educatori, care educatrici,
come ben sapete l’Azione Cattolica è una grande famiglia che si prende a cuore la
vita dei ragazzi. Per questo, in occasione del Carrefour per il Servizio Diocesano,
abbiamo pensato di puntare l’obiettivo sul valore della vita, nei suoi primi passi e
soprattutto quando essa è più fragile.

CON CHI?
L’associazione con cui vogliamo collaborare è Il Centro Aiuto Vita (CAV),
un’associazione che si occupa di sensibilizzazione e ascolto. Nella nostra diocesi
ce ne sono ben 13: ne abbiamo scelti due, uno per la zona di Legnago e uno per la
zona del centro, di Villafranca e del lago.
La missione di ogni CAV si compone di 3 punti fondamentali:
1. Promuovere, sia a livello individuale sia nell’ambito dei gruppi sociali
organizzati, 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;
2. Sostenere con l’aiuto concreto ricercando possibilità di ospitalità, di casa, di
lavoro e di assistenza specialistica e umana a coppie ed a madri in attesa di
un figlio o, comunque con figli a carico, fino a 3 anni;
3. Sensibilizzare la comunità cristiana e la comunità civile intorno al valore
primario e irripetibile di ogni vita umana.
CAV VERONA
Via Betteloni 61
37131 Verona
Tel: 045/8002683 - 8012702
Fax 045/8002683
E-mail: info@centroaiutovitaverona.it
Web: www.centroaiutovitaverona.it
CAV LEGNAGO
Via S. Antonio, 18
37045 LEGNAGO (VR)
Tel: 0442 27480 - Fax 0442 1950225
E-mail: info@cavlegnago.it
Web: www.cavlegnago.it

PERCHÉ FARE IL SERVIZIO?
Gli obiettivi del servizio ACR sono molti e tutti davvero importanti per i nostri
ragazzi:
 conoscere e far conoscere ai nostri ragazzi il Centro Aiuto Vita e le modalità con
cui questa realtà si fa presente per gli altri;
 mettere in contatto le associazioni parrocchiali con il Centro Aiuto Vita per farci
conoscere;
 dare testimonianza della missionarietà alla quale siamo chiamati in quanto
membri di Azione Cattolica.

COME FUNZIONA?
Il servizio di quest’anno si articola in due zone.

ZONA LEGNAGO
La zona di Legnago e dintorni collaborerà con il Centro Aiuto Vita di Legnago. Il
servizio si svolgerà in 2 momenti:
1. La parrocchia contatta il Centro Aiuto Vita per organizzare una
testimonianza. Il CAV è molto disponibile a muoversi, anzi lo preferisce, ma
visto il periodo un po’ impegnativo vi consigliamo di organizzarvi tra più
parrocchie e trovare una data unica per l’incontro (magari per vicarie o
parrocchie vicine). Contattate:
Giovanni Buoso
E-mail: giovanni.buoso@cavlegnago.it
Telefono: 349 5899329
2. Dopo l’incontro con il referente del Centro è il momento dei ragazzi! A loro
chiediamo di raccogliere generi alimentari (a lunga conservazione) e beni per
la prima infanzia (carrozzine, passeggini, abbigliamento) da donare al CAV.
3. Potrete consegnare il materiale il giorno 25 MAGGIO alle 18.30 a Casette
durante la festa per il trentesimo anniversario del CAV di Legnago (sarebbe
bello che i ragazzi partecipassero a questo momento!).

ZONA VERONA
La zona della città, del Lago e del Villafranchese farà riferimento al CAV di Verona,
aderendo al Progetto Chiara.
1. La parrocchia contatta il Centro Aiuto Vita per organizzare una
testimonianza. Il CAV è molto disponibile a muoversi, anzi lo preferisce, ma
visto il periodo un po’ impegnativo vi consigliamo di organizzarvi tra più

parrocchie e trovare una data unica per l’incontro (magari per vicarie o
parrocchie vicine). Contattate:
Elisa Pigozzi
E-mail: pigozzi.elisa@gmail.com
Telefono: 338 2252646
2. Se non riuscite a organizzare questo incontro o, comunque durante
l’incontro, leggete e raccontate ai ragazzi la storia della mamma e del
bambino che la vostra raccolta andrà ad aiutare (la trovate in allegato). Vi
chiediamo di organizzare una raccolta di fondi da donare a quella mamma.
Usate tutta la vostra fantasia e il vostro ingegno: create oggetti, cartelloni,
scenografie, deliziosi dolcetti...e chi più ne ha, più ne metta!
3. Portate i soldi raccolti in una busta il giorno del Carrefour, domenica 6
maggio o il giorno 10 maggio, penseremo noi a versarli al CAV.

