
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di lunedì 5 dicembre 2022 

 

INCONTRO CON IL CENTRO AIUTO ALLA VITA 
L’incontro scaturiva dal desiderio di attivare una collaborazione con il Cav diocesano ispirandosi a s. 
Domenico Savio, patrono delle mamme che hanno una difficile gravidanza. Senza tuttavia gravare sui 
volontari che già operano nel centro d’ascolto, magazzino solidale e s. Vincenzo. E senza fretta: attivando 
un percorso, che valorizzasse la domenica per la vita 2023. 
La presidente Maria Pia Oreglia ha raccontato come opera il Cav e alcuni elementi nuovi: 
- il fatto che si sia deciso di allargare l’aiuto alle famiglie fino all’età di 3 anni del piccolo (prima era 2 anni) 
viste le difficoltà degli ultimi anni; 
- il fatto di aver “interpretato” il Progetto Gemma per aiutare le donne che chiedono l’aborto perché in 
difficoltà economiche anche oltre  
- il fatto di aiutare anche persone di altre diocesi, ma segnalate dalla Asl di Asti; 
- il fatto di continuare a farsi conoscere con l’iniziativa della vendita primule per la Giornata della Vita; 
- il fatto di cercare di educare le mamme all’allattamento al seno e all’igiene dei propri bambini; 
- il fatto di continuare a sensibilizzare sui temi della vita, cercando di coinvolgere parrocchie e scuole. 
Quindi si è discusso su come attivare la collaborazione e si sono decise tre strade. Innanzitutto si deciderà 
insieme come la nostra parrocchia potrà collaborare senza creare un Cav parrocchiale: non tanto aiutando 
in proprio le persone della nostra zona, che sono seguite dal Cav ma per esempio aiutando oltre i tre anni 
quelli che sono seguiti dal Cav. Questo potrebbe essere dispendioso economicamente. Oppure cercando di 
integrare l’assistenza del Cav con altre cose che ora essi non offrono. Oppure cercando volontari che 
operino presso il Cav: questo però non ci permetterebbe di essere visibili come impegno della parrocchia 
presso la propria comunità. Concretamente i volontari del Cav verranno a vedere come funzionano i nostri 
servizi per farsi un’idea della proposta migliore. 
Una seconda strada sarà quella di attivare la sensibilizzazione. Verrà usato un sussidio che dal 28 dicembre, 
festa dei Santi Innocenti, porta alla prima domenica di febbraio, per sensibilizzare la comunità cercando di 
far emergere poi disponibilità di volontariato. 
Infine una terza strada è quella di pubblicizzare presso il Cav la preghiera che come parrocchia facciamo 
ogni domenica per le mamme che aspettano un bambino. 
L’incontro si è rivelato molto interessante: e si è prolungato oltre le 22.30. Si è capito che è un tema molto 
sensibile e che potrebbe aprire nuovi orizzonti per vivere la carità e per vivacizzare la comunità. 


