Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro

43^ giornata per la vita

CENTRO DI AIUTO
ALLA VITA DI LECCO
Gentili amici e simpatizzanti,
sempre grati a Dio per questa rinnovata opportunità di raggiungervi, desideriamo
informarvi brevemente su quanto realizzato quest’anno dal nostro CAV di Lecco.
Come potete ben immaginare, purtroppo si è trattato di un anno molto particolare
per le note ragioni legate alla pandemia da coronavirus.
Le frequenti e spesso contraddittorie disposizioni sanitarie ci hanno impedito di
aiutare con continuità le mamme già iscritte nel programma di assistenza. Da febbraio
fino a giugno abbiamo infatti chiuso il Centro, in ottemperanza alle disposizioni
governative, pur mantenendoci reperibili telefonicamente per ogni necessità
urgente.
Abbiamo dovuto redigere ed approvare un protocollo sanitario per regolamentare la
riapertura di giugno, cosa che ha comportato diversi cambiamenti nelle modalità
operative e logistiche, con la precisa finalità di evitare contagi ai volontari come agli
assistiti.
Grazie a queste attente precauzioni, abbiamo ritenuto di non procedere ad una
ulteriore chiusura ad ottobre al sorgere della cosiddetta seconda ondata, essendo noi
dispensatori di beni per l’infanzia (eccezione prevista dal DPCM).
Malgrado tutte queste restrizioni, anche quest’anno siamo stati in grado di assistere
102 mamme con i rispettivi bambini e di dar corso ad un progetto culla. Noterete che
è un numero ben al di sotto del solito, praticamente dimezzato, ma questo, e va
rimarcato, non è imputabile solo alla pandemia. Da tempo rileviamo il preoccupante
calo demografico in atto nel nostro paese per le diverse ragioni sempre anche da noi
denunciate, sia culturali che economiche.
Se non fosse per le famiglie immigrate, il calo sarebbe ancor più significativo: tra le
102 mamme da noi aiutate, le immigrate sono più del 90%.
Nonostante ciò guardiamo avanti con coraggio, ricordandovi che domenica 7
febbraio 2021 la Chiesa italiana celebrerà la 43.ma Giornata per la Vita promossa dalla
Conferenza Episcopale.
Per l’occasione I Vescovi italiani hanno diffuso il loro messaggio dal tema “Libertà e vita”.

Causa la situazione pandemica, quest’anno abbiamo deciso di sospendere, con
rammarico, la tradizionale distribuzione delle primule, iniziativa che costituiva la
principale fonte di sostentamento delle nostre attività caritative. Allo stato attuale
dei fatti, purtroppo non possiamo nemmeno prevedere una data, entro l’anno, in
cui spostarla.
Nel rispetto di ogni vostra libera decisione e nella consapevolezza delle comuni
momentanee difficoltà per le quali confidiamo innanzitutto nel Signore, ci
permettiamo allegare un bollettino postale e qui in calce i dati bancari qualora
vogliate sopperire con un vostro contributo alla mancata distribuzione delle primule.
Grazie ad esso potremo continuare a svolgere la nostra opera in difesa della vita
nascente e per questo vi rendiamo grazie in anticipo.
Nell’augurarvi un sereno 2021, vi salutiamo con sincero affetto e gratitudine.
Lecco, 7 gennaio 2021
I volontari del Centro di Aiuto alla Vita di Lecco

La Parrocchia San Giovanni Ev. si impegna a
sostenere il Progetto Culla, che richiede il
versamento mensile di 160,00 € minimo.
Chiunque volesse contribuire può versare la propria
offerta in Chiesa nella Cassetta presso S. Antonio.

INDICAZIONI UTILI
Il C.A.V. di Lecco si trova in Via Agliati, 24 - 23900 Lecco
(parrocchia San Giovanni) Telefono/fax 0341/251827 (Segr.tel.)
Cellulare sempre acceso: 331-4874480 E-mail: cavlecco@libero.it
Apertura il martedì dalle 15 alle 17.
L’apertura del mercoledì è sospesa dal gennaio 2020 fino a data da destinarsi.
DIVENTA ANCHE TU SOSTENITORE DEL C.A.V.
Con un contributo da versare indifferentemente su
c/c postale nr. 15740228
c/c nr. 21972/L della BPL di Lecco Deutsche Bank sede centrale
Bonifico IBAN IT21N0310422901000000021972
PUOI DESTINARE IL 5 PER MILLE AL C.A.V.
Codice fiscale 92004740137

