I RISULTATI DELL’INIZIATIVA DI AUTOFINANZIAMENTO DEL CENTRO DI
AIUTO ALLA VITA DI FAENZA
“UNA PRIMULA PER LA VITA” 2018
Anche quest’anno, in occasione della Giornata per la Vita, il 4 febbraio scorso, si è proposta nella
nostra diocesi l’iniziativa della primula per sostenere economicamente le iniziative del Centro di
Aiuto alla Vita di Faenza (CAV).
La manifestazione Una primula per la Vita del 4 febbraio 2018 ha avuto un buon successo, grazie
alla disponibilità dei parroci e all’impegno generosissimo di tanti volontari che in 54 parrocchie,
hanno allestito banchetti pieni di primule per raccogliere offerte (le Socie del CIF di Alfonsine si
sono prodigate ad attuare l’iniziativa nelle parrocchie del loro vicariato).
Un altro punto di raccolta è stato il gazebo in piazza , allestito anche grazie ai volontari di “Qua la
Mano”, gestito con l’aiuto determinante dei parrocchiani del Duomo e con l'animazione musicale
del gruppo “BASTERDJAZZ”.
Altro punto di raccolta a Faenza è stato il banchetto di primule allestito al centro commerciale “Le
Maioliche”.
Le associazioni Anfass , Qua la Mano, Centro I Tigli e l’Ipercoop Maioliche hanno collaborato
a vario titolo ed infine alcuni Monasteri hanno inviato offerte al CAV in occasione della Giornata.
La somma raccolta è stata di 21.951,18 euro, mentre le spese sostenute sono state di 6543,54 euro.
Le spese comprendono anche quelle relativo al materiale distribuito nelle parrocchie e alla pagina
speciale del Piccolo, utilizzati entrambi per la promozione e la sensibilizzazione alla giornata
nazionale per la Vita nella nostra diocesi
Il ricavato di euro 15,407,64 sarà utilizzato per tre Progetti Gemma nazionali (adozione prenatale a
distanza di una mamma e del suo bambino) a nome della diocesi di Faenza e Modigliana per euro
8640,00, per Fondo Primavera ( baby sitting per mamme in difficoltà ) per euro 1500,00, per
Progetti Mimosa per euro 3000,00 e la restante somma per aiutare in modo vario i 265 nuclei
familiari seguiti dal Centro di Aiuto alla Vita.
Ringraziamo di cuore tutte le parrocchie, i monasteri, le associazioni, i responsabili del centro
Commerciale “Le Maioliche” le associazioni e le aziende citate prima, i fornitori delle primule, i
giovani che si sono resi disponibili all’animazione della piazza, gli esperti che hanno donato le
proprie competenze professionali e tutte le persone che hanno sostenuto “UNA PRIMULA PER
LA VITA” .
L’esperienza di questo anno 2018 ha messo in luce ancora una volta che presso tutta la
cittadinanza del territorio della nostra diocesi di Faenza - Modigliana esiste profonda
sensibilità nei confronti del valore della tutela della maternità e capacità di reperire risorse,
strumenti ed opportunità di solidarietà verso chi ha l’importante compito di prendersi cura del
futuro .
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