AZIONE CATTOLICA DI TORINO

CARTA DELLA CARITÀ

Carta della carità
Proposte di carità per i gruppi ACR

Carissimi,
spesso durante l’anno, e in particolar modo nel mese della pace,
cerchiamo di far vivere ai bambini e ai ragazzi delle esperienze di
servizio. Tuttavia non è mai facile trovare delle esperienze che siano
adatte a loro. Vi proponiamo perciò alcune idee e suggerimenti di
servizio e carità che pensiamo siano adatte a bambini e ragazzi di
elementari e medie.
Ecco i nostri suggerimenti:
-

Organizzare una raccolta di vestiti tra compagni di
classe/familiari da portare insieme al gruppo San Vincenzo
della parrocchia se disponibile. Nel caso nelle vostre parrocchie
non ci fosse la San Vincenzo consultate questo link per trovare
le più vicine a voi: http://azionecattolicatorino.it/carta-dellacarita.

-

Chiedere alla Caritas parrocchiale se hanno bisogno di
particolari urgenze o alimenti. Fare la spesa insieme ai ragazzi,
portando ciascuno qualche euro da casa, in un supermercato
vicino alla parrocchia. In seguito si porterà la spesa fatta alla
Caritas. Nel caso nelle vostre parrocchie non ci fosse la Caritas
consultate questo link per trovare le più vicine a voi:
http://azionecattolicatorino.it/carta-della-carita.

-

Chiedere alla Caritas parrocchiale se durante l’anno si
organizzano dei banchi alimentari. Capire con loro se sia
possibile coinvolgere eventualmente un gruppo di ragazzi delle
medie in questo servizio e le modalità per farlo.

-

Comprare i gadget dell’ACR (cornici magnetiche) e inserirci un
messaggio del vangelo o un disegno legati alla pace.
Organizzarsi con la Caritas per inserire le cornici così realizzate
nei pacchi.

-

Organizzare un banchetto la domenica fuori dalla parrocchia
per vendere il gadget della pace dell’ACR (stabilendo i turni,
dividendosi i compiti, ecc.).
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-

Organizzare una pesca di beneficenza di oggetti che a casa
non vengono utilizzati. Si potrà devolvere il ricavato ad
associazioni di beneficenza del vostro territorio che conoscete.
Nel caso non ne conosceste una cliccate qui per trovarne
alcune: http://azionecattolicatorino.it/carta-della-carita.

-

Organizzare una mostra di disegni e poesie sulla pace con
“ingresso” ad offerta libera, lasciando magari la possibilità di
acquistarne qualcuno. Oppure si potrebbe anche disporre
temporaneamente in Chiesa, organizzandola con il parroco,
predisponendo un pannello informativo e lasciando una
cassetta per le offerte libere. Si potrà devolvere il ricavato ad
associazioni di beneficenza del vostro territorio che conoscete.
Nel caso non ne conosceste una cliccate qui per trovarne
alcune: http://azionecattolicatorino.it/carta-della-carita.

Paolo, Daniela, don Alberto e il Consiglio diocesano
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