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Lo scorso 8 luglio a Cava-
ion è stato presentato e 

inaugurato il nuovo Centro 
di ascolto interparrocchiale 
di Affi, Cavaion e Sega. 

Dopo aver salutato le nu-
merose persone presenti, 
don Daniele Granuzzo (par-
roco di Cavaion) ha descrit-
to il cammino intrapreso tra 
le varie parrocchie dell’unità 
pastorale per arrivare a da-
re vita ad un nuovo gruppo 
Caritas e al Centro di ascol-
to. 

Un cammino iniziato anni 
fa, con la partecipazione nu-
merosa di laici agli incontri 
formativi a Caprino Verone-
se, promossi con la Caritas 
diocesana. La pandemia, su-
bito dopo, ha fatto emergere 
le nuove necessità e anche la 
limitatezza delle risorse, su-
scitando il desiderio di met-
tersi insieme – parrocchie, 
gruppi, associazioni e istitu-
zioni civili – per dare rispo-
ste immediate. 

Così, dopo aver costitui-
to il gruppo Caritas tra le 
parrocchie confi nanti di Af-
fi, Cavaion e Sega, metten-
do insieme le forze di quanti 
già operavano sul territorio 
nell’ambito della carità, si è 
arrivati a questa presenta-
zione e inaugurazione della 
struttura. 

Erano presenti i parroci, i 
volontari Caritas, i rappre-
sentanti dei gruppi di carità 
delle varie parrocchie, del-
le associazioni del territo-
rio che operano nel sociale, 
il sindaco di Cavaion e un 
assessore, in rappresentan-
za del sindaco di Affi . Que-

sta presenza è stata molto 
importante perché il Centro 
di ascolto si interfaccia con 
tutte le realtà esistenti sul 
territorio, con tutte le asso-
ciazioni, con gli uffi ci comu-
nali, con gli assistenti socia-
li, con il servizio sanitario, 
con i centri di assistenza fi -
scale e altro. 

«Ora diamo inizio ad una 

presenza che ci fa cammina-
re insieme», ha sottolinea-
to nel suo intervento mons. 
Gino Zampieri, direttore di 
Caritas diocesana, esaltando 
il valore del Centro di ascol-
to nel progetto più vasto 
della Caritas della diocesi di 
Verona. Infatti è da questo 
primo ascolto che possono 
nascere quelle relazioni con 

le persone e famiglie che sa-
pranno suscitare, con cre-
atività, risorse ed energie, 
sia nelle comunità che nelle 
persone che chiedono aiuto. 

«Insieme ci si accompagna 
in un cammino che può far 
emergere la dignità di ogni 
persona e mettere in atto gli 
interventi che fanno cresce-
re nella relazione di prossi-

mità e aiuto. La parabola del 
Buon Samaritano ci indica 
molto bene lo stile, insegna-
toci da Gesù, del farsi vicini 
nelle necessità immediate, 
ma anche nel costruire quel-
la rete di solidarietà e di col-
laborazione che può portare 
a dare risposte efficaci e di 
crescita per tutti». 

Mons. Zampieri ha poi 

accennato all’idea-progetto 
dell’Officina culturale, che 
la Caritas diocesana sta pro-
muovendo per coinvolgere 
maggiormente le comunità 
e suscitare nuove risorse per 
risposte più effi caci e frater-
ne. Per questo, ogni mem-
bro della Caritas dell’unità 
pastorale Baldo-Adige deve 
sentirsi coinvolto e può ren-
dersi utile donando tempo, 
offerte, preghiera e vicinan-
za.

L’unità pastorale, con que-
sto nuovo centro di ascolto, 
insieme a quello di Capri-
no che opera ormai da anni, 
ha ora due occhi per vedere 
meglio la situazione del ter-
ritorio e dare risposte con-
crete e appropriate.

Dopo il momento di con-
fronto, i presenti si sono por-
tati ai locali della vecchia ca-
nonica, messi a disposizione 
dalla parrocchia di Cava-
ion e sistemati dai volonta-
ri. Dopo la lettura del Van-
gelo del Buon samaritano, 
don Granuzzo ha invocato 
la benedizione del Signore 
su questo luogo, perché «sia 
segno delle nostre comuni-
tà che, plasmate dalla carità 
di Gesù, si mettono in ascol-
to dei fratelli e aprono loro 
le braccia in segno di acco-
glienza». Accanto al Centro 
di ascolto funziona un ser-
vizio di distribuzione gene-
ri di prima necessità.

Il Centro è aperto ogni 
mercoledì dalle 16.30 alle 
18.30, meglio su appunta-
mento telefonico al numero 
329.8545654, attivo tutti i 
giorni feriali dalle 16 alle 19.
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