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Ai Consiglieri Diocesani 
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Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 

 

LORO SEDI 

Prot. Nr 32 / 2019 

Morigino, 19 novembre 2019 

Carissimi, 

durante lo scorso Convegno nazionale delle Presidenze diocesane la Presidenza nazionale di Azione 

cattolica ha annunciato di aver firmato un accordo di collaborazione con la Fondazione Telethon 

che lavora ogni giorno per dare risposte concrete a chi lotta contro una malattia genetica rara, 

finanziando i migliori istituti di ricerca sul territorio italiano. 

L'Azione cattolica si è impegnata a sostenere la missione di Telethon attraverso una 

campagna di sensibilizzazione verso i suoi soci e affiancandola nelle attività di raccolta fondi in 

occasione delle principali campagne annuali. 

Riteniamo che questa sia davvero una buona occasione per agire efficacemente per il bene e 

che ogni associazione parrocchiale, piccolo o grande che sia il numero di volontari disponibili, 

possa dare un contributo importante sostenendo i volontari Telethon già presenti nelle nostre 

comunità, o laddove non fossero presenti, adoperandosi per organizzare in prima persona un punto 

di raccolta. 

La prossima campagna di raccolta fondi è quella di Natale che si svolgerà nelle piazze 

italiane il 15-21-22 dicembre 2019, speriamo in una partecipazione generosa, caratteristica da 

sempre delle nostre associazioni! 

Per organizzare al meglio tale iniziativa e chiarirne tutti gli aspetti, abbiamo pensato a un 

momento di incontro, lunedì 25 novembre alle ore 20.00 presso il centro diocesano a Morigino, con 

la referente provinciale di Telethon Anna Maria Accoto.  

Vi inviamo in allegato due documenti contenenti la composizione del kit per la prossima 

campagna e il vademecum per l'organizzazione di un punto di raccolta. 

Un fraterno saluto. 

 

La Presidenza diocesana                   

 

                                    


