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Dallo Statuto, art.2 “L’Associazione Diocesana Opere As-
sistenziali nasce per iniziativa del Vescovo di Verona allo 
scopo di coordinare l’azione caritativa di Enti, Istituti reli-
giosi ed organizzazioni di origine ecclesiale o direttamen-
te collegati con gli organismi ecclesiali  del territorio della 
Diocesi di Verona” 

Dallo Statuto, art.3 “l’Associazione garantisce agli asso-
ciati la loro autonomia statutaria ed amministrativa, ne ri-
spetta e difende la proprietà patrimoniale, la personalità 
morale e giuridica e ne tutela i diritti e gli interessi, soprat-
tutto nei rapporti con le autorità preposte al settore socio 
assistenziale”. 

Adoa è stata fondata da: 
x  Diocesi di Verona 
x  Congregazione dei Poveri Servi della Divina 

Provvidenza - “Casa Buoni Fanciulli” Istituto 
 San Giovanni Calabria di Verona,    

“Ospedale Sacro Cuore” - San Giovanni Calabria  
”Casa Fr. Francesco Perez” - “Casa del Clero”    
”Casa Fr. Francesco Nogarè”

x Casa Generalizia del Pio Istituto delle Piccole Suore 
della Sacra Famiglia - Verona 

x Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus    
S. Giovanni Lupatoto

x  Parrocchia dei Santi Fermo e Rustico   
Colognola ai Colli

 
è costituita da:
x  tutti gli enti, le associazioni, fondazioni, istituti religiosi, 

realtà di cooperazione, gruppi formali e informali di 
aiuto assistenza e cura nel mondo della carità, degli 
anziani, dei diversamente abili e dei bambini, operanti 
nel territorio ove si sviluppa la Diocesi di Verona, 

 che aderiscono al progetto.

P.zza Vescovado, 7 
37121 Verona
info@adoa.it
www.adoa.it

Associazione Diocesana Opere Assistenziali

Perchè Adoa?

Chi è Adoa?
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Ore 9:30 
Preghiera e saluto 
del Vescovo di Verona
S.E. Mons. Giuseppe Zenti
Saluti Autorità

Ore 10:00
Introduzione al tema 
del Moderatore
Dott. Marco Girardo

Ore 10:15 - 11:00
La Chiesa al servizio 
della Persona 
S.E. Mons. Giuseppe Merisi

Ore 11:00 - 11:45
Il Quadro normativo e le 
possibili soluzioni strategiche
Avv. Dalla Mura

Ore 11:45 - 12:30
A.D.O.A.: una realtà a servizio 
delle Opere Assistenziali 
Mons. Giampietro Fasani 

Ore 12:30 - 13:00
Conclusioni
Dott. Marco Girardo

A seguire colazione di lavoro

Ingresso libero e gratuito
A chi lo desidera verrà rilasciato
attestato di partecipazione.
L’incontro si svolgerà presso 
il Palazzo della Gran Guardia,
piazza Bra, Verona.

Programma 
della giornata 

Adoa_volantino_3ante.indd   1 03/10/13   10.15



«In questo momento di crisi - ci esorta papa 
Francesco - non possiamo preoccuparci 
soltanto di noi stessi, chiuderci nella solitudine,
nello scoraggiamento, nel senso di impotenza 
di fronte ai problemi».
«Noi dobbiamo andare all’incontro e dobbiamo 
creare con la nostra fede una “cultura dell’incon-
tro”, una cultura dell’amicizia, una cultura dove 
troviamo fratelli, dove possiamo parlare anche 
con quelli che non la pensano come noi, .... ». 

(S.E. Mons. Mariano Crociata, Segretario Generale della Cei)

Orientamenti culturali e pastorali, iniziative ed 
interventi rivolti alle varie presenze della Chiesa. 
Per una Chiesa al servizio della Persona, 
capace di rispondere ai bisogni che 
emergono nella società. 

Sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca ecclesiale e civile sui bisogni 
emergenti, stimolare le opportune 
presenze delle realtà ecclesiali e 
valorizzare le possibili sinergie
con le Agenzie del territorio
e le pubbliche istituzioni.

A cura di S.E. Mons. Giuseppe Merisi
Vescovo di Lodi
Presidente della Commissione 
Episcopale per il servizio della
carità e la salute. 
Presidente della Caritas Italiana. 
Presidente della Consulta Ecclesiale 
degli organismi socio-assistenziali.

A cura di Mons. Giampietro Fasani 
presidente A.D.O.A., 
Parroco di SS. Pietro e Paolo
Villafranca di Verona
già economo generale della C.E.I.

Dott. Marco Girardo

Giornalista professionista, redattore 
capo della redazione economica 
della rivista cattolica “Avvenire”.

Avrà il compito di condurre gli 
intervenuti alla ricerca di percorsi 
comuni, sensibilizzando l’opinione 
pubblica, ecclesiale e civile, 
sui bisogni emergenti nel mondo 
dell’assistenza.

La Chiesa al servizio 
della Persona

A.D.O.A.: una realtà 
a servizio delle 
Opere Assistenziali

Moderatore:

Interventi comuni, valutazioni, indirizzi e proposte in 
ordine alle normative locali e all’organizzazione dei 
servizi socio-assistenziali e della promozione umana. 

A cura di Franco Dalla Mura 
avvocato amministrativista 
autore del volume: 
“Pubblica Amministrazione e non 
profit. Guida ai rapporti innovativi 
nel quadro della legge 328/2000”.

Il Quadro normativo 
e le possibili soluzioni 
strategiche
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Sta diventando prioritario per la vita del-
le nostre Comunità, ricercare uno spazio 
dove si possano sperimentare nuove 
regole di convivenza sociale, attraverso 
il recupero e il rinnovamento del senso 
delle relazioni sociali e della partecipa-
zione responsabile alle scelte non più 
delegabili, secondo i principi della sussi-
diarietà orizzontale e verticale.

L’incontro vuole innanzitutto essere una 
forte testimonianza di cooperazione e 
di capacità di azioni sinergiche tra realtà 
che trovano le loro radici nella visione 
Cristiana del servizio alla Persona.

Il percorso culturale e concettuale del 
convegno si snoderà attraverso tre 
spunti fondamentali, cercando di 
delineare il significato e il valore di una 
realtà come A.D.O.A nel contesto sociale 
dove agisce.
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