Ainc per l’Istituto Serafico di Assisi
Istituto Serafico di Assisi: sede legale dell’Associazione Italiana notai cattolici
L’Associazione Italiana Notai Cattolici ha posto la sua sede legale presso l’Istituto Serafico di
Assisi. E ciò non per caso. L’Istituto Serafico di Assisi è un ente ecclesiale senza scopo di lucro che
promuove e svolge attività di accoglienza, diagnosi, riabilitazione, assistenza socio-sanitaria,
recupero e reinserimento sociale di ragazzi con disabilità plurime.
L’Istituto provvede altresì al loro sostegno morale, psicologico e culturale.
Si tratta di un’opera fondata il 17 settembre 1871 ad Assisi da San
Lodovico da Casoria, che si fece carico di accogliere in un palazzo
a due passi dalla Basilica di San Francesco ragazzi sordi e ciechi
nella convinzione che anch’essi potessero avere un futuro. Dal
1947 la direzione dell’Istituto è stata affidata dalla Santa Sede al
Vescovo di Assisi.
L’Associazione Notai Cattolici, con il radicare la propria sede presso l’Istituto, vuole inviare il
messaggio che la sua costituzione è finalizzata principalmente all’attenzione verso l’amore del
prossimo, nella coscienza che tutto quello che viene fatto a coloro che hanno bisogno viene fatto
direttamente a Dio.
In questa ottica l’Associazione si impegna a diffondere all’attenzione degli iscritti all’AINC, di tutti
i Notai d’Italia, di tutti coloro che vengono a contatto con le attività dell’Associazione, un’opera di
altissimo valore sociale, umano, e spirituale, richiamando la coscienza di tutti noi verso realtà che
fingiamo di ignorare e sulle quali per la vita frenetica di ogni giorno non abbiamo tempo di
soffermarci, ma che, nondimeno, esistono, e colpiscono i nostri fratelli.
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Cammino di solidarietà per i bambini dell’Istituto Serafico di Assisi
Venerdì 12 giugno 2015
Ore 21,30
L’Ainc propone, nella città del poverello, a partire da quest’anno, a tutti i notai che partecipano alla
II Assemblea nazionale dell’Ainc, un cammino di solidarietà a favore dei bambini e ragazzi accolti
nell’Istituto Serafico di Assisi.
Il percorso avrà inizio dalla Basilica di S. Maria degli Angeli con una tappa presso la cappella di
San Nicolò per arrivare all’Istituto Serafico di Assisi. Il cammino sarà guidato da un frate
francescano e prevede momenti di condivisione nella preghiera e nel canto.
La chiesa di San Nicolò (dov'è l'attuale Seminario regionale umbro) è il luogo dove ha avuto inizio
un'esperienza di carità straordinaria, proseguita in tante parti del mondo dando vita ad oltre 200
opere umanitarie e sociali.

L’Ainc inizia questo cammino a partire da quest’anno in supporto ad un’esperienza straordinaria a
cui parteciperanno durante l’estate alcuni dei ragazzi del Serafico: il cammino di Santiago di
Campostela!
L’Ainc vuole sostenere ed accompagnare i ragazzi in questo “cammino”.
L’intera comunità pertanto è invitata a partecipare affinché si possa dare il contributo necessario ad
un’ opera benefica nello spirito solidaristico che caratterizza l’associazione e la figura del notaio
che è sempre vicino ai cittadini quotidianamente con il suo operato e vicino soprattutto ai più deboli
e bisognosi.
E’ desiderio dell’Ainc coinvolgere in tale iniziativa sempre di più il territorio locale affinché questo
cammino, anno dopo anno, possa vedere la partecipazione di un numero crescente di partecipanti,
giovani e meno giovani, in cammino per i bambini e ragazzi del Serafico di Assisi.

La partecipazione al cammino prevede una quota simbolica a partire da euro 10,00.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un rosario.
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Attività per le famiglie dei convegnisti:
Visita all’Eremo delle Carceri
Visita a San Damiano
Laboratori multi – sensoriali per i bambini
Sabato 13 giugno 2015
Ore 9,00
Per le famiglie dei convegnisti sono previste alcune attività per la mattina di sabato 12 giugno. Si
invita a visitare il convento di San Damiano e l’Eremo delle Carceri, due luoghi speciali della città
di Assisi, che rappresentano due tappe fondamentali della vita di San Francesco.
Per i bambini dai 6 ai 10 anni si rendono disponibili gli educatori del Serafico di Assisi per un
laboratorio multi sensoriale. L’obiettivo è far vivere ai bimbi esperienze percettive sensoriali
attraverso la modellatura della ceramica e l’espressione grafico-pittorica presso l’Istituto Serafico
mentre gli adulti visiteranno la città dalle ore 9,00 alle 12,00.

Pranzo di beneficenza
Sabato 13 giugno 2015
ore 13,30
L’Ainc invita tutti i notai e le loro famiglie a pranzare all’interno del chiostro del Serafico di Assisi.
Si tratta di un pranzo di beneficenza a favore dei bambini e ragazzi del Serafico di Assisi.
L’appuntamento è previsto alle ore 13,30. A seguire sarà possibile visitare i laboratori artigianali, le
vasche terapeutiche, i nuovi spazi alla vita inaugurati il 25 ottobre scorso, grazie anche alla
generosità degli associati Ainc.
Il contributo minimo è di € 60,00.
Per tutte le attività sopra indicate,
si richiede la prenotazione entro il 31 maggio compilando il modulo di iscrizione.
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