CERIMONIE LAICHE
e
Assistenza Morale Non Confessionale

A

lcune circostanze della vita sociale sono inevitabili e, a volte, anche eccezionali,
le quali sono oggetto di particolare attenzione e riguardo.
Malattie e morte sono le più gravi e dolorose, dove il conforto umano può
aiutare a sostenere psicologicamente, nel momento difficile, le persone care e
lenirne la sofferenza in qualche modo. In certi momenti, la vicinanza affettiva
parentale e/o amicale è preziosa: solidarietà ed empatia salvano dalla disperazione e dall’angoscia per sofferenze fisiche o per abbandono in seguito a morte.
Fortunatamente la vita offre anche momenti lieti: matrimoni, nascite,
guarigioni, assunzioni, promozioni, concorsi vinti, anniversari importanti, ecc.
Meste o felici che siano, le circostanze generano inevitabilmente, da sempre,
riti più o meno sobri o barocchi a seconda delle tradizioni, della cultura, dell’ambiente, dei mezzi, delle fantasie e del… buongusto.
Fra le confessioni religiose, quella cattolica è la più attrezzata nell’offrire uno
scenario teatrale adatto alle diverse situazioni, in ogni caso sempre solenni e
competitive.
Ma non tutti apprezzano riti religiosi tradizionali, vuoi perché di religione
diversa, oppure perché di nessuna appartenenza religiosa (atei e agnostici). A
questi ultimi si rivolge l’UAAR per informarli che da tempo sono già avviati servizi
laici promossi da persone assolutamente preparate e disponibili per le diverse
ricorrenze.
Rimandiamo ai seguenti link per una più ampia presentazione.
CERIMONIE LAICHE
http://www.uaar.it/uaar/cerimonie
ASSISTENZA MORALE NON CONFESSIONALE
http://www.uaar.it/uaar/assistenza-morale/

Per organizzare cerimonie laiche a Verona e provincia
contattare il coordinatore del circolo UAAR Angelo Campedelli
Tel. 348 5680305 - campedelliangelo@tiscali.it

A Verona si può usufruire di una Sala Funeraria (più propriamente denominata
“Sala del Commiato”) ampia, decorosa, e attrezzata. Si trova in Viale dei Caduti
Senza Croce n° 2 (ingresso laterale del Cimitero Monumentale da Via Torbido). E’
gestita dall’AGEC, Servizi cimiteriali.
Centralino Servizi Cimiteriali: 045-8029911.
Sito: http://www.agec.it/content/orari-numeri-telefonici-sede-cimiteriale

SALA FUNERARIA
Utilizzo della Sala Funeraria del Comune di Verona comprensiva di:
- n° 2 ore di utilizzo della struttura,
- utilizzo del sistema audio-video,
- presenza di un operatore qualificato all’uso di sala e apparecchiature,
- pulizie iniziali e finali della sala.
€ 302 (tariffa aggiornata al 01-01-2015).

Proposta curiosa e interessante: cremazione alternativa ecologico-bucolica
http://urne-cinerarie.it/it/urna-cineraria/urna-bios-detail

