
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di venerdì 14 maggio 2021 

 
COORDINAMENTO TRA GRUPPI 
Dopo quanto stabilito alla scorsa assemblea la San Vincenzo conferma la sua disponibilità a seguire 
situazioni più complesse, che richiedono più tempo e più elasticità di intervento. Si verifica come sta 
andando con una di queste situazioni, già presa in carico.  
Quindi si verifica la collaborazione tra magazzino solidale e centro d’ascolto. Si ribadisce l’importanza di 
passarsi informazioni e di avere le schede del centro d’ascolto come strumento diretto, sulle quali vanno 
riportate non solo le osservazioni dei volontari del centro d’ascolto, ma tutte quante. Si sottolinea che la 
scheda è solo uno strumento e non sostituisce la relazione, vero scopo del centro d’ascolto. A tal proposito 
i volontari del centro d’ascolto lamentano l’impossibilità ad oggi delle visite a domicilio, molto importanti 
proprio per tale relazione. 
Quindi il gruppo giovani Arca si presenta: disponibile sia per lavori manuali a casa delle persone aiutate ma 
soprattutto per raccogliere fondi (attraverso i lavori) da destinare a situazioni emerse dal centro d’ascolto.  
Inoltre i ragazzi saranno disponibili, non appena si potrà, a visitare le famiglie da aiutare. Infine si sottolinea 
che l’oratorio può essere una risorsa notevole, soprattutto per ragazzi figli di famiglie in difficoltà. 
 

PUNTO DEL SINODO SULLA PRESENZA IN QUARTIERE 
Dopo aver fatto l’elenco delle situazioni problematiche da prendere in considerazione in quartiere, si 
scelgono quelle più circoscritte: aggregazione in via Borelli, condominio in via Pia 30, area verde di via 
Cavalla. Si decide per via Borelli, perché ci possono essere più famiglie e altre forze disponibili a dare una 
mano. 
Ora si deciderà come procedere. 

 
PUNTO SULLA FAMIGLIA ERITREA 
Il gruppo di volontari che aveva dato disponibilità va rafforzato, in quanto alcuni per problemi personali, 
non sono più così disponibili. Saranno contattate alcune famiglie per allargare la cerchia di amicizie e di 
sostegno. La San Vincenzo si rende disponibile, anche perché ha la sede vicino alla nuova casa della famiglia 
eritrea.  
Su proposta di Silvana Bellone si decide di raccogliere fondi per un viaggio in Sudan di Maryam per visitare 
la madre malata. 
 

PROSSIMO INCONTRO 
Sarà a inizio luglio. 


