
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 16 febbraio 2021 

 
SITUAZIONE 
Si è fatto un giro di opinioni sulla situazione: sono aumentate le richieste, soprattutto di stranieri, in 
particolare albanesi e le possibilità sono di meno.  Per esempio è ancora ferma la questione dei tirocini 
formativi di lavoro con Caritas Diocesana, così come non è possibile fare visite a domicilio: di questo ne 
risente in particolare il centro d’ascolto, i cui volontari fanno difficoltà a stringere relazioni con le persone 
semplicemente durante l’appuntamento. Il magazzino solidale sta ricevendo numerosi aiuti ed è ormai 
diventata una realtà molto conosciuta, al punto che spesso sono enti e persone che si rivolgono per 
rifornire di generi alimentari gli scaffali. Ultimamente per esempio è la Coop che ha devoluto il “Dona la 
spesa” al magazzino. 
Si è stabilita un sinergia tra San Vincenzo e centro d’ascolto: la prima passerà alla seconda le situazioni 
multiproblematiche, le persone per le quali non è sufficiente un aiuto economico, ma si richiede un 
accompagnamento più lungo e su più fronti. Così pure con i ragazzi del gruppo Arca sarà possibile 
intervenire anche per lavori manuali oppure per un contatto personale con i più poveri, al di fuori dello 
sportello. 
 

STANZIAMENTI FONDO DON GIACOMO 
Questo sarà l’intervento del Fondo don Giacomo per il primo semestre 2021  

- finanziamento al centro d’ascolto: 1000  
- fondo sanitario:  1000 €  
- fondo attività con i profughi: 750 €  
- al Magazzino Solidale 750 €  
- adozione a distanza: 640 € 

 
PUNTO DEL SINODO SULLA PRESENZA IN QUARTIERE 
Abbiamo  ripreso la decisione del sinodo parrocchiale di essere maggiormente presenti in quartiere. Come 
fare per sensibilizzare la gente a prendersi cura del proprio territorio? Come far sì che la parrocchia si 
interessi anche degli affari del quartiere e non soltanto degli affari suoi. Sono state fatte alcune proposte: 
interessarsi della situazione di via Borelli dove molti bambini sono lasciati a se stessi per strada, dato che i 
genitori sono al lavoro, il problema del conferimento corretto dei rifiuti nei cassonetti, la pulizia del 
quartiere, il rapporto con il comitato di via Madre Teresa di Calcutta e di via Cavalla, la necessità di 
incontrarsi con i cittadini delle diverse zone per invogliarli a prendersi cura delle loro vie. Insomma: tante 
idee che aumenteranno con un cartellone esposto in chiesa, dove sarà possibile per la gente aggiungerne 
altre. Poi al prossimo incontro cominceremo a prenderne una in considerazione e provare ad organizzare 
qualcosa. 

 
PROSSIMI INCONTRI 
Il prossimo incontro sarà martedì 6 aprile 2021 


