
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di lunedì 28 ottobre 2019 

 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI (17 novembre) 
Sulla falsariga di proporre un gesto che coinvolga altri e che stimoli anche ad aggiungere del proprio (e non 
solo  a prendere e passare) si decide di riproporre il panino dello scorso anno, ma chiedendo a chi lo ritira di 
farcirlo e regalarlo a qualcuno che tu ami. Questo per due motivi: 
- sottolineare che ciascuno di noi può fare qualcosa mettendoci del proprio a ciò che riceve 
- spostare l’attenzione dall’aiuto a chi ne ha bisogno all’affetto e amore che dovrebbe essere alla base del 
gesto di carità 
 
Si coinvolgeranno i ragazzi del catechismo, che quella domenica si incontrano, perciò si ordineranno 500 
panini. 
Questo gesto sarà presentato anche come gesto simbolico che conclude la terza sessione sinodale. 
Inoltre dopo la messa delle 11 ci sarà la piccola assemblea in chiesa per presentare il capitolo del libro 
sinodale che conclude questa terza sessione. 

 
ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIA ERITREA 
Si fa il punto della situazione, in particolare sul lavoro di Mariam e Filipo, sulla loro preparazione al CPIA e 
sulla scuola di Sabir, Gebriel e Kinan 
La presenza di due volontari che già danno una mano in altre situazioni ci indirizza a mettere a tema il 
sostegno scolastico a tutti quanti, in particolare per la lingua italiana di Mariam e Filipo. 
Si vorrebbe trovare anche modi nuovi per coinvolgere la comunità e ci si dà mandato di pensare su come. 

 
ALTRE INIZIATIVE 
- gli incontri di formazione Caritas per i volontari dei centri d’ascolto 
- il convegno diocesano del 16 novembre 
- il banco di beneficenza missionario del 10 novembre 

 
PROSSIMI INCONTRI 
La prossima riunione è prevista per fine lunedì 27 gennaio. A tema: la ripartizione del Fondo don Giacomo 
2020 e come rendere operativo il sinodo nella parte che riguarda la politica e la carità. 


