
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di lunedì 30 settembre 2019 

 
VERIFICA DIBATTITO SINODALE 
Si è preso in esame il dibattito della terza sessione sinodale riflettendo sui vari filoni che costituiranno 
probabilmente l’articolato di questo capitolo del documento finale. Alcuni sono già stati dibattuti in 
passato: una strategia di aiuto che non sia solo “dare”, il coinvolgimento della comunità, allargare il giro 
coinvolgendo il quartiere. Altri sono assolutamente nuovi ma promettenti, anche se di difficile 
realizzazione: sostenere la mobilitazione per il clima, dibattere di temi sociali e politici in parrocchia, 
lavorare sulla comunicazione.  Si nota che i cattolici non partecipano molto a manifestazioni e confronti su 
temi di attualità proposte da altri. Un po’ a margine il rapporto con le istituzioni. Saranno messi a tema uno 
per volta durante le prossime sedute. 

 
VERIFICA SERVIZI 
Si è verificato l’andamento delle attività, riscontrando un calo netto di richieste di aiuto e lo strano 
fenomeno per cui coloro che si rivolgono al centro d’ascolto non chiedono più tanto aiuti economici per le 
bollette quanto la possibilità di accedere al magazzino solidale. Salvo poi andarci una volta e spesso 
interrompere perché non disponibili a fare i lavoretti che il magazzino solidale propone. Con coloro con qui 
il rapporto continua si stabilisce però una bella amicizia, che dura nel tempo. Pertanto si è deciso di 
cambiare le modalità di accesso al centro d’ascolto: a fianco della modalità solita per appuntamenti si 
cercherà il coinvolgimento del vicinato. Spesso sono i vicini che si rendono conto del bisogno di una 
famiglia: perciò si chiederà a loro di fare da tramite per arrivare alla famiglia che ha effettivamente bisogno 
di aiuto.  

 
FONDO IN MEMORIA DI DON GIACOMO  
Si fa la verifica di come il fondo è stato utilizzato nei primi nove mesi del 2019 e si decidono gli stanziamenti 
degli ultimi tre mesi 
 
ENTRATE 
- Offerte varie: 2.175 € 
- Offerte in occasione di funerali: 3.921,74 € 
- Quaresima di solidarietà: 2.037,67 € 
- Buste Fac di Natale: 1.000 € 
totale: 9.134,41 € 
 

USCITE 

- adozione a distanza: 640 € 
- al centro d’ascolto: 1.170 € 

 

STANZIAMENTI DEGLI ULTIMI TRE MESI 

- al centro d’ascolto: 1.500 € 
- fondo scolastico: 500 € 
- fondo sanitario: 603 € 
- fondo profughi: 1.000 € 
- al Magazzino Solidale: 1.500 € 
totale: 5.103 € 

- fondo profughi: 4.623,24 € 
- fondo sanitario: 896,10 € 
totale: 7.329,24 € 

 
PROSSIMI INCONTRI 
Ci si incontrerà il 28 ottobre prossimo per approfondire le nuove modalità di accesso al centro d’ascolto e 
per programmare la giornata mondiale dei poveri del 17 novembre 

 
VARIE ED EVENTUALI 



Il Magazzino Solidale ha reso note le prossime iniziative: le raccolte straordinarie per quattro domeniche e 
l’apericena. 


