
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 24 ottobre 2017 

 

COME TIRARE SU SOLDI 
Stabilito che i vari progetti di carità della nostra parrocchia si finanziano con: 
- offerte della gente a titolo vario (che nella nostra comunità è sempre molto generosa) 
- generi per il magazzino solidale 
- contributi delle banche (Banca Prossima e Fondazione Cassa di Risparmio) 
- otto per mille 
si discute di come trovare altri introiti. Viene spiegata la proposta di lavorare a Toys per 
l’impacchettamento sotto Natale. ma il tempo per trovare i volontari è poco e l’iniziativa non incontra il 
favore di tutti. Si decide di pensarci il prossimo anno, magari per tempo in modo da poterci organizzare al 
meglio. Si parla di bancarelle, anche se alla fine queste richiedono sempre l’intervento economico della 
gente.  Si cita anche il fund raising ma la cosa è un po’ impegnativa e alcuni la mettono in dubbio in quanto 
ad efficacia, poiché richiede molta attenzione e molto impegno 
Alla fine si decide di rinviare il discorso con l’impegno di pensarci meglio in modo da tirar fuori qualcosa di 
significativo al prossimo incontro. 
 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI (19 NOVEMBRE) 
Viene presentata la novità voluta da papa Francesco e si discute di come valorizzarla al meglio, nonostante 
il poco tempo a disposizione. Si decide di: 
- devolvere la questua per i progetti di carità della nostra parrocchia 
- creare un volantino che illustri le modalità con cui la nostra comunità aiuta i poveri, sollecitando il 
volontariato 
- offrire in fondo alla chiesa al termine della messa un piccolo sacchettino di biscotti con la scritta 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, con l’impegno di donarlo a qualcuno che lo gradirebbe 
in quanto bisognoso: questo solleciterebbe l’impegno di tutti ad aprire gli occhi sulle povertà intorno a noi. 
Biscotti e sacchetti saranno confezionati dai volontari 
 

CALENDARIO DI FORMAZIONE 
Essendo tardi si rinvia al prossimo incontro 
 

VARIE ED EVENTUALI 
Si fa il punto sui contatti tra centro d’ascolto e magazzino solidale e sul modo con cui inviare le persone. 
 
La prossima assemblea sarà martedì 28 novembre. 


