
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 

di martedì 27 settembre 2016 

 
NOVITA’ CENTRO D’ASCOLTO 
Uno dei primi incontri del nuovo anno pastorale è stato martedì 27 settembre e ha fatto il punto sull’aiuto 
alle famiglie in difficoltà. Il centro d’ascolto si è nuovamente rinnovato e dalla sua riapertura a settembre 
funziona su appuntamento. In questo modo si  pensa di essere maggiormente attenti alle persone, perché 
si ha più tempo a disposizione, senza la pressione della “sala d’attesa” che il funzionamento “a sportello” 
creava. Gli appuntamenti vengono dati ogni mezz’ora due giorni della settimana ogni quindici giorni, al 
termine dei quali i volontari si incontrano per discutere a quali famiglie dare priorità. Continua il metodo 
dell’accordo di sostegno compilato a domicilio delle persone, nel quale si indicano i vari aiuti che si 
concordano con loro: aiuti economici, inserimenti nel magazzino solidale o nell’emporio solidale della 
Caritas, accesso ai fondi scolastico e sanitario, creati con il fondo in memoria di don Giacomo oppure altro 
genere di aiuti. Si è deciso già prima dell’estate un rapporto diretto con gli assistenti sociali di riferimento 
per concordare con loro il miglior genere di intervento. 

 

MAGAZZINO SOLIDALE 
la sfida è quella del coinvolgimento della comunità, un po’ calato, sul suo rifornimento. Si sta evidenziando 
anche la situazione di “concorrenza” con l’emporio solidale, che non richiede lavori per avere punteggi con 
cui comprare. Si è deciso però di non cambiare sistema e piuttosto di aprirsi o a persone di altre parrocchie 
oppure a persone che non hanno redditi così bassi ma comunque non se la passano così bene, magari 
temporaneamente. Bisognerebbe darsi gli strumenti per individuarle, senza attendere che si rivolgano al 
centro d’ascolto, anche perché in genere non ci vanno. Questo vale anche per il centro d’ascolto: passare 
dalla risposta a chi chiede all’individuazione del bisogno di chi non chiede, darebbe maggior valore al centro 
d’ascolto, perché coinvolgerebbe maggiormente la comunità nel trovare queste situazioni nascoste. 

 

FORMAZIONE DEI VOLONTARI 
Riprenderà ogni due mesi a partire da un film su san Vincenzo de Paoli e poi si approfondirà 

qualcosa di Docat il nuovo catechismo sull’impegno sociale della chiesa. 

  

PROGETTI SUL VICINATO E SULL’INTEGRAZIONE 
Intanto altri due progetti si stanno delineando, uno su iniziativa della Diocesi, l’altro del Comune. Per la 
Diocesi si tratta di un progetto per migliorare i rapporti di vicinato che deriva dalla carta di intenti redatta 
quest’anno per il Congresso Eucaristico. Nei prossimi mesi si raccoglieranno opinioni in merito alle 
situazioni di vicinato in città e nei paesi più grandi. Il tutto confluirà nel convegno di venerdì 10 febbraio, 
durante il quale un esperto di progetto di vicinato ci aiuterà a individuare qualche esperienza pratica da 
promuovere. Il Comune invece intende redigere un progetto per migliorare la situazione in via Madre 
Teresa di Calcutta e creare una migliore integrazione sociale attraverso il lavoro per tenere in ordine il 
quartiere. Giovedì ci sarà un incontro in comune al quale parteciperà anche il comitato di via Madre Teresa 
di Calcutta 
 

VARIE ED EVENTUALE 
Interviene Carlo Toso, bancario di Unicredit e sindacalista, che illustra la disponibilità a fare da riferimento 
in Asti per raccolte tra i bancari. Di volta in volta potrà essere ricontattato a seconda delle necessità, sia dal 
centro d’ascolto sia dal magazzino solidale. 
 
PROSSIMA ASSEMBLEA: martedì 29 ottobre alle 21. Si guarderà un film che avvia 
il percorso di formazione. 
 


