
 

 

Coordinamento Ecclesiale dei Servizi di Carità del 4 Ottobre 2022 

  

 Questo incontro è avvenuto ancora a distanza con collegamento web ed ha avuto 

come tema  “Animare le comunità e servire i poveri cogliendo occasioni e strumenti 

disponibili”. 

  Visto che era la giornata di San Francesco, il breve momento di preghiera iniziale è 

stato incentrato sulla preghiera rivolta al Santo affinche aiuti a risolvere i problemi che ci 

affliggono in chiave evangelica. 
 

Myriam Carretta, Ufficio Pastorale Migranti ha parlato del Festival dell'Accoglienza (a 

Torino dal 9 Settembre al 27 Ottobre) che comprende più di 50 eventi. 

E' stato voluto dall'Arcidiocesi di Torino per fermarsi e riflettere sui significati profondi del 

verbo “accogliere”.  Tema guida di questa seconda edizione  è il “ cammino”: accogliere  è 

anche caminare insieme, camminare “con” come Papa Francesco ha sottolineato nel suo 

messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 
 

VI Giornata Mondiale dei Poveri – 13 Novembre 2022 

Don Giovanni Perini, teologo e già Direttore Caritas Biella, ha esposto alcune sottolineature sul 

messaggio di Papa Francesco, occasione per la formazione dei volontari e per animare la comunità. 
La carità deve sempre essere legata al momento in cui si vive ed è l' Eucarestia che diventa una 

scuola di carità. Un tempo era in quella sede che si raccoglievano le offerte per i poveri. La 

solidarietà è il condividere, senza comportamenti paternalistici, il poco che abbiamo: è sempre 

possibile fare qualcosa. 
La Caritas deve essere un pungolo allo Stato per “realizzare”. 
La povertà per i credenti è una povertà da vivere; occorre azzerare la “zavorra” e puntare 

all'essenziale ed essere “poveri” per capire i poveri. 
Michele Burzio, diacono a Rivoli, ha raccontato un'esperienza fatta negli anni scorsi. I panificatori 

di Rivoli hanno offerto il pane che è stato benedetto e distribuito  nelle chiese ai  fedeli che hanno 

fatto offerte in denaro. Parte del pane è stato anche distribuito ai poveri.. 
Ivan Andreis, Servizio Animazione Caritas Torino, ha ricordato che i poveri ci evangelizzano e 

grazie a loro si è contemporaneamente donatori e debitori. La Giornata è un'occasione per mettere a 

fuoco il discorso. Ha lanciato l'idea della “raccolta di esperienze” iniziativa utile anche per avere 

più idee il prossimo anno. Il racconto di tutto ciò può essere fatto a caritas@diocesi.to.it. 

 
Opportunità offerte dall'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. 
William Revello, Vice Direttore Ufficio Pio, ha fornito approfondimenti su bandi, progetti, modalità 

di accesso. 
DIGIT ALL. Offre formazione digitale, connessione wi-fi per un anni, un router, un tablet a persone 

adulte con responsabiità genitoriali che necessitano di rafforzare le proprie competenze digitali. 

 
            1/2 

             

  

         

 

 

 

 



PERCORSI. Accompagna lo studente e la sua famiglia nella costituzione di un patrimonio utile ad 

affrontare le spese connesse agli studi universitari ed alle attivtaà formative e culturali. 
WILL TORINO. Accompagna nella costituzione di un piccolo patrimonio (fino a 6 mila Euro in 6 

anni) utile ad affrontare le spese per la formazione scolastica ed extrascolastica dei figli. 
PRIMO PIANO. Si rivolge a persone sole od in coppia che hanno perso casa e lavoro 

accompagnandole nel percorso di reinserimento sociale, offrendo avvicinamento al mondo del 

lavoro (orientamento, formazione e tirocinio) sussidi (sostenimento spese abitative, sanitarie etc) 
LOGOS. Si occupa del reinserimento sociale  e lavorativo delle persone prossime al fine pena (12 

mesi antecedenti la conclusione della misura penale). 
TRAPEZIO. Rivolto a chi ha vissuto un evento spiazzante (lutto, separazione, malattia, perdita del 

lavoro). Offre sostegno economico, supporto e strumenti per evitare che eventi critici provochino il 

precipitare di situazioni familiari e personali verso condizioni di disagio più ampio. 
TRAGUARDI. Offre opportunità per tutti i componenti della famiglia: sostegno economico per la 

frequenza all'asilo nido o ad altri servizi educativi, percorsi di orientamento e sostegno economico 

per l'aggiornamento professionale, corsi di formazione  su genitorialità, conoscenza propri diritti etc 

 
Reddito di Cittadinanza. Novità restrittive. 
Wally Falchi, Le Due Tuniche, ha esposto le novità restrittive in merito. Mentre finora dalla 

concessione del Reddito di Cittadinanza erano esclusi solo coloro che avevano commesso gravi 

reati (terrorismo, mafia...) con la nuova legge  lo sono anche gli autori di reati minori (furto, 

rapina...). Occorre avere la fedina immacolata da 10 anni ed inoltre vengono eclusi dal Reddito 

anche tutti i componenti del nucleo famigliare. Tutto questo crea problemi perchè c'è necessità di 

fondi per sostenere le persone che si vedono private dei mezzi di sostentamento. 

 
Lavori di pubblica utilità (LPU) 
Wally Falchi ha ricordato che esiste una convenzione dell'Arcidiocesi di Torino con i tre tribunali 

competenti sul territorio diocesano  (Asti, Cuneo,Torino) onde poter gestire le persone (condannate 

per reati)  che sono nella fase della messa alla prova per svolgere lavori di pubblica utilità nelle 

parrocchie. Ha invitato di rivolgersi a Le Due Tuniche per l'inserimento di tali persone. 

 

                             
                                                                            Guglielmo Fasano 
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