COMMISSIONE CARITA’
VERBALE DELL’INCONTRO TENUTOSI MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 2013

Ordine del giorno:
1 Riflessione di don Gilberto
2 Verifica delle iniziative realizzate: Giornata Missionaria, Giornata Caritas, Festa dei Popoli, Giornata della
Solidarietà
3 Varie
Presenti: don Gilberto, Aondio M, Bernasconi L, Biffi P, Carenini P, Carrera R, Codega M.P, Corti E, Dell’Oro
P, Manzoni K, Martinelli A, Mazzoni S, Pozzi M, Sironi F, Spini W.

1 Don Gilberto giuda la riflessione seguendo il paragrafo “Per una promozione dell’autonomia” dal sussidio
“La fede che si rende operosa per mezzo della carità”. La lettura del testo fa emergere diverse
considerazioni
…il minimo che noi possiamo fare è creare delle relazioni…
…il laico ha bisogno di essere sostenuto in queste relazioni, serve collaborazione e confronto…
…la complessità di una comunità pastorale ha modificato la relazione con il sacerdote…
…impegno personale e supporto della comunità: occorre lavorare per sostenere questi due livelli…
…di fronte ad una indifferenza generale occorre il supporto della comunità…
…il volontario ha radice nella comunità, parte da essa e ad essa ritorna…
…una nuova modalità di fare Carità è, conosciuto il bisogno, contattare e cercare di coinvolgere il vicinato
perché “tenga sotto osservazione” quella situazione di bisogno e possa esserne di aiuto…si possono
scoprire risorse inaspettate…
…bisogna ricominciare a coltivare relazioni nella comunità…
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Riguardo alla verifica delle iniziative promosse e animate dalla commissione Carità si sono poste le

seguenti domande: -Quello che è stato fatto è stato significativo? – Come è stato realizzato? – C’è stata
partecipazione?

Giornata Missionaria: bella l’animazione della Messa, bella l’animazione nel pomeriggio in salone ma c’è
stata poca partecipazione, mancava soprattutto la fascia dei giovani
Giornata Caritas: quello che abbiamo proposto ha valorizzato la giornata. Il pranzo per i senzatetto, al
Caleotto, è stata un’esperienza positiva, si potrebbe proporla più spesso ( magari prima dell’estate). Si
chiede una maggior partecipazione da parte di Belledo e Germanedo
Giornata dei popoli: è stata un’occasione di incontro con le famiglie straniere che vi hanno partecipato in
discreto numero. L’invito “di persona” è più efficace di un “avviso generale”. Le famiglie straniere che
hanno già creato delle relazioni all’interno della Comunità Pastorale hanno partecipato con più facilità, al
pranzo hanno però partecipato pochi parrocchiani.
La festa dei popoli deve trovare continuità nella partecipazione delle famiglie anche nella festa della
famiglia, fissata tre settimane dopo.
E' opportuno che la commissione carità e quella della famiglia collaborino alla preparazione di entrambi gli
appuntamenti.
Giornata della Solidarietà: la presentazione fatta durante le Messe è stata molto interessante, le persone
che contribuiscono al Fondo di Solidarietà vorrebbero conoscere come sono stati utilizzati i fondi raccolti
Si esprime soddisfazione per quanto realizzato, consapevoli che si può e si deve migliorare. Il prossimo
anno sarà questo il nostro punto di partenza. Si osserva che i parrocchiani fanno fatica a partecipare a
proposte che si tengono al di fuori della propria parrocchia, bisogna pensare ad una nuova modalità. E’
necessario anche riflettere su come coinvolgere maggiormente i giovani alle iniziative parrocchiali.
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A Pasqua uscirà un nuovo numero del Giornalino Missionario
+Paolo B. riporta quanto emerso al Convegno Caritas zonale tenutosi al Collegio Volta
+Il prossimo incontro è fissato per martedì 2 Aprile p.v.

L’incontro termina alle 22.45

