VERBALE AMBITO CARITAS

del 20 ottobre 2010 alle ore 10

Presenti : d. Piero Lanzi, d. Amerigo Barbieri, d. Gabriele Filippini
Presenti : Referenti di 8 Parrocchie su 9 (manca referente Duomo - giustificata)

Si da lettura al Programma della SETTIMANA DELLA CARITA’ e si fanno alcune considerazioni.
Bambini : I catechisti potrebbero prendere in considerazione la Parabola del Buon Samaritano o, meglio “
“La leggenda di San Martino”….. Il mantello della solidarietà!
Anziani : Si suddividono le Parrocchie in gruppi di 3 (per le 3 destinazioni).
Per quanto riguarda l’intervento di Mons. Vittorio Nozza, presidente Caritas, fissato per domenica 14
novembre, si pensa sia meglio anticiparlo al sabato pomeriggio. E’ bene che la chiusura della Settimana
della Carità venga fatta in ogni singola Parrocchia.
Don Piero provvederà a contattare Mons. Nozza, per vedere se è possibile anticipare il suo intervento a
sabato pomeriggio.
Don Piero fa presente che l’Ambito Caritas è sprovvisto di fondi, e quindi, forse, si potrebbe chiedere un
piccolo contributo ad ogni Parrocchia per l’organizzazione: volantini ecc. ecc.
Viene ripreso il discorso delle elezioni dei rappresentati dell’Ambito Caritas al CUP. Vengono eletti:
per il CUP

: Francesca Secchi Villa e Lucia Fappani

per la Segreteria : Giovanni Lazzaroni e Donatella Miozzo
Maurizio Bianchetti riprende il discorso del Microcredito iniziato nell’incontro precedente. Vi è un
rallentamento nelle richieste; dovuto al fatto che molte persone, pur trovandosi in situazioni critiche, non
possono farne richiesta, perché non sono poi in grado di restituire il denaro ricevuto in prestito.
Marco Fenaroli presenta il Punto Famiglia per il Centro Storico – presso la Parrocchia di S. Giovanni. ( vedi
quanto già detto nel verbale precedente da D. Amerigo) e invita i referenti dei Centri di Ascolto della
Caritas a visitarlo.
Si ribadisce l’importanza che ogni Parrocchia sia dotato di un e-mail di riferimento per facilitare lo scambio
delle informazioni.
Si decide di incontrarsi ancora una volta prima della Settimana della Carità.
Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 3 novembre alle ore 10 presso la Fondazione San Sebastiano –
Via Bassiche 50. Parrocchia S. Nazaro.

