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Torino, 20 novembre 2020

OGGETTO: convocazione incontro Coordinamento Ecclesiale per i servizi di carità
Carissimi,
come segnalato nel calendario diocesano vi confermo il prossimo incontro del Coordinamento che si terrà in
distanza a mezzo collegamento web. Vi invito, pertanto, a connettervi

MARTEDÌ 01 DICEMBRE 2020
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
attraverso l’indirizzo di connessione

https://www.youtube.com/watch?v=QNT3j16pnMo
Il permanere della situazione di crisi sanitaria, economica e sociale sta ulteriormente mettendo sotto tensione
i servizi di carità con questioni logistiche inedite, necessità procedurali complesse, incertezze di prospettiva
che non consentono alcuna programmazione. Tutte questioni che, alla lunga, finiscono per incidere anche su
chi con generosità ed impegno si mette a disposizione della testimonianza di carità.
Per questo desideriamo invitarvi a dedicare qualche momento per una riflessione comune che ci aiuti a
vivere con serenità il servizio anche in tempo di pandemia e che ci fornisca qualche indicazione operativa
frutto dell’esperienza di queste settimane di secondo lock down.
L’ordine del giorno che vi proponiamo è ritmato così:
−

apertura con la preghiera: sappiamo a Chi ci possiamo affidare

−

servizio di carità: resistere spavaldamente al virus o cedere pavidamente alla nostra paura?
Riflessioni sulla vita e sulle azioni dei volontari al tempo del Covid
a cura di Sergio DURANDO e di Pierluigi DOVIS (direttori UPM e Caritas)

−

la concretezza dell’ascolto e del servizio in compagnia del Covid.
Qualche dato di scenario, il punto della situazione operativa e indicazioni pratiche per riuscire a
continuare in sicurezza il nostro servizio
a cura di Antonella DI FABIO e di Wally FALCHI (formazione Caritas e Centro Ascolto Le Due Tuniche)

−

Il fondo sociale regionale: procedure e scadenze per non perdere una opportunità
comunicazione informativa.

Istruiti dall’esperienza dello scorso incontro di Coordinamento on line vorremmo dare maggiore possibilità di
interazione con le domande o le riflessioni. Sarà possibile intervenire utilizzando la chat della piattaforma
web di connessione. Ma, per agevolare tutti, potrete anche inviare in diretta un messaggio tramite Whatsapp
o SMS al numero 351 572 2487 (da non utilizzare per altro né da chiamare per telefonate perché è dedicato

solo all’incontro in oggetto). I messaggi verranno trasferiti dalla segreteria Caritas ai “relatori” che potranno
così interagire un po’ più direttamente con ciascuno di voi.
L’incontro videoregistrato rimarrà visibile allo stesso indirizzo di Youtube per alcuni giorni. In tal modo lo
potrete utilizzare per approfondimenti o per condividerlo con altri volontari impossibilitati alla
partecipazione il 1dicembre.
Vi attendiamo numerosi.
Un caro saluto

Pierluigi Dovis
Caritas Diocesana

Sergio Durando
Pastorale Migranti

