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Ai Moderatori  
delle Unità Pastorali extra Città di Torino 

 
        Loro Sedi 
 
 
 
Iniziativa di solidarietà  “Pane Nostro” 

 
Rev. Moderatore,  
 
Nella diocesi di Torino sono numerose le iniziative di condivisione del cibo, prevalentemente attraverso 
circuiti di raccolta e distribuzione impiegati nel contrasto di situazioni di marginalità sociale. La promozione 
del diritto al cibo è quindi azione utile al conseguimento della giustizia sociale. Queste iniziative sono 
accompagnate dai valori della solidarietà e della fraternità la cui consapevolezza, per diventare prassi 
consolidata, necessita di una educazione che inizi fin dalla più giovane età. 
 
Accogliendo questa prospettiva, l’Arcivescovo di Torino – mons. Cesare Nosiglia – ha inteso avviare nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, della Diocesi di Torino, una raccolta di cibo 
destinata al sostegno di persone e famiglie in condizioni di povertà.  
Le azioni del raccogliere e del donare, precedute da una offerta educativa in ambito scolastico, intendono  
sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sui temi dell’attenzione al cibo, della solidarietà e della 
condivisione partecipata nei confronti della povertà e del dono gratuito come fonte relazionale. Sarà inoltre 
valorizzata l’azione del raccogliere, non inteso come recupero ma quale segno del mettere insieme cose che 
ci appartengono in una logica di condivisione. La valorizzazione del gesto del donare condurrà al 
riconoscimento di chi riceve - il povero – quale persona di pari dignità. 
 
L’iniziativa, già realizzata nel 2019 e interrotta nel 2020 a causa del sopraggiungere dell’emergenza 
sanitaria, sarà riproposta anche nel 2021. 
 
Considerata l’attuale situazione sanitaria, saranno apportati alcuni piccoli cambiamenti a livello 
organizzativo, cercando comunque di coniugare il raggiungimento degli obiettivi progettuali con l’adozione 
di opportune misure di sicurezza.   
 
Il tavolo di coordinamento, costituito dai rappresentanti degli enti sopramenzionati e delle istituzioni 
scolastiche, intende riproporre l’iniziativa consentendo a tutti (scuole e parrocchie) di vivere l’esperienza 
educativa in un clima di serenità. 
 
Alle Scuole sarà affidata la raccolta del cibo (di lunga conservazione) per il tramite degli studenti; le scuole 
effettueranno tale raccolta preferibilmente nel mese di marzo 2021. 
 
Le Unità Pastorali, coordinate dal proprio moderatore o preferibilmente da persona da lui delegata con 
funzione di referente per l’iniziativa, saranno coinvolte nel ritiro degli alimentari raccolti nelle scuole. Le 
parrocchie procederanno alla distribuzione ai bisognosi di quanto donato. 
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È predisposta una cabina di regia per l’organizzazione del processo e una segreteria di progetto per il suo 
coordinamento, attiva dal 9/12/2020, con i seguenti riferimenti : 
  panenostro@diocesi.torino.it   
  011/51.56.358 (dal lunedì al venerdì  -  ore 9.00 ÷ 12.00) 
 
Le Parrocchie delle Unità Pastorali sono invitate a visitare il sito dell’Iniziativa Pane Nostro al link 
http://www.caritas.torino.it/panenostro, visitabile dall’ 11/01/2021, presso il quale saranno trasmesse le 
necessarie informazioni. Per facilitare le operazioni di iscrizione sulla nuova piattaforma predisposta 
all’interno del sito di Caritas Diocesana è disponibile una sintetica guida esplicativa. 
 
Si richiede di concludere le iscrizioni entro la data del 19 febbraio 2021. 
 
 
Al Moderatore è cortesemente richiesto di : 
 
 prendere visione della modulistica di adesione 
 promuovere presso le parrocchie della propria Unità Pastorale l’iniziativa di ritiro degli alimenti e 

verificarne le possibili adesioni   
 individuare un referente per l’iniziativa all’interno della propria Unità Pastorale che potrà essere 

rappresentato dal Moderatore medesimo o da altra persona di sua fiducia 
 affidare alle Parrocchie della propria Unità Pastorale la compilazione del modulo di adesione 

precedentemente indicato. 
 
Si riportano a margine alcune note di rilevanza organizzativa: 
 
1. All’iniziativa Pane Nostro può aderire l’Unità Pastorale nella sua interezza oppure, qualora l’Unità 

Pastorale non possa esprimere piena adesione, le singole Parrocchie.  
2. Sarà compito delle Parrocchie dell’Unità Pastorale: 

 
2.1  coordinarsi con le scuole. Questo passaggio, importante per la buona riuscita dell’iniziativa, sarà 

gestito dai referenti per la scuola e per la parrocchia. 
2.2   provvedere tramite proprio volontariato al ritiro dei prodotti alimentari raccolti presso le scuole.  
2.3 disporre dei mezzi di trasporto per il trasferimento, nel proprio territorio, dei prodotti alimentari 

raccolti.  
 
 

Invitando la S.V. alla diffusione e promozione dell’iniziativa, è gradita l’occasione per porgere fraterni saluti. 
 
 
Torino, 7 gennaio 2021 
 
 
 
                                      Gottardo don Roberto                  Andreis Ivan 

        (Direttore Ufficio Scuola Diocesano)          (Formazione Caritas Diocesana) 

 
 
 
 

Allegati: Guida all’adesione 
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