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Prot. V003     Torino, 20 settembre 2021 
 
 
OGGETTO: convocazione incontro Coordinamento Ecclesiale per i servizi di carità 
 
Carissimi, 
 
dopo la pausa estiva, che ci auguriamo sia stata proficua per il corpo e per lo spirito, riprendiamo il percorso 
degli incontri del Coordinamento che si terranno ancora in distanza a mezzo collegamento web. Vi invitiamo a 
connettervi per il primo dell’anno pastorale 2021/2022 
 

MARTEDÌ 05 OTTOBRE 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 
attraverso l’indirizzo di connessione  

 
https://www.youtube.com/watch?v=dJBP0LzhlO0 

 
Abbiamo scelto di iniziare il cammino di quest’anno con due temi di particolare urgenza in questo periodo. 
La grave questione dell’Afghanistan ha riportato in primo piano il tema del bisogno di accoglienza di quanti 
stanno scappando da situazioni difficili e della capacità di accoglienza da parte delle nostre comunità. 
Inoltre, le recentissime indicazioni assunte per far fronte al meglio alla pandemia da Covid19 chiedono una 
riflessione circa gli elementi fondanti e quelli di maggiore contorno per vivere ed organizzare bene i nostri 
servizi. 
 
L’ordine del giorno che vi proponiamo si ritma proprio su questi due temi, come segue: 
 

− apertura con la preghiera 
 

A. COMUNITÀ ACCOGLIENTI STIMOLATE DALLE RECENTI CRISI INTERNAZIONALI 
 

− Afghanistan: radici di una crisi, fotografia di una situazione drammatica 
15 minuti con spunti di conoscenza a cura di Massimo PALLOTTINO (ufficio Asia di Caritas Italiana) e del 
Gruppo Educazione alla Mondialità (GREM) della Delegazione Caritas Piemonte Valle d’Aosta 
 

− Disponibili per accogliere ed accompagnare: indicazioni organizzative in prospettiva 
spunti per organizzare la disponibilità comunitaria per i profughi a cura di Sergio DURANDO  
 

− Comunità parrocchiali accoglienti alla prova dei fatti 
20 minuti di confronto con due esperienze parrocchiali di accoglienza stranieri della nostra diocesi 
 
 

B. COMUNITÀ ACCOGLIENTI IN TEMPO DI GREEN PASS 
 

− Prospettive e sfide operative per i nostri servizi a partire dalle nuove norme sul green pass 
prime indicazioni per i volontari e per gli ospiti dei nostri servizi a cura di Pierluigi DOVIS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dJBP0LzhlO0


− Brevi aggiornamenti sulle opportunità formative per il 2021/2022 
a cura di Ivan ANDREIS (responsabile formazione Caritas Torino) 
 

 
Come al solito, per consentire maggiore possibilità di interazione con domande o riflessioni sarà possibile 

intervenire utilizzando la chat della piattaforma web di connessione, oppure 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. 
Ricordiamoci che 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 in diretta. 
 
Allegato alla presente trovate qualche materiale iniziale sul tema dell’utilizzo del green pass da parte di 
volontari ed ospiti a seguito dei recenti ampliamenti validi dal 15 ottobre prossimo. Approfondiremo meglio 
durante l’incontro. 
 
Visto l’interesse dei due temi potete invitare al collegamento anche altri operatori pastorali della comunità e i 
vostri sacerdoti e diaconi. 
 
Grazie per il cammino che vorrete fare insieme a noi. Grazie per l’attenzione che state dedicando al «Festival 
dell’accoglienza ‘E mi avete accolto’», organizzato da Pastorale dei Migranti in corso fino al 31 ottobre prossimo 
(locandina su www.migrantitorino.it). Grazie per l’attenzione che vorrete dedicare al convegno sui temi 
della disabilità psichica in programma per sabato 16 ottobre prossimo (Santo Volto, in presenza, nella 
mattinata – programma su www.diocesi.torino.it/salute). Grazie per la testimonianza di carità con cui fate 
ricca la nostra Chiesa. 
 
 
Un caro saluto 
 
 
 
 
Pierluigi Dovis Sergio Durando 
Caritas Diocesana Pastorale Migranti 
 

 

http://www.migrantitorino.it/
http://www.diocesi.torino.it/salute

