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Prot. V001     Torino, 25 gennaio 2022 
 
OGGETTO: convocazione incontro Coordinamento Ecclesiale per i servizi di carità 
 
Carissimi, 
 
vi confermiamo la data e le modalità del prossimo incontro di Coordinamento che si terrà ancora in distanza a 
mezzo collegamento web fissato per 
 

MARTEDÌ 01 FEBBRAIO 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 
attraverso l’indirizzo di connessione  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzYKmnOIB0c&ab 
 
L’ordine del giorno è stato costruito a partire da alcune delle più ricorrenti questioni emerse negli ultimi 
incontri di formazione facendo riferimento alle tematiche che viviamo stando a fianco delle persone migranti 
nei nostri luoghi di ascolto, servizio, accoglienza. Di qui il titolo dell’incontro:  

accompagnare i fratelli stranieri nei servizi di carità 
 
La scaletta sarà così articolata: 
 

− introduzione e preghiera alla vigilia della XXVI giornata mondiale della Vita Consacrata 
− dare qualità all’accompagnamento dei fratelli stranieri partendo dai permessi di soggiorno e dalla 

cura della salute a cura di Giada PETTOROSSI ed Elisa BARILLARI dell’Ufficio Pastorale Migranti di Torino 
− il percorso diocesano del Sinodo 2020-2023 della Chiesa Universale: breve suggestione per la 

partecipazione territoriale dei servizi di carità a cura di Caritas Diocesana 
− eventuali aggiornamenti sopravvenuti. 

 
Come da prassi, 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. 
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. 
 
 
Un caro saluto 
 

                   
Pierluigi Dovis Sergio Durando 
Caritas Diocesana Pastorale Migranti 
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