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GRUPPI RAPPRESENTATI



CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Il Gruppo attualmente è composto da 16 animatori di età compresa fra i 18 ed i
23 anni. A supporto ci sono 4 giovani chiamati “Tutor” che hanno il compito di
aiutare ogni singola équipe di animatori nella programmazione degli incontri.
Oltre a questi giovani, il punto di riferimento del Gruppo è il Parroco che è
presente sia in fase di elaborazione dei percorsi annuali che nelle singole équipe
come sostegno.
Il Gruppo ha una specifica formazione mensile coordinata dal Parroco insieme
ad un educatore adulto. I momenti spirituali e di preghiera sono vissuti con i
giovani dell’Unità Pastorale.
Accanto a questo Gruppo esiste il Gruppo dei giovanissimi (3°-4° Superiore) che
cura l’attività dei bambini delle elementari al sabato pomeriggio.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Lo scopo del Gruppo è quello di accompagnare i ragazzi delle medie e delle
superiori in un cammino di crescita su quattro ambiti: spirituale, affettivo, di
servizio ed etico, in modo da offrire ai ragazzi non risposte ma proposte forti che
li aiutino a diventare giovani pronti ad affrontare la vita. Per questo gli incontri
hanno cadenza settimanale e prevedono anche uscite, testimonianze e momenti
di esperienziali forti. Anche i campi estivi sono molto efficaci a riguardo.

ID GRUPPO: ANIMATORI ORATORIO

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Ilaria Bertoldo

ilariabertoldo@tiscali.it - 346 32 934 32
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Le difficoltà che si possono incontrare sono di due tipi.
Una propriamente interna al Gruppo: non sempre si riesce ad essere
costanti, convinti, credibili. Può capitare che si perdano motivazioni ed
entusiasmo e non ci si “creda più tanto”. Questa difficoltà è superabile con
un buon lavoro personale e di Gruppo.
La seconda esterna: è il coinvolgimento dei ragazzi con proposte veramente
serie e gioiose. Non sempre è facile costituire e mantenere i gruppi. La
molteplicità degli impegni dei ragazzi spesso soffoca la proposta del
Cammino in Oratorio. A noi il compito di far gustare cose non in
competizione ma soprattutto belle e semplici.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Il nostro primo obiettivo è quello di formare sempre di più una “squadra” di
animatori motivati, capaci di collaborazione e fedeltà alle cose da fare ed ai
ragazzi che ci vengono affidati. Un animatore buono ha già fatto molto al di
là di tutto. Un animatore mediocre scivolerà presto nell’insufficienza,
diventando motivo di delusione per i ragazzi.
Altro obiettivo è di rendere l’Oratorio sempre più accogliente migliorando
anche gli spazi che abbiamo, come ad esempio il bar che potrebbe essere
davvero un luogo di ritrovo sano e simpatico.
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CHI SIAMO 
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Elvira Corliano, Assunta Cesarato, Antonietta Astorino, Elia Zen, Silvana 
Vaccarino, Ada Bongiorni, Cristina Bertani, Dina Ferrero.

Ci si incontra a giovedi alterni a partire dal primo giovedi di Ottobre.  

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Si inizia con un momento di preghiera e di riflessione sul Vangelo della
domenica, accompagnate da varie altre attività. Alcuni esempi:
• intrattenimento con tombola, premi vari e merenda;
• feste di compleanno con biglietto personalizzato, torta e regalino;
• Sante Messe per Pasqua e Natale;
• incontro con il Vescovo per la Quaresima;
• feste e pranzi per Natale, Epifania e Chiusura;
• visite nelle case di chi non riesce più a venire per motivi di salute.

Da Ottobre verranno inseriti piccoli lavori utili per la Parrocchia ed una gita
nel mese di Aprile ancora da definire.

ID GRUPPO: ANZIANI

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Giuliana Bongiorni

giuliana.bongiorni@gmail.com - 338 75 256 10
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Qualche breve uscita, alla portata di tutti.  
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

3 coppie (Famiglie: Fiore, Signori, Zaramella);
2 persone di aiuto (Ivana e Nando);
1 coppia appena inserita (Famiglia Sibille).

Ci si incontra tutti insieme per programmare l’attività una volta all’anno.

Al momento non ci sono specifici momenti di formazione oltre 
l’affiancamento ad una coppia quando si entra a far parte del Gruppo.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Incontriamo, per tre volte, i genitori dei battezzandi offrendo loro 
l’opportunità di riflettere sul significato del battesimo.
Non ci poniamo come docenti, ma cerchiamo di interagire con loro 
proponendo la nostra esperienza ed invitandoli a confrontarsi con le altre 
famiglie.
Infine li accompagniamo il giorno del battesimo.

ID GRUPPO: BATTESIMI

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Manuela Trevisan

manuelatrevisan@hotmail.com - 338 42 132 15
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Ci preoccupa:
- se cosa e come viene detto lascia un segno dentro i genitori che 

incontriamo;
- se gli argomenti risvegliano interesse per il battesimo.

Ci affatica:
- la scarsa partecipazione intesa come mancanza di dialogo e confronto.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Obiettivi:
- rivedere i contenuti, perché forse troppo teorici.

Speranza:
- rivedere le persone conosciute, nei gruppi durante gli incontri  

comunitari od a Messa.
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Il Gruppo è composto da 20 catechisti (5 sono anche coordinatori di gruppo). Ci si
incontra in assemblea plenaria 3 volte l’anno (per programmare e verificare i vari
percorsi), nel piccolo gruppo 1 volta al mese (per la programmazione dettagliata del 
cammino di ogni gruppo). I coordinatori si incontrano con don Martino ogni 2 mesi
circa (per verificare l’andamento dei gruppi e per programmare i vari momenti
liturgici dell’anno). I catechisti partecipano ogni anno ad incontri di formazione
organizzati dalla Diocesi, sia per il percorso tradizionale che per quello catecumenale. 

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Il servizio svolto dai catechisti è quello di accompagnare i bambini, loro affidati, nel
cammino di crescita della fede, in collaborazione con le loro famiglie. I bambini che
frequentano il Catechismo sono circa 200, dai 7 agli 11 anni, suddivisi per fasce d’età
(2°-3°-4°-5° elementare e Catecumenato). I percorsi che vengono portati avanti sono
due: quello di tipo tradizionale, che dura 3 anni (con Sacramenti suddivisi su più
anni) e quello di tipo catecumenale, che dura 4 anni (con Sacramenti tutti insieme al 
termine del percorso). Gli incontri coi bambini sono settimanali: il giovedì ed il
venerdì. Nel corso dell’anno si invitano le famiglie per momenti di condivisione sia
spirituale (S. Messe, Preghiere comunitarie, Avvento, Quaresima, Pasqua), che
conviviale (pranzi, cene, uscite, etc...). 

ID GRUPPO: CATECHISTI

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Daniela Acotto

daniela.acotto@yahoo.it - 347 84 818 98
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Le principali fatiche sono:
1. Risorse: ogni anno si fatica a coprire le esigenze di tutti i gruppi, un 

maggior numero di catechisti garantirebbe una migliore gestione dei
gruppi stessi. 

2. Bambini: gli incontri di Catechismo si svolgono dopo la scuola, i bambini 
sono perciò affaticati, bisogna riuscire ad individuare continuamente
strumenti comunicativi validi, consolidando l’annuncio che viene fatto, 
durante l’incontro, con attività pratiche e dinamiche sempre diverse.   

3. Famiglie: alcune rispondono in modo positivo, ma molto spesso i genitori
non si sentono direttamente coinvolti nell’accompagnamento dei propri
figli e delegano questo compito al Catechista, al Sacerdote o comunque
alla Comunità Parrocchiale. Sarebbe auspicabile una collaborazione alla
pari, in modo che ciò che viene annunciato a Catechismo possa essere
vissuto concretamente in famiglia e nella Comunità. Superando
l’equazione: Catechismo=Sacramenti.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

1. Mantenere al centro del nostro servizio l’annuncio gioioso e testimoniato
con la vita della Parola di Dio.

2. Attenzione verso i bambini e le loro famiglie; saperli accogliere, senza
pregiudizi, farsi compagni di cammino, utilizzando anche nuove “strategie” 
per poterli aiutare a diventare parte viva della vita comunitaria della
Parrocchia e della Chiesa.

3. Accompagnare, coinvolgendoli al massimo, i genitori per far sì che
diventino i veri “protagonisti” della crescita di fede dei loro figli.
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Alessandro Camponi (Presidente)
Claudio Bonaventura (Vice-Presidente)
Giuseppina Golzio
Anna Capetti (Segretaria)
Camillo Di Claudio
Maurizio Cagna
Marco Bovio
Roberto Mazzoni
Fernanda Quartesan (Tesoriera)
Don Martino Ferraris (Consigliere Spirituale),
Ci si incontra all’incirca 3 volte all’anno.
Non ci sono momenti di formazione.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Si organizza l’Estate Ragazzi, si programmano pranzi e cene in Oratorio.
Viene redatto il bilancio del Circolo.

ID GRUPPO: CIRCOLO ORATORIO

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Alessandro Camponi

alessandro.camponi@gmail.com - 348 87 123 01
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Se intese come difficoltà di lavoro all'interno del nostro Gruppo, direi 
nessuna. Mi pare infatti che il Circolo d‘Oratorio sia un gruppo ottimista, 
propositivo e disponibile all'ascolto.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Ci farebbe piacere che il Circolo d‘Oratorio potesse lavorare come 
catalizzatore per la promozione e l'attuazione delle iniziative degli altri 
gruppi.

Come?

Istituendo periodici momenti di confronto con i Referenti degli altri gruppi 
per raccoglierne aspettative e proposte che potranno poi essere valutate 
dal Consiglio ed avallate da Don Martino.

Incontro comunitario domenica 2 Ottobre 2016 15Castiglione Torinese



CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Siamo 10 persone che a vario titolo affiancano  e supportano il Parroco:
• Marco Vicario;
• Roberto Mazzoni;
• Flavio Benedetto;
• Marcello Comollo;
• Fernando Leonardi;
• Andrea Vallarino;
• Giovanni  Vaudetti;
• Giovanni Montagna;
• Fernanda Quartesan;
• Giorgio Marcon.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Ci occupiamo di:
• gestire la contabilità della Parrocchia con tutte le relative implicazioni: 

pagamenti, forniture, contratti, etc…;
• individuare problemi, criticità ed adeguamenti legislativi, fiscali, normativi per 

la sicurezza, etc…;
• programmare gli interventi individuati per priorità e costi.

ID GRUPPO: CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Giorgio Marcon

giorgio.marcon51@gmail.com - 335 87 737 12
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Comunicare quello che si fa con scrupolo e soltanto dopo attente riflessioni, 
confronti, opinioni, valutazioni.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)
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ID GRUPPO: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Alberto Giacardi

alberto.giacardi@polito.it - 347 71 080 86
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CHI SIAMO
(quante persone 

compongono il 

Gruppo, ogni quanto ci 

si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Il Gruppo è composto da 14 persone (il Parroco, il Diacono Fernando e 12 Parrocchiani, riprendendo - come voluto
a suo tempo da Don Beppe - la simbologia dei 12 Apostoli), che di fatto rappresentano le varie anime dei gruppi
parrocchiali. Questi i nominativi di riferimento dei 12 parrocchiani (riportati - per nome - in ordine alfabetico): 
Alberto (Giacardi), Chiara (Muzzolon), Claudio (Bonaventura), Elena (Barbasso), Fulvio (Borca), Giuliana
(Bongiorni), Giuliana (Merlin), Leonardo (Laviano), Maurizio (Cagna), Paolina (Barbaro), Samantha (Albisser), Suor
Maria Teresa (Odone).
Di norma ci incontriamo 3-4 volte l’anno, lavorando in piccole équipe per preparare le nostre attività. 
A livello formativo ognuno di noi, collaborando con i Gruppi di afferenza, porta all’interno del Consiglio preziose e 
personali esperienze che, nelle attese, dovrebbero permetterci di operare in sintonia con le aspettative della
Comunità.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno 

della Comunità: di cosa 

ci occupiamo)

Abbiamo il compito di promuovere l'attività pastorale all’interno della Comunità, sollecitando la corresponsabilità 
dei membri della Parrocchia sotto la guida del Parroco.

I compiti del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) sono:
• studiare ed approfondire, in spirito di comunione, tutto ciò che concerne la vita della Parrocchia nei suoi 

diversi aspetti: evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità, formazione e promozione dei vari settori della 
pastorale, presenza cristiana sul territorio, accoglienza;
• individuare le esigenze pastorali prioritarie in attento ascolto di quanto la Comunità necessita;
• elaborare un programma pastorale annuale, a partire dal Programma Diocesiano e dagli orientamenti 

dell‘Unità Pastorale, valorizzando persone e strutture della Comunità;
• promuovere una revisione annuale condivisa del cammino pastorale in modo da coglierne i momenti positivi 

ed individuare quelli critici o lacunosi.



DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

PREOCCUPAZIONI:
• a volte non riusciamo a trasmettere l’importanza di alcuni momenti di condivisione

che, nei fatti, riteniamo servano a porre solide basi per sviluppare strategie condivise
di crescita comunitaria.

DIFFICOLTA’:
• sentiamo la grande responsabilità di poter deludere le attese dei Parrocchiani. In tal

senso, oltre a confidare nel Suo aiuto, speriamo di poterci confrontare
costruttivamente con tutte le “anime” della Parrocchia, così da essere aiutati e 
confortati nello svolgimento di questo importante Servizio.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

SOGNI:
• riuscire a valorizzare la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella Parrocchia, 

contribuendo allo sviluppo della Comunità;
• incentivare una maggior condivisione degli obiettivi proposti dal Consiglio, sollecitando 

la corresponsabilità di tutti nel perseguimento degli indirizzi comunitari suggeriti dal 
Parroco;
• alimentare, con l’esempio e con i fatti, la voglia delle persone che partecipano a vario 

titolo alle iniziative parrocchiali a rendersi utili, mettendo al servizio di tutti le proprie 
personalissime attitudini.

MIGLIORIE:
•maggior dialogo con i Gruppi per poter anticipare eventuali problematiche e criticità 

che inevitabilmente andranno via via risolte;
• comprendere in maniera adeguata e soprattutto chiara le necessità dei Gruppi, 

tramutandole in atti concreti che portino all’effettivo perseguimento degli obiettivi
proposti.
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Il gruppo è composto da persone che si incontrano tutti i lunedì sera in 
Parrocchia per preparare i canti per le varie celebrazioni. Non abbiamo
specifici momenti di formazione, ma ogni settimana le prove sono
precedute da un momento di preghiera guidate generalmente da Nando
(che oltre che Diacono è anche valente cantore…) o da Marina o Laura 
(Piovano) in caso di sua assenza.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Ci occupiamo di preparare i canti per animare la Messa ed altre
celebrazioni, tra cui anche alcune particolari serate di preghiera e di 
meditazione in occasione del Natale o della Quaresima. Il Coro partecipa
anche da alcuni anni alla Festa dei Cori Zonali (che abbiamo inaugurato e 
gestito nella nostra Parrocchia per due/tre anni).
La partecipazione a questa rassegna e la preparazione dei canti per le serate
di preghiera risultano essere momenti importanti perché coinvolgono e 
motivano maggiormente il Gruppo.

ID GRUPPO: CORO PARROCCHIALE

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Marina Manino

marco.bulgarini7@tin.it - 335 66 897 28
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

• Difficoltà a trovare e coinvolgere nuove leve sia per quanto riguarda le 
voci che gli strumenti;

• età media del Gruppo (leggermente avanzata…).

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

• Animare la Messa celebrata da Papa Francesco nella Cappella Sistina…
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Siamo un gruppo di 12/15 persone (tutte donne) unite dalla passione per i 
lavori creativi e manuali quali ad esempio ricamo, cucito, decorazione, etc…

Ci siamo conosciute in occasione della prima rappresentazione del Presepe 
Vivente ed abbiamo deciso di impegnarci nella realizzazione e creazione di 
oggetti: a tale scopo ci incontriamo tutti i mercoledì nella Cappelletta 
dell’Oratorio.
Spesso si uniscono al Gruppo anche alcuni migranti che collaborano 
attivamente con noi.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Mettiamo a frutto le nostre capacità e la nostra fantasia per realizzare 
manufatti che verranno poi messi in vendita al Mercatino dell’8 Dicembre e 
nel Mercatino interno al Presepe Vivente. 
Il ricavato viene devoluto per sostenere il progetto a cui aderisce di volta in 
volta il Presepe Vivente.
Tutto il materiale impiegato è autofinanziato.

ID GRUPPO: CREATIVITA’

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Silvia Pavanelli

silvia.sil.pav@gmail.com - 339 28 284 48
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

• Reperimento di materiale a basso costo/costo zero.

• Trovare nuove risorse umane con idee innovative e disponibilità di 
tempo per ampliare il Gruppo.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO 
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

• Prevedere la partecipazione di ragazzi/e che vogliano imparare o 
proporre nuove idee da sviluppare insieme a noi.

• Proporre le nostre realizzazioni non solo nel corso dei mercatini ma 
anche per ricorrenze od eventi speciali (battesimi, comunioni, 
matrimoni, lauree, etc…).
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Camillo e Marisa Di Claudio, Anna Mazzoni, Maurizio Orelio, Silvana Golzio, 
Graziella Barbasso, Dina Ferrero, Giuliana Bongiorni, Marco e Giusy Bovio, 
Gianna e Davide Capella, Rosanna e Johnny Frison, Claudio Bonaventura, 
Alessandro Camponi, Paola Poli, Giulia Manzone.   

Ci incontriamo all’occorrenza, in preparazione di eventi conviviali che 
riguardano la vita comunitaria.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Prepariamo il “cibo” in occasione degli eventi, già pianificati, che 
coinvolgono la Comunità ed i vari Gruppi comunitari, campi estivi compresi.  

ID GRUPPO: CUCINA

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Camillo Di Claudio

camillodiclaudio@gmail.com - 338 64 377 44 
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Nulla ci preoccupa, nulla ci affatica è grande la gioia che ci appaga.
Provare per Credere!

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Garantire la continuità di questo servizio e continuare con il coinvolgimento 
di un sempre più elevato numero di persone nuove (ragazzi).   
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Siamo 33 famiglie per un totale di 66 adulti e 40 bambini.
Ė consuetudine incontrarci 3 volte all’anno. In particolare il giorno scelto è 
la domenica. 
A turno due-tre coppie preparano l’incontro con noi e don Martino.
L’incontro della domenica inizia con la Messa delle 11.15, poi pranziamo 
insieme in Oratorio e nel pomeriggio facciamo l’incontro a cui partecipano 
tutti (come per il pranzo), che viene guidato dalle coppie che hanno 
preparato l’incontro e da don Martino.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Nessun servizio all’interno della Comunità.

ID GRUPPO: FAMIGLIE

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Sara Torrida

sara.torrida@gmail.com - 340 16 139 56

26Castiglione Torinese Incontro comunitario domenica 2 Ottobre 2016



DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

A livello di coppia è la crescita/educazione dei nostri figli.

A livello di Gruppo è la costanza di tutte le coppie. Purtroppo non sempre ci 
sono le stesse coppie ed è difficile fare un cammino.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Un obiettivo da raggiungere è far sì che la maggior parte delle giovani
famiglie con il passare degli anni entrino attivamente a servizio della
Comunità.

Potrebbe essere bello quando ci incontriamo fare “qualcosa di concreto” 
tutti insieme per la Comunità… 
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Il Gruppo è composto da 8 persone che si incontrano con don Martino 4-5 
volte l’anno, in particolare in occasione dei momenti “forti” dell’Anno
Liturgico (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, etc…).
Non abbiamo specifici momenti di formazione (anche perché arriviamo da 
esperienze e formazioni personali molto diverse); abbiamo tentato di 
sopperire a questa mancanza, ma il tentativo non è riuscito al meglio…
Nell’ambito del Gruppo Liturgico vengono contemplati anche i Ministri
Ordinari e Straordinari dell’Eucarestia, che svolgono l’importante compito
di distribuire l’Eucarestia durante le celebrazioni e di portarla ad anziani e 
malati impossibilitati a partecipare alla Santa Messa.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Ci occupiamo della Celebrazione, fondamentalmente di quella eucaristica, 
ma anche di altri momenti liturgici (ad es. gli incontri di preghiera). Del 
Gruppo fanno persone che sono punti di riferimento per diverse attività e/o 
ministeri parrocchiali (catechesi, lettori della Parola, responsabili canto e 
musica, etc…). Il Gruppo cerca di coordinarsi al meglio per coinvolgere e far 
maturare l’Assemblea e renderla più attiva e partecipe.

ID GRUPPO: LITURGICO

REFERENTE GRUPPO: Laura Piovano

l_piovano@virgilio.it - 347 97 689 89
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

• Difficoltà a trovare e coinvolgere nuove leve;
• età media del gruppo (leggermente avanzata…);
• difficoltà ad organizzare momenti di formazione comuni.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

• Trovare un momento di preghiera comune;
• definire, all’inizio dell’anno, un obiettivo a lungo termine su cui lavorare

(potrebbe essere puntare sulla Liturgia della Parola o sul rendere più
partecipe l’Assemblea domenicale od altro ancora…);

• coinvolgere nel Gruppo anche i responsabili degli addobbi dell’aula
celebrativa, dei gruppi della carità e di altri gruppi ecclesiali;

• inserire nell’agenda di lavoro anche altre celebrazioni oltre alla Messa. 

Incontro comunitario domenica 2 Ottobre 2016 29Castiglione Torinese



CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti

specifici di formazione)

• Paola e Giò Golzio;
• Viviana e Daniele Montini;
• Alice e Stefano Costantino;
• Silvana e Roberto Milone (Gassino).

Ci incontriamo da inizio Gennaio a fine Marzo ogni anno, una volta alla settimana per un totale di 
circa 9 incontri + una Santa Messa di presentazione iniziale + 2 serate tenute da Don Martino e le 
altre gestite dalle coppie dell’équipe.
Ci incontriamo 1 o 2 volte prima dell’inizio delle serate con i fidanzati e poi 1 volta al termine per 
una revisione conclusiva.
Non abbiamo momenti formativi specifici.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Cerchiamo di conoscere personalmente le coppie avvicinandole con serate “a tema” prestabilito
(progetto di vita, dialogo, sessualità, la crisi, la coppia e gli altri) ed altre più informali e conviviali.
Il nostro obiettivo è proporre argomenti di riflessione personale e stimolare il confronto di coppia
e di gruppo.
Ci proponiamo di avvicinare coppie interessate a proseguire dopo il matrimonio un cammino di 
condivisione (giovani coppie) o di inserimento nel contesto comunitario (servizio).
Seguiamo la preparazione e siamo presenti il giorno delle nozze (anche per il supporto alla
preparazione della Celebrazione).

ID GRUPPO: MATRIMONI

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Francesca Roggieri

francesca.roggieri@gmail.com - 338 34 883 49
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

• Trovare continuità nella composizione dell’équipe impegnate nel
Servizio;

• essere presenti a turno nella presenza alle celebrazioni dei matrimoni.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO 
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

• Collaborare con altre coppie referenti delle Parrocchie dell’Unità
Pastorale;

• proporre un ritiro conclusivo del percorso con le coppie di fidanzati.
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CHI SIAMO
(quante persone 

compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si 

incontra, momenti 

specifici di formazione)

Il gruppo, nato spontaneamente in Oratorio nel 1990, è composto da una quindicina di persone di 
età media 65 anni, ai quali si aggiungono amici e simpatizzanti, che danno il loro aiuto.
Nel mese di Settembre tutto il Gruppo si ritrova con il Parroco per la programmazione delle attività
dell’intero anno. 
Per la formazione specifica abbiamo la Giornata Diocesana CARITAS ed il Convegno Diocesano per 
la Pastorale della disabilità. Per la formazione religiosa il Gruppo si affida alle attività della
Parrocchia (momenti di preghiera, Vangelo nelle famiglie, corso biblico, etc…). 

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della 

Comunità: di cosa ci 

occupiamo)

La nostra attività è essenzialmente ricreativa e di condivisione con gli ANZIANI e le persone
DIVERSAMENTE ABILI, con le quali si stabilisce un rapporto non di assistiti ed assistenti, ma di 
amicizia. 
Per gli anziani, oltre alla ormai pluridecennale tradizione della tombola al Sabato e dei canti con il 
Karaoke nella Casa di Carità di Gassino, si fanno le visite a domicilio.
Per i diversamente abili si va dalle attività ricreative in Oratorio, alle uscite insieme, alle visite a 
domicilio, ai momenti di festa o di gioco, pranzi e cene, la serata in musica di Maggio, ma anche la 
Catechesi.
I ragazzi dell’Oratorio vengono coinvolti nelle visite all’Ospizio e nei pranzi e nelle cene in Oratorio.
In collaborazione con la Conferenza di S. Vincenzo Parrocchiale si organizza la Raccolta del Banco 
Alimentare e si animano, per gli anziani, le S. Messe di Natale e Pasqua.

ID GRUPPO: MATTEO 25

REFERENTE GRUPPO: Emilio Capetti

emilio.capetti@capetti.it - 335 60 992 21
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DIFFICOLTA’ CHE 
INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci 

affatica)

DIFFICOLTA’:
• essere pochi volontari e non più giovanissimi;
• non essere in grado di soddisfare pienamente i bisogni di tutti, non riuscire a 

coltivare il rapporto personale con le famiglie dove sussistano le disabilità più gravi;
• non riuscire, per mancanza di volontari, ad allargare i nostri orizzonti ed entrare in 

rapporto con altre famiglie in cui siano presenti ragazzi diversamente abili.

FATICA:
• il nostro Servizio non solo non ci affatica ma ci ricarica, perché ad ogni incontro è 

molto quello che riceviamo, per cui non è assolutamente un peso e anche se siamo 
in pochi non ci scoraggiamo.

SOGNI PER IL 
NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, 

migliorie da apportare)

Il primo obiettivo è riuscire a coinvolgere altre persone per organizzare una vera 
integrazione all’interno della nostra Comunità (vedi progetti con ragazzi dell’Oratorio, con 
il Gruppo delle Famiglie ed altri gruppi), per far crescere nella nostra Comunità 
l’attenzione alle persone più deboli.
Sarebbe bello poter aggiungere alle attività ricreative delle persone diversamente abili 
anche attività come laboratori di pittura o di manipolazione, di fotografia, etc… e 
coinvolgerle nella celebrazione eucaristica domenicale od in altri occasioni.
Per i volontari sarebbero utili incontri di formazione per conoscere meglio le 
problematiche degli anziani e dei diversamente abili.
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, ogni 

quanto ci si incontra, momenti specifici di 

formazione)

Siamo uno dei “gruppi di un gruppo di gruppi”! 
Siamo una ventina di persone all’interno di una task force di volontari dell’Unione  
Pastorale, raccolti dalla comune volontà di rispondere - per quanto possibile nel nostro 
territorio e con le nostre forze - alla grave situazione dei migranti ed agli appelli del Papa 
e del nostro Vescovo.
Ci si è confrontati una volta per un momento di conoscenza e ci si incontra nelle occasioni 
organizzate a favore dei migranti o per accompagnamenti e servizi ad hoc. Il Gruppo è 
aperto anche a persone che non sono religiose, ma che si sono date disponibili a “fare 
qualcosa” per i migranti.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di cosa ci 

occupiamo)

Ognuno ha dato disponibilità per eventuali piccoli servizi a favore dei migranti presenti 
sul nostro Territorio.
La prima occasione è stata data dall’arrivo di un gruppo di richiedenti asilo a Rivalba.
Data la novità del Gruppo, diversi momenti sono stati organizzati per conoscere i primi 
ragazzi e per fare insieme a loro dei servizi in Parrocchia. Alcuni di loro sono stati inseriti 
nel gruppo cucito ed in quello sportivo del calcio. 
Il Gruppo allargato all’Unità Pastorale ha cercato anche di organizzare attività di 
volontariato di restituzione e di lavoro.

ID GRUPPO: MIGRANTI

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Silvia Fabris

damilanofabris@gmail.com - 339 57 300 80
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

• La novità delle tematiche affrontate e delle risposte possibili (confronto 
con ideologie, leggi, usi e costumi, attenzione alla persona, etc…);

• la necessità di chiarire chi fa che cosa: in primo luogo la Cooperativa 
ospitante poi noi ed il coordinamento con altre Parrocchie;

• la difficoltà a contattare un Referente della Cooperativa ed avere 
risposte;

• l’esigenza di comunicare efficacemente, per raccogliere e valorizzare le 
disponibilità e gli sforzi di tutti.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO 
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

• Ampliamento del Gruppo;
• formazione/confronto sulle tematiche dell’immigrazione;
• maggiore capacità operativa e collegamento con la San Vincenzo;
• azione di diffusione di conoscenza e cultura sul tema di migrazioni e 

migranti, verso tutta la Comunità Parrocchiale ed il Territorio;
• sviluppo di strumenti di efficace comunicazione interna ed esterna (es.: 

pagina Facebook dei Gruppi Parrocchiali, con notizie, proposte, 
contributi dei singoli).
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ID GRUPPO: PRESEPE VIVENTE

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Marina Balbo Mussetto

marina.balbo2@alice.it - 328 21 828 60

CHI SIAMO
(quante persone 

compongono il 

Gruppo, ogni 

quanto ci si 

incontra, momenti 

specifici di 

formazione)

Gruppo composto da 18 persone adulte variegato anche nei percorsi di fede ed affiancato nella propria attività da alcuni sottogruppi principali: 

- gruppo di falegnameria che si incontra da Settembre in avanti il venerdì sera in Chiesetta;

- gruppo di creatività e di cucito che si incontra durante tutto l’anno il mercoledì sera nella Cappelletta dell’Oratorio per preparare l’oggettistica da proporre durante i mercatini

di autofinanziamento al Balonet e nel giorno del Presepe.

Don Martino ha nominato alcune persone (Manuela Robbe in Covino, Mario Covino, Marco Bovio, Stefania Taronna, Marina Balbo, Gabriella Anselmo) che per quest’anno si

incontrano, anche settimanalmente ed a seconda delle esigenze, per coordinare con lui la regia dell’intero Progetto che coinvolge anche rapporti esterni. E’ anche attivo un Gruppo

promotore formato da: Gabriella Anselmo, Marco Bovio, Marina Balbo in Cartello e Claudio Cartello, Alessandro Camponi, Manuela Robbe in Covino e Mario Covino, Davide 

Pozzana, Ivana Tagliapietra, Bruno Varetto, Elena Barbasso in Cotto, Grandi Rosangela, Silvia Pavanelli, Stefania Taronna, Stefania Barbasso, Alberto Giacardi, Marina Manino, Dario 

Paonessa.

Il gruppo “esteso” si incontra periodicamente. Non sono previsti momenti formativi particolari se non un mini “Gruppo del Vangelo in Chiesetta”, la cui partecipazione è libera, 

aperta anche ai familiari e che precede il lavoro del Gruppo di falegnameria del venerdì sera.

COSA 
FACCIAMO
(servizio all'interno 
della Comunità: di 
cosa ci occupiamo)

La decisione di realizzare un evento è frutto del processo della Scuola dei Genitori, che ha realizzato sul territorio una Ricerca Intervento intervistando le famiglie e gli adolescenti. 

Dall’elaborazione dei dati, dal confronto con don Cravero, l’esperto che ci ha guidato ed il Parroco,  abbiamo individuato alcuni obiettivi iniziali:

a) contribuire a sviluppare il protagonismo giovanile;

b) favorire l'incontro intergenerazionale;

c) creare un evento dalla forte valenza educativa per tutte le fasce di età, ricco di valori condivisi.

La scelta di realizzare un “Presepe Vivente Popolare” a carattere storico-culturale è finalizzata ad offrire un’interessante opportunità di coesione, confronto e crescita per l’intera 

popolazione. Si tratta di un’esperienza in grado di creare ed alimentare reti di solidarietà nella Comunità civile e Parrocchiale. Dopo ulteriori confronti in gruppo, gli obiettivi iniziali 

sono stati ulteriormente integrati e, precisamente, si è scelto di:

1) favorire la cooperazione intergenerazionale ed il protagonismo giovanile coinvolgendo il maggior numero di persone di tutte le generazioni, così da rendere l’evento un 
fatto collettivo;

2) provare a vivere un’esperienza basata sulla condivisione dei valori evangelici, prestando particolare attenzione all’accoglienza delle singole persone;

3) rappresentare i vari mestieri di un tempo, in modo da mantenere forti i legami con la nostra tradizione ed il nostro passato;

4) incentivare la manualità, sensibilizzando le persone verso “temi etici” quali, ad esempio: il consumo consapevole delle risorse, il riciclo dei materiali, il risparmio energetico.

Dopo l’esperienza del primo anno, ci siamo resi conto che potevamo finalizzare il ricavato dell’intero evento a qualche specifico intervento in linea con gli obiettivi del Progetto, così 

mantenendo lo spirito di gratuità del nostro lavoro e delle persone coinvolte, abbiamo stabilito che la condivisione e la solidarietà diventassero le parole chiave del nostro 
modo di lavorare.

Il gruppo ambisce a dare forma al Presepe Vivente, cercando di raggiungere tutti gli obiettivi sopraelencati in modo da offrire alla totalità dei partecipanti (visitatori e 

protagonisti) un’esperienza arricchente sotto il profilo umano, relazionale, storico, culturale, musicale e spirituale: ognuno dà e riceve ciò che è, ciò che può.
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Interne: 
- reputata un’entità non sufficientemente spirituale/parrocchiale, perché si

confonde con la politica (nel senso negativo del termine) e la vita pubblica

del Paese;

- l’essere talvolta ancora considerata un’attività troppo impegnativa che toglie

energie alla Parrocchia, invece di essere ritenuta esperienza missionaria, 

chiesa in uscita, impegno spirituale e civile di cui far esperienza a fianco dei

nostri giovani per continuare ad essere Comunità che testimonia, 

accompagna ed apre al servizio nella società.

Esterne: 
- creare e mantenere rapporti di collaborazione con enti presenti sul Territorio

(Comune, Scuola, Associazioni) che talvolta ritengono che i valori cristiani

debbano essere proposti solo all’interno degli ambienti prettamente

ecclesiali e che una testimonianza esterna possa turbarne la laicità;

- coordinare, mantenendo fedeltà al Progetto, cercando di renderlo vivo e 

sostenibile nel tempo.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Rendere il Progetto:

a) sostenibile nel tempo, in grado di autogenerarsi e di promuovere azioni ed
entusiasmo attorno al Progetto, indipendentemente dall’evento stesso; 

b) punto di riferimento della condivisione-solidarietà concreta fra le persone
delle varie fasce di età, lontane e vicine, senza differenze;

c) esperienza intensa e piacevole di relazione, di collaborazione fra persone, 
di reti sociali in grado di combattere l’individualismo dilagante.
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CHI SIAMO
(quante persone 

compongono il Gruppo, ogni 

quanto ci si incontra, 

momenti specifici di 

formazione)

Il nostro Gruppo si occupa delle pulizie della Chiesa, in forma ordinaria una
volta alla settimana, quasi sempre di venerdì. In caso di pulizie straordinarie od extra, 
gli interventi vengono programmati all’occasione.
Siamo ad oggi in 9 - non sempre tutte presenti - ma 5/6 di norma si.
(Marilena Bongiorni - Rosanna Bologna - Floriana Lenardi - Dina Ferrero - Assunta
Cesarato - Franca Ortolani - Marisa Pignatta - Ermida Rubin - Lorenza Zepegno).

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della 

Comunità: di cosa ci 

occupiamo)

Il nostro servizio è quello di tenere in ordine la Chiesa, la Cappelletta, la Sacrestia, il
bagno, etc… e gli spazi adiacenti esterni.

Fanno parte del Servizio anche le tovaglie dell’Altare, i tappeti ed i fiori (nelle normali
celebrazioni).

ID GRUPPO: PULIZIE CHIESA

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Marilena Bongiorni

marilena.bongiorni@alice.it - 335 75 968 38 
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Non abbiamo grosse difficoltà, anzi, ci incontriamo volentieri per svolgere
questo semplice servizio utile alla Comunità, in armonia ed amicizia.
Alla fine di ogni incontro ci fermiamo per dire due preghiere e berci un 
caffè insieme.
Inoltre, solamente a puro titolo informativo , il nostro Gruppo che da
sempre si occupa di questo Servizio, lavora in completa autonomia, 
non pesando sul bilancio della Parrocchia. Infatti per la normale
gestione delle pulizie ci autotassiamo.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Sarebbe bello se ci fosse qualche volenteroso/a che si potesse aggiungere
al nostro Gruppo, anche saltuariamente.
Avremmo desiderio di essere aiutate due volte all’anno da uomini (forti) 
per le pulizie extra di Pasqua e Natale, per i lampadari, i finestroni, per 
togliere le ragnatele, etc…
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Siamo un gruppo di donne nato a giugno 2016 e composto da Laura 
Martinello, Severina Bellio, Giulia Stupino, Tiziana Bruson, Bruna Rubin, 
Patrizia Vergnano, Graziella Staltari Rossella Santangelo, Rozanna
Maxharri. Ci s’incontra ogni 15 giorni il secondo ed il quarto mercoledì di 
ogni mese in orario pomeridiano secondo le disponibilità di ognuno di noi. 

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Il nostro compito è quello di pulire a turno il Salone “Maria Orsola”, la 
cucina, i bagni, il teatro e le stanze del Catechismo, in accordo con le 
modalità e tempistiche in base alle quali vengono utilizzati i vari locali.

ID GRUPPO: PULIZIE ORATORIO

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Laura Martinello

laura761976@libero.it - 340 16 819 86
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Seppur mettendoci tutta la volontà possibile, ci preoccupa il fatto di non 
riuscire a compiere pienamente il nostro lavoro essendo molte volte in
poche a svolgerlo. Il risultato ovviamente accantona la fatica visto che
viene fatto con volontà e presenza fisica e non solo tanto per esserci.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Come nuovi obiettivi vorremmo ampliare il Gruppo ed avere più persone
che abbiano buona volontà e voglia di prestare anche solo 1 ora del loro
tempo da dedicare al Servizio. Va da sè che, come in tutte le cose, tale 
disponibilità deve essere sincera e motivata. Quindi auspichiamo che si
uniscano al nostro Gruppo nuovi volontari. 
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Aldo Zaramella, Carlo Bianco, Claudio Bonaventura, Giancarlo Cavassa, Gabriele 
Mello e vari Animatori.
Non sono previsti incontri particolari, né corsi di formazione. Quando si 
presenta qualche problema ci si sente telefonicamente.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Aldo si occupa degli approvvigionamenti e della contabilità. Insieme a tutti gli 
altri (Carlo, Claudio, Giancarlo e Gabriele) ed a turno, viene offerto il sabato 
pomeriggio un servizio di supporto ai bambini ed ai ragazzi che frequentano 
l‘Oratorio.
Gli Animatori coadiuvano le attività del Gruppo durante il periodo di Estate 
Ragazzi, sempre supportati da Aldo per l'approvvigionamento e per eventuali 
problematiche. 
Carlo, invece, si occupa da sempre di fissare i turni di presenza tenendo conto 
delle disponibilità e degli impegni personali di ciascun appartenente al Gruppo.

ID GRUPPO: SALA RICREAZIONE GIOVANI

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Lorenzo Bovio

lorenzo.bovio.lb@gmail.com - 366 70 367 07
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Durante la stagione invernale il locale è molto freddo ed è problematico 
lasciarlo pulito prima della chiusura a causa dell'umidità che permane sul 
pavimento. Durante le giornate fredde, inoltre, aumenta la domanda di 
cioccolate calde, richiesta non facile da accontentare in quanto la 
macchinetta che dovrebbe produrle è poco funzionale e prevede tempi 
lunghi per la messa in servizio a pieno regime.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Questo Gruppo ha operato in sintonia fino al termine della stagione 
2015/2016. Per il momento sono stati programmati i turni di copertura fino 
al 12 novembre 2016 e, successivamente, si dovrebbe poter contare su una 
maggior operatività del Gruppo Giovani, secondo le indicazioni fornite da 
Don Martino.
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Il nostro Gruppo è composto da 11 associati (Adriana Penna, Alessandro Rostagno, 
Graziella Goggi, Liuccia Poli, Giuliano Aime, Marisa Brunello, Maria Giovanna 
Rigoletto, Ombretta Polastri, Paola Bianco, Teresa Germano, Secondina Formica) oltre a 4 
volontari esterni (Giuseppe Rollè, Roberto Sprocati, Silvano Cerruti, Don Martino).
Ci ritroviamo una volta al mese, in genere l’ultimo mercoledì pomeriggio, per discutere
delle questioni relative ad i nostri assistiti.
In tale occasione ci si occupa anche di formazione spirituale con riferimento a San Vincenzo 
de Paoli ed al nostro fondatore Federico Oxanam.

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

Scopo principale è quello di fornire assistenza alle persone ed ai nuclei familiari in difficoltà
per dare coraggio, speranza e tutto l’aiuto necessario per superare un periodo difficile.
Alcuni di noi tutti i giovedì mattina dalle ore 9,30 alla 11,00 si occupano del ritiro di 
indumenti usati e dell’assistenza alle famiglie bisognose alle quali tali indumenti vengono
distribuiti.
Il secondo martedì del mese ci rechiamo al Banco Alimentare per ritirare gli alimenti che
vengono distribuiti a 20 nuclei familiari indigenti, integrati con fondi della nostra Comunità.
Collaboriamo anche con i servizi sociali CISA, con le Conferenze limitrofe e la Caritas 
Diocesiana.

ID GRUPPO: SAN VINCENZO

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Giuliano Aime

giuliano.aime@tiscali.it - 335 38 239 5

Incontro comunitario domenica 2 Ottobre 2016 44Castiglione Torinese



DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

La difficoltà che incontriamo è per lo più legata alla ricerca di lavoro per le 
famiglie in difficoltà.
Alcuni nostri assistiti hanno perso il lavoro e la cosa ci preoccupa
particolarmente perché non è facile risolvere questo problema.
A supporto di tale problematica ci impegniamo nella ricerca di inserimento
lavorativo presso le famiglie residenti.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

I nostri obiettivi sono per lo più quelli di ricercare fondi per essere più
incisivi nell’aiuto alle persone indigenti, come pagare loro le utenze nonché, 
saltuariamente, fare donazioni per altri problemi familiari.
Auspichiamo sempre la possibilità di accogliere come associati anche dei
giovani che potrebbero collaborare con noi.
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CHI SIAMO
(quante persone compongono il Gruppo, 

ogni quanto ci si incontra, momenti 

specifici di formazione)

Le Famiglie che ospitano (e che, per quanto possibile, turnano di anno in anno), e 
tutti coloro che partecipano, compresi i volenterosi che guidano gli incontri:
Paola e Carlo Bianco, Cristina Bertani, Suor Maria Teresa Odone, Lucia Biale, Franca 
Bovio, Marco Vigone, Giuseppina Golzio, Paola Poli, Fernando Leonardi, Grazia e 
Giorgio Marcon.  

COSA FACCIAMO
(servizio all'interno della Comunità: di 

cosa ci occupiamo)

I Gruppi che compongono il Vangelo nelle Famiglie si incontrano in Avvento ed in 
Quaresima.
Durante gli incontri che si tengono presso le famiglie ospitanti, si riflette insieme e ci 
si confronta su temi scelti dal Vangelo e proposti di volta in volta.
Ciascuno porta la propria esperienza, condivide dubbi e difficoltà di Fede e non.
Non manca mai un momento dedicato alla Preghiera.
Spesso e volentieri si termina con un peccato… di gola!

ID GRUPPO: VANGELO NELLE FAMIGLIE

REFERENTE GRUPPO:
(Nome/Cognome/Contatto)

Don Martino Ferraris

parr.castiglione@diocesi.torino.it - 333 49 762 03
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DIFFICOLTA’ CHE INCONTRIAMO
(cosa ci preoccupa o ci affatica)

Riuscire a coinvolgere tutti i partecipanti.

SOGNI PER IL NOSTRO GRUPPO
(nuovi obiettivi, migliorie da apportare)

Nuove famiglie ospitanti e nuovi conduttori.
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