VERBALE SINTETICO DELLA COMMISSIONE CARITAS DEL 27 OTTOBRE 2022
L’incontro è stato introdotto dalla preghiera della Giornata Mondiale dei Poveri.
1. BREVE VERIFICA DI QUANTO SVOLTO NEI MESI SCORSI
a) Sostegno ai profughi
Il nostro impegno verso i profughi è continuato anche nel periodo estivo. In particolare,
verso la piccola Ruslana che abbiamo accompagnato per un mese e mezzo da
Campino al Centro Estivo, impegnandoci anche a pagare la retta e ad offrire un
sostegno economico mensile per le spese scolastiche. Anche Mariana Boychuk con
la sua famiglia e Anastasia Vitchenko sono state particolarmente aiutate insieme con
altri tre nuclei familiari che hanno usufruito della distribuzione settimanale di alimenti,
del pagamento di bollette e di 16 buoni spesa-Conad offerti dalla Caritas Diocesana.
Alcune famiglie sono tornate in Ucraina.
b) La gestione informatica dei dati del Centro d’Ascolto.
Continua la registrazione dei dati personali dei nostri iscritti con il programma
Matrioska proposto dalla Caritas Diocesana. Le schede sono 102 dal 2020 ad oggi. Si
tratterà di depennare gli iscritti che non hanno frequentato la Caritas da più di un anno.
c) I Progetti.
Abbiamo aderito ormai da qualche anno al Progetto “Caritas/Acqua Novara VCO” di
cui sono il referente per tutto il Vicariato, con una rendicontazione vengono restituite
alle Caritas le somme spese per le bollette delle famiglie in difficoltà. Si è concluso
positivamente il progetto “Spesa Conad” con l’assegnazione degli ultimi tre buoni
pasto ad una famiglia che si trovava in particolari difficoltà nei mesi scorsi. È stata
stesa una relazione conclusiva.
In settembre abbiamo deciso di concorrere con le Caritas di Stresa e Ornavasso, al
Bando della Fondazione Cariplo “Reti territoriali contro la povertà”. Il progetto per la
concessione di un contributo considerevole, vede come capofila la cooperativa “Il
Sogno” e il C.S.S.V. insieme ad altri Enti di Verbania. Obiettivo del progetto è il
sostegno all’abitare e prevede tra le azioni proposte, l’apertura di sportelli casa
decentrati, percorsi di accompagnamento all’abitare e una mappatura di soluzioni
disponibili.
Si sta pensando ad una riproposta del Corso di Alfabetizzazione per stranieri
finalizzato esclusivamente a fornire le conoscenze di base nella lettura e scrittura della
lingua italiana. Apriremo le iscrizioni in novembre. I quattro Progetti Tobia ancora attivi
hanno favorito vere e proprie relazioni di aiuto. Un grazie a quanti si stanno
impegnando con continuità.
Sul difficile tema del lavoro, il compito svolto dalla nostra Caritas non è mai andato
oltre a quello di fornire agli interessati informazioni e numeri di telefono sulla base delle
richieste pervenute di chi è in cerca di lavoro. Si tratta di superare le difficoltà
organizzative nell’aggiornare l’agenda delle domande e delle offerte di lavoro
pervenute. Don Giorgio accenna a interessanti proposte di lavoro che richiedono una
qualifica lavorative che potrebbe essere attuate con corsi di formazione e alla
necessità di aprire uno Sportello sul lavoro in stretto contatto con le agenzie interinali.
Si accenna anche a una concreta proposta lavorativa in Baveno.
d) La gestione del Fondo di Solidarietà.
In questi mesi gli interventi sono stati pochi anche se consistenti. In generale le uscite
da giugno a settembre sono state di euro 3.412,49 pareggiando sostanzialmente le
entrate e mantenendo così, un saldo stabile. Stiamo, finalmente, aprendo un Conto
Postale che ci permetta una gestione più agevole del fondo. Appena attivato il nuovo
Conto comunicheremo i dati. Tra le spese si segnalano euro 660,00 per l’acquisto di

generi alimentari e 16 interventi economici per pagamenti vari. Tra questi, due
interventi hanno riguardato famiglie ucraine e persone con gravi problemi abitativi.
e) Distribuzione alimentare.
Con una sensibile riduzione rispetto ai mesi scorsi, dalla fine di giugno ad oggi, sono
state distribuite 205 borse, con una media di 12 borse per settimana di generi
alimentari a lunga conservazione, pari a più di 20 quintali, per il fabbisogno di 45 nuclei
familiari comprendenti più di 140 persone. La frequenza richiesta per accedere con la
tessera al centro di distribuzione è quindicinale e solo per un numero limitato di casi è
settimanale. Ultimamente riusciamo a distribuire anche il fresco che ci viene offerto al
venerdì con le eccedenze della Conad.
f) Gestione Guardaroba.
Il guardaroba viene settimanalmente riordinato e classificato. La turnazione dei
volontari si sta potenziando con due per turno settimanale.
Ci giungono periodicamente richieste di donazioni di mobili, materassi ecc. Solo in
alcuni casi siamo riusciti a mettere in contatto chi offre con chi chiede, non avendo
disponibilità di spazi da adibire a deposito. Molti capi di biancheria e tovaglie, in vista
del progetto di riqualificazione della Casa dell’Anziano, verranno offerti al nostro
Guardaroba.
g) I viaggi Caritas.
Continuano, anche se a volte con qualche sospensione, i viaggi al “Centro anch’io”
di Verbania e al Centro AIAS di Gravellona. È già stato detto dei viaggi di Ruslana.
Ricordiamo con affetto nella preghiera Cristina Frattini mancata lo scorso settembre,
che abbiamo accompagnato al Centro per molti anni.
h) I compleanni dei novantenni
Sempre molto graditi gli auguri per i compleanni dei novantenni che vengono ancora
ricordati a Baveno e ad Oltrefiume. A Feriolo questa bella consuetudine è stata
temporaneamente interrotta. Sarà opportuno individuare nuovi incaricati anche per
questo servizio che dura da molto tempo.
i) Mercatino missionario 2022
I due Mercatini di Baveno e Feriolo si sono svolti in agosto grazie alla partecipazione
di 35 volontari impegnati a vario titolo. L’obiettivo era il sostegno al progetto dei Frati
della Custodia francescana di Terra Santa dal titolo “Un nome e un futuro” rivolto ai
bambini siriani senza nome che stanno crescendo in una realtà di guerra che dura da
tempo. Grazie agli acquisti e alle offerte pervenute, abbiamo raggiunto la somma di
euro 5000,00 che, sottratte le spese, ci ha permesso di offrire per la Siria la somma di
4.500,00.
2. LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI del prossimo13 novembre.
Il tema della Giornata di preghiera e solidarietà e quello suggerito dal Messaggio del
Papa “Gesù Cristo si è fatto povero per noi”. Il Messaggio che fa esplicito riferimento
alla guerra in Ucraina sviluppa una riflessione sulla povertà che trae spunto
dall’esperienza di solidarietà tra i cristiani di Corinto e la comunità di Gerusalemme
colpita dalla carestia, raccontata da Paolo in una sua lettera.
La Caritas Diocesana propone di destinare i Fondi raccolti per le popolazioni delle
Marche colpite dalla recente alluvione.
Come negli scorsi anni si decide di allestire un Mercatino natalizio con la vendita di
piccoli oggetti e addobbi confezionati da volontari. In concomitanza con la
manifestazione “Un salto nel passato” il Consiglio Pastorale propone di prolungare la
vendita lungo tutta la giornata di domenica e di predisporre, in Chiesa nel pomeriggio,
un breve tempo di preghiera e di adorazione eucaristica individuale per quanti vi

entreranno per visitarla. Si tratterà di organizzare dei turni di vendita e di gestire
l’accoglienza in Chiesa. Ovviamente le celebrazioni della S. Messa riprenderanno il
tema proposto.
3. POSSIBILI INIZIATIVE PRENATALIZIE
La scelta del gadget augurale da offrire agli anziani non autosufficienti e ai disabili nelle
case e negli Istituti durante le visite prenatalizie viene lasciata a don Giuseppe.
Dovremo rivedere gli elenchi degli anziani da visitare, con particolare attenzione a
quanti hanno lasciato la Casa dell’Anziano di Baveno e si trovano in vari Istituti del
territorio. Sul gruppo WhatsApp si organizzeranno i turni di visita dei volontari.
Viene riproposto il Biglietto Augurale come “Dono Caritas”.

4. PROPOSTA CENA CARITAS
Come in passato, vorremmo organizzare un momento conviviale tra noi con la
partecipazione dei nostri familiari. Si tratterà di individuare il ristorante, e la data.
Si propone un ristorante ad Oltrefiume…
Alle ore 18,30 circa l’incontro si è concluso con una “Ave Maria”.

Il direttore Caritas
Pier Mario Locatelli
Baveno, 31 ottobre 2022

