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Parrocchia Santa Maria Maggiore 
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Media mensile di 
accoglienza 

 
n.108 

 

 
Rapporto percentuale tra 
famiglie italiane e straniere 

 
% 

 
❖ 65 % italiane   ( pari a n.32 famiglie)  
❖ 35% straniere ( pari a n.17 famiglie)  

 
Rapporto percentuale tra 
numero di italiani e stranieri 

 
% 

 

❖ 48% italiani    (per un totale di persone pari a n.68) 

❖ 52% stranieri (per un totale di persone pari a n.73) 
 

-Nel 2018 sono state assistite n.49 famiglie di cui n. 6 iscritte ex-novo-Nell’arco dell’anno,però, 
si sono ritirate n. 6  famiglie  

Cause del ritiro: 
-n.4 per ISEE superiore agli 8 mila euro  
-n.3 non più venuti (anche se contattati)  

 

A dicembre risultano in carico n. 43  famiglie per un totale di n. 115  persone 
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-Durante l’anno hanno avuto variazioni, nel numero dei componenti: 
 -Diminuzione: di un componente per famiglia n.4 

 -Aumento: di un componente per famiglia n.2 
 

Estensione territoriale del servizio 
Idem come gli altri anni. 

Fondi 
Donazione in danaro di privati:  €.490,03 ( In merce sono stati spesi €. 370,28 con un resto di 
€. 119,75.(Vedi registro cassa Parrocchia) 
Contributo del Consiglio Comunale  
Il Comune di Avigliana ha deliberato un contributo a favore delle due Caritas Aviglianesi per un 
totale di €.2.856,96. (Verbale di Determinazine n.826 del 21-12-2017) 
Tale danaro è stato versato nel conto della Parrocchia Santa Maria Maggiore tramite  bonifico, il 
29-1-2018. (In base al numero delle famiglie in carico, si è divisa la cifra in  €. 1.904,64 per la 
Caritas della Parrocchia Santa Maria Maggiore ed €. 952,32 per la Caritas della Parrocchia San 
Giovanni e Pietro. Nel corso dell’anno, da tale fondo è stato prelevato il danaro utile a comperare 
la merce ad integrazione di quanto pervenuto dal Banco Alimentare (vedi copia registri e pezze 
giustificative in archivio – consegnati,  in originale, all’ufficio protocollo del Comune di Avigliana in data 4 
gennaio 2019 prot. N. 175. 
Da menzionare inoltre: 
-L’ Associazione “FUORI di CLOWN” (patrocinata dal Comune di Avigliana e dalla ASL) che ha fatto uno 

spettacolo (Oscar e la Dama in rosa) il cui ricavato di €.1.200 è stato devoluto a favore delle due Caritas 
aviglianesi e versato sul conto della Parrocchia Santa Maria Maggiore in data 17-12-2018. 
-Il Polo Industriale Pirelli, attraverso il C.A.I. di Avigliana , il 1 febbraio 2018  ha regalato alla 
Caritas di Santa Maria n.78 panettoni: n.35 sono stati inviati alla Caritas di San Giovanni mentre i 
rimanenti sono stati distribuiti nella prima distribuzione del mese di febbraio. 
-Raccolta quaresimale (dal 17 febbraio al 25 marzo): L’Elenco delle derrate alimentari è stato 
esposto nella  bacheca della chiesa . La merce donata in tale periodo,durante le messe del 
sabato e della domenica dalla Comunità della Parrocchia Santa Maria Maggiore, è stata 
distribuita ai poveri  delle famiglie  in carico alla Caritas delle parrocchie Santa Maria e 
Sant’Anna. Anche i giovani delle tre parrocchie hanno partecipato con una loro raccolta 
personale avvenuta il 10 e l’11 marzo (si è effettuato un breve intervento di specifica delle attività 
svolte dalla Caritas, ai suindicati giovani,riuniti nella Chiesa di San Pietro) 
-La Raccolta Coop/Caritas  del 5 maggio 2018 è stata  di circa una tonnellata e mezzo di merce 
(divisa tra le 2 Caritas - le foto scattate durante la giornata sono state pubblicate nel sito della 
Parrocchia). 
-Donazione di n.2 buoni sconto personali del 15%  da parte di Franco e Luisa per la spesa 
effettuata per la Caritas di Santa Maria nel mese di settembre. 
-Donazione da parte della NovaCoop di kg.35 di zucchero (10-10-2018). 
-Infine, ogni singolo componente il gruppo ha partecipato a proprie spese all’organizzazione 
ed esecuzione delle varie attività: trasporto merce(benzina e pedaggio autostradale), accoglienza 
(The caldo) materiale per la produzione di tutta la documentazione e archiviazione della 
stessa(carta, cartucce per stampante, dossier,cartelline trasparenti, numeri progressivi per 
distribuzione del pacco alimentare, ecc…). 
 

Distribuzione pacchi alimentari –Trasporto e approvigionamento merce  
Idem come negli anni passati. 

Servizio Accoglienza 
Idem come negli anni passati. 

Distribuzione Vestiario 
Idem come negli anni passati. 
    Nuova Documentazione  
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-Il 24 gennaio 2018: Incontro con assistente sociale del CONISA per accordo sul rilascio di un 
modulo specifico per ogni assistito caritas da parte dell’assistenza che attesta la necessità del 
pacco alimentare anche per coloro che hanno un ISEE superiore ai 3 mila euro e fino agli €. 
7.999. Ogni anno tale documento dovrà essere rinnovato. 
 
-Come al solito, diverse famiglie hanno prodotto l’ISEE a maggio/giugno e quelle che si sono 
ritirate per ISEE superiore, hanno usufruito del pacco alimentare fino a quando si è deciso di 
stoppare l’erogazione a fronte della non presentazione del documento richiesto. 
Anche il documento dell’assistenza sociale per diversi soggetti è arrivato in forte ritardo. Si è 
deciso pertanto che, i nuovi iscritti, dovranno produrre tutti i documenti compreso quello 
dell’assistenza. 

Riunioni dei 2 gruppi Caritas 
Sono state effettuate n.3 riunioni formali dei due gruppi Caritas:  

Riunione del 7-2-2018: 
1)-Gesù ci presenta Dio come Padre-Tutti noi siamo fratelli poiché Dio è padre di tutti, proprio per 
questo dobbiamo occuparci gli uni degli altri. Gesù relativizza i legami di sangue per aprirci alla 
famiglia di Dio. 
2)-Esperienza coi seminaristi 

Riunione del 23-5-2018: 
1)-Nel “Padre Nostro”, preghiera insegnataci da Gesù, la frase: “Dacci oggi il nostro pane…..(la 
fame di qualsiasi cosa ci mette in uno stato di fragilità; la mancanza di cibo e di un riparo sono le 
peggiori. Noi siamo al centro del progetto di Dio, Cristo è il nostro maestro; quando Lui parla del 
domani pensa a una grande festa, a un grande banchetto in Paradiso dove non ci saranno più le 
brutture della vita ( il pacco alimentare che noi diamo ne è un anticipo) 
2)-Trovare un modo per entrare in relazione con i poveri (dialogo-attenzione-visite a casa)-
Formarsi per generare un centro di ascolto efficace. 
3)-A richiesta del Parroco ognuno esprime le proprie fatiche nel servizio ai poveri. 
4)-Per servire meglio gli stranieri è indispensabile che ci sia qualcuno che conosca la loro lingua. 
5)-Educare le persone alle regole sia per l’orario che per i documenti. 

Riunione del 18-10-2018: 
1)-Verbali del Consiglio Pastorale arrivano un po’ in ritardo pertanto si prega il rappresentante del 
gruppo di relazionare nel più breve tempo possibile almeno su eventi e scadenze nonché 
argomenti importanti.  
2)-Spettacolo a dicembre a favore della Caritas Aviglianese promosso da un gruppo di Giaveno 
3)- Nuove persone che faranno parte dei due gruppi Caritas ( Per San Giovanni: marito di Marina 
( presente alla riunione)- per Santa Maria: Sergio e Maria. 
4)-Il Parroco dice che il nome di una persona è importante: chi ci considera, chi ci ricorda, chi ci 
ha nel cuore, ci porta a vivere: nel Padre Nostro diciamo “Sia santificato il Tuo Nome”- chiede a 
ciascun presente di parlare di una persona assistita Caritas che ci è rimasta impressa e per 
quale ragione. 

NOTE: 
1)-I verbali si è deciso di non farli più. Le sintesi verranno riportate in relazione finale come 
sopra). 
2)-La relazione finale come pure le informazioni importanti quali: il Convegno annuale, la raccolta 
quaresimale, la via Crucis annuale del gruppo, la raccolta Coop-Caritas sono pubblicate nel sito 
della parrocchia alla voce gruppo caritas ( sito internet: Parrocchie 10051). 
3)-Il gruppo della Parrocchia Santa Maria si è riunito, comunque, qualche volta informalmente,  
per discutere, decidere ed essere informato su argomenti di tipo operativo  o informativo. Si è 
proposto di fare le riunioni informali il primo giovedì non festivo del mese in concomitanza 
con l’arrivo della merce. 
4)-Il 24 novembre è pervenuta la merce della raccolta alimentare che il Banco alimentare, 
unitamente agli alpini e volontari di vari gruppi, fa ogni anno davanti ai vari supermercati. La 
fornitura ai vari enti caritativi è riferita sia al mese di dicembre che al mese di gennaio. 
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-I due gruppi caritas hanno partecipato al Convegno annuale della Caritas Diocesana il 10 
marzo 2018  presso il Teatro Valdocco di Torino, tema “SETE DI GIUSTIZIA -FAME DI 

OPPORTUNITA’ – per rendere protagonisti i giovani-(vedi materiale in archivio) e il 9 marzo 

2018 hanno animato la via Crucis con il seguente argomento: “Martiri dei Nostri 

Giorni”:Ricky Agusa Sukaka. 
Adesione a Progetti  

3-5-2018- Invito da parte del CONISA a partecipare a un corso di Educazione Finanziaria per le 
persone in stato di povertà. Le persone a carico della Caritas sono state avvertite. 
   Visite domiciliari o contatti telefonici 
L’incaricata ha contattato e/o visitato le famiglie per verificare la causa della loro assenza : 
-15-1-2018: n. 5 –n.2 sono ritornate: avevano capito male le indicazioni riferite all’ISEE 
-Feb-2018: n.2 ( Isee superiore agli 8 mila euro) 

-30-5-2018: n.1 (Isee superiore agli 8 mila euro), n.1 (non più venuta e non rintracciata) 
 -Sett.-2018:n.1 ( per firma delega  ad altra persona poiché lei non può più venire per ragioni di salute) 
GRUPPO CARITAS  (nuovi volontari) 

*Cugno Sergio (ottobre 2018): aiuto per ritiro merce-carico e scarico della stessa- integrazione 
merce mancante, aiuto in magazzino durante la distribuzione (in caso di necessità) 
*Zilahy  Maria  (novembre 2018) : per ora aiuto stesura scheda accoglienza e raccolta 
documentazione . 
Partecipazione alle iniziative parrochiali 
Il gruppo ha partecipato a tutte le iniziative ed attività riferite alla parrocchia es. Festa del Grazie, 
Beato Don Balbiano,Festa degli sposi,  ecc…. 
DOCUMENTAZIONE CARITAS 

Idem come gli anni passati più tutta la documentazione richiesta in base alle nuove regole di 
accreditamento FEAD. 
 
 
 
 
                                                                                  per il Gruppo Volontari  Caritas   
                                                                        Parrocchia Santa Maria Maggiore (Avigliana) 

                                        Pina Iannantuoni 
 
 
 
 
N.B.: Per la lettura delle relazioni anno 2016-2017 andare sul sito 
“Parrocchie 10051” (nelle relazioni sono stati omessi-per la privacy- i 
nomi degli assistiti)  
        
 
 
 
 
 
 


