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Per non correre il rischio di alterare quanto è stato scritto dai vari responsabili dei 
gruppi, riporterò tra virgolette le parti essenziali che sono state raccontate. Per il 
nostro gruppo mi è sembrato corretto, nei vostri confronti, riportare per esteso la 
relazione. Dopo la preghiera iniziale, don Corrado ha letto queste due riflessioni: 
 
“Ognuno di noi è prezioso per il cammino della comunità “Signore, ci chiami a cogliere 
questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro 
giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è 
necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 
Signore, e verso gli altri”. (Papa Francesco)  
 
“Uno dei grandi rischi che la Chiesa e la società stanno correndo è quello di pensare che, 
quando questo bruttissimo periodo prima o poi sarà definitivamente chiuso, potremo tornare 
come eravamo prima. Sono convinto invece, per l’esperienza che ho fatto e per quanto 
adesso osservo, che questa tragedia non sia assolutamente una brutta parentesi da superare 
per tornare come prima: è un tempo che ci parla, un kairòs. E’ un tempo che urla e che ci 
chiede di cambiare”. (Monsignor Derio Olivero vescovo di Pinerolo) 
 

Queste le sintesi del cammino pastorale in questo anno di pandemia. 
 

RELAZIONE CARITAS ASSEMBLEA PARROCCHIALE DEL 16 MAGGIO 2021 

 
Con l'avvento della pandemia iniziata nel marzo 2020, anche gli operatori della nostra  
Caritas si sono trovati in difficoltà e , per paura hanno sospeso sia la distribuzione dei 
pacchi che l’ascolto ed altre attività .  
“…In aprile 2020, incoraggiati e sostenuti da don Corrado, e spinti dalla 

consapevolezza che i bisogni e le povertà il Covid 19 non li aveva cancellati, ma anzi 

li aveva aumentati, abbiamo ripreso parte delle nostre attività che però non potevano 

più essere fatte come prima. Con l'aiuto della Caritas diocesana abbiamo pensato come 

poter raggiungere le famiglie nel tempo del lockdown e nel rispetto della rigida 

normativa sanitaria vigente e così con l'aiuto anche di ragazzi universitari e delle scuole 

superiori che in quel periodo si sono aggiunti a noi abbiamo consegnato i pacchi 

alimentari a casa alle famiglie. In quei mesi il numero delle famiglie in difficoltà 

economica era notevolmente aumentato, mediamente noi aiutiamo 50 famiglie, in quei 

mesi erano arrivate a 79, anche su segnalazione dai servizi.  

Per mantenere viva la relazione con le famiglie che seguivamo e riempire la distanza 

che si stava creando sempre più, abbiamo istituito un n° di telefono al quale le persone 

potevano rivolgersi per fare colloqui telefonici, o anche solo per fare due chiacchiere.  



Da settembre 2020 abbiamo riaperto il centro di ascolto, è attivo il primo e il terzo 

lunedì di ogni mese dalle 15.30 alle 17. Settimanalmente si rivolgono al centro di 

ascolto 4 o 5 nuclei familiari o persone singole. Per evitare assembramenti il centro di 

ascolto riceve solo su appuntamento. Il n° di telefono che avevamo attivato nel periodo 

del lockdown è tuttora attivo e le famiglie e le persone chiamano per fissare 

appuntamenti, per condividere problematiche di facile risoluzione, per fare 

comunicazioni o anche solo per chiacchierare. 

Attualmente aiutiamo 51 famiglie (26 all'immacolata e 25 a san Giuseppe) con pacchi 

alimentari consegnanti in entrambe le parrocchie ogni 15 giorni.  I pacchi vengono 

preparati con prodotti forniti dal Banco Alimentare, dall'Unione Europea, e soprattutto 

con gli alimenti che raccogliamo durante la messa con l'iniziativa "A messa con la 

borsa della spesa".  

Un fatto molto bello, iniziato spontaneamente e che continua in modo sempre più 

strutturato è che la maggior parte delle famiglie alle quali diamo il pacco alimentare 

collabora con noi sia nello scaricare il camion con gli alimenti del Banco Alimentare, 

sia nella preparazione dei pacchi stessi, oltre che nella pulizia e nel riordino dei locali 

che utilizziamo per effettuare tale attività. Lavorando fianco a fianco ci permette infatti 

di conoscere maggiormente le famiglie, di creare relazioni significative, instaurare 

rapporti di fiducia reciproca, creare un dialogo continuativo. E' un momento 

privilegiato di ascolto. Anche tutto il lavoro dei pacchi è un veicolo per creare relazioni. 

Centro di ascolto e distribuzione dei pacchi alimentari anche in zona rossa e arancione 

non sono più stati sospesi. In questo tempo, per motivi sanitari, abbiamo sospeso il 

guardaroba che forniva abiti a tante famiglie, non solo della nostra unità pastorale e la 

collaborazione con ipercoop baragalla la quale tutti i giovedì ci donava cibi freschi e 

non, in prossimità della data di scadenza. 

A dicembre 2020, è iniziata una bellissima e significativa collaborazione con Casa 

Bettola. Ogni 15 giorni, il mercoledì, le famiglie che seguiamo vanno a Casa Bettola a 

ritirare un piccolo pacco di frutta e verdura biologica arricchito a volte con prodotti 

vari in scadenza donati dal negozio Natura Si.. Noi come unità pastorale forniamo il” 

secco” alle famiglie, casa Bettola la frutta e la verdura. 

Il periodo di pandemia che stiamo attraversando ha notevolmente peggiorato le 

difficoltà economiche delle famiglie che seguiamo …sono aumentate notevolmente le 

richieste di pagamento di bollette, bollette urgenti che se non pagate comportavano il 

distacco della luce ( frigorifero trasformato in armadio) o del gas, pagamenti di affitti, 

in situazioni al limite dello sfratto, tasse universitarie, libri di testo, assicurazione della 

macchina e tante altre spese legate alla vita quotidiana....in breve tempo i  soldi che 

avevamo a disposizione derivanti da offerte sono terminati. Pertanto come gruppo 

Caritas abbiamo deciso di rivolgerci direttamente alla comunità per chiedere di 

accompagnarci concretamente nella nostra attività di sostegno alle famiglie che stanno 

vivendo un tempo di difficoltà, attraverso due possibili modalità, o aderendo 

all'iniziativa "DA FAMIGLIA A FAMIGLIA", che consiste nell'effettuare un 



versamento di una somma fissa mensile, (l’importo è scelto liberamente dalla famiglia 

erogante ad esempio 10 euro, 15 euro, 20 euro…). a favore della Caritas parrocchiale 

o sul conto corrente della parrocchia o direttamente a don Corrado oppure versando 

liberamente, "una tantum", una somma di denaro sul conto della parrocchia scrivendo 

come causale “versamento a favore della Caritas parrocchiale" o consegnarla a Don 

Corrado. Alcuni volontari, in questo periodo difficile, per vari motivi si sono ritirati, 

siamo rimasti circa in 15, di cui 4 si occupano dell'ascolto e le restanti persone della 

preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari….” 

L’auspicio dei volontari Caritas è quello di poter riprendere quanto prima la 
collaborazione con “Ipercoop Baragalla” e riaprire il guardaroba. Ma per tutto 
questo occorrono volontari. Quindi sono state invitate tutte le persone a collaborare 
secondo le proprie forze e disponibilità. 
 

CATECHESI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

“Come gruppo di catechisti delle due parrocchie ci siamo incontrati varie volte, da 

agosto a marzo, sia in presenza che online  ……E ci siamo interrogati insieme su cosa 

potevamo fare in un tempo come questo. 

Una cosa che ci è sembrata bella, è stata la necessità che i bambini fossero 

accompagnati a Messa dai genitori, non potendo venire da soli. Quindi la presenza dei 

genitori con i bambini. 

E allora abbiamo iniziato l'Avvento invitando a Messa bambini e genitori insieme e 

proponendo, durante le Messe, la liturgia della Parola in un luogo separato per i 

bambini, mentre i genitori rimanevano in Chiesa. I bambini si ritrovavano insieme già 

dall'inizio della Messa, divisi in gruppi, nel rispetto delle norme, ma le meditazioni per 

i vari gruppi erano le stesse, pensate con qualche differenza in relazione alle età dei 

bambini.   Per accompagnare le famiglie nella fede vissuta a casa, ai diversi gruppi 

sono stati consegnati il Vangelo o il libretto della preghiera della tavola o un libretto 

con alcuni salmi, per la preghiera in famiglia.  

A Natale abbiamo raccolto e appeso in chiesa le foto dei loro presepi fatti a casa. 

Durante l'Avvento o subito dopo Natale i bambini, a turno, hanno letto alcuni brani dei 

Vangeli dell'infanzia di Gesù per i loro amici. Li hanno inviati sul gruppo di whatsapp 

con un video o con un audio. 

La partecipazione dei bambini e genitori alla Messa è continuata anche dopo Natale e 

in Quaresima fino a fine febbraio.  Con la chiusura delle scuole abbiamo sospeso la 

liturgia della Parola con i bambini nelle stanze, anche se le Messe sono continuate, ma 

chiaramente con pochissimi bambini.... Abbiamo allora inviato sul gruppo di whatsapp 

le letture della domenica con una breve spiegazione. 

In aprile e in maggio sono stati celebrati i sacramenti della Comunione e della  Cresima 

in entrambe le parrocchie. Abbiamo preferito la celebrazione dei sacramenti nella 

comunità, fatta a piccoli gruppi durante la Messa della domenica, piuttosto che una 



celebrazione con tutti i bambini insieme, ma in un momento diverso dalla Messa 

domenicale, senza la presenza della comunità, come è stato proposto in altre 

parrocchie.  Prima della celebrazione dei sacramenti, i bambini hanno partecipato a tre 

brevi incontri in presenza al sabato pomeriggio. Per quelli della Cresima sono stati 

proposti anche alcuni incontri online. 

Valutiamo molto positivamente l'esperienza della Messa con partecipazione delle 

famiglie e la liturgia della Parola preparata per i bambini: è stata comunque 

un'esperienza ricca e stimolante.  Anche i genitori hanno apprezzato questa modalità. 

Per noi catechisti è un po' faticosa, perché viviamo per molte domeniche la liturgia 

della Parola solo con i bambini, ma è comunque molto bella.” 

A questo punto nella relazione sono presenti alcuni dati statistici che mostrano il calo 
del numero dei bambini 
“Alcuni numeri: attualmente ci sono 4 gruppi di catechesi all'Immacolata e 4 a San 

Giuseppe con bambini dai 6 ai 13 anni (fino a 5 anni fa ne avevamo 6). 

Complessivamente quest'anno hanno partecipato 33 bambini all'Immacolata di cui 1 a 

distanza e 48 bambini a San Giuseppe di cui 2 a distanza. 

Bambini della prima comunione 10 all'Immacolata e 9 a San Giuseppe; 

Cresima 8 Immacolata, 16 a San Giuseppe.” 

Concludendo 

I catechisti continuano ad interrogarsi sul futuro della catechesi: cosa e come farla. 
Per questo invocano l’aiuto dello Spirito Santo e della Comunità  “per riuscire a parlare 

lingue nuove, come abbiamo ascoltato  stamattina nel Vangelo” 
 

CAMMINO CON I RAGAZZI POST CRESIMA, GRUPPO MEDIE 

 

“Raccontare il percorso con i ragazzi fatto in questi ultimi due anni non è semplice, 

perché apre davvero il cuore e la mente a tanti interrogativi che ci siamo posti e che 

continuiamo a porci come educatori, insieme a don Corrado, e come genitori.” 

A questo punto viene fatta una premessa per spiegare la formazione dei gruppi delle 
varie età e che hanno cercato di unificare con i coetanei delle due parrocchie 
“Nel momento più delicato di composizione di queste tre anime del gruppo, circa a 

gennaio/febbraio del 2020 scoppia la pandemia, con gli esiti faticosi che tutti 

conosciamo. Comincia così una grande sperimentazione, nella quale ci interroghiamo 

continuamente e prima di tutto su quali obiettivi centrare il messaggio evangelico. Ci 

sono alcuni punti che emergono con forza: 

- il fatto di non farli sentire soli: occorre un messaggio di Speranza Cristiana, 

facendoli uscire da se stessi nonostante le chiusure fisiche; 

- la ricerca di un’identità di gruppo, cioè il costruire una relazione, dei legami tra di 

loro, anche se ancora acerbi; 

- l’essere testimoni credibili di un Gesù che è vicino ad ognuno di loro, che non è una 

cosa distante dalla quotidianità. 



- il coinvolgimento delle famiglie, per crescere insieme e per captare le possibili 

difficoltà, anche molto concrete, dettate dalla pandemia 

Il percorso, prima di tutto, ci ha messo in cammino per cercare dentro di noi, insieme, 

l’essenzialità del nostro essere Cristiani e la consapevolezza che l’Azione doveva 

essere lasciata al Signore, perchè le nostre forze, seppure spinte al massimo del nostro 

impegno, non sarebbero, non sono, sufficienti per gli obiettivi che avremmo voluto 

raggiungere. 

Ci è stato allora chiaro che l’atteggiamento di Maria, quello dello STARE (anche sotto 

la Croce) quello dell’esserci, come suggerito anche dall'ufficio di pastorale giovanile 

diocesana, era quello che dovevamo avere. 

Non è stato un passaggio immediato, ma un percorso di crescita che la relazione tra noi 

educatori e con don Corrado ha fatto fruttare…. 

Indipendentemente dalla risposta dei ragazzi, il nostro obiettivo è stato quello di 

ESSERCI, preparandoci ai “ritorni”, alle porte aperte, all’accoglienza di chi oggi fa più 

fatica, ma che sa che ci siamo. 

Nel primo periodo pandemico, cioè Pasqua del 2020, fino a circa l’estate, abbiamo 

proposto degli incontri online settimanali a grande gruppo, con delle “strategie 

comunicative” per farli “ruminare” la Parola di Dio. Alla domenica, l’incontro, circa 

45 minuti, strutturato con la lettura del Vangelo, risonanze e breve commento. Durante 

la settimana delle sfide online interattive per rileggere la Parola (escape room). Per 

rafforzare i legami di comunità, abbiamo chiesto di collegarsi ai nostri incontri alcuni 

preziosi Testimoni della fede della parrocchia: i medici Rossana e Rachele, poi suor 

Laura. 

Parallelamente volevamo tenere vivo il tema del Servizio alla comunità: abbiamo 

scelto la lettura del Vangelo e le immagini di accompagnamento che poi abbiamo 

condiviso nella chat parrocchiale e dei genitori. Poi le prime riaperture. 

Abbiamo cominciato a proporre, delicatamente, alcuni escamotage per riprendere i 

legami. Il primo passo è stato quello di condividere a due a due un incontro. …..” 

“Abbiamo continuato a costruire delle occasioni di incontro, quando possibile in 

presenza, notando però che la difficoltà più grande non era data dalle chiusure forzate 

e imposte, ma dalla loro mancata spinta ad uscire e ad incontrarsi. 

Ci aspettavamo che dopo le riaperture, ritornando in presenza, sarebbe stato più facile 

rispetto agli incontri online.. invece le fatiche si sono sentite tutte, soprattutto la 

mancata risposta. Non sapevamo cosa stessero facendo, nessun “ritorno”, solo un 

grande silenzio. 

A novembre 2020 rinnoviamo la nostra disponibilità e chiediamo, con un video per i 

ragazzi ed una lettera aperta ai genitori (seguita da un incontro con loro) un aiuto a ri-

costituire insieme un cammino(…..)  “per ricominciare a rafforzare alcuni legami, 

sempre ci accompagna la lettura del Vangelo e l’allargare lo sguardo verso chi ha 

bisogno. Passaggio alla Casa di Carità sotto natale: con un piccolo flash mob 

addobbiamo dall’esterno le finestre con disegni che i ragazzi hanno prodotto, salutiamo 



gli ospiti e facciamo due chiacchiere. Per gli ospiti della Casa i ragazzi, guidati dalle 

ragazze del gruppo superiori, si misurano preparando per un intero sabato pomeriggio, 

a turni, pietanze per il pranzo domenicale degli ospiti, presso la cucina dell'Immacolata. 

Poi ancora testimonianze, ancora on line a gennaio, a noi vicine, di missionarieta' nella 

giornata delle missioni per i ragazzi: Elena Caiti e Sara Palladi ci portano le loro 

esperienze, con foto e racconti, un bel segno per i ragazzi. 

Proseguendo, consapevoli che nell’età dell’adolescenza c’è necessità di incontri e 

relazioni allargate, viste le pochissime presenze (6/7 ragazzi su più di 30 presenti in 

chat, quasi tutte presenze maschili e alcuni incontri in presenza andati deserti), ci viene 

in mente di “uscire dall’accampamento” e provare a interagire con il gruppo di pari età 

dell’Unità pastorale Padre Misericordioso (Sacro Cuore, Coviolo e Preziosissimo 
Sangue). Alcune uscite in presenza insieme si rivelano come belle occasioni di 

incontro, senza perdere l’identità del nostro gruppo. 

Parallelamente, nello spirito di Maria, uno dei momenti più importanti fatto durante la 

Quaresima 2021 è stato quello di proporre, ogni sera, un collegamento per rileggere il 

Vangelo del giorno. I ragazzi (e chi voleva) alle 21, si potevano collegare online e 

ascoltare la lettura del Vangelo, con un breve commento (grazie alle preziose e 

disponibilità di Don Corrado, e di altri delle due Comunità) chiudendo sempre con una 

preghiera finale. Un incontro di Compieta, non tanto per parlare ai ragazzi di Dio, ma 

per parlare a Dio dei ragazzi. 

Ad oggi continuiamo ad esserci, proponendo per lo più degli incontri in presenza legati 

agli avvenimenti liturgici e della Comunità. 

I momenti di condivisione, anche se a piccolissimo gruppo, sono sempre molto 

piacevoli e si respira tanta serenità. Chi partecipa, sia educatore o ragazzo, rimane 

sempre molto contento e trova nei momenti comunitari una boccata di aria fresca: non 

manca mai la lettura della Parola, la preghiera, la condivisione di sorrisi e esperienze.  

Vogliamo infine sottolineare una criticità su cui tutti crediamo dobbiamo interrogarci: 

da inizio pandemia molti ragazzi non hanno più partecipato alla messa, altri 

sporadicamente, qualcuno tuttavia e' sempre stato presente. 

In ogni caso, noi continuiamo a lavorare il terreno perchè il Seminatore possa lanciare 

i suoi semi. Per il resto, ci affidiamo al Signore. 

 

CASA DELLA CARITA’ 

 

“La nostra Casa di Carità in questo anno passato ha vissuto un cambiamento, un 

adattamento alla situazione di emergenza sanitaria che ha modificato le nostre vite. 

Nel mese di marzo dell’anno scorso la casa è stata chiusa a motivo della quarantena, 

quando sono emersi diversi casi positivi, che hanno richiesto anche il ricovero in 

ospedale. Purtroppo i nostri cari Ciarli e Graziella sono morti. 

Passato il primo tempo di isolamento totale, la Casa si è diversamente aperta 

all’esterno, con forme e modi adattati alla situazione di pandemia in corso, e valutati 



singolarmente. Tutti sono stati contattati per mantenere un rapporto con la Casa, anche 

solo per un saluto dall’esterno agli ospiti, un saluto e vicinanza telefonica, o per 

rendersi utili per altri servizi...e comunque tantissime sono state le disponibilità, come 

per esempio per portare piatti pronti o altri pensieri graditissimi. 

IL fulcro della vita della Casa, ovvero le 3 MENSE, “PAROLA EUCARESTIA e 

POVERI “sono così state vissute e offerte con altre modalità: 

-la possibilità di pregare insieme con la recita delle Lodi (nei mesi estivi) nel prato 

dietro alla casa; 

-i collegamenti on-line di momenti di preghiera e feste, come l’anniversario della Casa 

in novembre; 

-il mettere nell’eucaristia quotidiana (celebrata da don Eleuterio, il parroco o don 

Daniele) le intenzioni e richieste di preghiera di tutti, non potendo ancora aprire la 

celebrazione a chi non vive stabilmente in casa; 

-per il servizio agli ospiti si è cercato di ridurre la rotazione delle persone proponendo 

un turno settimanale, previo tampone, accorgimenti resi necessari a tutela della loro 

salute. Per concludere la Casa di Carità, pur essendo ancora apparentemente chiusa, 

come può sembrare è invece molto aperta, e ad ognuno viene rivolta la possibilità di 

partecipare, anche con il poco che uno può dare” 

 

“ETA’ DELL’ORO” 

 

Fin dalla prima settimana di chiusura causa COVID 19, nel marzo 2020, abbiamo 

capito che sarebbe iniziato un periodo molto difficile anche per le persone avanti in 

età, soprattutto per quelle sole e che si sarebbe rischiato di perdere le relazioni che si 

erano costruite nel tempo e con tanto impegno.  

E’ vero che la televisione, specie TV2000 offriva e offre tanti momenti di preghiera e 

di celebrazioni, ma senza la presenza della Comunità e la frequenza ai sacramenti, 

avremmo perso il senso di ESSERE CHIESA. 

Per questo ci siamo posti due obiettivi: LA RELAZIONE e LA SPIRITUALITA’. 

Fin dalla prima settimana di marzo 2020 circa una quarantina di persone venivano 

contattate almeno una volta alla settimana con una telefonata. A chi aveva Wh si 

inoltrava tutto ciò che veniva postato nel gruppo dell’U.P. Molto apprezzate le omelie 

di don Corrado.   

Tutte le settimane il Don stampava e stampa il fascicoletto “Sete di Parola” su cui sono 

riportate quotidianamente riflessioni sulle letture del giorno, nonché gli articoli che 

metteva e mette nel bollettino che arriva via mail.  

Nei primi mesi venivano portate a una ventina di persone che ne avevano fatto richiesta 

e il messalino giornaliero cui sono abbonate una ventina di persone. Appena è stato 

possibile si è portato e si porta la Comunione a chi ne ha fatto e ne fa richiesta, 

naturalmente con tutte le precauzioni e le istruzioni che sono state date dalla Pastorale 

per gli anziani.  



A settembre scorso per iniziare, nella speranza di riprendere gli incontri mensili, ci 

siamo ritrovate con una bella festa e grazie a Cristina  e alle sue collaboratrici le 35 

persone presenti distanziate,  purificate, con mascherine…hanno vissuto un gioioso 

pomeriggio potendo guardarsi negli occhi, parlare scherzare cantare e ballare.. anche 

se da sedute. Poi siamo ricadute nella chiusura! 

Da allora si mantengono contatti quotidiani con messaggi positivi mattino e sera con 

chi ha Wh, messaggi e telefonate per gli altri… tenendo in particolare attenzione chi 

vive solo. La frequenza alla Messa quotidiana vede la partecipazione di poche persone, 

ma assidue e molto puntuali. 

Ora i fascicoletti che si portano settimanalmente sono 13 e i messalini 19. 

In occasione del Natale e della Pasqua sono state portate le Comunioni a chi ne ha fatto 

richiesta. E, per dare un segno di “normalità” e di presenza, per tutte sono stati preparati 

e consegnati piccoli segni come si era solite fare in quelle occasioni. 

Le telefonate sono frequenti anche fra le persone specie per fare gli auguri nel giorno 

del compleanno. Si è notato che questa esperienza piace molto, naturalmente 

rispettando le scelte individuali 

Altro aspetto positivo è che c’è partecipazione e condivisione anche nei momenti di 

lutto presenziando numerose alle preghiere. Vorrei anche sottolineare che le persone 

che al giovedì mattina puliscono la chiesa, lavano e stirano i purificatoi e i manutergi 

sono tutte “diversamente giovani”…. 

Una decina di persone ha ripreso mensilmente a ritrovarsi per pregare secondo le 

indicazioni del “monastero invisibile”. Penso che, in questo modo, abbiamo sempre 

continuato a “SENTIRCI CHIESA  e a VIVERLA” 

Ma questo punto verrà trattato nel primo incontro in presenza che potremo fare.  

Un aspetto negativo che si è rilevato è che alcune persone si sono impigrite e faticano 

a rientrare in presenza, altre faticano per il peggioramento della situazione fisica quali 

le gambe che non reggono ecc” 

 

A fine assemblea, Don Corrado ci ricorda il progetto del Vescovo di unificare la nostra 
U.P con quella del Padre Misericordioso (Baragalla, Coviolo, Preziosissimo) e per 
questo chiede la partecipazione di alcuni volontari che, insieme a quelli dell’altra U.P 
cerchino di impostare la metodologia di lavoro da proporre 
 
Intervengono Emma, Teresa, Pio, Andrea e Alfredo. Da alcuni interventi sono emersi 
due aspetti: la preoccupazione della scarsa partecipazione all’Eucarestia domenicale 
di tutte le fasce d’età con la proposta di capirne il motivo ed intervenire  
 l’altra domanda riguarda la validità del lavoro verso l’unità delle due Comunità visto 
che in autunno scadono i termini dell’attuale Vescovo, non sapendo cosa potrà 
pensarne il nuovo…  
 
L’assemblea si chiude con preghiera alle 19,30 


