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Sintesi dell’incontro 

 
Equipe delle Caritas ha due effetti benefici: 

 collaborazione; 

 incontri per scambi su idee di progetti futuri. 
8x1000 ci permette di realizzare il progetto “Abbatti la bolletta”. Il Vescovo conosce l’iniziativa. Il 
contributo viene dato per abbattere le bollette e si fa consulenza per ridurre i consumi. Esiste un bonus 
sociale che consente il 20% di risparmio. Il resoconto dell’iniziativa sarà presentato a maggio in una 
giornata comune all’U.P.M. Partecipiamo all’iniziativa “Accendi la carità” diocesana. Il programma è di 
aiutare il più possibile circa 120 famiglie. 
Il Vescovo: bisogna educare a comprare solo quello che serve. 
 
Prato Sesia: Si è in un periodo di fatica. Oggi vengono aiutate 18 famiglie di cui 1/3 di Cavallirio da solo due 
volontarie. Dal 2013 si è strutturata in maniera autonoma (prima aiutata dalla Caritas di Grignasco) con 
sede presso una struttura del Comune con un discreto numero di volontari. La sede è piccola, senza 
riscaldamento e acqua. Il servizio complesso richiede una corresponsabilità e preparazione. Buoni i contatti 
con i servizi socio assistenziali, c’è reciprocità. L’attività Caritas richiede: documenti, dati, rendicontazione e 
animazione della comunità, con varie iniziative. 
Don Giorgio direttore della Caritas diocesana: tarare i bisogni di ogni famiglia per indirizzarli magari da altre 
parti. 
 
Romagnano: 20 volontari, 50/60 famiglie aiutate. Sabato sempre aperto. Martedì le bollette. Tramite un 
progetto sostenuto dalla Fondazione Comunità del Novarese si aiutano gli studenti con l’acquisto di libri e 
le spese di trasporto. Sportello donna, chiuso ma meritevole. Educazione nel fare la spesa. I locali sono 
idonei. Fine quaresima raccolta alimentare. 
 
Grignasco: sistemazione buona, 50 volontari, centro di ascolto, doposcuola, anziani, orti e giardini, disabili. 
 
Don Antonio, coordinatore Equipe Caritas:  

 Coinvolgimento della comunità nella V domenica di Quaresima raccolta fondi per la Caritas 
Parrocchiale; 

 Una domenica di maggio o giugno resoconto delle iniziative e dei risultati del progetto “abbatti la 
bolletta”. 

 
Vescovo: 

 Grazie a don Antonio che segue tutte le Caritas si vede un coordinamento importante delle 
iniziative. 

 Spingere la conoscenza reciproca. Non si può fare carità solo facendo elemosina. 

 Iniziative mirate sui giovani. 

 Darsi una mano con innesti da una parrocchia all’altra. 

 Giornata di promozione delle iniziative a livello di U.P.M. 
 

Don Giorgio direttore della Caritas diocesana: 

 Centri di ascolto: i contatti annuali sono diminuiti e i servizi sono aumentati. 
 
Don Antonio, coordinatore Equipe Caritas: ho imparato l’umanità. Non si dà solo delle cose ma si 
conoscono le persone. L’umanità è ben coltivata. 


