
 
Parrocchia S. Lorenzo 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  del  13-06-2017 
 
 

 
Ordine del giorno: 
 
 Commissione Affari Economici : bilancio al 31/12/2016  e primo semestre 2017 

 Gruppo Accoglienza Richiedenti Asilo: situazione proposta di utilizzo alloggio di Via De 
Gasperi 

 Area Catechistica: laboratorio in corso per l’anno liturgico 2017/2018 

 Area Liiturgia: laboratorio in corso per l’anno liturgico 2017/2018 

 
Don Arnaldo ha aperto la riunione con la lettura del brano di Mt 5 “Voi siete sale della terra e luce 
del mondo”, rimarcando come questo messaggio sia appropriato per la vita di ciascuno e della 
comunità.  
 
Illustrando l’OdG Raffaele ha precisato che nonostante il CPP si riunisca dopo un lungo periodo di  
sosta,  l’attività parrocchiale è stata comunque piena di incontri e iniziative. 
 
 
BILANCIO 
Luigi ha illustrato il bilancio 2016, peraltro già pubblicato nel bollettino di Pasqua.  
Le entrate delle collette festive e domenicali sono inferiori rispetto all’anno precedente, ma va 
considerato che a queste vanno aggiunte le raccolte della Caritas parrocchiale, della San Vincenzo 
e altre iniziative mirate che vengono rendicontate separatamente. Nel complesso quindi Don 
Arnaldo considera il bilancio soddisfacente. Per quanto riguarda il 2017 l’andamento di questi primi 
mesi è analogo. Recentemente si è svolta una riunione specifica della commissione affari economici 
da cui è emersa la necessità di alcuni interventi a breve: 

- creare un servizio igienico in prossimità della Chiesa, precisamente nei pressi della scala a 
lato della sagrestia. L’intervento costerà circa 10.000€ e dovrebbe essere eseguito nel mese 
di giugno 

- intervenire sulla cella campanaria con pulizia e manutenzione: una campana è già caduta! 
L’opera verrebbe finanziata con soldi accantonati e non utilizzati negli ultimi anni 

- intervento al riscaldamento della casa parrocchiale 
 
 

SITUAZIONE RICHIEDENTI ASILO e proposta di utilizzo dell’alloggio di Via De Gasperi 
Gloria e Rosanna che con l’associazione Albero della Speranza da due anni offrono servizio di 
accoglienza e sostegno ai ragazzi residenti all’hotel Eden anche con l’insegnamento della lingua 
italiana illustrano le emergenze incombenti. A tal proposito lo scorso mese di maggio qui a San 
Lorenzo c’era stato un incontro specifico con Armando Michelizza in rappresentanza  
dell’Osservatorio Migranti di Ivrea.  

Delle 84 persone arrivate ad Ivrea quasi due anni fa e alloggiate all’hotel Eden, circa il 40% ha 
ottenuto il permesso di soggiorno come rifugiato (5 anni) o di tipo umanitario (2 anni). Gli altri hanno 
ricevuto il diniego e hanno in corso il procedimento di ricorso in Tribunale che, purtroppo, spesso si 
conclude con un diniego definitivo e il ritiro dei documenti condannando la persona alla 
clandestinità. 

La realtà abitativa all’hotel Eden è da considerarsi solo di “prima accoglienza” e quindi nel mese di 
giugno (terminate le scuole e gli esami di 3^ media per alcuni di loro) molti ragazzi resteranno senza 
dimora, soprattutto quelli con regolare permesso di soggiorno che hanno terminato il loro percorso.  
Purtroppo la legge non prevede un percorso di “seconda accoglienza” e i ragazzi saranno privi di 
casa, lavoro, cibo.  



“Siamo consapevoli di non poter dare una soluzione al problema nella sua totalità, ma come 
credenti non possiamo restare indifferenti: come nella parabola del buon samaritano li abbiamo 
incontrati sulla nostra strada, proprio qui accanto alla nostra chiesa.” 

Nel mese di maggio l’associazione Albero della Speranza ha lanciato un appello per una raccolta 
fondi da destinare alla creazione di tirocini lavorativi e cercando aziende, cooperative, artigiani 
disposti ad offrire un’opportunità di lavoro. Il costo di ogni tirocinio è di 300€ al mese per 20 ore 
settimanali e di 600€ al mese per 40 ore settimanali. Il datore di lavoro deve solo corrispondere 
l’assicurazione INAIL. Si è chiesto inoltre aiuto per reperire realtà sia lavorative che abitative.  

Sono stati raccolti 7723€ che hanno consentito di far partire 5 tirocini per altrettante persone in 
realtà lavorative del circondario. 

Per loro resta in ogni caso il problema abitativo. Si è chiesto quindi al CPP la possibilità di utilizzare 
l’alloggio di via De Gasperi ricevuto in lascito da una parrocchiana defunta. 

Don Arnaldo si è dichiarato favorevole e ha dato la disponibilità fino alla fine del suo mandato di 
parroco, chiedendo che non vengano addebitati alla parrocchia spese di esercizio (utenze e 
condominio) e tasse. E’ seguito un dibattito tra i presenti da cui sono emersi dubbi e proposte: 

- molte sono le emergenze che si manifestano (perdita di lavoro, sfratti, impossibilità a 
sostenere spese domestiche, …) ed è difficile “scegliere” 

- sarebbe bello che si creasse un gruppo di famiglie che si prendesse carico di questi ragazzi 
venuti da lontano per cercare un futuro migliore; sarebbe una testimonianza di comunità 
accogliente 

- sarebbe bello anche che qualche nucleo familiare si offrisse di ospitare personalmente uno 
di loro 

- si potrebbe creare una raccolta periodica (come quella della prima domenica del mese a 
favore della Caritas) a favore del “progetto migranti” 

- l’associazione Il Ponte propone di devolvere il ricavato della festa di San Lorenzo a Caritas e 
“progetto migranti” e di cercare collaborazione nelle associazioni del carnevale 

A seguito di una votazione per alzata di mano si è deciso di offrire ospitalità nella casa di via De 
Gasperi a 4 persone  (2 ragazzi e 2 ragazze).  

Si è inoltre costituito un gruppo di lavoro (Gianni, Giovanni, Gloria, Pippo, Raffaele e Rosanna) che 
si occuperà di seguire questo progetto in modo tale da rendere abitabile il più presto possibile 
l’alloggio. 

 

LABORATORIO AREA CATECHISTICA 
La parrocchia, in collaborazione con l’Ufficio Catechistico Diocesano, propone un percorso di 
formazione per catechisti della vicaria urbana nel periodo tra il 15 settembre e il 13 ottobre 2017. 

Gli incontri saranno organizzati in oratorio il venerdì sera (20.45 – 22.45). L’intento è quello di fornire 
ai catechisti che già svolgono questo servizio e a quanti si propongono di collaborare già dal 
prossimo anno scolastico un supporto metodologico per lo svolgimento di questo importante servizio 
educativo e formativo. In allegato il dettaglio dei temi trattati 
 
 
LABORATORIO  LITURGIA 
Prosegue il laboratorio per analizzare le liturgie della nostra parrocchia per giungere a delle 
proposte condivise di modifica e/o miglioramento. Il testo di riferimento lo trovate in allegato. 
Il prossimo incontro è previsto per lunedì 26 giugno alle ore 21 in oratorio. Si prenderanno in esame 
i “Riti di introduzione”. 
  
 
 
 



 
 
ATTIVITA’  RICREATIVE 
 
Il Gruppo IL PONTE informa: 
 
Si è appena concluso il torneo di Calcetto in ricordo di Stefano Mongiovetto. 
Domenica 18 giugno si svolgerà la 2^ edizione di “Giochi senza frontiere”  in collaborazione con 
L’AVIS e l’Associazione “Angeli Distratti”,  l’Associazione I DIAVOLI ARANCERI nella figura di 
Marco Pozzo. Il  ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un’altalena per bimbi disabili da installare 
al parco giochi del Lungo Dora. 
 

ALLEGATI 

 Percorso di formazione per catechisti 

 Documento x liturgia “itinerario Eucarestia” 

 Lettera appello Albero della Speranza 

 Sintesi della proposta di legge di iniziativa popolare “Nuove norme per la promozione del 
regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari” 
A tal proposito si informa che è possibile dare la propria adesione presso l’URP del 
comune di Ivrea e di molti altri comuni canavesani. Chi ha piacere di ricevere informazioni 
dall’Osservatorio Migranti può scrivere all’indirizzo osservatoriomigranti@gmail.com 
chiedendo di essere inserito nella mailing list. 

 

 


