
“APPELLO A RIUNIRE LE FORZE” 
PARROCCHIA SOLIDALE   -   Urgenze ultimo trimestre 2021 

 

Centro d’Ascolto CARITAS 
 

E' sostenuto interamente dalla Comunità parrocchiale e svolge la propria attività rivolta a nuclei familiari e singoli in 
difficoltà in sinergia con la Caritas della Diocesi di Ivrea. Questa attività, iniziata circa dieci anni fa ad opera di 
alcuni volontari, distribuisce contributi in denaro raccolti la prima domenica di ogni mese alla fine delle Ss. Messe 
e donazioni libere versate sul conto corrente della Parrocchia. 
 
Entrate 2021:  media mensile 1 Genn./ 30 Set. € 1.170,00  – grazie a interventi straordinari, da parte di 

un’associazione, della Curia Diocesana e donazioni spontanee di parrocchiani sensibili, oltre alle offerte delle prime 
domeniche del mese,  
 
Malgrado le difficoltà dovute alla diminuzione dei fedeli che frequentano le messe domenicali e festive la media delle 
entrate mensili per l’anno 2021 ha registrato un incremento che ha dato la possibilità di sostenere i progetti in corso a 
favore di 75 persone/nuclei familiari che attualmente si rivolgono al Centro d’Ascolto Caritas della Parrocchia. Dal 1 

Gennaio  al 30 settembre 2021,  le donazioni in denaro raccolte la prima domenica del mese e quelle straordinarie 
ammontano a € 10.532,00 con una media mensile 1 Genn./ 30 Set. 2021di € 1.170,00,     mentre le uscite sono state di 
€ 11.385,00 - pertanto si è registrato, al 30 settembre 2021 un passivo di   -  € 853,00 
 
L’ultimo trimestre dell’anno è sempre più impegnativo se si considerano i maggiori costi per i contributi per acquisto 

di materiale scolastico destinati ad alunni delle scuole elementari e superiori e l’incremento dei pacchi alimentari in 
occasione delle festività natalizie. 
La previsione di spesa al 31 dicembre 2021, compreso anche il recupero del passivo, è di € 5.500,00 circa. La 
previsione di raccolta in chiesa, delle prime domeniche dei mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 2021, 
considerando il calo di partecipazioni alle liturgie domenicali,  ancora condizionato dalla pandemia, realisticamente 
NON avrà la possibilità di  raggiungere l’introito di circa € 1.850,00 mensili,  necessario a raggiungere l’obiettivo previsto, 

considerando anche l’esigenza della cassa della parrocchia,  ancora in sofferenza di liquidità per le spese correnti, di 
non poter rinunciare all’introito totale,  come è sempre stato storicamenta fino al 2019,  ad una domenica su quattro. 
 
 C’é da sperare che il 2022 possa essere l’anno della ripresa delle liturgie e che la prima domenica di ogni mese 
possa ritornare ad essere un sostegno significativo ai progetti del Centro di Ascolto CARITAS di San Lorenzo. 
 

 “Casa Rifugio Maria Antonietta Crotta”  
 

 di proprietà della Parrocchia, nata nel  mese di Luglio 2017, ha dato finora la possibilità ad alcuni giovani migranti 
con permesso di soggiorno e poche disponibilità economiche,  che si sono alternati, per la capienza massima di 
quattro persone, di trovare altre sistemazioni in Italia e all’estero o di integrarsi nel nostro territorio. 

  
Attualmente la casa è abitata da tre giovani, Bamba Brahima, Houlandji Rock Michael, Traore Diawoye, provenienti 
rispettivamente da: Costa D’Avorio, Rep. Centroafricana, Mali. Questi giovani lavorano con contratti a tempo 
indeterminato presso aziende operative nella zona di Ivrea e per la permanenza in Casa Rifugio M.A. Crotta versano 

un contributo mensile in proporzione ai redditi derivanti dal proprio lavoro. 
 
Recentemente  Michael sta ottenendo, attraverso l’Ambasciata Italiana con sede  in Camerun, il ricongiungimento 
familiare per la moglie Milanie e i tre figli, Lucas, Elora e Kartus, e ha trasferito  il proprio domicilio lasciando libero il 

proprio posto ad un’altra persona, con regolare permesso di soggiorno e per ora senza lavoro. 
Michaele ha un lavoro fisso ( ciò gli ha permesso di fare domanda di ricongiungimento), ma  il suo stipendio per il 
momento è molto basso, è necessario  sostenere questo ricongiungimento aiutando Michael, fin quando sarà 
necessario, a reintegrare una parte delle spese di affitto, condominiali, Enel, acqua, gas, raccolta rifiuti. 

 

Il Centro d’Ascolto Caritas  e gli Amici di Casa Crotta 

si rivolgono  ai gruppi  attivi della parrocchia:  Catechismi  ( catechiste con bambini e genitori) – Gruppo 

AGESCI – Gruppo Ponte e persone a qualsiasi titolo che desiderano dare una mano di contribuire a 

inventarsi e a realizzare due eventi, in momenti separati, uno nel mese di novembre e uno nel mese di 

dicembre finalizzati al reperimento di fondi straordinari. 
 
 


