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CARITAS  COLLEGIATA - CARMAGNOLA 

6^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  Domenica -13 novembre 2022 
 

Carissimi Parrocchiani, 

in occasione della 6^ Giornata Mondiale dei Poveri, noi della CARITAS 

Parrocchiale della Collegiata desideriamo anche quest’anno far conoscere le nostre 

iniziative, ringraziare coloro che le hanno sostenute con l’aiuto concreto e la preghiera 

e fornire un resoconto delle attività dell’ultimo anno in corso. 

“La solidarietà è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti 

non hanno nulla, perché nessuno soffra.” ci dice il Papa nel messaggio della 6^ 

Giornata il cui titolo è: “Gesù si è fatto povero per voi”…  La generosità nei confronti 

dei poveri trova la sua motivazione più forte nella scelta del Figlio di Dio che ha 

voluto farsi povero Lui stesso Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un 

comportamento assistenzialistico; è necessario invece impegnarsi perché nessuno 

manchi del necessario…” 
 

Siamo un gruppo di una ventina di persone che offrono un po’ del loro tempo nel 

raccogliere e distribuire ai poveri della realtà carmagnolese generi alimentari e, nel 

periodo natalizio, buoni acquisto nei negozi della nostra cittadina.  
 

Alle MISSIONI cattoliche nel mondo vengono, invece, destinati i contributi in 

denaro per progetti umanitari e per adozioni a distanza. 
 

Gli AMBITI nei quali il Gruppo Caritas Parrocchiale svolge la sua attività sono 

sostanzialmente due: 

1. La raccolta e distribuzione dei generi alimentari ai bisognosi di Carmagnola, 

2. La raccolta e la distribuzione dei contributi in denaro alle missioni ed alle  

    adozioni a distanza nel mondo. 
 

1. I generi alimentari che distribuiamo ai nostri assistiti provengono in buona 

parte dalla sede di Moncalieri del Banco Alimentare e, da Maggio 2019, dalla raccolta 

che facciamo l’ultima domenica del mese, durante le Ss. Messe in Collegiata. 

Integriamo le scorte con acquisti diretti, grazie alle offerte ricevute. 
 

La DISTRIBUZIONE avviene due volte al mese, con l’esclusione di agosto, a 

cura dei volontari Caritas nei locali parrocchiali, dietro presentazione della 

documentazione (ISEE) necessaria a dimostrare che chi la riceve ne abbia diritto. 

Vengono fatte poche e mirate eccezioni per persone in evidente difficoltà che si 

presentano saltuariamente durante la distribuzione per un aiuto. 

Da novembre 2021 alla fine di ottobre 2022 abbiamo consegnato 1432 borse 

con alimenti in 22 distribuzioni; risultano registrati circa 84 nuclei famigliari, per un 

totale di 244 persone.  
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Da gennaio ad ottobre 2022 abbiamo ricevuto offerte per €.3225 e €.1500 

dalla distribuzione dell’ulivo per un totale di €.4725. Con queste offerte abbiamo 

acquistato generi alimentari per integrare l’aiuto del Banco Alimentare e inoltre si è 

fatto fronte a varie necessità: bollette – farmacia – acquisto viveri, buoni spesa e 

versato un’offerta al Banco Alimentare per condivisione.  

  La già citata RACCOLTA di fine mese ci è stata di grande aiuto. Un grazie a tutti. 
 

2. La raccolta dei contributi in denaro avviene principalmente con il banchetto 
della Caritas al MercAntico cittadino della seconda domenica del mese, situato 

normalmente in via Valobra nei pressi della biblioteca. Purtroppo quest’anno non si è 

fatta la cena annuale di solidarietà “Aggiungi un Posto a Tavola”, durante la 

Quaresima. Speriamo di riprendere quest’anno. Altri introiti sono rappresentati dalla 

raccolta al Cimitero cittadino nella festività dei Santi e dalle offerte delle persone che 

condividono il nostro operato. 

La distribuzione nel 2022 è avvenuta tramite donazioni a varie iniziative 

missionarie nel mondo, le adozioni a distanza e l’acquisto di generi alimentari per la 

distribuzione in parrocchia di cui abbiamo parlato sopra. 
 

Per le ADOZIONI a distanza, facciamo anche da punto di riferimento per le 

famiglie che hanno adottato dei bambini o che intendano farlo. In particolare, siamo in 

contatto con le Figlie di Maria Vergine Immacolata nelle Filippine, con l’orfanotrofio 

delle Suore Francescane del Congo e con don Douglas in Kenya. Chi fosse interessato 

ci contatti. 
 

Il RESOCONTO della tabella sintetizza introiti e destinazioni dei fondi: 
 

Introiti Destinazione  

 

Mercatino  

Nov  2021 – Settembre 2022 
 

 

3140 € 

 

 

240 € Adozione 2 studenti in Kenya 
600 €  per Terra Santa 
600 € per don Douglas in Kenya 
600 € Suore  Francescane del Congo 
600€ Suore Maria Vergine Immacolata 
500 € per necessità caritative 

Giornata Missionaria 
Mondiale: ottobre 2022 

2570 € All’ufficio missionario diocesano 
Suore del Congo e a don Tiziano 

 
Raccolta al cimitero 2022 
 

 
3028 € 

 

 

€.1328 al Centro Samaritano  e  
€.1700 alle altre tre Caritas parrocchiali 

 

Infine, segnaliamo che anche noi collaboriamo, insieme alle altre Caritas di 

Carmagnola ed ai gruppi giovanili della Collegiata, alla colletta nazionale annuale del 

Banco Alimentare nell’ultimo sabato di novembre presso i supermercati cittadini.  
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Il Banco stesso ridistribuirà sul territorio carmagnolese quanto raccolto a tutte la 

associazioni aderenti nell’arco dell’anno. 

Noi della Caritas desideriamo RINGRAZIARE tutti coloro che hanno contribuito 

con offerte in denaro, generi alimentari e supporto morale e materiale alle attività 

caritative della parrocchia. 

Rinnoviamo, inoltre, l’INVITO a chi volesse dedicare un po’ del suo tempo agli 

altri ad unirsi a noi nelle varie iniziative che proponiamo nel corso dell’anno. 

 Gruppo Caritas Parrocchiale 


