CARITAS DOCESANA TERNI NARNI AMELIA
Verbale Consulta Ecclesiale del 27 febbraio 2019
Presenti: Mauro Tosi (AVIS), Lomoro, Don Luca Andreani (S.M.RIVO), Padre Massimo Lelli (Cappellania
Carcere), Antonella Catanzani (Conferenze San Vincenzo), Bronzetti Carla (UNITALSI), Ideale Piantoni.
Assenti: Don Paolo Carloni, Maria Luisa Cammarota (OFS), Flavia Chitarrini Torchio (ACLI), Bottegal Rosaria e
Giovanni (CIF), Venturi Valter (Banco Alimentare), Clara “Gioia di vivere”, Padre Angelo Gatto (Cappellamnia
Ospedale).

O.d.G.:
Donazione di sangue, come Segno caritativo e in collaborazione con AVIS Terni, di tutte le
associazioni e movimenti della Consulta
Maratona della Solidarietà insieme alle associazioni laiche
Decreto Sicurezza ed Ordinanza antiaccattonaggio del Comune
Varie ed eventuali
Invitato il Presidente AVIS Provinciale, diacono Mauro Tosi.
Inizio incontro alle 17,15 con la preghiera presieduta da Padre Massimo Lelli.
Ideale accenna all'iniziativa di cui al 1). ed invita Mauro Tosi a presentare le iniziative Avis in corso e
la proposta odierna alla Consulta. In pratica, dice Mauro, le donazioni stanno diminuendo, e le tante
iniziative fatte non danno risultato senza continuità. Occorre che i giovani donino e che lo facciano con
frequenza. Il progetto di Ideale è di dare un segnale forte all'opinione pubblica , andando in un giorno
stabilito da tutti i presenti, a donare sangue con una rappresentanza di tutte le associazioni della Consulta,
coinvolgendo anche i migranti sia degli SPRAR , CAS che della Consulta Comunale dell'Immigrazione.
Don Luca a riguardo, si dice favorevole più ad una azione mirata nelle parrocchie, cosa che egli ha già
fatto, che ad una Consulta i cui rappresentanti sono pochi ed avanti con gli anni. Ideale pur d'accordo con
don Luca, propone comunque di cercare una data in cui ciascuna Associazione porti dei nomi in
rappresentanza, disposti a donare in un unico giorno, dando notizia con AVIS alla stampa per darne
ampia risonanza. I limiti illustrati da Tosi sono: 70 anni max per tutti coloro che hanno già donato
qualche volta e 60 anni max per chi non ha mai donato. La data di presentazione dei nomi è fissata al 22
marzo prossimo.
Riguardo il 2). si allustra l'idea della Prof.ssa Montesi di organizzare una manifestazione sulla solidarietà
e carità associativa “no-stop”, coinvolgendo tutte le associazioni Eccllesiali e laiche del territorio, con
stand, filmati, dibattiti ed invitando un esponente di economia nazionale. La proposta dell'Equipe era di
aggregarci senza organizzare, mentre Catanzani e Bronzetti propongono di organizzare come Consulta.
Ideale informerà la Docente ed organizzerà un incontro con lei e la Consulta, le altre associazioni che si
dichiereranno disponibili
3). Sul D.L.Salvini o sicurezza (in vigore dal 5-10-2018, confermato in legge il 29-11-2018), Ideale
illustra gli argomenti che interessano maggiormente le associazioni caritative, come le continue richieste
di residenza (che spettano solo ai Comuni), il futuro di coloro a cui si vieta il rinnovo di permesso

soggiorno per diritti umanitari, i rischi che si corrono ospitando un “clandestino”, il numero dei già
espulsi dalle strutture e quello a breve previsto . Nasce un vivace scambio di pareri a tutti i partecipanti.
Varie. A tale propositola Caritas ha in progetto di chiamare un legale di livello nazionale (ASGI)
esperto in materia per fare ulteriore chiarezza sui temi di cui sopra e nell'occasione inviterà anche le
altre associazioni della Consulta.
Sempre rigurdo limmigrazione, ci sarebbe una mattina di formazione organizzata da O.I.M.
(Organizzazione Mondiale dell'Immigrazione) per spiagare quali novità il D.L. Sicurezza, ha apportato
alle richieste di rientro volontario assistitito, che nel 2018, con la precedente legislaura, sono state circa
25.000. I presenti desiderando partecipare chiedono di essere informati sulla data e luogo dell'incontro.
Infine Ideale informa sul Ritiro Quaresimale che è stato fissato per il 30 marzo a S.M. Misericordia e
ricorda la datadel 31 marzo come raccolta di Quaresima presso le parrocchie della Diocesi, stabilita per
la IV Domenica (laetare) .
Alle 18,30 termina la riunione con la preghiera e la benedizione di don Luca.

Il Segretario
diacono I.Piantoni
(Direttore Caritas)

