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Zaino in spalla! 
Incontrarci, contarci, conoscerci… per una Chiesa in uscita 

Parrocchia di S. M. Goretti 
 
12 Ottobre 2018 - Assemblea della Comunità 
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Luca 9, 1-6 

Egli allora chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e 
autorità su tutti i demòni e di curare le malattie. 
E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli 
infermi. 
Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio, né 
bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche 
per ciascuno. 
In qualunque casa entriate, là rimanete e di là poi 
riprendete il cammino. 
Quanto a coloro che non vi accolgono, nell'uscire dalla 
loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi, a 
testimonianza contro di essi». 
Allora essi partirono e giravano di villaggio in villaggio, 
annunziando dovunque la buona novella e operando 
guarigioni. 
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Sommario 

!  I numeri 

!  La voce dei gruppi 

!  Santa Maria Goretti nel quartiere 

!  I progetti 

!  Conclusioni 
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I numeri della Parrocchia 



+ Sommario 

!  Presenze alle celebrazioni 

!  Anagrafe e Sacramenti 

!  Situazione economica 

(Tullio Borelli) 
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Presenze alle celebrazioni 

! Abitanti della Parrocchia: 10.500  (dato 2015) 

! Presenze alle messe domenicali  

    Sabato       18:00     160 – 350   

    Domenica    8:30       80 – 100 

    Domenica  10:30     200 – 250   

Presenze 
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Anagrafe e Sacramenti 

Rito 2007 2017 Tendenza 

Battesimi 63 42 

Prime 
Comunioni 

71 72 

Cresime 76 45 

Matrimoni 20 6 

Funerali 90 104 
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Situazione economica 

Entrate 
2017 

€ 

Ordinarie 12.000 

Offerte 33.000 

Affitti 30.000 

Totale 75.000 

Uscite 2017 € 

Manutenzioni 
ordinarie 

4.500 

Utenze 11.000 

Assicurazioni 3.000 

Tasse 6.700 

Servizi 23.000 

Varie 15.000 

Totale 63.200 

Straordinarie 20.000 

Totale 83.200 Sbilancio 2017:  - 8.200 € 
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La voce dei Gruppi 
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Giovani 

Sommario 

!  Oratorio 
(Chiara Vandoni) 

!  Scuola e Sala Musica 
(Davide Maraffino) 

!  Scout TO XI 
(Andrea Dal Pan e  
Verdiana La Morgia) 
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Oratorio: 
Struttura, obiettivi, progetti 
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Oratorio 

Novità nella struttura 
 

Da UN capo 
animatore a SETTE! 
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Oratorio - Progetti 

!  Sala musica 

!  Scuola musica 

!  Si accettano suggerimenti 
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Oratorio - Obiettivi 

!  Eventi di autofinanziamento  

!  Partecipazione alla Festa Patronale 

!  Gite e uscite il sabato pomeriggio 

!  Accrescere il numero di bambini presenti il sabato 

!  Far in modo che i genitori prendano parte a più iniziative 
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Gruppo Scout  Torino 11 

Associazione guide e scout cattolici italiani 
 

PROGETTO EDUCATIVO DI GRUPPO 2016-2020 

 

1. FEDE 

!  Conoscenza della parola di Dio 

!  S. Messa 

!  Anno liturgico 

!  Percorso di fede personale 
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Gruppo Scout  Torino 11 

PROGETTO EDUCATIVO DI GRUPPO 2016-2020 

 
2. PROPOSTA 
!  Bisogni 
!  Attività stimolanti per i sogni dei ragazzi,  

che siano alternativa alla proposta esterna 
!  Scouting 

3. COMUNITÀ 

!  Vita comunitaria (parrocchia, quartiere, etc.) 

!  Rapporto con i genitori 

!  Gruppo genitori  
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Gruppo Scout  Torino 11 

QUESTIONARIO GENITORI 

Siete una famiglia... (30 risposte) 

 

“Vivete la Fede in famiglia? Se sì, come?” 

4/30 hanno risposto 
“NO” 

Credete nello scoutismo anche  
come percorso di fede? (30 risposte) 
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Gruppo Scout  Torino 11 
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MAI 
POCHE VOLTE 

SPESSO 
SEMPRE 

SOLO SE 
OBBLIGATO 

"AL DI FUORI DEGLI SCOUT, VAI A MESSA?" 

MASCHI 
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Gruppo Scout  Torino 11 
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Gruppo Scout  Torino 11 

MASCHI 

"AL DI FUORI DEGLI SCOUT, VAI A MESSA?” 
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"SE HAI UN DUBBIO IN AMBITO FEDE,  
A CHI TI RIVOLGI?" 

 

MASCHI 
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Gruppo Scout  Torino 11 

"AL DI FUORI DEGLI SCOUT, VAI A MESSA?” 
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FEMMINE 

"SE HAI UN DUBBIO IN AMBITO FEDE,  
A CHI TI RIVOLGI?" 
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Attività sociali 

Sommario 

!  San Vincenzo 
(Massimo Sanna) 

!  Amici del venerdì 
(Michele Ponte) 

!  Ministri straordinari della 
Comunione e Amici dei Malati 
(Franco Griva) 

!  Gruppo creativo 
(Paola Scaroina) 

!  Martedì culturali 
(Silvana Fadde) 
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San Vincenzo 

CONFERENZA SANTA MARIA GORETTI 

1968 - 2018 

 

 

 

 

Vari eventi celebrativi già accaduti e  
altri ancora in calendario 
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San Vincenzo 

 

!  Un obiettivo:  VOCE DI CHI NON HA VOCE  
   (i poveri non contano nulla) 

!  Un metodo:   ACCOMPAGNARE  
   (la persona resta al centro) 

!  Una strategia:  LAVORARE IN RETE            
   (da soli si fa poco) 
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San Vincenzo 

!  Per aiutarti davvero, 
  ho bisogno di conoscerti 

!  Per conoscerti, 
  ho bisogno di incontrarti, 
  di entrare in relazione con te 

 

VENGO A TROVARTI A CASA 

La visita, così importante, così necessaria, cosi distintiva! 
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San Vincenzo 

Parabola del buon Samaritano 

Luca 10,37 

  

“VA' E ANCHE TU FA' LO STESSO”  
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San Vincenzo 

(...) 
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San Vincenzo 

Grazie a... 

San Vincenzo Beato Oznam Beata Rosalie 
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Amici del venerdì 

!  Chi siamo? 
Un gruppo di persone “diversamente giovani” 
che si incontrano 

!  Cosa facciamo? 
giochiamo, preghiamo, viaggiamo, 
ci divertiamo, facciamo amicizia... 

!  Quando e dove? 

!  ogni venerdì 

!  da settembre a maggio 

!  dalle ore 15 alle 17 in via Actis 18 
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Amici del venerdì 

Obiettivi generali del Gruppo  

!  Lo scopo principale è quello di fare incontrare persone 
di una certa età che desiderano fare amicizia e 
condividere problemi comuni 

!  Il gruppo è costituito da circa 90 “iscritti” 

!  Le presenze sono di circa 30/40 persone per ogni 
incontro 
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Amici del venerdì 

!  Incontri di preghiera 
tutti i primi venerdì del mese e in quaresima 

!  Incontri conviviali 
4 feste dei compleanni; 2 gite; 2 pranzi 

!  Incontri culturali 
medico, farmacista, avvocato, servizi sociali, ecc. 

!  Giochi 
tombola, mercante in fiera, ecc. 
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Ministri straordinari della comunione 
Amici dei malati  

!  Gruppo di 16 persone che portano 
settimanalmente la Comunione  
a circa 30 anziani e malati 

!  Corso di preparazione in diocesi, 
con rinnovo annuale 

!  Quali caratteristiche sono necessarie? 
!  Fede 
!  Ascolto e empatia 
!  Pazienza 
!  Partecipazione alla vita della comunità per fare 

comunione 

!  Chi pensa di avere queste caratteristiche, parli con don 
Nino 



+
Gruppo creativo 
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Gruppo creativo 

!  Piacere di trovarsi e condividere: pezzi di vita, 
chiacchiere, saperi 

!  Produzione di oggetti, marmellate, elisir casalinghi e 
specialità varie per "mercatino di Natale" o mercatini in 
occasioni particolari della parrocchia   

!  Il ricavato (circa 1.500 euro nell'anno) da sempre è 
destinato alle necessità urgenti della comunità 
parrocchiale, e anche all’Operazione Teatro   

!  Il gruppo, cui si aggrega anche quello delle "torte", è 
costituito da circa 10 persone  

!  L'obiettivo è quello di continuare, in questo scambio di 
doni e di idee, inserendo anche nuove iniziative 

!  Il gruppo è aperto a tutti 



+
Martedì culturali 
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Martedì culturali 

!  15 incontri, fino a Maggio 

!  Musica, conferenze, curiosità... 

!  Alle 15:30 in via Sostegno, 50  
(Sala Madre Teresa di Calcutta) 

!  A cura della Segreteria Progetto Scambio-Doni  
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Evangelizzazione 

Sommario 

!  Catechismo 
(Anna Rosa Dino) 

!  Vangelo nelle case 
(Paolo Grande) 

!  Monaci diocesani 
(fratel Silvio Grosso) 

!  Gruppo Movimento Parrocchiale 
(Movimento dei Focolari) 
 



+
Catechismo 

18 CATECHISTE 

 

250 BAMBINI E RAGAZZI 

 

4 GLI ANNI IN CUI È SUDDIVISO IL PERCORSO  
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Catechismo 

1° Anno 

!  Imparare a pregare 

!  Ascoltare la parola di  Gesù 

!  Imparare a perdonare 

 

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE  
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Catechismo 

2° Anno 

!  Scoprire Dio attraverso la vita  
e le parole di Gesù 

!  Comprendere il cammino di Gesù 
attraverso la sua morte e  resurrezione 

!  Imparare l’insegnamento dell’amore verso il prossimo 

 

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 
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Catechismo 

3° Anno 

!  Vivere l’Eucarestia 

!  Partecipare attivamente alla s. Messa 

!  Essere caritatevoli nei confronti dei propri fratelli 

!  Vivere la Chiesa come una famiglia 
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Catechismo 

4° Anno 

!  Ascoltare e vivere la  
Parola di Dio 

!  Incontrare Gesù risorto nell’Eucarestia 

!  Testimoniare la carità e il servizio ai più poveri 

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE  
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Vangelo nelle case 

!  Incontri tra amici e vicini di casa in piccoli gruppi 

!  Sentirsi a proprio agio, accolti, non giudicati 

!  Confrontare la vita di tutti i giorni con il Vangelo 

!  Ogni anno un “tema – guida” che tocchi l’attualità 

!  Grande aiuto e ispirazione da papa Francesco 
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Vangelo nelle case 

Anno scorso: 

!  13 gruppi, circa 100 persone 

!  La nostra responsabilità verso il creato: scelte e stili di vita 
suggeriti dalla Laudato Sì di papa Francesco 

 

Quest’anno: 

!  Rallegratevi ed esultate!  

Diventare santi nella vita di tutti i giorni  

Vivere le beatitudini nel 2018 in famiglia, sul lavoro, nel      
quartiere, in parrocchia : si può? si deve? 

 

SCOPRIAMOLO INSIEME  



+
Monaci apostolici 
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Monaci apostolici 

!  Religiosi che vivono il celibato nella vita comune, 
dando priorità alla ricerca di Dio e alla preghiera, sia 
liturgica sia personale 

!  La Fraternità di monaci apostolici è a servizio della 
Diocesi: dipendono direttamente dall’ Arcivescovo di 
Torino, che propone loro diversi incarichi: 

!  TESTIMONIANZA DI PREGHIERA con le lodi e le messe 
settimanali e domenicali 

!  CONTRIBUTO ai ritiri spirituali e altre iniziative della 
PARROCCHIA 

 

Non ultimo, segnaliamo il loro impegno come cappellani del 
carcere delle Vallette. 

La Fraternità San Giovanni Battista dei Monaci Apostolici Diocesani è 
stata fondata nel 1995 e canonicamente riconosciuta dall’Arcivescovo 
di Torino come Associazione pubblica di fedeli nel 2007  
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Santa Maria Goretti nel quartiere 
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SMG nel quartiere 

Sommario 

!  La scuola per l’Infanzia 
(Emilia Vullo) 

!  L’Unità Pastorale (UP) 
(d. Nino Olivero) 

!  I richiedenti asilo 
(Francesca Cassiano) 

!  Le richieste della Circoscrizione 
(Marianna Del Bianco) 
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Scuola dell’Infanzia SM Goretti 

!  La Scuola dell’Infanzia s. Maria goretti  nasce nel 1961…  
oggi si presenta così… 
 

!  È Scuola dell’Infanzia di Ispirazione Cristiana perché 
prende come modello i valori del Vangelo. 

!  Collabora con i genitori all’educazione integrale del 
bambino e vuole essere luogo di autentica crescita 
umana e cristiana. 
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Sezioni e strutture 

!  Al piano terra la Scuola dell’Infanzia accoglie 4 sezioni: 
Azzurri, Verdi, Rossi e Gialli 

!  Servizi igienici, ampio corridoio, salone, 2 uffici, sala 
spogliatoio 
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Organico 

!  La Sezione Primavera, nata nel 2010, si trova al 1° 
piano e ospita un gruppo di 20 bambini/e in un’età 
compresa tra i 24 e i 36 mesi 

!  Il personale della Scuola dell’Infanzia è composto da 

!  1 coordinatrice c, 1 segretaria c, 6  insegnanti,  
1 insegnante di sostegno, 1 cuoca c 1 operatrice.  

!  2 insegnanti, 1 operatrice per la Sezione Primavera 

!  Don Nino Olivero è il presidente 
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Obiettivi 

!  Educazione armonica e integrale in un ambiente 
accogliente, allegro e a misura di bambino 

!  Rispetto e valorizzazione di: 

!  Ritmi evolutivi 

!  Capacità 

!  Differenze e identità di ciascuno 

!  Responsabilità educativa delle famiglie 

!  Sviluppo di: 

!  Identità personale 

!  Autonomia 

!  Competenze individuali 
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Principali eventi 

!  Corso di lingua inglese tutti i giorni e per tutte le fasce 
d’età 

!  Le insegnanti, Olga e Marina, sono di madre lingua e sono 
presenti in struttura tutti i giorni 

!  Attività di sezione e laboratori tenuti dal personale 
docente interno: 

!  Laboratorio creativo/arte 

!  Teatro 

!  Danza 

!  Canti con te 

!  ...e altri 
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€€€€€ 

!  La Scuola dell’Infanzia ha come ente gestore la 
Parrocchia s. Maria Goretti ma esercita una funzione 
pubblica esattamente come le scuole comunali e statali 

!  È convenzionata con il comune di Torino ed è 
paritaria dal 2000; questo significa che riceve un 
contributo anche dallo Stato 

!  Insieme a queste sovvenzioni e alle rette che versano i 
genitori, la scuola cerca nel migliore dei modi di 
organizzare il piano dell’offerta formativa 

!  Le uscite più consistenti che la scuola deve affrontare 
sono gli stipendi dei dipendenti e le spese di gestione 

!  La scuola spesso organizza eventi per 
autofinanziamento 
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Concludendo... 

Eccoci al completo nella foto di fine anno 

!  100 bimbi c.a. alla Scuola dell’Infanzia 

!  20 alla Sezione Primavera 
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L’Unità Pastorale (UP 10) 
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L’Unità Pastorale (UP) 

!  Abitanti: 44.500 

!  5 Parrocchie 

!  3 parroci: D. Sergio, d. Nino, Padre Heliodoro 

!  7 collaboratori: Mons. Anfossi, d. Lucio, d. Silvano, 
padre Teodoro, padre Elpidio, d. Nino, d. Andrea 

!  2 diaconi: Valter, Renzo 
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I richiedenti asilo 
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I richiedenti asilo 

COOPERATIVA SOCIALE NEMO, ONLUS  

!  Centro di Prima  Accoglienza (“CAS” Centro di 
Accoglienza Straordinaria/Stranieri), che opera in 
convenzione con la Prefettura di Torino 

!  Scopo: seguire i richiedenti asilo durante il periodo di 
esame della propria richiesta di “rifugiato” e tutela 
giuridica. Se lo stato di rifugiato viene riconosciuto, la 
persona può permanere nella struttura per ulteriori 6 
mesi dalla data di notifica dell’esito 

!  Accoglienza 360 gradi: vitto, alloggio, 
accompagnamento sanitario e giuridico, supporto 
psicologico, orientamento al territorio 

!  Obiettivo: autonomia e inclusione sociale 
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I richiedenti asilo 

Struttura 

!  Presidente: dr.ssa Paola Palmieri , psicologa e 
psicoterapeuta  

!  Coordinatrice del centro di Via Buffa di Perrero:  
dr.ssa Francesca Cassiano, psicologa  

!  Assistenza (come richiesto da bando della prefettura): 

!  sanitaria, 

!  educativa 

!  psicologica 

!  giuridica  

!  Copertura H24, come da accordi con la Prefettura, 
mediante anche reperibiltà telefonica 
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I richiedenti asilo 

Gli ospiti 

!  Gli ospiti sono mediamente 30, attualmente 31  

!  In totale, dal febbraio 2016, ne sono stati accolti 43  

!  Circa 20 lavorano, sia con borse di lavoro sia in corsi di 
tirocinio; di questi uno ha trovato un impiego stabile  

!  Un ospite è stato accolto in una famiglia che ha aderito 
al programma IESM (Inserimento Eterofamiliare 
Supportato Migranti) 

!  Buoni rapporti con la Parrocchia: ad esempio citiamo le 
serate di introduzione al computer gestito dal Gruppo 
Famiglia 
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Le richieste della Circoscrizione 
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Le richieste della Circoscrizione 

!  La Parrocchia è un punto di riferimento per tutto il 
quartiere 

!  È una comunità numerosa, viva e coesa 

!  In tempi di sfiducia nei confronti della politica 
istituzionale, diventa a maggior ragione ancora più 
importante il valore aggiunto che luoghi come questo 
possono offrire al territorio 

!  Tutte le parrocchie della Circoscrizione sono una 
risorsa fondamentale 
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Le richieste della Circoscrizione 

!  Un territorio vissuto dai suoi abitanti è un territorio 
impermeabile al degrado, pertanto quello che fa la 
parrocchia serve davvero a tutti i cittadini (iniziative, 
eventi, presenza, ...) 

!  Per esempio... 

!  aree verdi e spazi dei quali la Parrocchia potrebbe prendersi 
cura 

!  preziosa opera di assistenza alle persone e ai bisogni del 
quartiere 

 

 

Tutto questo non sarebbe mero Volontariato civico, ma 
avrebbe anche quel valore aggiunto di Fede, Carità e 
Solidarietà che solo questa Parrocchia sa dare 
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Le richieste della Circoscrizione 

Una speranza, un impegno 

 

La mia speranza e il mio impegno è che 

queste o altre disponibilità siano facilitate, e 

non ostacolate, dalle istituzioni e dalla burocrazia 
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Le richieste della Circoscrizione 

“La Chiesa avrà sempre bisogno del mondo 
laico, ma mi preme anche sottolineare che il 
mondo laico avrà sempre bisogno di quel 
supplemento di umanità e di fratellanza, di 
solidarietà, che solo il cristianesimo sa offrire.”  

 

(Don Andrea Gallo) 
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I progetti 
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I progetti 

Sommario 

!  Corso biblico 
(Diacono Valter Casse) 

!  Comunicazione e Giornalino 
(Marco Giacomasso) 

!  Operazione teatro 
(d. Nino e Sabino Gerardi) 

!  Progetti da sviluppare 
(Paolo Grande) 
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Corso biblico 

Alla scoperta della Bibbia 

!  La Bibbia: un libro sorprendente 

!  ABC... Per conoscere l’Antico Testamento 

!  Vangeli: storia o teologia? 

!  La Bibbia: un cammino di crescita 

 
!  I venerdì di novembre, dal 9 al 30 
!  dalle ore 20:45 
!  in parrocchia 
!  serve l’iscrizione (€ 10) 
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Comunicazione 

www.smgoretti.com 

!  Online dal 25 Dicembre 2017 

!  4.500 visitatori 

!  5.600 visite 

!  14.400 pagine visitate 

Prossimi obiettivi 

!  Creazione di un comitato di redazione 

!  Attivazione della Newsletter 

!  Raccolta indirizzi 

!  Redazione contenuti 
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Giornalino parrocchiale 

“In cammino” 

!  Il 1° numero è uscito il 16 ottobre 1992 con l'obiettivo di 
trasmettere fatti di vita cristiana e comunitaria 

!  Esce 3 volte all’anno: 

!  PASQUA (marzo/aprile) 

!  FESTA PATRONALE (settembre) 

!  NATALE (dicembre)  
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Giornalino parrocchiale 

!  Finora sono usciti 103 numeri 

!  Ogni numero è costituito di 8 pagine 

!  Vengono stampate 5.000 copie 

!  Grazie alla disponibilità di alcuni volontari, 4.500 copie 
sono distribuite porta a porta 

!  Le altre 500 copie sono a disposizione alle porte della 
chiesa  
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Giornalino parrocchiale 

!  Cerchiamo volontari per la distribuzione 
porta porta. 

!  L’impegno richiesto è minimo: 
è sufficiente 1 ora tre volte all’anno 
in occasione dell’uscita del giornale. 

Se sei disponibile dai la tua adesione in ufficio 
parrocchiale 

Grazie!!! 
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Operazione Teatro 
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Obiettivi 

!  Ristrutturare i locali del sottochiesa e renderli fruibili 

!  Coinvolgere la comunità e il territorio 
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Stato dei lavori 

!  Rifacimento dei bagni 

!  Resa utilizzabile l’ex Aula Magna 

!  Pavimento 

!  Impianto elettrico 

!  Porte con maniglione antipanico 

 

!  Fino ad oggi raccolti € 23.700 
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I prossimi passi 

!  Progetto generale per il teatro 

!  Ricerca di finanziamenti 



+
Progetti da sviluppare 

!  Indagine sul disagio sociale nel territorio della 
Parrocchia 

!  Parrocchia come punto d’incontro per le famiglie 
(apertura domenicale dell’oratorio, attività varie) 

!  Messa a disposizione dei locali parrocchiali (cucina, 
sale, cortile) per le esigenze della comunità 

!  Vicinanza agli anziani in condizioni di fragilità: 
Residenza Itaca, persone sole, malate 

!  Iniziative per le famiglie con bambini 

!  Collaborazioni con le associazioni presenti sul territorio 
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Conclusioni !  D. Nino Olivero 
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Preghiera finale 

Bambina di Dio,  

tu che hai conosciuto presto la 
durezza e la fatica,  
il dolore e le brevi gioie della vita: 

tu che sei stata povera e orfana, tu che 
hai amato il prossimo 
instancabilmente, facendoti serva 
umile e premurosa,  

tu che sei stata buona senza 
inorgoglirti  
e hai amato l’Amore sopra ogni altra 
cosa, 

tu che hai versato il tuo sangue per 
non tradire il Signore,  

 

a S. M. Goretti 



+ tu che hai perdonato il tuo assassino 
desiderando per lui il Paradiso:  
intercedi e prega per noi presso il 
Padre,  
affinché diciamo sì al disegno di Dio 
su di noi. 

Tu che sei amica di Dio e lo vedi 
faccia a faccia,  
ottienici da Lui la grazia che ti 
domandiamo...  

Ti ringraziamo, Marietta, dell’amore 
per Dio e per i fratelli  
che già hai seminato nel nostro cuore.  

Amen.  

 


