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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15/05/2020 in videoconferenza (Google Meet) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO 
   
Preghiera animata dal Diacono Valter 
 

1. Come organizzare la disposizione logistica del locale chiesa per accogliere i fedeli, in 
ottemperanza alle regole di distanziamento, controllo agli ingressi, con mascherine, 
ecc. 

o Comunicare di arrivare in anticipo 
o Posizioni nei banchi (A zig-zag, 1 per banco?) - Abbiamo 102 banchi 
o Entrata solo dal fondo 
o Qualche volontario tra i banchi per indirizzare le persone 
o Un paio di volontari alle due entrate 
o Attenzione al momento della Comunione 
o Mascherine/guanti 
o Gel igienizzante 
o Giovedì alle 21 un primo gruppo si trova per le valutazioni e le misure  
o Riprendono anche i Rosari per i defunti 

2. Come rimediare alla drastica riduzione delle offerte monetarie dei fedeli donate nelle 
questue 

o Ufficializziamo l’invito a utilizzare gli strumenti elettronici per le offerte 
o Catene, Gruppi Whatsapp, sito, bollettino 

3. Estate Ragazzi: comunicazioni e aggiornamenti 
4. Situazione Scuola Materna  
5. Come integrare o riprogettare la festa parrocchiale di ottobre 2020 

 
Nota introduttiva 
Quasi tutti i consiglieri riescono a collegarsi alla videoconferenza puntuali e senza troppe 
difficoltà; il dibattito si è svolto con discreto ordine, nonostante le condizioni per molti insolite. 
 
PREGHIERA 
Valter propone l’inno allo Spirito Santo, seguito da Geremia 14,9 e preghiere personali. 
 
1. RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 
D. Nino relaziona sulle azioni preventive già indicate nell’OdG e che si rifanno alle indicazioni 
del Vescovo: segue breve dibattito, dal quale emerge qualche chiarimento e indicazioni 
aggiuntive. 
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• Agli ingressi sarà posizionato un erogatore di gel igienizzante. 
Nel caso non sia di tipo automatico, un volontario si incaricherà di premere il pulsante di 
erogazione, in modo da evitare che venga toccato da tutti. 

• Si dovrà porre grande attenzione al momento della Comunione, spiegando bene ai 
fedeli in che ordine muoversi. Questa potrà essere un’occasione per “rieducarci” 
all’ordine durante la s. Messa e acquisire nuove e migliori abitudini. 

• Altro momento di massima attenzione dovrà essere al termine della celebrazione, per 
garantire un’uscita ordinata e rispettosa delle distanze di sicurezza. 

• Si registrano le perplessità e le paure di tanti, ancora molto preoccupati dai rischi 
inerenti al possibile contagio.  

• Dopo una o due domeniche d. Nino cercherà di stilare, con l’aiuto di chi vorrà 
contribuire, un rapportino sull’andamento logistico delle celebrazioni, in modo da 
stabilire, se necessario, delle azioni correttive. 

• In allegato al presente documento, i materiali predisposti da d. Nino, che saranno resi 
disponibili a breve anche sul sito: 

o Pianta della chiesa con disposizione dei posti a sedere nel rispetto delle distanze 
o Cartello riassuntivo delle principali accortezze 
o Tabella per l’arruolamento dei volontari (ne servono 4, 2 per ciascuna entrata) ad 

ogni Messa 
 

2. COME SOPPERIRE ALLA RIDUZIONE DI OFFERTE 
D. Nino e Natalina Giraudi presentano alcuni sintetici dati, dai quali si evince che in questi 
mesi di lockdown le entrate relative alla questua si sono più che dimezzate. 
Tutti d’accordo nel sollecitare il versamento delle offerte, anche con strumenti più “tecnologici” 
che sopperiscano alla minor presenza fisica delle persone. 
Per ora d. Nino preparerà (con l’aiuto di Tullio Borelli) un breve comunicato da diffondere il più 
possibile e nel quale sarà presente l’IBAN della Parrocchia; appena disponibili, si 
comunicheranno anche gli estremi per utilizzare Satispay o altri strumenti che si vorranno 
suggerire. 
Emerge un’osservazione: nei periodi di crisi (come questo) le offerte per i poveri (es. S. 
Vincenzo) non diminuiscono affatto, anzi semmai aumentano, e questo è certo un bel segnale. 
Calano però le offerte destinate al sostentamento della struttura parrocchiale e della sua vita 
ordinaria, quasi che questa venisse avvertita come meno importante e di responsabilità “delle 
alte sfere”. 
È necessario far capire ai fratelli che la parrocchia “siamo noi” e che le bollette sono da pagare 
sempre e comunque. 
In questo senso torna di grande attualità la rivitalizzazione della Commissione Comunicazione. 
 
3. ESTATE RAGAZZI 
Per ora purtroppo niente da dire: mancano indicazioni chiare e le poche proposte ricevute 
paiono del tutto inattuabili. Bisogna attendere gli sviluppi della situazione. 
 
4. SCUOLA MATERNA 
Emilia Vullo relaziona di una situazione inevitabilmente difficile e di grande sofferenza. 
Al momento la scuola sta reggendo con le sue forze e grazie alla Cassa Integrazione.  
I contributi tardano.  
Preoccupazione per i bambini che passeranno alla scuola primaria senza la possibilità di un 
saluto e di un momento di festa: c’è la volontà di recuperare appena sarà possibile, 
probabilmente in autunno. 
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5. FESTA PATRONALE 
Se ne parla brevemente, nella consapevolezza che si dovranno attendere gli sviluppi della 
pandemia e le conseguenti ricadute sulle condizioni di vita sociale. 
Sicuramente si prende atto della necessità di sfruttare l’occasione per affrontare i temi legati 
alle sofferenze di questi ultimi mesi e ai cambiamenti ai quali andremo certamente incontro 
nella quotidianità, nel lavoro, nella vita comunitaria. 
D. Nino propone alla Commissione di parlarne a breve in separata sede. 
 
 
La riunione si chiude alle 22:10. 
 
 
 
La prossima riunione è fissata per Giovedì, 11 Giugno 2020 alle ore 20:30, sempre in 
videoconferenza. 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 
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