
 

Verbale ASSEMBLEA AUSILIARI 04/10/2021 
 

1. NUOVI ARRIVI 
Sr Silvia ci ha illustrato le richieste che sono state fatte alla nostra CdC di 
accogliere ragazzi che trascorreranno un periodo in casa: 

- Matteo, seminarista di Imola al 3° anno di propedeutica, vivrà 
un’esperienza di servizio presso la nostra CdC per quest'anno 
pastorale. 

- Paolo, ragazzo di Forlì, amico di Francesco Agatensi (seminarista che 
ha prestato servizio negli scorsi anni alla CdC), arriverà dopo la metà 
di ottobre per vivere un periodo alla CdC. 

- Xxx, ragazzo di Bologna che vive a casa Emmaus (casa vocazionale 
gestita da Don Ruggero Nuvoli), svolgerà un servizio settimanale 
presso la nostra CdC. 

 
2. AGGIORNAMENTO MISURE DI PROTEZIONE COVID  

Alla luce di una riflessione comune su come conciliare due punti 
fondamentali della spiritualità della Casa, quali garantire la sicurezza degli 
ospiti e dare accoglienza a tutti, si ribadiscono le norme già utilizzate per il 
contenimento della pandemia da Covid 19: tutti gli ausiliari sono invitati ad 
indossare correttamente la mascherina (chirurgica o FFP2), l’utilizzo delle 
magliette bianche/camici è consigliato. Si rammenta l’importanza di 
astenersi dal servizio e trovare una sostituzione in caso di sintomi 
influenzali o contatto a rischio con una persona risultata positiva al COVID. 
Non c’è obbligo di Green Pass per prestare servizio alla CdC anche se è 
fortemente consigliato. 
 

3. PROPOSTA DI NUOVA ACCOGLIENZA   
E' arrivata alla Casa la proposta di un'accoglienza "urgente": Marco Badiali 
illustra la situazione di Gianfranco, “ragazzo” down ben conosciuto nella 
nostra parrocchia con il nome di Tatto. Attualmente la sua famiglia è in 
difficoltà, i suoi genitori anziani hanno seri problemi di salute, e non 
possono più occuparsi di lui. Si propone quindi un’accoglienza diurna alla 
CdC come sollievo per chi in questo momento si sta prendendo cura di 
Tatto, con il coinvolgimento di alcuni amici di vecchia data, in attesa di una 
stabilizzazione della situazione familiare. 
 

4. DISCERNIMENTO E CONDIVISIONE sul Consiglio di Casa in scadenza. 
I presenti hanno condiviso le loro impressioni e proposte divisi in piccoli 
gruppi, in modo da raccogliere suggerimenti e idee per il rinnovo del 
Consiglio di Casa in scadenza per Novembre 2021. 
Chiediamo a tutti coloro che non erano presenti di condividere le loro idee, 
inviando una mail o rispondendo alle domande tramite questo link: 
https://forms.gle/q4bq5h11fi6Rveci8  
 

5. VARIE ED EVENTUALI 
Se hai delle proposte di argomenti di cui parlare, o hai domande e 
chiarimenti da porre, scrivi una mail a: casacaritacorticella@gmail.com  
oppure lascia detto in Casa o a qualche membro del Consiglio di Casa. 
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