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Giubileo del Sostegno a Distanza 
 

Il ForumSaD, di cui Ashar Gan Onlus fa parte, ha pensato di coinvolgere le associazioni che si 

occupano di sostegno a distanza, e in particolare gli stessi sostenitori, in un’iniziativa denominata 

“Giubileo del Sostegno a Distanza”.  

ForumSaD ha proposto alle varie associazioni della rete SaD di organizzare un incontro sul proprio 

territorio, in particolare con la Diocesi relativa, per scambiare riflessioni, idee e pensieri 

sull’esperienza del sostegno a distanza. Queste riflessioni saranno poi raccolte in un documento che 

verrà elaborato dal prof. Zamagni (professore dell’Università Bocconi di Milano e Università di 

Bologna, nonché presidente onorario di ForumSaD) e consegnato al Santo Padre. Il tutto culminerà 

con la partecipazione a un’udienza giubilare in Piazza San Pietro il 14 maggio 2016.  

Le associazioni e i sostenitori SaD interessati avranno la possibilità di partecipare a questa udienza, 

che non sarà propriamente sul sostegno a distanza, ma non è escluso che, se lo vorrà, il Santo Padre 

potrà fare qualche riferimento al SaD e al documento consegnato. In ogni caso, la partecipazione in 

piazza sarebbe un’occasione per tutti i donatori impegnati nel sostegno a distanza, e quindi 

accomunati da questo impegno di solidarietà, di radunarsi e fare questa esperienza insieme. 

 

Alcun dettagli tecnici sulla giornata del 14 maggio 2016: 

 

 l’udienza inizierà alle 10 e durerà circa 45 minuti; 

 i 4 ingressi attraverso i metal detector apriranno alle 7.30; 

 non c'è un'area riservata al gruppo SaD nella piazza, quindi sarà importante che il gruppo 

entri unito. 

 

Nonostante non vi sia un’area riservata per il gruppo SaD, occorre comunque comunicare il numero 

dei partecipanti (noi lo comunicheremo a ForumSad, che a sua volta dovrà comunicarlo alla 

Prefettura della Casa Pontificia). Per questo motivo vi chiediamo di comunicarci prima possibile il 

vostro eventuale interesse a partecipare. 

Compito di Ashar Gan è dunque quello di informare i suoi sostenitori sulla possibilità di partecipare 

a questa udienza. L’associazione non avrà invece alcun ruolo organizzativo in merito (non si 

occuperà di organizzare il viaggio per i sostenitori); tuttavia potrà fare da raccordo tra i sostenitori 

interessati mettendoli in contatto fra loro (sempre che gli stessi siano d’accordo). 

 

L’incontro con la Diocesi territoriale, precedente all’udienza giubilare, si terrà invece sabato 16 

aprile alle ore 16,00 in Seminario (Via Trieste, 42 - Pinerolo). Sarà un’occasione per scambiare 

riflessioni e testimonianze sul Sostegno a Distanza.  

 

Vi chiediamo sin da subito di comunicarci il vostro interesse a partecipare a una o a entrambe le 

iniziative, al fine di dare un numero sui partecipanti all’udienza giubilare a ForumSaD prima 

possibile (per la comunicazione ufficiale) e al fine di poter organizzare al meglio l’incontro con la 

Diocesi di Pinerolo. 

 

Grazie!! 

 

Pinerolo, 11/03/2016 


