Caritas

14 Sabato, 31 gennaio 2015

Verso la XII Assemblea diocesana Caritas. Al centro dell’incontro organizzato a
Nuova Olonio vi è l’esigenza di pensare in modo rinnovato l’animazione sul territorio

Parrocchia
in Carità:
una risorsa
da valorizzare
in Diocesi

I

l 14 febbraio prossimo la Caritas
diocesana organizza un importante
evento per la Diocesi: la XII
Assemblea diocesana Caritas dal titolo
“Parrocchia in Carità”. L’Assemblea
si terrà a Nuova Olonio presso la
struttura dell’Opera don L. Guanella.
È un appuntamento importante per
l’anno 2015, perché pone al centro della
giornata l’esigenza di pensare in modo
rinnovato l’animazione della carità sul
territorio, coinvolgendo in particolare i
gruppi che vivono iniziative strutturate
di carità nei luoghi di appartenenza,
ma anche proposte occasionali di
animazione e coinvolgimento delle
comunità parrocchiali in iniziative di
sensibilizzazione e di raccolta di beni di
prima necessità.

Le tante esigenze
caritative e i vari
livelli di strutturazione
della Caritas chiedono
di “mettere ordine”
nell’organizzazione
dei territori diocesani.
Si farà il punto sulle
risorse presenti
in ciascun vicariato
per elaborare
progetti concreti
di carità, sostenibili
e realizzabili.

C’è molta aspettativa per la partecipazione
di coloro che in parrocchia - oltre a tutti i
membri della Caritas parrocchiale/gruppi
caritativi - animano la carità e propongono
iniziative ai ragazzi e giovani (ad esempio
catechisti, animatori di oratorio e così
via): è una giornata di condivisione e
riflessione che vuole impostare le linee
programmatiche di lavoro della Caritas
per i prossimi anni, così come si legge nel
documento preparatorio all’Assemblea
(recuperabile sul sito www.caritascomo.it)
che qui sotto riportiamo solo nella parte di
premessa.
Le tante esigenze caritative e i vari livelli
di strutturazione della Caritas chiedono
di “mettere ordine” nell’organizzazione
dei territori diocesani, fornendo per
ciascun “luogo di carità” i tratti essenziali
e le caratteristiche comuni per: facilitare
il lavoro di costruzione dei progetti di
carità; operare in armonia con le realtà
(associazioni, movimenti, congregazioni
religiose, Centri di Ascolto, Centri di Aiuto
alla Vita, eccetera) che fanno esperienze
di carità sul territorio di riferimento;
rispettare le caratteristiche specifiche
dell’essere Caritas.
Tutto ciò permetterà di fare il punto
sulle risorse presenti in ciascun vicariato,
per elaborare progetti di carità concreti,
sostenibili e realizzabili.

proseguiranno in piccoli gruppi e si cercherà
di rispondere alle domande presenti nel
documento preparatorio e che qui sotto
riportiamo, perché ciascuno possa già
arrivare preparato all’appuntamento del 14
febbraio.
Sulla Caritas parrocchiale.
La Caritas è strumento educativo e operativo
per l’animazione della Carità in parrocchia.
Quali azioni sono presenti in parrocchia.
Quali mancano? Le iniziative della Caritas
devono rispondere solamente ai bisogni?
Quale visione di fondo ha la Caritas nel
suo agire? Come coinvolgere e valorizzare
le realtà caritative presenti in parrocchia/
come coinvolgere e valorizzare le esperienze
religiose di carità presenti in parrocchia?
L’incaricato Caritas.
Quali criteri per sceglierlo? L’incaricato
ha un servizio a termine. Come verificare
la disponibilità e creare un “passaggio di
testimone”?
Sulle Caritas parrocchiali nel vicariato.
L’operato delle Caritas parrocchiali nel
vicariato.
Come strutturano il lavoro durante gli
incontri vicariali? Quale visione deve avere
la Caritas nel pensare alla sua formazione?
Lavoro e formazione: con quali tempi? Chi fa
che cosa? Le proposte formative da costruire
insieme con la Caritas diocesana: quali temi,
quali priorità da affrontare?

La giornata
di lavoro

Nella pagina pubblichiamo il programma
e le scadenze per le iscrizioni.

Sono due i passaggi fondamentali della
giornata: la relazione di don Walter
Magnoni che, a partire dall’Evangelii
gaudium, cercherà di tracciare il possibile
cammino della pastorale della carità
dentro la pastorale ordinaria delle nostre
parrocchie.
Il secondo momento è quello del
pomeriggio dove i lavori dell’assemblea

pagina a cura della Caritas
diocesana
www.caritascomo.it

❚❚ Il programma della giornata
Ecco in dettaglio il programma
della XII Assemblea diocesana
Caritas di sabato 14 febbraio
a Nuova Olonio.

brevi comunicazioni
Ore 12.45: pranzo
Ore 14.15: lavori in gruppo
Ore 16.30: congedo e saluti

Ore 9: accoglienza e saluti
Ore 9.30: preghiera
Ore 9.50: relazione di don Walter
Magnoni (responsabile della Pastorale
sociale e del lavoro della Diocesi di
Milano)
Ore 10.30: risonanze in Assemblea
Ore 11: presentazione del documento
di lavoro sulla Caritas parrocchiale
Ore 11.45: testimonianze di vita e

È cortesemente richiesta conferma
della presenza entro e non oltre il
prossimo 9 febbraio - per telefono,
oppure via mail a Luigi Nalesso
(031.3312337 – 3474472090 l.nalesso@caritascomo.it) - per
facilitare tutta la parte organizzativa
e di gestione del pranzo.
La partecipazione è a offerta libera.

Un momento
della XI
Assemblea
diocesana della
Caritas svoltasi
nel 2012 a Como

