Caritas diocesana di

CONCORDIA - PORDENONE
Delegazione regionale Caritas Triveneto, 2.675 Kmq di superficie,
355.337 abitanti, 188 parrocchie

“LA MIA CASA È IL MONDO”
due anni di lavoro per promuove nelle parrocchie la
cultura dell’accoglienza e la conoscenza di altri Paesi
attraverso il sostegno a distanza… con il coinvolgimento
attivo dei ragazzi del catechismo
Da dove si è partiti:


la volontà di sviluppare in modo incisivo la
collaborazione con l’Ufficio Catechistico per
l’animazione del tempo di Avvento



la rete di relazioni sviluppata dallo sportello
“Sostegno a distanza”, sia con i sostenitori dei
progetti, sia con i referenti dei progetti
all’estero

Gli obiettivi:
a. sviluppare l’attenzione della Caritas diocesana
sull’ambito della mondialità
b. promuovere una maggiore consapevolezza
educativa nei sostenitori dei progetti a
distanza
c. coinvolgere i ragazzi del catechismo in una
concreta esperienza di animazione

Le azioni realizzate:
-

la Caritas diocesana e l’Ufficio catechistico hanno realizzato il sussidio per l’Avvento 2006
proponendo ai ragazzi del catechismo di disegnare come immaginano un mondo dove ricchi e poveri,
grandi e piccoli, possono vivere insieme, liberi di volare, giocare, sognare…

-

i ragazzi hanno prodotto gli elaborati, aiutati dai catechisti

-

gli elaborati sono stati presentati con una mostra itinerante tra le parrocchie aderenti al progetto.
Il disegno vincitore è diventato la copertina di un’agenda che ricorda l’impegno sui progetti a distanza

-

le parrocchie hanno curato la distribuzione dell’agenda per la sensibilizzazione della comunità

STRUMENTI PER L’ANIMAZIONE
 Centro di Ascolto diocesano: oltre all’accoglienza
dei poveri, anima, forma e coordina i Centri di
Ascolto foraniali e parrocchiali





Osservatorio delle povertà e delle risorse:
coincide con l’equipe della Caritas diocesana e
redige anche la relazione annuale del Centro di
Ascolto sulle povertà
Laboratorio di promozione e
accompagnamento delle Caritas parrocchiali:
è prevalentemente orientato alla promozione di
Centri di Ascolto foraniali e parrocchiali

Cambiamenti prodotti:


il consolidamento della collaborazione della
Caritas diocesana con l’Ufficio catechistico,
con la costruzione di un unico sussidio di
animazione in Avvento



il coinvolgimento reale di ragazzi e adulti, con
ruoli diversi ma con un obiettivo condiviso



avvio di una rinnovata riflessione della Caritas
diocesana sulla mondialità

