


































GLI OBIETTIVI STRATEGICI:

Promozione
dei tre strumenti
pastorali in tutte
le Caritas diocesane

Curare un lavoro
sinergico tra i tre
strumenti pastorali

Fondamento
per l’animazione pastorale
della Caritas diocesana

Approfondire il
ruolo del
Laboratorio
come
strumento di
promozione del
metodo Caritas.



DA CHI E’ COMPOSTO?

Direttore
e vice direttore Caritas

Rappresentanti
di CDA, OPR,
Area mondialità
e Servizio civile

Un rappresentante
per ogni Commissione
vicariale della carità

Operatori pastorali
e parroci
di altri ambiti
eventualmente
interessati



1 IL LABORATORIO DI FORLI’

DI COSA SI
OCCUPA?

Conoscenza
del contesto ecclesiale
in cui si lavora

Elaborazione
di un progetto di promozione
delle parrocchie
e delle unità pastorali

Formazione
di animatori alla pratica
del metodo pastorale
Caritas



1 METODO DI LAVORO

ASCOLTARE

Incontri annuali
di approfondimento
sul progetto pastorale
diocesano

Incontri di verifica e rilancio
nelle Caritas parrocchiali

Coordinamento
dei Centri di Ascolto
parrocchiali

Situazione diocesana: la “crisi” delle Caritas e dei Centri di
Ascolto parrocchiali

COME STIAMO
INTERVENENDO?

Individuazione
di un referente per la carità
in ogni vicariato

Attività
di un gruppo
giovanile
informale

Incontri nei vicariati su
tematiche d’interesse
territoriale



1 METODO DI LAVORO

OSSERVARE

Lettura condivisa
del documento: Il volto
missionario delle parrocchie

Sperimentare forme
di pastorale unitaria
nelle parrocchie

ANIMARE DA DENTRO LE VARIE REALTA’

Coinvolgimento
degli operatori Caritas
nei Consigli pastorali

Favorire
la costituzione
delle unità pastorali
attraverso forme
vicariali di
coordinamento



DISCERNERE

PERCORSI ED AZIONI:

Quaresima di carità e giornata parrocchiale della carità

Trasformazione dell’annuale Giornata diocesana della caritas
in Giornata della Carità con percorsi comuni di preparazione

Predisposizione di schede di ambito per i gruppi della Parola

Corso di formazione sul sussidio: Partire dai poveri per
costruire comunità

Corso di formazione a livello vicariale sull’identità dei luoghi

Percorso di costituzione delle commissioni vicariali della
carità

1 METODO DI LAVORO



Commissioni promosse dal C.P.V. per
l’animazione comunitaria della carità

sul territorio
•Punto di riferimento e coordinamento delle caritas parr. e dei gruppi
caritativi.
•Rapporti con le strutture pubbliche
•Coordinare le risposte ai bisogni sul territorio realizzando servizi
comuni
•Formazione
•Condivisione delle strutture all’interno di una progettualità comune

Commissioni vicariali della carità










