
"Le nostre iniziative e quelle dei volontari devono essere un segno. 
Non è qualcosa che può trasformare Brancaccio. 

Questa è un'illusione che non possiamo permetterci. 
E' soltanto un segno per fornire altri modelli, soprattutto ai giovani. 

Lo facciamo per poter dire: dato che non c'è niente, noi vogliamo rimboccarci le 
maniche e costruire qualche cosa. 

E se ognuno fa qualche cosa, allora si può fare molto..E se ognuno fa qualche cosa, allora si può fare molto..."
(Padre Pino Puglisi)

Padre Pino Puglisi ucciso dalla 
mafia il 15 settembre 1993, giorno 

del suo 56° compleanno
Caritas

Diocesi di 
Sassari



Nascita Nascita (Ascoltare (Ascoltare –– Osservare)Osservare)
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Progetto Servizio Civile
“Il servizio civile dei giovani per i giovani”
Caritas Italiana e Azione Cattolica Italiana

Progetto Pastorale 
I°Anno del Progetto Pastorale Quinquennale 

“Cristiani non si nasce, si diventa!”

Lab, CdA, OPR
Esperienza maturata dalla  Caritas Diocesana
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““Servizio, nonviolenza, Servizio, nonviolenza, 
cittadinanzacittadinanza””

L’idea di fondo
Riconoscere gli adolescenti e i giovani 

come risorsa della comunità, su cui 
investire quindi persone da curare e 

accompagnare

Accorciare la distanza tra giovani e 
Chiesa favorendo l’incontro 

all’interno di una relazione educativa
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I primi I primi passipassi…… (Discernere)(Discernere)
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Scuola
Parrocchie

Destinatari: Adolescenti

e

Sentiero – Rotta - Mentalità

““Servizio, nonviolenza, cittadinanzaServizio, nonviolenza, cittadinanza””



Menù
Antipasto

Assaggini di Pace, Giustizia, 
Cittadinanza e Mondialità

Primo
Pennette saltate per 3 giorni

Secondo
Insalatona dai 5 continenti

Dolce
Dolci “della casa e non”

* Stuzzichini variegati 

Progetto
Novembre e Dicembre

incontri di sensibilizzazione sui temi 
Pace, Giustizia, Cittadinanza, 

Mondialità, durante l’ora di religione

Tra il 20 e il 31 dicembre
3 giorni di preparazione al servizio

Febbraio - Maggio
Servizio presso la scuola di Italiano 

per stranieri
Luglio - Agosto 

Esperienza di servizio in 
Italia o all’estero

* Proposte cittadine, necessità, ecc



ParrocchieParrocchie
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Per ogni parrocchia si è:
•iniziato il percorso con una fase di analisi del territorio 
parrocchiale incontrando i responsabili dei gruppi e ove possibile 
il parroco, individuando insieme a loro i luoghi significativi della 
comunità parrocchiale in cui iniziare un percorso di servizio e di 
crescita nella fede
•incontrato un “gancio” del luogo scelto nella fase di analisi e con 
loro si sono verificate le possibilità e le modalità di servizio
•programmato un itinerario sulle base del luogo individuato, 
dell’età, del cammino dei gruppi e del servizio da svolgere nel 
luogo scelto (formazione e servizio)
•verificato il cammino svolto
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PARROCCHIA 
/ PERIODO

ESPERIENZA

San Giuseppe
Novembre  
Dicembre  
Gennaio

Suore Poverelle di Bergamo
Condivisione del periodo natalizio attraverso: 
preparazione del presepe, karaoke, momenti 
di gioco con i bambini ospitati dalla struttura

San Francesco 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 2008

Casa di accoglienza il “Rifugio”
Creazione di un laboratorio parrocchiale di 
manipolazione; i bambini accolti nella casa di 
accoglienza son stati coinvolti nelle attività 
parrocchiali.

Sacra Famiglia 
Maggio 
Giugno 2008

Struttura paraospedaliera Villa Edra.
Preparazione del momento di preghiera del 
Giovedì con la celebrazione di un Rosario, 
animazione di un pomeriggio con musica e 
canti

Risorse

Risorse

Stabilit

Stabilitàà

Coinvolgimento

Coinvolgimento
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ParrocchieParrocchie

eeAscoltare
Discernere

Osservare
Settembre 2008 Settembre 2008 –– Domande ????Domande ????



Linee Guida per il 
Quadriennio 2008-2012



• Difficoltà delle parrocchie a conoscere il territorio e mettere 
in rete risorse.

• Attività parrocchiali poco aperte al territorio
• Mancanza di tempo dei responsabili parrocchiali e 

difficoltà a far diventare la parrocchia luogo di vita e di 
incontro. 

• Poca abitudine da parte delle strutture che rispondono a 
situazioni di disagio ad accogliere e valorizzare la proposta 
e favorire la creazione di un legame stabile con la parrocchia

• Scarsa mentalità progettuale nella pianificazione di percorsi 
parrocchiali

• Mancanza di Caritas Parrocchiali per l’animazione della 
comunità
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““Se ognuno fa Se ognuno fa qualcosaqualcosa……””



Rinnovato sostegno nella progettazione, programmazione 
e conduzione di percorsi per adolescenti

• accompagnare i responsabili promuovendo una 
riflessione sulla Pastorale della Carità, con uno 
sguardo particolare verso i giovani.

• proporre un Cofinanziamento riguardo percorsi per 
adolescenti rispondenti le finalità del progetto.

• offrire la strumentazione  a disposizione della 
Caritas Diocesana per la realizzazione di percorsi ed 
iniziative rispondenti agli obiettivi del progetto.
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““Se ognuno fa Se ognuno fa qualcosaqualcosa……””
news
news

news
news

news
news



I piccoli segnali che fanno ben sperare:
• il coinvolgimento di un numero crescente di 

parrocchie,  che programmi una parte del cammino 
secondo gli obiettivi del progetto (servizio e 
formazione, apertura al territorio, protagonismo dei 
giovani nella comunità, ecc)

• il tentativo, dei i gruppi e la parrocchia, di aprirsi al 
territorio creando legami stabili.

• un piccolo passo avanti verso l’acquisizione di una 
mentalità progettuale
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““Se ognuno fa Se ognuno fa qualcosaqualcosa……””



Il progetto nelle parrocchie ha portato:
• una conoscenza esperienziale della Caritas e 

del suo compito
• la collaborazione parrocchia - Caritas 

Diocesana per creare percorsi per adolescenti
• una via preferenziale per i gruppi adolescenti 

in cui vivere da protagonisti nel quartiere/città
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““Se ognuno fa Se ognuno fa qualcosaqualcosa……””



"Le nostre iniziative e quelle dei volontari devono essere un segno. 
Non è qualcosa che può trasformare Brancaccio. 

Questa è un'illusione che non possiamo permetterci. 
E' soltanto un segno per fornire altri modelli, soprattutto ai giovani. 

Lo facciamo per poter dire: dato che non c'è niente, noi vogliamo rimboccarci le 
maniche e costruire qualche cosa. 

E se ognuno fa qualche cosa, allora si può fare molto..E se ognuno fa qualche cosa, allora si può fare molto..."
(Padre Pino Puglisi)

Padre Pino Puglisi ucciso dalla 
mafia il 15 settembre 1993, giorno 

del suo 56° compleanno
Caritas

Diocesi di 
Sassari
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