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“Le persone sofferenti possano sentire
il CALORE di DIO

tramite le nostre mani e i nostri cuori aperti”
Benedetto XVI

È stato messo un seme
nella nostra Comunità:
il seme della Caritas.



Le FINALITÀ della Caritas Parrocchiale sono:

1.  EDUCARE  la comunità
    alla testimonianza della carità;

2.  CONOSCERE  le forme di povertà
    presenti sul territorio;

3.  PROGETTARE  il coinvolgimento
    della comunità;

4.  COLLABORARE  con le Istituzioni
    per iniziative di solidarietà.



EDUCARE = aiutare ogni credente a crescere
secondo l’insegnamento di Gesù curando

i 3 aspetti fondamentali della VITA di FEDE
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Per vivere la carità è necessario
spogliarci dei nostri pregiudizi...

...in modo tale 
da avere:

OCCHI
capaci di guardare

e di capire 
le POVERTÀ
accanto a noi

ORECCHIE
in grado di ascoltare

e di comprendere
i BISOGNI

di ogni persona

CUORE
disponibile per

mettersi al fi anco
dei fratelli

e CONDIVIDERE
un po’ della loro fatica



CONOSCERE = 
ascoltare il mondo
per comprenderlo

Conoscere  PERCHÉ?
Per cogliere le espressioni più fragili 

della nostra società

Conoscere  COME?
Con attenzione

e interesse.
Con sensibilità

e mettendosi in gioco.



Conoscere  COSA?
Emarginazione

Solitudine

Dipendenze



PROGETTARE = 
defi nire le azioni per
promuovere la carità

e animare la comunità

Micro progetti ... ... per macro valori Interventi di aiuto

Progettare  PER?
Favorire l’auto sviluppo e 
realizzare noi e gli altri

Progettare  COSA?



Stimando risorseIndividuando benefi ciFissando obiettivi

Defi nendo attività

Un impegno
economico
modesto

ma effi cace

Progettare  COME?

Progettare  SOSTENUTI DA?



COLLABORARE = unione di energie
per il raggiungimento
di un obiettivo comune

Promuovere 
la giustizia

ancor prima
della

solidarietà

Coordinare
le iniziative
parrocchiali

Creare armonia e unione 
nell’esercizio della carità

Collaborare  PER?



Le Istituzioni civili

Gli Enti assistenziali

I gruppi parrocchiali

La Caritas diocesana
e vicariale

Collaborare  CON?



Signore, la fede in Te
rende la vita 

buona, serena e piena di signifi cato.

Tu che sei il Buon Samaritano,
aiutaci a diventare prossimo

di coloro che ci fai incontrare,
a vederli e a non passare oltre.

Donaci un cuore capace di offrire speranza 
dove c’è paura.

Rendi le nostre mani aperte alla carezza
verso chi è nella solitudine e nella sofferenza.

Aiutaci a suscitare nella nostra Comunità
la volontà di accogliere, ascoltare,

comprendere e sostenere.

Signore, dacci la gioia di amare. 

Aiutaci ad amare


