
 

ANNO PASTORALE 2019 - 2020 
 

 

“La povertà teorica non ci serve. La povertà si impara toccando la carne di Cristo povero,  

negli umili, nei poveri, negli ammalati, nei bambini, negli esclusi.” 
(Papa Francesco, omelia 08/05/2013). 

 

Premesso che la Carità cristiana va incarnata e, quindi, tradotta necessariamente in 
educazione alla verità, alla giustizia, alla libertà, all’accoglienza, alla solidarietà, all’interculturalità, 
alla mondialità e alla pace, c’è da sottolineare, purtroppo, che nell’attuale contesto culturale, 
caratterizzato da una frattura sempre più profonda tra Vangelo e vita, quasi che lo stesso Vangelo 
fosse ormai un libro datato, emerge imperiosamente tutto un mondo sommerso e vasto di persone, 
italiane e non, che non contano niente, non possiedono più nulla, neppure la speranza in un domani 
diverso e migliore. A queste persone senza dimora, appesantite da vari disagi, occorre anzitutto 
offrire un senso, uno scopo e una prospettiva sicura, incominciando ad accoglierle, proteggerle, 
orientarle e integrarle in sintonia anche con gli orientamenti nati dal confronto generatosi nel 41° 
Convegno Nazionale delle Caritas diocesane. Questo importante incontro a carattere nazionale ha 
generato un momento di confronto fondamentale per dare o restituire speranza alle nostre 
comunità. 

È urgente focalizzare la nostra attenzione su queste criticità, sfide aperte da declinare con 
puntualità, suscitando una dedizione sempre più piena alla causa degli ultimi, giungendo fino alle 
periferie umane ed esistenziali dell’odierna società. 
     È necessario non considerare i poveri un “fardello”, ma “fratelli” chiamati a partecipare alla 
stessa “mensa” della vita in pienezza, a essere protagonisti di uno sviluppo integrale e inclusivo. 
     Allora i poveri, coloro che chiedono il nostro aiuto, coloro che per sopravvivere hanno bisogno 
del nostro sostegno, in realtà sono i nostri “benefattori”. Sono loro che ci “costringono” ad uscire 
dal nostro egoismo, dal nostro cuore chiuso e ottuso e a metterci in gioco per scoprire fino in fondo 
la nostra vera umanità. Sono loro che, in realtà, ci danno le indicazioni per proseguire nel giusto 
cammino: tendere alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza (cf. 1Tm 
6,11). 
     Ecco perché, in questo nuovo Anno pastorale, la Caritas Diocesana tenterà di offrire agli operatori 
della carità e a tutti i battezzati un “cuore aperto”, da cui far nascere lo slancio per perseguire e 
vivere i seguenti obiettivi:  

 

- prendere coscienza che Dio è amore, è carità (cf. 1Gv 4,8.16) e quindi individuare la Chiesa, 
in quanto famiglia di Dio, oggi come ieri, come soggetto che manifesta l’amore gratuito di 
Dio, luogo nel quale l’insieme dei battezzati vive l’aiuto vicendevole e, al contempo, si fa 
prossimo di coloro che, fuori di essa, hanno bisogno di attenzione e di accoglienza; 
 

- elaborare ed attivare percorsi formativi capaci di far passare la Comunità cristiana, in 
ciascuno dei suoi membri e nella sua concorde unione, dal “fare carità” all’ “essere soggetto 
di carità”, aperta al territorio e alla gente che lo abita con i suoi problemi e con le sue 
potenzialità; 

 

LINEE GUIDA: 

➢ Formazione Operatori anche presso la scuola Diocesana. 

➢ Caritas come “creatività” dell’essere battezzato e inviato. 

➢ Il territorio, la rete la condivisione dei progetti. 

➢ Incontro del Direttore e dell’Equipe diocesana con le singole Caritas parrocchiali. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/miseria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/miseria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ges%C3%B9/
https://www.frasicelebri.it/argomento/povert%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umilt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/povert%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/bambini/


 

CALENDARIO 
 

 

    SETTEMBRE 2019 

 

➢ Domenica 22 

Erchie 10.00 – 17.00: Programmazione con l’Equipe Diocesana.  

 

➢ Venerdì 27 

Cava Parrocchia S. Alfonso dalle 18.00 alle 21.00: XXII Convegno Diocesano “Battezzati e inviati”. 

 

OTTOBRE 2019 

 

➢ Martedì 1 

Maiori Convento S. Francesco ore 16.00: Ritiro animato da don Alessandro Occhibove direttore Caritas 

Alife – Caiazzo con i volontari della Caritas. Tema: “Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno 

di stima e io ti amo” (Is 43,4). A seguire S. Messa con l’Arcivescovo per l’inizio del nuovo anno pastorale. 
 

➢ Venerdì 11  

Cava Episcopio ore 19.30: Incontro dell’Equipe diocesana con mons. Arcivescovo.  

 

➢ Venerdì 18  

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe.  

 

NOVEMBRE 2019 

 

➢ Venerdì 8  

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

➢ Martedì 12 

Cava Palazzo Arcivescovile ore 18.00: Tavola Rotonda sul tema della povertà. Presentazione del dossier 

sui dati del Centro di Ascolto Diocesano. 

 

➢ Domenica 17  

3ª Giornata Mondiale dei Poveri: Varie iniziative presso le Parrocchie della Diocesi. 

Cava Duomo ore 11.00: S. Messa celebrata dal Vescovo con tutte le realtà del Terzo Settore. 

Giornata di sensibilizzazione e di raccolta di coperte in tutte le parrocchie per i senza fissa dimora di 

Napoli e per i poveri della nostra comunità.  

(in collaborazione con la Past. Sociale e del lavoro, Missionario e Migrantes) 

 

➢   Venerdì 22 

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

➢ Lunedì 25 

Cava Madonna dell’Olmo ore 18.30: S. Messa per tutti gli animatori della carità, i benefattori (vivi e 

defunti) e i sostenitori del Fiore della Carità.  

 

DICEMBRE 2019 

 

➢ Venerdì 6  

     Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

➢ Domenica 15  

3ª domenica Avvento di Fraternità: Raccolta in tutte le chiese a favore di un progetto per contrastare 

il virus dell’ebola in Congo a cura della Delegazione delle suore Saveriane Missionarie di Maria.  

(in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro, Missionario e Migrantes) 

 

 



 

➢ Venerdì 20 

Cava Palazzo Arcivescovile ore 19.30: mons. Arcivescovo incontra operatori della carità e utenti del 

Centro di Ascolto con momento di preghiera e scambio di auguri.  

(in collaborazione con l’Ufficio Liturgico) 

 

GENNAIO 2020 

 

➢ Venerdì 3 

Cava Sede della Caritas Diocesana ore 17.00: Tombolata in allegria.  

(in collaborazione con Unitalsi, Past. Sociale e del lavoro, Missionario, Giovani, Famiglia e Migrantes) 

 

➢ Venerdì 10  

 Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

➢ Venerdì 24 

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

FEBBRAIO 2020 

 

➢ Venerdì 7  

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

➢ Martedì 18 

Amalfi ore 16.00 Salone Azione Cattolica. 

Cava ore 19.00 Sede Centro Servizi Caritas. 

  

 “Le varie realtà parrocchiali: identità, punti di forza e limiti”  

(in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro) 

 

➢ Venerdì 21  

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

MARZO 2020 

 

➢ Venerdì 6  

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

➢ Martedì 17 

Amalfi ore 16.00 Salone Azione Cattolica. 

Cava ore 19.00 Sede Centro Servizi Caritas. 

  

 “Le buone prassi a servizio della rete Caritas”  

(in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro) 

 

➢ Venerdì 18  

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

 

➢ Domenica 22 Marzo 

4ª Domenica Quaresima di Carità: Raccolta offerte in tutte le parrocchie da destinare all’Emporio 

Solidale diocesano Paolo VI”.  

(in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro, Missionario, Giovani e Migrantes) 

 

 

 

 

 



 

APRILE 2020 

 

➢ Venerdì 3  

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

➢ Venerdì 17  

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

➢ Martedì 21 

Amalfi ore 16.00 Salone Azione Cattolica.  

Cava ore 19.00 Sede Centro Servizi Caritas.  

  

 “Il protagonismo, l’assistenzialismo e la logica del… si è sempre fatto così”.  

(in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro) 

 

MAGGIO 2020 

 

➢ Venerdì 18  

Caritas diocesana ore 17.00: Riunione di Equipe. 

 

➢ Martedì 19  

Amalfi Sala Azione Cattolica ore 18.00: Momento di preghiera e Assemblea con mons. Arcivescovo. 

(in collaborazione con l’Ufficio Liturgico) 

 

➢ Martedì 26 

Cava Palazzo Arcivescovile ore 19.00: Momento di preghiera e Assemblea con mons. Arcivescovo.  

(in collaborazione con l’Ufficio Liturgico) 

 

GIUGNO – LUGLIO  2020  Inizio Estate solidale con i minori. 

 

SETTEMBRE  2020             Programmazione con l’Equipe Diocesana. 

 

 

➢ Opera segno: Progetto 8x1000 Emporio della Solidarietà Paolo VI presso Cava de ‘ Tirreni. 

 

N.B. 

Le date segnalate possono variare pertanto si prega di verificare le comunicazioni ricevute. Per ulteriori 

informazioni contattare la Caritas diocesana (Lun. – Mer. – Ven. dalle 10.00 alle 12.30 / Mar. e Gio. dalle 

16.00 alle 18.30).  

 

       089/2965008 

 

       caritasamalficava@libero.it   

 

www.caritasamalficava.it   

  

 

 

 
Caritas diocesana Amalfi - Cava de’ Tirreni                       @caritasamalficava 

 

mailto:caritasamalficava@libero.it
http://www.caritasamalficava.it/

