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Incontro formazione Volontari Caritas Diocesana e Parrocchiale 

18 Febbraio 2020 

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

INTRODUZIONE 
Mentre Caritas Italiana si prepara a ricordare il suo 50mo anno di vita (1971 - 2021) la 
nostra Caritas diocesana intende focalizzare la propria attenzione sul cammino 
vissuto in questi 30 anni di vita (1990 – 2020). All’indomani della scuola di formazione 
per laici organizzata dall’Arcidiocesi, la nostra Caritas (organismo pastorale 
diocesano) intende riflettere, in questo secondo steep di formazione annuale, sulla 
propria identità e missione. Pertanto l’incontro del 18 febbraio 2020 sarà organizzato 
in tre momenti: il primo vedrà protagonista ogni singola Caritas parrocchiale nel 
rispondere a tre successive domande; il secondo sarà costituito dalla visione di un 
video e, infine, il terzo la sintesi di quanto nato in questo lavoro di gruppo.  
 
DOMANDE 

1. Come la tua Caritas parrocchiale educa e anima l‘intera Comunità nel suo compito di 
prossimità al fratello più bisognoso? 

2. Quale aspetto reputi fondamentale per la crescita della tua Caritas parrocchiale? 

3. Cosa consideri un limite all’azione Caritas nella tua parrocchia? 

 
INFO 
+ Laddove sia presente un gruppo Caritas parrocchiale coinvolgere tutti i membri, 
compreso il   parroco, per la risposta alle domande cercando di argomentare e spiegare. 
+ Se possibile si chiede di scrivere le risposte a pc su un foglio intestato. In caso non 
vi fosse la possibilità del pc o di coinvolgere qualcuno che lo possa fare si utilizzi un 
foglio protocollo con il nome della Caritas parrocchiale.  
+ Scrivere quanto più possibile chiaro e leggibile.  
+ Scegliere nel gruppo parrocchiale un portavoce che presenti le risposte date. 
+ Far partecipare anche a questo incontro formativo tutti i membri della Caritas 
parrocchiale.  

http://www.caritasamalficava.it/

