
Carità e 
Comunità
Corso di formazione per volontari Caritas 

Parrocchiali e di Collaborazione per i Vicariati di 
Paese, Nervesa, Spresiano, Treviso

In collaborazione con i 
Vicariti della Diocesi di Treviso

17 OTTOBRE
Lo stile Caritas a partire dal Vangelo

24 OTTOBRE
La relazione di prossimità

31 OTTOBRE
La promozione umana

7 NOVEMBRE
A servizio di una comunità

Oratorio della Chiesa Votiva
 Via Venier, 34 - Treviso

ore 20:30 - 22:30 
PER INFORMAZIONI:

Gastaldon Cecilia 
Tel. 0422/1578011 Mail: formazione.caritas@diocesitv.it

Paola Favaro
Tel. 0422/1578009 - Mail: centroascolto@diocesitv.it



La Caritas Tarvisina, nell’ottica 
della formazione permanente, 
organizza un corso per i volon-
tari che intendono formarsi per 
svolgere servizio presso la 
propria Caritas parrocchiale e 
di collaborazione, ma rivolto 
anche a tutti coloro che 
desiderano riflettere sulla po- 
vertà e al modo di operare 
Caritas, in vista di un impegno 
futuro o per una crescita 
personale.
Il nostro obiettivo è di offrire ai 

partecipanti la possibilità di riflet-
tere e confrontarsi su temi 
fondanti lo stile Caritas: identità e 
missione, relazione di prossimità, 
promozione umana, animazione 
della comunità, a partire dal 
Vangelo. Aspetti che apparten-
gono primariamente alla testimo-
nianza di vita cristiana e che 
trovano perciò maggior espres-
sione nell’impegno a servizio 
della Carità nella propria comu-
nità.

Presentazione dell’iniziativa

“Per noi cristiani, la povertà non è una questione sociologica, 
filosofica o culturale. No, si tratta di una questione teologica. Io direi 
che, forse siamo nella prima categoria, perché Dio, il Figlio di Dio, 
umiliandosi, si è fatto povero per camminare con noi lungo il cammi-
no. E questa è la nostra povertà: la povertà della carne di Cristo, la 
povertà che il Figlio di Dio ci ha portato con la sua Incarnazione. Una 
Chiesa povera per i poveri inizia dalla carne di Cristo. Se andiamo 
alla carne di Cristo, cominciamo a capire qualcosa, a capire cos’è 
questa povertà, la povertà del Signore.”

(PAPA FRANCESCO, Veglia di Pentecoste con i movimenti, le nuove 
comunità, le associazioni e le aggregazioni laicali. 18 maggio 2013).


