
 

 

PRESENTAZIONE  PERCORSO DI FORMAZIONE INTERVICARIALE 

a.p. 2020-2021 

 

CARITÀ E GIUSTIZIA 

Premessa 

Anche per l’anno 2020 proponiamo il percorso di formazione intervicariale, rivolto in 

particolare ai volontari Caritas, ma anche a chi nella comunità svolge un ruolo di 

animazione pastorale e a tutti coloro che desiderano approfondire la dimensione della 

Carità. 

Nonostante stiamo attraversando un particolare momento di difficoltà, abbiamo deciso di 

proporre anche quest’anno un percorso formativo che, in continuità con gli anni 

precedenti, ci permetta di mantenere legami tra noi e occasioni di stimolo per la riflessione 

e il continuo interrogarci, rispetto al cammino della nostra Chiesa diocesana in ordine alla 

Carità. 

In questo tempo, in cui è compromesso l’abituale schema di relazione e le distanze 

sembrano allontanarci, ci sentiamo chiamati a continuare a coltivare le buone relazioni, 

soprattutto all’interno delle nostre comunità, con maggiore intenzionalità e sperimentando 

nuove modalità… una sfida che desideriamo affrontare insieme! 

Quest’anno approfondiamo il tema della Giustizia unito alla Carità, dopo aver 

sostato sui temi della Comunità e Profezia.  

Da una modalità prevalentemente frontale e a partire dalla positiva esperienza di 

condivisione, fatta nell’ultimo incontro dello scorso anno, vi proponiamo questa volta di 

lavorare tra di voi, nel vostro contesto di vita comunitario.  

L’invito è quello di creare un gruppo di riflessione all’interno della 

collaborazione/parrocchia, composto dai  volontari Caritas, eventualmente altri operatori 

della pastorale sensibili a queste tematiche, e con l’auspicata presenza del parroco o 

parroci della collaborazione.  

  



Proposta 

A partire dal brano del Vangelo: Atti 2, 42-47, la prima comunità cristiana, ne 

approfondiremo 5 elementi fondanti: 

 L’insegnamento degli apostoli; 

 La comunione; 

 La frazione del pane; 

 La preghiera; 

 La stima; 

e 4 dimensioni generative, nel solco della Carità e della Giustizia, per incarnare questi 

elementi nella nostra vita, personale e comunitaria, per viverli quotidianamente: 

 nella carità e nella giustizia (fondamento evangelico); 

- La carità e la giustizia custodiscono la comunione 

- Non si dà per carità ciò che a d ognuno spetta per giustizia 

- Processo dall’io al noi, dal mio al nostro 

 con carità e con giustizia (lo stile di comunione); 

- Quello che abbiamo e che siamo ci è affidato per il bene di tutti 

- Non si dona il superfluo, ma l’essenziale 

- Processo dal voler bene a volere il bene dell’altro 

 per carità e per giustizia (principi di solidarietà e sussidiarietà); 

- Coltivare il carisma della sintesi 

- La logica della staffetta: ruolo e carisma 

- Processo dall’individualismo alla sinodalità 

 dalla carità e dalla giustizia (il bene comune); 

- La necessità di vivere in uno stato di continua conversione 

- L’uomo è impasto di fragilità e di divino 

- Processo dal bene individuale al bene comune 

Appuntamenti 

Saranno sempre 4 incontri, con una nuova modalità: 

I. 9 febbraio 2021. ore 20.30-22.00. Preghiera. Lectio a cura di don Davide . 

Indicazioni sugli incontri in comunità; 

II. Incontro in comunità; 

III. Incontro in comunità; 

IV. 13 aprile 2021. ore 20.30-22.00. Preghiera. Lectio, sintesi dei contributi, 

condivisione, conclusioni. 

Il I e il IV incontro saranno on line in plenaria collegandosi tramite il sito di Caritas 

Tarvisina , condotto da d. Davide e operatori Caritas diocesana. Per il II e il III incontro, vi 

proponiamo un momento di scambio e di condivisione in autonomia, a partire dalla lectio 

di don Davide e dalle schede di lavoro che troverete nel nostro sito successivamente al 

primo incontro, nella sezione documenti, sussidi per l’animazione. Sarà vostra la scelta se 



trovarvi in presenza oppure on line e sarà nostra cura dare indicazioni precise su come 

svolgere gli incontri.   

Struttura incontri 

a. Preghiera (intro, salmo, testo degli Atti, riflessione del Papa, risonanze); 

b. Contenuti scheda; 

c. Domande di senso; 

d. Preghiera del Vescovo. 


