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Scheda FACILITATORI 

 
Caro facilitatore dell’incontro, ti ringraziamo per la tua disponibilità e ti chiediamo di seguire alcu-

ne indicazioni per facilitare il lavoro negli incontri in parrocchia e/o nella collaborazione. 

 

Passaggi: 

1. Decidete se trovarvi per parrocchia, per collaborazione, o più parrocchie come parte della col-

laborazione. L’importante che ci comunichiate quali parrocchie si sono ritrovate, quando ci da-

rete la sintesi della condivisione degli incontri.  

2. Consigliamo di invitare il parroco, per condividere e farsi guidare nella preghiera. 

3. Suggeriamo caldamente di invitare anche altri soggetti della parrocchia. Non è un incontro solo 

per i volontari caritas, ma aperto alla comunità parrocchiale/di collaborazione, come occasione 

per stare e riflettere insieme in ordine ai temi della carità. Quindi ti invitiamo ad estendere 

l’invito in parrocchia ad operatori pastorali, membri del consiglio pastorale…etc. e alla comuni-

tà tutta. 

4. Valutate l’opportunità di trovarsi in presenza oppure on-line. La modalità in entrambi i casi va 

gestita: 

a. Se in presenza, assicurati che il numero delle persone sia compatibile con la capienza della 

sala (1 persona per metro quadro); che le persone siano munite di mascherina; accertarti di 

poter adottare le misure di distanziamento e di igienizzazione per la sicurezza dei parteci-

panti. E’ preferibile affidare questa incombenza a qualcuno del gruppo. 

b. Se on-line, gestisci lo strumento-piattaforma informatica scelta e le dinamiche dello scam-

bio nella comunicazione on line.  

5. Individua qualcuno che ti aiuti per la parte di segreteria, ovvero per avvisare i partecipanti via 

mail o tramite messaggio; per inviare i materiali dell’incontro; per dare supporto per l’attività 

on-line; per aiutarti nel raccogliere gli stimoli e nel fare la sintesi degli incontri che poi come fa-

cilitatore ci invierai.  
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STRUTTURA E TEMPISTICA DELL’INCONTRO 

1. Preghiera: 20-30 min; 

2. Sottolineare alcuni concetti chiave segnalati nell’incontro precedente da riprendere o da tene-

re presente. 

3. Avviare l’attività facilitando lo scambio: 1ora-1,15; 

4. Fare sintesi a conclusione dell’incontro: 15 min; 

5. Preghiera finale.  

 

Durata complessiva dell’incontro massimo 2 ore. 

 

INCONTRI e CONTENUTI 

Gli incontri complessivamente restano 4.  

- Due incontri in plenaria proposti da Caritas Tarvisina: il 9 febbraio e il 13 aprile.  

- Due incontri da organizzare in autonomia per i partecipanti con l’aiuto del facilitatore, preferi-

bilmente per collaborazione (se non è possibile, per parrocchia o più parrocchie), tra metà feb-

braio a fine marzo,  

I. Incontro. Ripresa dei contenuti dell’incontro del 9 febbraio; Brain-storming sul termine 

giustizia e su domande stimolo rispetto a situazioni concrete. 

II. Incontro. In continuità con quanto emerso nell’incontro precedente, individuate come 

gruppo un impegno concreto da vivere come comunità nel vostro specifico contesto e co-

municateci come intendete realizzarlo.  

 

Per condurre gli incontri ti saranno utili le schede tematiche. 

 

Vi chiediamo come facilitatori di inviarci una sintesi dei due incontri svolti in autonomia entro il 

27 marzo, per darci la possibilità di raccogliere i contributi di tutti e preparare l’incontro conclusivo 

del 13 aprile.  


