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1. INCONTRI DI FORMAZIONE 
 

La formazione è una modalità di accompagnamento di un processo volto a maturare un’identità 

secondo il cuore di Cristo. La Caritas non è chiamata a trovare la soluzione a tutti i problemi, ma 

a porre l’attenzione perché la comunità, nelle sue connotazioni civile ed ecclesiale, se ne prenda 

carico. La funzione primaria è quella di animazione, la cosiddetta funzione pedagogica.  

La Caritas diocesana è a servizio delle comunità parrocchiali e delle loro caritas. Ogni anno 

promuove un percorso di formazione che è articolato mettendo insieme le parrocchie di alcune 

zone pastorali della Diocesi (ne sono state individuate cinque). 

Accompagna la nascita di nuovi Centri di ascolto e il percorso di quelli già esistenti. Risulta 

molto importante che le richieste siano fatte in ottica sinodale, sia per ottimizzare le 

risorse, sia, soprattutto, per essere espressione di un processo di comunione tra parrocchie 

stesse (sovente a distanza di breve tempo viene fatta la richiesta di incontri da realtà molto 

vicine). 

 

2.  OPERE SEGNO 
 

Le opere segno sono espressione di un processo delle comunità finalizzato ad essere realtà 

accoglienti e generative. Hanno la funzione di essere segno che invita ad aprire occhi e cuore 

verso i fratelli fragili e vulnerabili, richiamando alla responsabilità (opera segno); hanno anche 

la funzione di generare processi comunionali che si traducono in azioni pastorali capaci di 

favorire inclusione e lavoro di rete.  

La Caritas diocesana accompagna questi processi territoriali che si snodano secondo il metodo 

caritas dell’ascoltare – osservare – discernere/agire. Il bene va fatto bene. 

I punti di partenza possono essere diversi, ma sempre espressione almeno di una se non più 

collaborazioni pastorali (dimensione sinodale). Ecco due punti di partenza: 

a) Le parrocchie di un territorio possono avviare un processo di ascolto – osservazione – 

discernimento leggendo i bisogni della propria realtà; interrogarsi sull’utilizzo dei propri 

beni in ottica caritativa. 

b) La Caritas diocesana può stimolare un territorio a farsi carico e prendersi cura di realtà che 

riguardano tutta la comunità diocesana e che spesso rischiano di rimanere corpi estranei 

all’azione pastorale (marginalità, carcere, migranti). 

 

3.  DISTRIBUZIONE VESTIARIO 
 



 

La distribuzione del vestiario è stata un’opera segno molto preziosa delle nostre comunità, con 

una valenza pedagogica circa il riuso in una prospettiva solidale. Oggi questa dimensione sta 

venendo meno ed uno dei rischi è che le caritas parrocchiali siano vissute come zone intermedie 

rispetto ai CERD e alle discariche. A questo si aggiungono elementi di complessità circa la 

normativa sul passaggio del vestiario da bene a rifiuto e in marito alle normative anti COVID 19. 

Il bisogno di vestiario è ancora presente, ma chiede di essere monitorato. Onde evitare di 

diventare discariche e di non essere più significativi in ordine all’educazione al dono, alla 

solidarietà e alla lotta allo spreco, rivolgiamo l’invito a riflettere su nuove modalità di vivere 

questo servizio perché resti opera segno e non si riduca ad altro. Come per ogni realtà la scelta 

compete alla singola realtà che è chiamata a discernere il valore e l’efficacia di questa azione.  

Come Caritas diocesana raccomandiamo di prestare attenzione alla normativa, alla legalità e alla 

dimensione educativa. Il suggerimento è quello di sospendere le attuali forme e di pensarne di 

nuove (acquisto di vestiario nuovo, rimessa in ordine del vestiario attraverso cooperative che 

fanno lavorare soggetti svantaggiati, campagne per dono di abbigliamento). È bene ricordare 

che anche il povero ha una sua dignità e il bisogno di essere custodito nella sua libertà di scelta. 

 

4.  AGEA 
 

La distribuzione di viveri è stata e resta tutt’ora l’azione caritativa più comune nelle nostre 

parrocchie. È una via semplice che esprime un senso di condivisione ed attenzione alle persone 

in difficoltà. Certamente anche qui il crinale tra assistenza e assistenzialismo è molto scivoloso. 

È necessario chiedersi sempre dove stiamo andando e quale processo di promozione umana 

stiamo favorendo nelle persone. 

Gli alimenti AGEA sono una opportunità alla quale attingere con rigore, precisione e 

significativa attenzione alle situazioni di indigenza. È necessario migliorare la rete di 

distribuzione e di approvigionamento da parte delle caritas parrocchiali per non trasformare la 

Caritas diocesana in un luogo di stoccaggio. Sempre più le distribuzioni di alimenti vanno 

ripensate in un’ottica territoriale con la responsabilità di una singola comunità che 

giuridicamente si mette a servizio delle altre. Vanno ripensati i luoghi di stoccaggio nel 

territorio. 

 

5. OSPO WEB 
 

È uno strumento finalizzato ad osservare e leggere insieme il nostro territorio. La funzione 

primaria di questo strumento è l’osservazione dei bisogni, non il controllo dei poveri. È uno 

strumento che gradualmente sarà messo a disposizione del Centro d’ascolto, ritenuti tali, 

attraverso un percorso di formazione e processi di consapevolizzazione che i soggetti dell’azione 

pastorale restano sempre la comunità e i poveri. 


