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La Caritas diocesana di 
Roma promuove per l’inizio 
dell’anno pastorale 2010-2011 
il percorso di formazione rivolto 
alle comunità parrocchiali 
“Educati alla carità nella verità”.
 
La proposta formativa nasce dall’esperienza della verifica 
pastorale “Eucarestia e testimonianza della carità” che 
ha caratterizzato la riflessione della Diocesi di Roma nel 
corso del 2010 e si inserisce nel quadro delle attività di 
animazione per gli operatori parrocchiali della carità.

L’obiettivo è coinvolgere nel percorso l’intera comunità 
parrocchiale e promuovere così esperienze pastorali che 
favoriscano l’integrazione tra la catechesi, la celebrazione 
liturgica e la testimonianza di carità.
Questi tre aspetti della vita delle comunità  nascono ed 
hanno forza nell’Eucarestia, espressione della comunione 
nella vita della Chiesa e progetto di solidarietà per 
l’umanità intera.

Il percorso prevede quattro incontri, che 
verranno svolti a livello di prefettura ed avrà 
come momento centrale il convegno diocesano 
sulla carità in programma il 13 novembre.

Primo incontro (entro ottobre)
“Questo è il mio corpo che è per voi”. 
Celebriamo l’Eucarestia testimoniando la carità

Secondo incontro
Convegno diocesano
“Educati alla carità nella verità” 
(Pontificia Università Lateranense, 13 novembre 
2010, ore 9.30 – 17.00)

Terzo incontro (seconda metà di novembre)
L’animazione e la testimonianza.
La funzione pedagogica dell’agire Caritas

Quarto incontro (entro il 17 dicembre)
Vivere la carità nel quotidiano.
L’esperienza delle comunità parrocchiali

Per gli incontri è disponibile nel sito www.caritasroma.it un opuscolo con materiale di consulta-
zione, articoli e approfondimenti. 
Il coinvolgimento delle comunità parrocchiali e l’organizzazione degli incontri è affidata ai Pre-
fetti e agli incaricati Caritas di prefettura.
Per favorire l’integrazione del percorso nel più vasto programma di formazione della Diocesi 
di Roma è consigliabile effettuare gli incontri nel periodo suggerito proponendo ai partecipanti 
una cadenza quindicinale.


