
 

Percorso di formazione 

Anno Pastorale 2012/2013 

 
 

 La testimonianza  

    comunitaria della carità 
 

 

                 Esperienze di base per la pratica  

del Centro di Ascolto parrocchiale 

    

  

 

Parrocchia di Ognissanti 

Via Appia Nuova, 244 

E  

Cittadella della Carità - Santa Giacinta 

Via Casilina Vecchia, 19 

 

---- 

Lunedì e Giovedì 

  h.18.00  – 20.00  (Primo modulo) 

      h. 18.00 – 20.30  (Secondo modulo) 

 

 

 

Incontro di apertura 

con S.E. Mons. Giuseppe Marciante  

Vescovo Ausiliare per il Settore Est 
 

Lunedì 14 gennaio 2013 

h. 19.00 – 20.30 -  Parrocchia di Ognissanti 

  



PRIMO MODULO - LA TESTIMONIANZA COMUNITARIA  DELLA CARITÀ 

 

Questo Modulo costituisce un Itinerario di 

Sensibilizzazione che, pur facendo parte integrante 

del percorso di formazione per operatori di Centro di 

Ascolto, ha una sua autonomia e può essere 

considerato come un percorso a se stante alla 

comunità diocesana.  

L’itinerario è pensato per rispondere all’esigenza di 

coloro che desiderano confrontarsi sui perché e sui 

come può essere vissuta l’esperienza di promozione 

umana nella comunità parrocchiale.  

Attraverso questo percorso è possibile riflettere sul 

fondamento ecclesiale e sulla relazione esistente tra  

l’impegno di promozione del povero ed il  

cammino di fede, proprio e comunitario, dentro una  

tensione di annuncio e di evangelizzazione.  

 

Organizzazione  

Il Modulo, che si articola in cinque incontri di 2 ore ciascuno, pone in forma di presentazione 

assembleare e di riflessione personale e comunitaria, i temi della testimonianza della carità 

richiamando, dalla Parola e dal Magistero, la consapevolezza del senso e dei significati più profondi 

della promozione umana in rapporto all’evangelizzazione, alla credibilità della comunità cristiana ed 

alla crescita della corresponsabilità e del protagonismo nella testimonianza di carità di tutti i 

credenti.   

 Vogliamo sottolineare come questo aspetto di pastorale unitaria assuma una rilevanza paricolare 

anche alla luce dell’Anno della Fede, proclamato da Benedetto XVI in questo nostro tempo 

pastorale, nel quale il Papa invita a scoprire ancora una volta la gioia e l’entusiasmo del nostro 

incontro con Cristo, il cui volto si riflette in chi è solo, emarginato o escluso.  

 

AGENDA DEGLI INCONTRI E TITOLI DI RIFERIMENTO  

 14 gennaio - Parrocchia di Ognissanti 

Quanti  hanno riscoperto la fede attraverso l’esercizio della carità ? 

 21 gennaio – Cittadella della Carità S. Giacinta 

Ospitalità. Prossimità. Giustizia 

Le radici della Carità nella storia della Salvezza 

 24 gennaio – Cittadella della Carità S. Giacinta 

Servizio. Testimonianza. Evangelizzazione 

La Carità nell’identità della Chiesa e nella dottrina sociale 

 28 gennaio – Cittadella della Carità S. Giacinta 

Opere. Educazione. Comunità 

La Caritas e la testimionianza comunitaria della carità 

 18 marzo - Parrocchia di Ognissanti 

Quali percorsi di fede per gli operatori della carità ? 

 

 

Destinatari Privilegiati 

 

Tutti gli operatori pastorali: 

Catechisti, Educatori, Ministri 

straordinari dell’eucarestia, Diaconi 

permanenti, Presbiteri. 

 

Operatori dei Centri di Ascolto 

 

Persone di buona volontà interessate 

 

 



 

SECONDO MODULO – LE COMPETENZE PER OPERARE NEL CENTRO DI ASCOLTO 

 

Il Modulo sviluppa i temi cardine per operare nel  

Centro di Ascolto: relazione di aiuto, progettazione 

dell’intervento di aiuto, lavoro di comunità e di rete, 

l’équipe di lavoro, l’organizzazione del servizio.  

Per ogni tema è previsto un momento di  

presentazione e una successiva esercitazione pratica 

per offrire ai destinatari una conoscenza non solo 

teorica ma esperienziale.  

A corredo saranno proposti tutti gli strumenti pratici necessari per avviare il Centro a svolgere un 

servizio integrato nella rete dei Centri di Ascolto, denominata fattiDirete, per accedere alla quale 

gli operatori dovranno però svolgere il percorso annuale proposto.   

 

Organizzazione  

Il Modulo si articola in undici incontri di due ore e trenta minuti ciascuno, suddivisi in due 

tempi: un primo tempo di esposizione attraverso il quale i partecipanti potranno avere indicazioni di 

contenuto riguardanti il tema ed un secondo momento a carattere laboratoriale dove realizzare 

un’esperienza didattica tesa alla facilitazione dell’apprendimento  e al confronto tra i partecipanti. 

Per alcune di queste esperienze verrà chiesto di realizzare un lavoro a casa, presso le proprie 

comunità o i gruppi di lavoro del Servizio.   

 

AGENDA DEGLI INCONTRI E TITOLI DI RIFERIMENTO  

 31 gennaio – Cittadella della Carità S. Giacinta 

La parrocchia e il suo Centro di Ascolto 

 4 febbraio - – Cittadella della Carità S. Giacinta 

La Relazione di aiuto in un’ottica di rete 

 7 febbraio  – Cittadella della Carità S. Giacinta 

L’ascolto attivo: dalla richiesta al bisogno.  

 11 febbraio – Cittadella della Carità S. Giacinta 

La progettazione e la conduzione dell’intervento di aiuto 

 14 febbraio – Cittadella della Carità S. Giacinta 

Gli obiettivi di un intervento di aiuto e la rete della risorse 

 18 febbraio – Cittadella della Carità S. Giacinta 

La comunità delle risorse e loro individuazione 

 21 febbraio -– Cittadella della Carità S. Giacinta 

L’organizzazione del Centro di Ascolto:  gli operatori, i ruoli, la formazione continua. 

 25 febbraio – Cittadella della Carità S. Giacinta 

L’esperienza dei servizi promossi dalla Caritas Diocesana 

 28 febbraio -– Cittadella della Carità S. Giacinta 

La documentazione e le banche dati 

 4 marzo – Cittadella della Carità S. Giacinta 

Verifica e valutazioni 

 18 marzo - - Parrocchia di Ognissanti 

Incontro conclusivo con S.E. Mons Giuseppe Marciante 

 

Destinatari  

Operatori volontari appartenenti a 

comunità parrocchiali dove è 

presente, o di prossima istituzione, 

un Centro di Ascolto.  

 



ISCRIZIONI  

Le iscrizioni potranno avvenire, riempendo il modulo apposito, in uno dei seguenti modi: 

 

1. Presso la Caritas Diocesana – Territorio e Promozione Umana -  Via Casilina Vecchia, 19  

Nei seguenti giorni:  

7 – 9 – 11 gennaio h. 8.30 – 13.00 

8 – 10 gennaio h. 14.30 – 16.00 

 

2. Sul sito www.caritas-sir.it   

Compilando il modulo di iscrizione disponibile all’interno della notizia del corso e inviandolo all’ 

indirizzo e-mail indicato in calce al presente volantino.  

 

3. Via fax – 06/888.15.138 

Inviando il modulo di iscrizione, compilato, che si può scaricare dal sito indicato al punto 2. 

 

 

LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 16 GENNAIO 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI: 

Caritas Diocesana di Roma 

Territorio e Promozione Umana - Cittadella della Carità   

Via Casilina Vecchia, 19 – Tel.: 06/888.15.130 – Fax: 06/888.15.138 

E-mail: territorio@caritasroma.it 

territorio@caritasroma.it  

L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per 

intensificare la testimonianza della carità. Ricorda san Paolo: “Ora 

dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. 

Ma la più grande di tutte è la carità!” (1Cor 13,13). Con parole 

ancora più forti - che da sempre impegnano i cristiani - l’apostolo 

Giacomo affermava: “A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere 

fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un 

fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo 

quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi 

e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa 

serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se 

stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io 

ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie 

opere ti mostrerò la mia fede»” (Gc 2,14-18). La fede senza la 

carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un 

sentimento in balia costante del dubbio.  

 ( Benedetto XVI, PORTA FIDEI, n.14 ) 

http://www.caritas-sir.it/
mailto:territorio@caritasroma.it

