
La



Cosa pensi se dico
“caritas”?



“Deus Caritas est”
“L’amore per il prossimo, radicato nell’amore di Dio è anzitutto un compito per ogni
singolo fedele, ma è anche un compito per l’intera comunità ecclesiale e questo a tutti i
livelli” (25a)

DA QUESTO SCATURISCE:

Necessità per ogni singola comunità di un servizio organizzato e strutturato, cioè non
saltuario o assistenzialistico.

Necessità di trovare spazio, persone e strumenti.

Non c’è contrapposizione tra l’evangelizzazione e l’esercizio della carità, tra le tre
dimensioni della comunità non c’è un primato, né una priorità.

Documenti della Chiesa



“L’amore del prossimo è una strada per incontrare Dio e il chiudere gli occhi di
fronte al prossimo rende ciechi di fronte a Dio” (16)
La comunità cristiana è soggetto della carità: formazione delle coscienze, necessità della
testimonianza.

“Ecclesia ex caritate” : il servizio della carità ha avuto rilevanza costitutiva fin
dagli inizi (20)
Istituzione della “diakonia” come ministero della carità.

L’attività caritativa deve essere indipendente da partiti e ideologie e non può
essere usata come mezzo di proselitismo (32)



• Anima alla carità e sensibilizza
• Educa alla testimonianza della carità (funzione 

pedagogica)
• Coordina e collabora con le CARITAS Diocesane
• Promuove iniziative a livello nazionale
• Conosce le povertà sul territorio
• Propone una educazione 

alla giustizia e alla pace

COSA FA LA CARITAS ITALIANA
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LA CARITAS DIOCESANA

CALTAGIRONE



1) Presentazione
La Caritas Diocesana è l'organismo pastorale istituito al fine di promuovere la testimonianza
della carità nella comunità cristiana, in forme adeguate ai bisogni e ai tempi, in vista dello
sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione
agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica

2) Finalità:
L'obiettivo essenziale della Caritas è aiutare la comunità diocesana a diventare comunità di
carità, cioè una comunità che si distingue, che si caratterizza per l'attuazione pratica del
precetto evangelico dell'amore. Questo obiettivo essenziale viene perseguito dalla Caritas
attraverso un'azione di sensibilizzazione comunitaria e coordinando le varie espressioni di
servizio di carità presenti e operanti sul territorio diocesano.



3) Compiti:
Ad essa vengono affidati i seguenti compiti:
a) promuovere nella diocesi, nelle parrocchie e nei gruppi l'animazione del senso della

carità verso le persone e le comunità in situazione di difficoltà, e del dovere di
tradurlo in interventi concreti a carattere promozionale e, ove possibile, preventivo;

b) promuovere e sostenere le Caritas parrocchiali;
c) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di

ispirazione cristiana;
d) organizzare, in collaborazione con la Caritas italiana, e coordinare, a livello

diocesano, interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;



Collaborare con gli altri organismi di ispirazione cristiana per:
• realizzare studi e ricerche sui bisogni emergenti nella comunità diocesana per aiutare a

scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo, sia preventivo, nel quadro
della programmazione pastorale unitaria;

• collaborare con le istituzioni civili anche al fine di promuovere un'adeguata legislazione;
• favorire il volontariato e, nei limiti del possibile, la formazione degli operatori pastorali della

carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei
servizi sociali e nelle attività di promozione umana;

• contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del terzo mondo con la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica, con la prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando
nei modi opportuni le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.



LA CARITAS PARROCCHIALE



DISTINGUERE la
CARITAS parrocchiale

da
• GRUPPO CARITAS e/o 
• GRUPPO CARITATIVo e/o
• GRUPPO CHE PROPONE 

ESPERIENZE CARITATIVE con 
finalità pedagogiche

• SAN VINCENZo e simili



LA CARITAS PARROCCHIALE
Gruppo Caritas 

parrocchiale

Spontaneo Ufficiale con statuto

Si interessa di un
problema specifico

È un’antenna che segnala
tutti i bisogni

Ha lo scopo di fare
concretamente per
rispondere a un bisogno

Sensibilizza tutta la
comunità, stimola e
armonizza gruppi e
iniziative, ne suscita di
nuovi

Con obiettivi specifici
utiliza\mezzi diversi: es.
visite domiciliari, incontri
x il tempo libero,
doposcuola, case di
accoglienza

Con obiettivi propri utilizza
mezzi caratteristici: es.
Avvento di Fraternità,
Quaresima di Carità,
ricerca dei poveri della
parrocchia; chiama a
raccolta energie, segnala
emergenze, crea occasioni
sistematiche tra le varie
forze di Volontariato.
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Struttura della CARITAS Parrocchiale




