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Prot. N°. 33 / 2018

Oggetto: ASSEMBLEA DIOCESANA DELLA CARITA’

Ai Reverendissimi Parroci e
ai Responsabili Caritas Parrocchiali, zonali e vicariali
Loro Sedi

NON DI SOLO PANE
Animare la comunità perché cresca nella carità

Carissimi Parroci e Volontari,
Vi invitiamo a partecipare giovedì 17 maggio dalle ore 18.00 alle ore 21.30, presso la Parrocchia Santa
Maria in Rosciano in via I. Tonelli 1 -Fano l’Assemblea Diocesana della Carità. Caldo momento di incontro,
formazione, riflessione che per questo 2018, si presenterà con un “vestito nuovo”.
Quest’anno infatti, l’Assemblea Diocesana sarà dedicata alla Carità, non solo alle Caritas.
La decisione è frutto di un percorso fatto anche grazie a voi, che ci ha messi in discussione rispetto al servizio
verso i più poveri e rispetto alla funzione pedagogica della Caritas.
Siete sempre stati numerosi/e e partecipativi/e vi ringraziamo dei doni che ci avete fatto perché hanno
contribuito a far discernimento e ad acquisire il coraggio necessario per intraprendere un sogno: animare la
pastorale della carità.
Le ultime assemblee ci hanno restituito il vostro bisogno e desiderio di tessere relazioni, di fare comunità,
all’interno delle parrocchie e non solo; per poter rispondere e servire gli ultimi con amore e con modi consoni ai
tempi e ai bisogni.
Proprio la storia di questi anni ha portato Caritas Diocesana a maturare la consapevolezza che la strada a cui
siamo chiamati è quella di progettare con e per le Parrocchie per l’animazione della comunità Cristiana. I volontari
delle Caritas e i Parroci sono da sempre antenna sensibile per la lettura del territorio, vorremmo però coinvolgere
altre “antenne” sia per la rilevazione, sia per la risposta ai bisogni incontrati, che stanno diventando sempre più
numerosi e sempre più complessi.
Si tratta di vivere dell’acquisizione di uno stile, di un metodo, quello dell’animazione, che ci consente di non
camminare da soli ma di coinvolgere tutta la comunità in favore del fratello più fragile.
Caritas Diocesana nel prossimo futuro vorrebbe affiancarvi direttamente nelle Parrocchie, incontrandovi ed
ascoltandovi, per far emergere dalle vostre stesse comunità le risposte ai bisogni. Abbiamo tutti necessità di far
crescere la Carità.
Chiediamo, ai volontari delle Caritas Parrocchiali e ai Parroci, di iniziare già ora a lavorare con noi compilando
questo lavoro preliminare sui bisogni, utile a preparare il laboratorio che si vivrà in assemblea, per poi inviarcelo
compilato entro SABATO 5 MAGGIO
Disponibili ad eventuali chiarimenti vi auguriamo buon lavoro.
L’assistente Caritas, l’Equipe Diocesana e
il direttore Diac. Angiolo Farneti
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Contenuto degli Allegati:
•
•

Allegato 1: Lavoro preliminare per laboratorio
Allegato 2: Programma

Fano, 23/04/18
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