
L’ANIMAZIONE PASTORALE 
attraverso la PROGETTAZIONE SOCIALE 

SCHEDA RUOLI EQUIPE 
 

1. DIRETTORE  
Hai ricevuto dal Vescovo il mandato di animare la comunità diocesana alla promozione della 
carità. 
Partecipi alla riunione mensile degli Uffici diocesani (Pastorale familiare, scuola, Ufficio 
Liturgico…) ed alle periodiche riunioni del clero diocesano; per questo conosci 
personalmente tutti i presbiteri diocesani e gli istituti religiosi presenti. Sei inoltre il 
Segretario della Consulta diocesana delle Opere socio-assistenziali, convocata dal Vescovo, 
che si ritrova ogni quattro mesi. 
Incontri mensilmente il Vescovo per un momento di verifica; Lui annualmente ti convoca per 
comunicarti come intende utilizzare le risorse 8xmille che la CEI mette a disposizione per la 
carità. 
Hai voluto intorno a te una serie di persone (equipe) con le quali condividi, nella diversità 
delle responsabilità e delle competenze, le linee operative della Caritas diocesana. In 
particolare hai scelto di condividere con loro un metodo di progettazione delle attività che 
parta dall’animazione pastorale caritas. 

 

2. VICEDIRETTORE 
Conosci la realtà della Diocesi (parrocchie, presbiteri…) e ti occupi di supportare il Direttore 
nella gestione ordinaria della Caritas diocesana, soprattutto: 
• nei rapporti istituzionali (amministratori locali, assessorati, ASL, realtà politiche presenti 

sul territorio…); 
• nelle politiche sociali (partecipi – in rappresentanza della Diocesi – alle riunioni previste 

per i “piani di zona” locali…); 
• nel coordinamento delle informazioni che vengono inserite sul sito della Caritas 

diocesana e nel bollettino settimanale di informazione (distribuito anche via e-mail ad un 
indirizzario ampio). 

Condividi con il Direttore e gli altri membri della equipe la responsabilità della Caritas 
diocesana, in particolare mettendo a disposizione le tue competenze e le informazioni 
raccolte nei tavoli istituzionali per realizzare una progettazione sociale che parta 
dall’animazione pastorale caritas. 

 

3. RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO CENTRO DI ASCOLTO 
Conosci le povertà emergenti e l’esigenza concreta di attivare le parrocchie sulla presa in 
carico di situazioni di povertà. Il Coordinamento dei Centri di Ascolto oltre ai compiti di 
ascolto e servizio ai poveri svolge anche un servizio di animazione pastorale della comunità 
cristiana: 
• promuove la capacità di ascolto nelle parrocchie e nel territorio, cioè aiuta la comunità 

ecclesiale e civile a sviluppare relazioni significative con i poveri; 
• ha funzione di “antenna” che capta i bisogni e li restituisce alla comunità perché se ne 

faccia carico;  
• si fa carico della lettura delle povertà attraverso modalità di lavoro comuni a livello 

nazionale: raccoglie i dati relativi alle persone che vi si rivolgono e, in collaborazione con 
l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, valorizza gli incontri quotidiani per la 
composizione di un quadro complessivo dei problemi sociali; 
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• mira alla costruzione di reti solidali attorno ai poveri, ponendosi come “ponte” tra i 
poveri e le risorse presenti sul territorio, globalmente inteso.  

Sai che promuovere testimonianza comunitaria della carità non vuol dire solo e 
necessariamente moltiplicare CdA.  
Credi però sia utile partire dal tuo ambito di impegno ed esperienza e metterlo a servizio 
dell’equipe per realizzare una progettazione sociale che parta dall’animazione pastorale 
caritas. 
 

4. RESPONSABILE DELL’OSSERVATORIO DIOCESANO DELLE POVERTÀ E DELLE RISORSE 
Hai maturato conoscenza dei fenomeni e delle cause di povertà; ma hai soprattutto acquisito 
strumenti di lettura della realtà e capacità di relazione con i soggetti del territorio.  
Credi fortemente nella necessità di aiutare le parrocchie a leggersi e leggere il proprio 
contesto. Sai che promuovere testimonianza comunitaria della carità non vuol dire solo e 
necessariamente moltiplicare OPR e ricerche.  
Credi però sia utile partire dal tuo ambito di impegno ed esperienza e metterlo a servizio per 
realizzare un progetto più complessivo di animazione. 
 

5. RESPONSABILE DEL LABORATORIO PROMOZIONE CARITAS 
Porti nel gruppo l’esperienza reale del Laboratorio Promozione Caritas: sei responsabile di un 
gruppo di lavoro stabile, composto da persone con competenze diverse. Come laboratorio 
avete avviato un progetto di promozione e accompagnamento della testimonianza 
comunitaria della carità nelle parrocchie. Porti nell’equipe:  
• la conoscenza del contesto ecclesiale della Diocesi (numero e tipologia delle parrocchie, i 

parroci, gli animatori della Caritas e gli altri animatori pastorali, le esperienze di carità 
già presenti nelle parrocchie, ...); 

• l’esperienza che deriva dall’attività di promozione e accompagnamento delle parrocchie 
per l’avvio, la crescita, la formazione, e l’accompagnamento delle Caritas parrocchiali; 

• le proposte formative realizzate per abilitare gli animatori delle Caritas parrocchiali alla 
pratica del metodo pastorale Caritas, a partire dall’analisi dei bisogni d’apprendimento 
espressi. 

Sai che promuovere testimonianza comunitaria della carità non vuol dire necessariamente 
costituire le Caritas parrocchiali: sono solo uno strumento.  
Credi però sia utile partire dal tuo ambito di impegno ed esperienza e metterlo a servizio 
dell’equipe per realizzare una progettazione sociale che parta dall’animazione pastorale 
caritas. 
 

6. RESPONSABILE DEI SERVIZIO SEGNO 
Conosci la povertà “sul campo”; curi e coordini i servizi segno progettati e promossi dalla 
Caritas, secondo la logica della “pedagogia dei fatti” che si pone come obiettivo la crescita 
di ogni persona e dell’intera comunità cristiana attraverso esperienze e servizi concreti, 
significativi e partecipati. Verifichi che i vari “servizi” siano sempre “segno”, ossia siano 
sempre caratterizzati per: 
• l’effettiva presa in carico dei poveri tramite servizi appositamente implementati; 
• un agire pastorale che, facendo proprie le situazioni di povertà, maturi una crescita 

comunitaria a partire dai poveri stessi; 
• una voluta “provocazione” nei confronti della società civile e delle istituzioni perché non 

cadano nella tentazione di “appaltare” ed “aziendalizzare” indiscriminatamente quanto 
è loro proprio: costruire il bene comune e ricercare una effettiva qualità della vita per 
tutti. 
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Non pensi che tutte le parrocchie possano farsi carico di problemi così grandi e complessi, 
ma credi che rafforzare la consapevolezza e solidarietà del tessuto sociale possa prevenire 
gli abusi. Sai che promuovere testimonianza comunitaria della carità non vuol dire 
necessariamente moltiplicare i servizi simili al tuo.  
Credi però sia utile partire dal tuo ambito di impegno ed esperienza e metterlo a servizio 
dell’equipe per realizzare una progettazione sociale che parta dall’animazione pastorale 
caritas. 

 

7. RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE RISORSE DIOCESANE (ORGANISMI E REALTÀ CARITATIVI, 
VOLONTARIATO, SERVIZIO CIVILE…) 
Il tuo compito consiste nel conoscere, curare, tessere in rete le realtà caritative ecclesiali. 
In particolare il tuo impegno consiste non già di scoprire quante di queste siano “disposte a 
collaborare” con la Caritas, ma nello svolgere un ruolo di animazione nei confronti delle 
numerose realtà di carità della Diocesi per moltiplicare, nelle comunità e nel territorio, le 
attenzioni, le sensibilità, la solidarietà, la testimonianza comunitaria della carità.  
Inoltre ti occupi di promuovere e curare esperienze di volontariato, a partire dal Servizio 
Civile: esse sono un ulteriore forte testimonianza del servizio della Chiesa in risposta alle 
diverse povertà e un segno eloquente della sollecitudine evangelica.  
Credi sia utile partire dal tuo ambito di impegno ed esperienza e metterlo a servizio per 
realizzare un progetto più complessivo di animazione. 

 3 


