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LABORATORIO DI ANIMAZIONE PASTORALE 

L’équipe al lavoro: la programmazione 

SCHEDA Direttore 

Sei il Direttore. 

Dovrai avviare la prima riunione di programmazione del prossimo anno pastorale.  

Nel gruppo ci sono persone con una buona conoscenza della Caritas ed altre che si sono inserite 
da poco. 

Questo primo incontro servirà a : 

• esplorare gli orientamenti e i valori di ciascun componente del gruppo di lavoro 

Al gruppo spieghi che: 

• è “un primo incontro”, ne seguiranno altri 

• l’obiettivo è quello di condividere alcuni orientamenti di fondo che il gruppo potrà 
esprimere rispetto agli impegni del prossimo anno 

Ricordi che la programmazione si elabora a partire da una cornice più ampia: 

• LO STATUTO di Caritas Italiana che contiene la nostra “mission”: promuovere la testimonianza 
della carità della comunità ecclesiale  

• La lettera pastorale annuale del Vescovo (il prossimo tema è quello della “sfida educativa”) 

• I NOSTRI DESTINATARI: i poveri, la Chiesa e il territorio (mondo) 

• Il METODO pastorale Caritas (Ascoltare, Osservare, Discernere per Animare) su cui avete 
recentemente fatto un incontro di formazione 

Quindi proponi al gruppo questa modalità di lavoro: 

scrivete su tre fogli di carta gli obiettivi prioritari (1 priorità = 1 foglio = per ogni 
soggetto/destinatario i poveri, la Chiesa e il territorio/mondo), espressi il più chiaramente 
possibile (scrivete poco e GRANDE!), per la programmazione del prossimo anno pastorale 

A questo punto raccogli i fogli per sparpagliarli su un tavolo disposto al centro, divisi in tre 
gruppi (corrispondenti ai soggetti/destinatari) con la parte scritta rivolta verso l’alto . 

Chiedete al gruppo di girare intorno al tavolo, senza parlare, per leggere i fogli 

Al secondo giro, dopo che tutto il gruppo ha letto gli obiettivi, chiedi loro di girare quelli su cui 
c’è scritto un obiettivo che non condividono, nascondendo la parte scritta. 

Scrivi –o chiedi di scrivere- su una lavagna tutti gli obiettivi contenuti sui fogli rimasti non girati 
sul tavolo (obiettivi che tutti condividono) e in un altro elenco (quelli che non tutti 
condividono). 

Iniziare la discussione ed individuare almeno un obiettivo pienamente condiviso per ciascuno dei 
soggetti/destinatari 

 

buon lavoro!!! 


