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TESTIMONIARE LA CARITÀ 
sussidi per l’animazione 

comunitaria delle parrocchie

percorsi di animazione pastorale per crescere:

• nella comunione intra-ecclesiale
• nelle azioni di servizio concreto e operoso

La credibilità di una parrocchia-comunità 
dipende dalla comunione che sa testimoniare.

Relatore
Note di presentazione
Interpellati da queste parole abbiamo titolato i sussidi “TESTIMONIARE LA CARITÀ – Sussidi per l’animazione
comunitaria delle parrocchie”.
In pratica vorremo cogliere l’invito a tenere insieme, in modo dinamico e intelligente, percorsi di animazione
pastorale per crescere nella comunione intra-ecclesiale e azioni di servizio concreto e operoso.
Ci sono delle connessioni significative, nella vita di una comunità cristiana, tra il grado di comunione
dei suoi membri e la carità da essi praticata, così come tra l’esercizio della missionarietà e quello della
carità.
Proprio per questo, perché la dinamica della carità si apra al servizio universale, occorre sostare accanto
e accompagnare quei rapporti che “normalmente” esistono e si instaurano tra i membri di una comunità
e tra questi ultimi e tutti coloro che abitano nel territorio parrocchiale.3
La credibilità di una parrocchia-comunità dipende infatti dalla comunione che sa testimoniare.
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I destinatari

• gli animatori delle Caritas parrocchiali che intendano 

avviare percorsi concreti di integrazione pastorale all’interno 

delle parrocchie 

• gli altri animatori pastorali parrocchiali

• i parroci

• le Caritas diocesane all’interno dei propri iter di formazione 

ed accompagnamento delle Caritas parrocchiali.
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Finalità del sussidio
Offrire alle parrocchie uno strumento per:

1. costruire comunità: crescere nel 
grado di comunione dei suoi membri 
e  in azioni di servizio operoso   

2. crescere nella dimensione 
missionaria

3. accompagnare questo processo con la 
formazione di animatori 
parrocchiali

4. incoraggiare la progettazione della 
pastorale

5. centrare l’azione pastorale sulle 
relazioni

• formazione permanente dei laici

• stile di formazione come 
processo piuttosto che come 
una somma di singoli eventi

• studio dei documenti ecclesiali 

• abilitazione  lavorare in gruppo

Relatore
Note di presentazione
uno strumento che permetta alle parrocchie (anche attraverso
il contributo specifico delle Caritas parrocchiali) di crescere nella loro dimensione missionaria.

2. crescita degli animatori pastorali nella capacità di animare percorsi form-attivi
e processi di cambiamento. 

promuovere tra gli animatori parrocchiali:
 un metodo formativo dialogico (come non fare lezioni!)
 incentivare la formazione permanente dei laici impegnati come animatori
pastorali (a partire dagli animatori della carità)
 sostenere uno stile di formazione come processo piuttosto che come una
somma di singoli eventi
 incoraggiare ed abilitare gli adulti a studiare i documenti ecclesiali e alavorare in gruppo promuovendone la creatività, la fantasia e mettendo a
disposizione tecniche e strumenti per un buon apprendistato
3. La terza finalità, non in ordine di importanza, è quella di offrire alle parrocchie,
attraverso gli animatori, alcuni strumenti per facilitare la costruzione della comunità come luogo
in cui CREARE COMUNIONE. Riaffermare la centralità del “principio comunità” significa, di fatto,
orientare la nostra prassi pastorale nel campo delle relazioni concrete tra i membri di una parrocchia.4
Recuperando una profonda espressione di Giovanni Paolo II vorremmo sostenere le parrocchie nel
diventare “la casa e la scuola della comunione”5

(quelle all’interno della comunità, quelle familiari e quelle
sociali, con le istituzioni pubbliche e private)
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I temi

VOLUME 1

0.    GUIDA ALL’UTILIZZO
1. IL PLURALISMO CULTURALE E 

RELIGIOSO
2. L’ACCOGLIENZA
3. L’ASCOLTO
4. LA DOMENICA
5. LA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
6. IL LEGAME CON IL TERRITORIO
7. LA CURA DEI POVERI
8. INTEGRARE LA PASTORALE
9. LA TESTIMONIANZA
10. IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
11. I CONSUMI
12. IL CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE
13. LA FORMAZIONE
14. LA COMUNITA’

VOLUME  2

0.  GUIDA ALL’UTILIZZO
1. UN’ECONOMIA A MISURA D’UOMO
2. INTERDIPENDENZA
3. PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA
4. CITTADINANZA MONDIALE
5. STILI DI VITA
6. DIETRO LE NOTIZIE
7. LE NON-PERSONE
8. USCIRE DALLA PROPRIA TERRA
9. EMERGENZE E QUOTIDIANITÀ
10. È GIÀ FUTURO
11. LE MAFIE
12. GUERRE
13. RELAZIONI IN CERCA DI PACE
14. ALTRI INCONTRI POSSIBILI
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La guida all’utilizzo

INTRODUZIONE 
ISTRUZIONI PER L’USO 

Articolazione di ciascun fascicolo 
Domande frequenti 

SUGGERIMENTI PER L’ANIMATORE
APPENDICE 1:

Esercizi e tecniche di verifica
APPENDICE 2:

Invocazioni allo Spirito Santo
APPENDICE 3:

Bibliografia
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IL METODO
dall’ascolto all’animazione della comunità

OSSERVARE E ASCOLTARE

DISCERNERE 

AGIRE CON LE PERSONE 

(PRIVILEGIANDO I PIU’ POVERI)

ANIMARE LA COMUNITA’

Relatore
Note di presentazione
Il sussidio propone piste di riflessione e proposte per l’animazione pastorale su 14 temi chiave fondandosi sullo schema metodologico 
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LA STRUTTURA

i contenuti

• Partire dall’esperienza
• Punti di vista sulla 

realtà
• “Attirerò tutti a me”
• Si può fare! Si può 

fare!
• Orizzonti

la sezione metodologica

• Cercare e definire i 
problemi

• Impegnarsi per il 
cambiamento
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PARTIRE DALL’ESPERIENZA

• Fornisce un aggancio tra l’oggetto della riflessione e la 
vita personale e della comunità parrocchiale

• I contenuti sono testimonianze, storie, racconti, episodi 
realmente accaduti, testi di canzoni

• Facilita la comprensione del legame tra i temi e la 
quotidianità dell’esperienza delle persone che abitano un 
territorio e vivono un contatto con la parrocchia
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PUNTI DI VISTA SULLA REALTÀ

• apre lo sguardo sull’argomento proposto

• offre ai destinatari stimoli e riferimenti per approfondire la 

propria percezione sul tema attraverso una breve 

documentazione

• è organizzata in tre box:

– DENTRO LE PAROLE

– VISTO DA VICINO

– NERO SU BIANCO
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ATTIRERO’ TUTTI A ME

• propone i valori di riferimento, l’orizzonte verso cui muovere 
l’agire

• sottolinea la dimensione di attrazione che la proposta del 
Vangelo ha nella dinamica della vita cristiana

• contiene brani della Parola di Dio e una raccolta di 
insegnamenti della Chiesa

– ICONA

– ALTRI RIFERIMENTI BIBLICI

– DAL MAGISTERO

Relatore
Note di presentazione
I testi proposti costituiscono l’ideale, il non ancora con cui poniamo a confronto la realtà descritta nella prima parte del fascicolo e la realtà in cui viviamo.
La domanda che orienta la lettura di questa sezione è: “Qual’è il sogno, l’orizzonte ideale che ci invita a cambiare lo stile del nostro vivere rispetto al tema (diverso per ciascun fascicolo)?”
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SI PUÒ FARE! SI PUÒ FARE!
• per condividere con il gruppo esperienze di 

parrocchie che già hanno intrapreso i medesimi 
cammini

• testimonianze di cambiamenti possibili, di percorsi 
riusciti, di tentativi in atto che possono incoraggiare, 
piuttosto che orientare, il lavoro del gruppo

ORIZZONTI
• iniziative, progetti nazionali, campagne, 

sussidi a sostegno dell’azione
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CERCARE E DEFINIRE I PROBLEMI 
ascoltare e osservare

1. conoscere ed analizzare che forma 
assume il problema nella parrocchia

2. meditare i contenuti biblici consigliati e 
coglierne gli insegnamenti proposti 

3. confrontare il reale con l’ideale per 
individuare eventuali incongruenze, 
criticità, limiti, virtù e punti di forza

Relatore
Note di presentazione
Si tratta di strumenti didattici, esercizi arricchiti da indicazioni guida per l’animatore che conduce le attività e che anima il gruppo dei destinatari.
Il lavoro proposto dalla traccia permette di rispondere alla domanda: “Come e dove il tema (diverso per ciascun fascicolo) interpella la nostra parrocchia?”
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IMPEGNARSI PER IL CAMBIAMENTO 
discernere … per animare

• ricercare  piste concrete di azione in risposta 
ai bisogni e a sostegno della crescita 
della comunità

• itinerario di cambiamento scandito in tre fasi:
–partire dal lavoro di analisi svolto
–immaginare l’evoluzione
–progettare i primi passi

Relatore
Note di presentazione
rispondere alla domanda. “Quali azioni possiamo realizzare
per animare la parrocchia a vivere il tema (diverso per ciascun fascicolo) come dimensione significativa
dell’esperienza cristiana?”
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TESTIMONIARE 

LA CARITÀ

sussidio per 
l’animazione 
comunitaria 
in parrocchia
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