
L’EQUIPE DELLA CARITAS 

DIOCESANA 



Premessa 
• Di fronte ad un mondo che cambia, la pastorale, che, come 

tutto l’ambito del sociale, si trova particolarmente esposta agli 
influssi del cambiamento, si trova a dover governare una 
situazione fluida che richiede capacità di lettura e competenze 
multiple. 

 

     Per governare questi eventi è necessario operare  un salto nella 
qualità organizzativa delle Caritas Diocesane: 

 

• Non più una  visione incentrata sulla capacità di una singola 
persona – il direttore – ma una sinergia di più persone motivate 
nella responsabilità a guidare l’azione pastorale Caritas.  

 

Questa modalità di lavoro – che è anche una sorta di filosofia 
dell’azione – ha assunto un nome: equipe Caritas Diocesana. 



Lo STILE rappresenta un elemento motivazionale forte che 
caratterizza il lavoro. 

 

•  Lo stile Caritas è incentrato sulla creazione di responsabilità 
e di coinvolgimento. Ha una funzione pedagogica in quanto fa 
crescere le persone e le stimola a cammini di maturazione. 

  

• La equipe Caritas deve diventare, a poco a poco, un gruppo 
che si stima e si appoggia, un gruppo in cui la forma relazione 
fondamentale è l’amicizia. Non un insieme di colleghi uniti 
solo per la finalità organizzativa, ma un gruppo di Chiesa 
radunato intorno all’Amore.  

 

• Per questo non è affatto secondario prevedere qualche 
occasione di formazione e qualche momento di spiritualità 
da vivere insieme  



Cosa è un équipe? 

•  UN GRUPPO RISTRETTO DI PERSONE, CHE 

ADERISCONO AL PROGETTO EDUCATIVO E 

PASTORALE DI CARITAS, CHIAMATO A SOSTENERE 

IL DIRETTORE NELLA RESPONSABILITÀ DI 

CONDURRE E COORDINARE LE AZIONI DI CARITAS 

DIOCESANA E A SOVRAINTENDERE, IN BASE A 

CHIARE DELEGHE, ALLE ATTIVITÀ SPECIFICHE 

DELLE VARIE AREE DI INTERESSE IN ESSA PRESENTI  



•  gruppo ristretto di persone che aderiscono al progetto 

 

scelte dal Direttore in base alle competenze e alle capacità, devono condividere 
la linea Caritas, il suo metodo, le sue strade di indirizzo.  

 

•  chiamato a sostenere il direttore nella responsabilità 

 

la responsabilità dei collaboratori è la cifra determinante della equipe,  

1) abilita a metodologie di lavoro comune:  

a) assunzione di decisioni,  

b) gestione delle dinamiche di risoluzione dei problemi. 

 

2) innesca prospettive di lavoro per progetti, ove i collaboratori non sono solo 
degli operativi ma compongono una sorta di “pensatoio” in cui le scelte e 
gli indirizzi di Caritas vengono operati insieme.  

 

•  sovrintendere alle attività specifiche delle varie aree 

 

I membri della equipe sono i coordinatori delle singole aree di azione su delega 
data dal direttore. Ma questo mandato non è da interpretarsi come 
esclusivo, i membri della equipe devono sentirsi responsabili della 
conduzione non solo dell’area loro assegnata ma di tutta Caritas.  

Per questo concorrono al progetto pastorale generale di Caritas stessa. 



Perché in equipe?  

 
PER UN ESIGENZA DI: 

   comunione, che deriva direttamente dal Vangelo,  perché la testimonianza di 
carità sta al cuore della risposta all’amore di Dio.  

 

  responsabilità. Lavorare insieme implica la crescita nella responsabilità comune. 
Infatti dalla responsabilità sgorga la corresponsabilità che è alla base della 
promozione della persona e della comunità. 

 

  assumere decisioni in modo ponderato e condiviso. Equipe come luogo di 
discernimento che non può avvenire senza una base comunitaria. Il discernimento, 
dunque, si fa insieme.  

 

  sviluppare competenze diversificate, a partire da particolari sensibilità, e quindi 
stabilire rapporti significativi con la Chiesa,  il territorio, la società civile e le 
Istituzioni.  

 

  possibilità di lavorare trasversalmente nei diversi ambiti della pastorale.  

     

 

Per predisporre e realizzare simili sinergie diventa importante che si pongano in rete 
diverse competenze e diverse sensibilità che possono insistere su più tavoli. 
L’equipe può consentire di allacciare queste sinergie incanalando risorse e 

competenze in maniera opportuna 



Destinatari del lavoro di Equipe  

• anzitutto i poveri: li ascoltiamo, li osserviamo, da loro impariamo e 

grazie a loro facciamo discernimento per il nostro agire di animatori,  

 

• la comunità cristiana, luogo proprio di Caritas, oggetto principale 

dell’opera evangelizzatrice di questi strumento pastorale, che va 

animata a stili coerenti di carità, 

 

• il territorio, quello più vicino come quello a vasto raggio che investe il 

mondo intero, come luogo della vita da cui imparare e verso cui 

portare un servizio di concreta testimonianza, 

 

 

Da queste attenzioni pastorali nascono, organizzativamente parlando, le 

tre aree di interesse prioritario, che tutte le Caritas Diocesane devono 

coltivare, seppur in maniere differenti a seconda della situazione 

contingente. Ecco, allora, nascere: 



• l’area promozione Caritas 

          educazione dei vari soggetti comunitari, luogo di promozione degli 

stili di vita, di promozione delle Caritas Parrocchiali,  

    coordinamento lavoro di relazione e servizio ai poveri, di collaborazione 

e rapporto con le altre realtà presenti sul territorio (ad esempio il 

volontariato) e le Istituzioni, attraverso strumenti quali il Laboratorio, 

l’O.P.R.,il C.d.A. 

• l’area promozione umana 

    promozione educativa delle comunità e dei fratelli che vivono in fragilità 

attraverso le opere-segno, l’animazione delle risorse (tra cui il 

volontariato e il servizio civile), l’approfondimento delle politiche sociali 

specie territoriali 

• l’area promozione mondialità 

     promozione dell’attenzione alle sfide della fragilità in ogni parte del 

mondo, a partire dai luoghi delle emergenze per poi arrivare alla 

promozione della giustizia, della pace, dei diritti umani 



Composizione  

Una Equipe diocesana è composta da:  

- direttore 

- vicedirettore 

- responsabili degli ambiti di attenzione e luoghi pastorali 

- figura addetta alla funzioni di segreteria/amministrazione. 

«Il Direttore di una Caritas Diocesana è chiamato a dar vita a una rete di 

collaborazioni, 

trovando e formando persone idonee secondo i vari settori e uffici a cui la 

Caritas si articola». 

(cfr. Lo riconobbero nello spezzare il pane, 38) 



Il direttore è il regista del gruppo, svolge ruolo di: 

  

■ coordinatore del lavoro comune, aiuta il gruppo di collaboratori a 

lavorare nel migliore dei modi.  

■ gestione delle dinamiche e delle relazioni che si instaurano tra le persone 

al fine di motivarne l’azione.  

■ custode della vision di Caritas – ovvero i riferimenti ideali e di 

prospettiva –  

■ portare a sintesi unitaria il lavoro dei diversi componenti dell’Equipe. 



Accanto al direttore trovano posto: 

• Un responsabile per l’ambito Promozione Umana,  

• I responsabili dei luoghi pastorali propri: C.d.A., O.P.R. e 

del Laboratorio,  

•  Un responsabile per l’ambito Promozione Mondialità, 

• Un responsabile attività di segreteria e amministrazione, 

• Un responsabile della comunicazione 

      



Fattori costitutivi del processo di lavoro 

  l’obiettivo: chiaro e condiviso (qualcosa in più delle finalità dei singoli 

progetti ideati). È una sorta di orizzonte verso cui traghettare tutti i progetti, 

 

  il metodo di lavoro sia studiato con precisione e attuato con scrupolo, pena 

la decadenza delle motivazioni: modalità (i tempi, le fasi, i ruoli, …), 

regola di lavoro (i criteri su cui basarsi), 

 

  i ruoli interni alla equipe siano chiari e condivisi, 

 

  il clima di lavoro e di relazioni interne alla equipe è un nodo centrale sul 

quale spendere tempo e risorse, 

 

  la comunicazione interna : capacità di confronto, ascolto e, soprattutto, al 

ritorno rispetto alle proprie attività e ai propri vissuti che ciascun membro 

rende al gruppo, 

 

  la verifica del lavoro sia essenziale anche per la vota ordinaria del gruppo 

di lavoro.  



Costruire il gruppo 

• Lavorare in gruppo, ritrovarsi con altri per fare insieme delle 

cose è esperienza piuttosto comune. Ci piace pensare che sia 

abbastanza semplice e gratificante, realizzabile in armonia, 

partecipazione e collaborazione.  

Ma spesso lavorare insieme non è facile ... 

 

• Per fare un gruppo non basta avere un insieme di persone nello 

stesso spazio, nello stesso tempo e con lo stesso fine. È 

necessario che tra queste persone si sviluppi un’interazione, 

cioè un insieme di relazioni di scambio (di emozioni, di idee, 

di risorse, ecc.).  

 

Per questo il gruppo è qualcosa di più e di diverso dalla semplice 

somma dei singoli che lo compongono. 



Un gruppo di lavoro è caratterizzato da due elementi: 

 

  un compito da svolgere; 

 

  un insieme di relazioni, legami e dinamiche di integrazione, 

che tendono a riconoscere e valorizzare le differenze tra i 

membri per utilizzarle progressivamente come risorse per 

realizzare il compito. 

 



Una delle maggiori difficoltà dei gruppi di lavoro è 
quella di riuscire a stabilire e mantenere un corretto 
equilibrio tra l’attenzione e la cura delle relazioni e 

l’attenzione e la cura del compito: 

 

  se ci si sbilancia troppo nella prima direzione si 
assiste alla nascita di gruppi “caldi”, ma spesso 
disorganizzati e improduttivi; 

 

  in caso contrario si rischia di scivolare verso gruppi 
efficienti ma “freddi” e poco accoglienti. Per 
mantenere questo equilibrio è necessario progettare il 
gruppo di lavoro e il lavoro del gruppo. 

 



A questo proposito è importante porre attenzione ad alcuni atteggiamenti che 
ciascun membro del gruppo può assumere per facilitare il lavoro. Quando 
questi atteggiamenti si strutturano in condotte e sono riconosciuti e accettati 
da tutti, si parla di ruoli. 

• In un gruppo sono generalmente riconoscibili tre principali categorie di 
atteggiamenti: 

• a. quelli che aiutano il gruppo a raggiungere l’obiettivo (ruoli di 
compito) 

• b. quelli che aiutano il gruppo a restare unito (ruoli di coordinamento) 

• c. quelli che tendono ad usare il gruppo per soddisfare esigenze 
personali (ruoli egocentrici). 

 

In ogni gruppo parecchie persone possono occupare un certo ruolo… e molte 
persone vorranno avere per sé parecchi ruoli. 



COSTRUIRE LA CULTURA DEL GRUPPO 

 

  conoscersi e riconoscersi: cercare elementi comuni, scoprire le risorse, le 
competenze e i bisogni formativi di ciascuno, 

 

  confrontare le diverse visioni e interpretazioni del compito “promuovere 
testimonianza comunitaria della carità nelle parrocchie”, cercando una 
reciproca contaminazione 

 

  esplicitare e condividere, anche gradualmente, ruoli e metodo di lavoro, 
progettazione e verifica, nel gruppo e con le parrocchie per arrivare ad un 
linguaggio comune 

 

  comporre conoscenze, punti di vista, informazioni e dati disponibili della realtà 
(osservazione): numero e tipologia delle parrocchie, i parroci, gli animatori 
della Caritas e gli altri animatori pastorali, le esperienze di carità già presenti 
nelle parrocchie, ... 

 

  studiare, approfondire, riadattare la sussidiazione proposta da Caritas Italiana 

 

  cogliere occasioni di formazione proposte a vari livelli 



COSTRUIRE E REALIZZARE IL PROGETTO 

  dividersi sul territorio: incontrare e ascoltare per conoscere le 
parrocchie, i gruppi, le esperienze di carità. le persone: 
raccogliere bisogni, esperienze, fatiche, aspettative 

  tornare nel Laboratorio per discernere insieme e proporre 
esiti del lavoro, spunti, riflessioni e provocazioni all’Equipe 
della Caritas diocesana e, attraverso essa, alla Diocesi 

  immaginare un cambiamento possibile di una povertà 
emergente sul territorio 

  progettare singole azioni per contribuire a raggiungerlo, 
attivando da protagoniste le parrocchie e le comunità 

  tornare sul territorio per offrire proposte e riadattare la 
progettazione 

  scrivere gli obiettivi concreti, le azioni ed i tempi per 
realizzarli 

  affidare ad ogni membro del Laboratorio 
l’accompagnamento di una/un gruppo di parrocchie 

  verificare quanto e in che modo è stato realizzato 



  andare a caccia di esperienze di parrocchia, di servizio, di animazione, di 
Caritas parrocchiale - piccole, parziali, ma concrete, sostenibili – e favorire 
occasioni in cui possano essere conosciute ed entrare in relazione con altre 
realtà meno vivaci 

 

  costruire proposte per destinatari mirati, ben precisi, con nomi e volti 
chiari 

 

  offrire proposte formative ed esperienziali per “allenare” le parrocchie, i 
giovani, le famiglie, i gruppi, all’ascolto, all’osservazione, al discernimento 
e all’animazione come stile di lavoro 

 

  documentare il lavoro e rileggere le esperienze realizzate, lasciando 
traccia di questa verifica 

 

  costruire prassi di lavoro flessibili, ma con appuntamenti stabili: 
formazione nei tempi forti, convegno annuale delle Caritas parrocchiale, 
proposte per le giornate della carità 

 

  coinvolgere le parrocchie e i gruppi nella realizzazione di opere e 
iniziative, per moltiplicare la presenza di persone disposte territorialmente a 
svolgere compiti di animazione 

 



3) LA RIUNIONE 

• La Chiesa si trova coinvolta nel fenomeno riunione fin dall’etimologia del 
nome: ecclesÍa in greco significa convocazione, riunione di uomini. 

 

• Le riunioni sono uno dei momenti chiave del lavorare insieme . La maggior 
parte delle persone, infatti, quando entra nel mondo del lavoro, dopo un 
lungo percorso formativo, si rende conto che nessuno gli ha insegnato cosa 
è una riunione e come si gestisce. 

 

• Apprendere le modalità per progettare, condurre e partecipare in maniera 
efficace alle riunioni oggi è indispensabile. I risultati potenzialmente 
raggiungibili dalle organizzazioni così come il benessere psicologico delle 
persone risultano attualmente compromessi dallo scarso e tardivo 
investimento in formazione a favore della competenza di lavorare in 
gruppo. 



PROGETTARE UNA RIUNIONE: due domande pesanti 

 

1. Che cosa posso e voglio ottenere dalla riunione? Se sono in 
grado di dare una risposta chiara e positiva, bene. Altrimenti 
meglio scartare l’ipotesi della riunione. Ma non basta ancora 
per convocare la gente. 

 

2. Questa riunione è proprio necessaria? In altre parole: poiché 
richiede una notevole mobilitazione di tempo, buona volontà e 
denaro, non potrò raggiungere lo stesso scopo in altro modo, 
più in fretta e con un minor costo complessivo? 



CHECK LIST PER LA PROGETTAZIONE DI UNA RIUNIONE 

se la risposta alla prima domanda è possibile e alla seconda è un si ecco 
qualche altro utile suggerimento per progettare i vostri incontri: 

3. Chi è necessario coinvolgere? 

4. Quali punti mettere all ordine del giorno? 

5. Quanto tempo è necessario? 

6. Quali informazioni è necessario fornire preventivamente ai 
partecipanti? 

7. Quali materiali è necessario preparare per lo svolgimento della 
riunione? 

8. Quale metodologia di lavoro si può proporre? 

9. Quali strumenti e attività si prevede di utilizzare per raggiungere i 
risultati attesi? 

10. Quali modalità decisionali saranno adottate sui diversi punti all ordine 
del giorno? 

11. Come sarà gestita la diversità dei punti di vista? 

12. La sede e l’orario sono adatti al tipo di riunione ed alle esigenze dei 
partecipanti? 



CONDURRE O PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE 

 

a. Esiste ed è praticato un metodo per condurre la riunione? Si 
conduce a chi parla-parla o si utilizzano metodi in cui tutti, a 
turno, ricevono la parola e/ o comunque hanno la possibilità 
volendo di esprimersi? 

b. Viene disciplinato il tempo: inizio e termine della riunione, 
durata degli interventi, durata degli eventuali intervalli? 

c. Nel corso e al termine della riunione, chi la guida ha cura di 
riepilogare le cose emerse, cioè di fare il punto della 
situazione? 

d. In situazione di stallo, si riesce a spezzettare il problema, ed 
eventualmente a rinviare in modo sufficientemente sereno e 
condiviso la discussione su alcuni punti? 

 



e. Viene fatto un resoconto anche sintetico di quanto viene detto? 
Viene messo a disposizione dei partecipanti? 

f. Le eventuali decisioni prese sono sempre collegate a qualcuno 
che le metterà in pratica? Viene scritto questo chi farà cosa ? 

 

In sintesi: non serve proclamare la collegialità , se non ci si sforza 
nel concreto- di praticarla. Persone che parlano insieme, 

dandosi una disciplina, mostrano materialmente il rispetto 
reciproco e il desiderio di realizzare qualcosa di comune, nel 

rispetto delle differenze. 

 



CHECK LIST PER LA PREPARAZIONE DELL AGENDA 

DELLA RIUNIONE 

 

a. Accoglienza e presentazione dei partecipanti 

 

b. Presentazione scopo e obiettivi della riunione 

 

c. Definizione dei tempi di lavoro (inizio e fine) 

 

d. Presentazione metodologia di lavoro 



e. Sintesi rispetto ad eventuali riunioni precedenti 

 

f. Distribuzione del materiale 

 

g. Lavoro sui diversi punti all’Ordine del Giorno 

 

h. Sintesi dei risultati e delle decisioni prese 

 

i. Definizione prossimo incontro, se necessario 

 


