
Concetti Base ARTICOLO AVVENIRE: 

Obiettivo : creare una rete di “Centri di Ascolto” (C.d.A.) parrocchiali, con il compito di sollecitare 

nelle   comunità la capacità di testimoniare la Carità nel proprio territorio, a partire dai poveri e dai tanti 

che vivono condizioni di solitudine e di emarginazione. I CdA già operativi ed i futuri CdA, entreranno nella 

rete dei CdA nazionali, contribuendo alla stesura del Dossier delle Povertà e delle risorse che viene 

pubblicato ogni anno da Caritas Italiana 

Strumenti : Attraverso la formazione di base del 2011, sostenuta  da Caritas Italiana e conclusa nel  

luglio scorso con la consegna degli attestati, sono stati preparati volontari provenienti da 34 parrocchie 

delle cinque foranie, inclusi coloro appartenenti alle otto parrocchie con CdA già operativi, costituitisi nelle 

formazioni degli anni precedenti. Da tale partecipazione ci auguriamo possano sorgere dai 15 ai 20 CdA. 

L’intento è stato quello di costruire un linguaggio comune sui temi della Carità, di acquisire una conoscenza 

degli strumenti pastorali di Caritas Italiana, nonché nozioni sullo “stile Caritas” nell’approccio e nella 

relazione con l’altro. Infine sono stati consegnati loro documenti ecclesiali e materiali didattici per 

l’applicazione operativa. Nei mesi di luglio e settembre sono stati avviati i primi incontri di verifica collegiale 

per forania e nei mesi di febbraio e marzo, si sta conducendo  una seconda verifica parrocchia per 

parrocchia per documentare lo stato dei lavori e valutare per i CdA costituendi, la presenza dei requisiti, 

secondo i canoni di Caritas Italiana. 

Struttura organizzativa. Alla base di tutto ciò, è stata posta in essere un organizzazione 

rappresentata da un Equipe di dodici elementi, un gruppo del “laboratorio Di Formazione” costituito da 

altri 13 elementi, il gruppo del “Osservatorio delle Povertà e delle Risorse”, mirato al reperimento delle 

risorse umane ed “istituzionali”, la “Promozione Umana” impegnata, in prospettiva, nell’elaborazione di 

progetti  legati alle povertà, mentre operativo è lo strumento del “Prestito della Speranza” che finora ha 

erogato prestiti bancari  a 50 famiglie in condizioni bisogno e lo “sportello promozione lavoro”, che negli 

ultimi tra anni, ha trovato occupazione a centinaia di persone tra assistenza agli anziani o collaborazioni 

domestiche. Sul territorio, tale organizzazione prevede la presenza di coordinatori foraniali dei CdA e 

referenti dei singoli CdA, che si incontreranno periodicamente per condividere le esperienze di ascolto ed 

iniziative. L’insieme delle suddette attività viene seguito da S.E. il Vescovo, costantemente monitorato dal 

Vicario della Carità Don Antonello Giannotti, coordinato e seguito in ciascuna fase dal Vicedirettore 

Domenico Iannascoli, coadiuvato dall’Equipe. 


