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IL CENTRO D’ASCOLTO 

 

Il Centro di ascolto della Caritas diocesana è il luogo privilegiato (perché consegnato dalla 

tradizione e confermato dall’esperienza) in cui si intessono relazioni con i poveri, maestri e 

pulpito del parlare e dell'agire di ogni Caritas. 

Il servizio del Centro di ascolto diocesano è coordinato da una persona con incarico specifico da 

parte del Direttore della Caritas diocesana che promuove e gestisce direttamente il servizio stesso. 

All’interno del Centro di ascolto diocesano operano sia volontari che collaboratori retribuiti. 

Nel Centro di ascolto gli operatori lavorano in équipe. Periodicamente si confrontano su come 

supportare le diverse persone incontrate. Questo permette di armonizzare i criteri di intervento e 

rendere omogeneo lo stile di lavoro. 

  

Funzioni e compiti 

  

Il Centro di ascolto fa dell'ASCOLTO il suo MODO PROPRIO di SERVIZIO. Il suo "fare" 

prevalente è l'ascolto, cuore della relazione di aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono 

coinvolti, con ruoli diversi, in un progetto che, ricercando le soluzioni più adeguate, punta a un 

processo di liberazione della persona dal bisogno. 

Dall'Ascolto e dall’Accoglienza della persona conseguono le altre funzioni specifiche: 

1. Presa in carico delle storie di sofferenza e definizione di un progetto di "liberazione". 

2. Orientamento delle persone verso una rilettura delle reali esigenze e una ricerca delle soluzioni 

più indicate e dei servizi più adeguati presenti sul territorio. 

3. Accompagnamento di chi sperimenta la mancanza di punti di riferimento e di interlocutori che 

restituiscano la speranza di un cambiamento, mettendo in contatto la persona con i servizi presenti 

sul territorio ed attivando tutte le risorse possibili. 

4. Prima risposta per i bisogni più urgenti, sempre attraverso il coinvolgimento delle comunità 

parrocchiali e del territorio. 

Il Centro di ascolto diocesano non è sostitutivo di quello/i parrocchiale/i, vicariale/i, zonale/i 

ecc… e non assume alcun ruolo di delega da parte delle parrocchie. Piuttosto, svolge, al fianco del 

servizio ai poveri, un servizio di animazione della comunità cristiana espressa soprattutto dalle 

funzioni di:  

- sussidiarietà: rivolge il suo servizio a persone che vivono in condizione di povertà che ancora non 

hanno trovato accoglienza e ascolto nella comunità parrocchiale  

- e stimolo: svolge il suo servizio di ascolto in continuo dialogo con i Centri di ascolto parrocchiali, 

vicariali o zonali e delle parrocchie.  
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 Il responsabile del Centro di ascolto della Caritas diocesana partecipa attivamente alla vita 

della Caritas diocesana medesima, alla sua programmazione, alla sua funzione prevalentemente 

rivolta all’animazione dei poveri, della chiesa e del mondo. Per questo, il lavoro del Centro di 

ascolto è profondamente legato a quello degli altri due strumenti pastorali - l'Opr e il Laboratorio - 

con cui: 

1. si fa carico della lettura delle povertà attraverso modalità di lavoro comuni a livello nazionale: 

attraverso il programma informatico stabilito, 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 socialitiene monitorata la 

maturità delle parrocchie nella loro capacità i farsi carico delle situazioni di povertà del loro 

territorio e, partecipando al lavoro del Laboratorio, gioca un ruolo attivo nella promozione delle 

Caritas parrocchiali; nell'avvio di Centri di ascolto o altri punti di ascolto da parte delle medesime; 

nella segnalazione di emergenze su cui sensibilizzare e attivare le comunità; è traino nel 

coordinamento dei punti di ascolto parrocchiali/zonali/vicariali; garantisce la formazione ai 

volontari degli stessi; ecc… 

L’ Ascolto è la prima espressione dell’amore: 

   “Chi non ascolta, non ama!” 

Il primo servizio, che si deve alla persona, è ascoltarla; l’inizio dell’amore per la persona sta 

nell’imparare ad ascoltarla; l’ascolto può guarire una persona, mentre la mancanza di ascolto può 

causare ferite molto profonde! 

Oggi prevale la cultura del “non ascolto”: non sappiamo più fare silenzio, stare con noi 

stessi; non abbiamo né tempo né voglia di ascoltare;  la nostra vita quotidiana è la “Geenna del 

rumore”: non si canta più, si urla, si grida; una vita senza silenzio, senza ascolto, senza gioia, 

perché questa viene da molto lontano, dall’interiorità! 

La Parola di Dio mi ricorda tassativamente che l’ascolto è la sorgente della mia vita, il senso 

di tutta la vita.  

Siamo così sicuri di sapere esattamente cosa voglia dire “ascolto” e “ascoltare” che 

crediamo di non aver bisogno di ulteriori spiegazioni, invece non è proprio così... 

 Intanto, c’è da fare una distinzione fra sentire e ascoltare: si può sentire ma non ascoltare! 

Sentire vuol dire “percepire attraverso i sensi”, mentre ascoltare vuol dire “prestare la propria 

attenzione a qualcuno o qualcosa”; dunque nel primo caso io sento perché ho gli orecchi che mi 

permettono di farlo e non sono sordo; nel secondo “devo” prestare attenzione a quello che un altro 

mi dice oppure non capirò quello che lui mi dice 
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Chi devo ascoltare? 

• Anzitutto me stesso: il mio corpo, il mio mondo interiore, le emozioni, i bisogni, le 

suggestioni, le paure, la mia storia passata, le ferite, le motivazioni che mi abitano! 

• Dio e la Sua Parola: “Dio parla in un modo o in un altro, ma non si fa attenzione” 

(Gb 33, 14-33). 

• Gli altri: solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità (Rm 12,13). 

• La natura, la storia, gli avvenimenti 

Chiavi d’oro per ascoltare 

1. Prima incontrare la persona, poi affrontare i problemi; prima la relazione, 

poi i contenuti, evitando l’indifferenza, la distrazione, il silenzio “che scruta”! 

2. Accompagnare la persona, non portarla, facendo venir fuori dal profondo 

della persona tutta la ricchezza; questo miracolo avviene attraverso l’ascolto vero! 

3. Non bastano le risposte tecniche: occorre amore, relazione, silenzio, ascolto. 

4. Darsi e dare tempo per ascoltare, mettendo al centro dell’attenzione la 

persona, evitando bugie, giochetti, maschere, strumentalizzazioni, dipendenze|  

5.  Usare il metodo della “riformulazione”, affinchè la persona riesca a 

comunicare dal profondo. 

6.  Evitare le valutazioni o interpretazioni, le risposte che chiudono il problema, 

soluzioni precoci. 

7. Incoraggiare la comunicazione, saper attendere, accogliere i silenzi, 

individuare la direzione 

IL LABORATORIO 

Il Laboratorio Promozione Caritas è un gruppo di lavoro stabile, composto da persone con 

competenze diverse, promosso e coordinato dalla Caritas diocesana, che opera attraverso un 

progetto di promozione e accompagnamento della testimonianza comunitaria della carità nelle 

parrocchie.  

Il Laboratorio Promozione Caritas realizza la finalità di animare e sostenere la maturazione di 

stili di testimonianza comunitaria della carità nelle parrocchie attraverso l’avvio, la crescita, la 
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formazione, la progettazione, la verifica e l’accompagnamento delle Caritas parrocchiali. Attraverso 

queste azioni il Laboratorio può promuovere, anche nelle parrocchie più piccole e/o periferiche, 

esperienze sostenibili di pastorale della carità.  

Essendo, l’attività di animazione, funzione propria di tutta la Caritas diocesana, il Laboratorio è 

chiamato ad assumere ed integrare tutte le azioni (verso i destinatari Poveri, Chiesa e Mondo) e le 

attenzioni specifiche (di promozione umana, caritas e mondialità) di livello diocesano nelle 

parrocchie svolgendo una funzione come di imbuto. 

Per questo, è un gruppo di lavoro saldamente inserito nella progettualità della Caritas 

diocesana, presieduto dal direttore della Caritas diocesana e coordinato da una persona incaricata e 

formata ad hoc. Preferibilmente, è composto da: un rappresentante del Centro di ascolto diocesano, 

uno dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse e una delle persone che cura l’ambito della 

educazione alla mondialità, più referenti delle Caritas parrocchiali e/o zonali, eventualmente 

parroci, operatori e animatori di carità, catechisti e animatori di liturgia, … La composizione e il 

numero variano in relazione all’articolazione territoriale e alla dimensione della diocesi, e spesso, 

articolato proprio tenendo conto di queste caratteristiche, può assumere forme diverse (Laboratori 

vicariali, Laboratori a cascata,ecc.). 

Funzioni e compiti  

Il Laboratorio si preoccupa di:  

 stimolare nelle parrocchie la consapevolezza che la testimonianza comunitaria della carità è 

elemento costitutivo dell’essere chiesa  

 formare animatori pastorali in grado di animare le proprie comunità (abili nella pratica del 

metodo pastorale Caritas come stile di servizio specifico e come apporto originale alla pastorale 

delle parrocchie)  

 sostenere animatori pastorali e parrocchie - offrendo formazione, coordinamento, occasioni e 

progetti ad hoc – nel cammino permanente del coinvolgimento e della responsabilizzazione della 

comunità.  

Nello specifico, i compiti del Laboratorio possono essere sintetizzati in questa sequenza:  

1. la conoscenza del contesto ecclesiale in cui si lavora  

2. l’elaborazione di un progetto di promozione e accompagnamento delle parrocchie per 

l’avvio, la crescita, la formazione, e l’accompagnamento delle Caritas parrocchiali  

3. l’abilitazione degli animatori alla pratica del metodo pastorale Caritas come stile di 

lavoro proprio e come apporto specifico alla pastorale della parrocchia attraverso l’elaborazione di 
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proposte formative ed il favorire occasioni di incontro e confronto tra le esperienze delle 

diverse Caritas parrocchiali.  

4. l’accompagnamento personalizzato delle singole parrocchie (o dei vicariati – zone - ecc…) 

in processi di animazione della comunità (a partire da proposte, occasioni, percorsi promossi dalla 

Caritas diocesana e/o sostenendo ed incoraggiando forme autonome di progettualità).  

Il Laboratorio conosce il lavoro svolto dal Centro di ascolto diocesano: è costantemente 

aggiornato sul flusso delle persone che vi si rivolgono e sul rapporto che queste hanno o sono 

invitate ad avere con le Caritas parrocchiali dei territori nei quali risiedono. Sa, pertanto, quali 

parrocchie sono più fragili nell’accoglienza delle persone in difficoltà e trasforma queste 

informazioni in priorità da verificare, proposte formative da offrire, progettualità da proporre alle 

singole parrocchie.  

Inoltre, dopo che i dati del Centro di ascolto sono stati elaborati dall’Osservatorio delle 

povertà, il Laboratorio dispone di uno strumento (dossier, opuscolo o altri materiali) con cui può 

ritornare alle parrocchie offrendo spunti di riflessione e stimolando progettualità. 

LA CENTRALITÀ DELL’ASCOLTO NELLA VITA DI UNA PERSONA E DI UNA 

COMUNITÀ 

L’ascolto è la radice del’essere di una persona. La persona si forma attraverso 

l’apprendimento che avviene per mezzo degli occhi, ma soprattutto con l’ascolto. 

Ascoltare è lenta formazione della propria personalità, mettersi in ascolto vuol dire imparare 

ed imparare vuol dire crescere. 

Ascoltare è stare in sintonia totale e profonda con l’altra persona, dalla vita che ci viene 

raccontata. Non si può uscire dalla liturgia domenicale, o dai luoghi di ascolto dei poveri senza 

nemmeno una traccia, una provocazione, un invito al nostro cambiamento. Per ascoltare bisogna 

avere l’orecchio e l’occhio liberi. L’orecchio e l’occhio di ogni persona, facilmente sono ostruiti da 

superficialità, disinteresse disimpegno, egoismo, chiusura. 

L’ascolto è atteggiamento fondamentale nella vita di una comunità cristiana, atteggiamento 

che deve radicarsi in ogni sua espressione di vita per: 

 Favorire la relazione di fraternità e di comunione 

 Rendere la comunità capace di essere costantemente attenta e accogliente nei 

confronti di tanti poveri che la interpellano 
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 Quanto la comunità è aperta all’ascolto della Parola? 

 Quanto è aperta all’ascolto dei fratelli? 

 Quanto è aperta all’ascolto dei poveri? 

La comunità a partire dall’ascolto dei poveri si interroga sulla scelta di stili di vita, di gratuità, 

di prossimità e di condivisione. 

La radice di questa attitudine di trova già nell’antico testamento; ricordiamo:  

 2 Samuele 22,7 

 Esodo 3,9 

 Salmi 30, 33, 68 

 Vangelo di Giovanni 1,19 

 1 Giovanni 

Ascoltare secondo la Bibbia significa: conoscere, comprendere, accogliere e dalla conoscenza 

nasce l’amore di Dio e del prossimo. 

ASCOLTO DI MARIA 

L’ascolto di Maria trova pienezza e compimento nel  suo itinerario di fede. L’ascolto 

autentico di Maria, immagine della Chiesa, produce obbedienza gioiosa; dall’ascolto al servizio per 

arrivare alla condivisione 

ASCOLTO DI GESÚ 

 

L’ascolto nella vita di Gesù è un atteggiamento costante ed abituale tracciando così un 

cammino di riflessione per il cristiano e un esempio di impegno nella vita. 

-Gesù attento Lc 19,35; Lc 23,42-43 

-Gesù rispetta le persone Mc 4,26-29 

-Gesù non impone Mc 10,17-23 

 

La pedagogia di Gesù è quella del dialogo. Gesù fa sempre il primo passo dando amicizia (Gv 

11,1-44). 

Gesù ha fiducia nelle persone e dà responsabilità, Gesù sa che la persona può superare la 

difficoltà se aiutata (Mt 14,22-23). 

Gesù agisce con disinteresse e non cerca il plauso della gente (Mt 8,1-4). 

Gesù valorizza le persone e i piccoli gesti di bontà (Mt 8,5-13; Mc 12,41-44; Lc 19,1-10). 


