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Formazione integrata
Per “superare steccati e compartimenti stagni”, nella vita delle nostre
comunità parrocchiali, Caritas diocesana offre la sua disponibilità a condurre
una proposta di formazione cercando di mettere insieme operatori pastorali
di diversi ambiti, per vivere un momento formativo comune e condiviso.
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Educare alla Carità
Perché la Carità è di tutti, ognuno nel proprio ambito può essere un
testimone di Carità, ma è importante oggi essere consapevoli della Carità di
Gesù e comprendere quali sono le parole e i gesti che oggi aiutano a
esprimere maggiormente la Carità.
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A chi è rivolto?
Agli operatori della Caritas, della catechesi, della liturgia, agli educatori AC e
Scout, agli insegnanti di religione, agli associati della San Vincenzo e agli altri
operatori pastorali.
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A che livello si può organizzare?
A livello parrocchiale, vicariale, di Unità pastorale, per gruppi di parrocchie.
Unico criterio è quello di costituire un gruppo di circa 25/30 persone.
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Quale metodo è proposto?
Il metodo è dinamico, è richiesta la partecipazione attiva dei partecipanti,
sono prevalenti i lavori in sottogruppi e il confronto tra i partecipanti.
Se richiesto dal territorio Caritas Diocesana riuscirà ad realizzarne tre corsi
ogni anno.
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