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Come Caritas Diocesana siamo disponibili a metterci a disposizione per un
momento di confronto e discernimento all’interno di un consiglio pastorale
parrocchiale.
Vari e diversi possono essere gli spunti e i motivi di un possibile confronto:
 cercare di concretizzare il nostro essere Figli Amati, doni e carismi a
servizio della comunità e della vita (scheda Battesimo 2)
 esprimere simbolicamente l’intreccio e la relazione profonda tra
Caritas parrocchiali e le scelte pastorali ordinarie delle nostre
parrocchie e della nostra diocesi;
 vivere un momento di discernimento sulle nuove e diverse forme di
povertà presenti in comunità
 comprendere come riuscire a interpellare, cercare, chiamare e
valorizzare le tante e diverse risorse inespresse presenti in comunità
 sensibilizzare i membri del CPP allo stile e ai percorsi della Caritas;
 aiutare i CPP a orientare, sostenere e incoraggiare gli operatori della
Caritas parrocchiale;
 aiutare i CPP a discernere con spirito critico ed evangelico i segni di
carità presenti in parrocchia;
 stimolare il CPP a far partire la Caritas parrocchiale dove non ci fosse.
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