
CDAVX 
Centro di Ascolto Vicariale 

delle Povertà e delle Risorse 

Vicariato di 

Noi operatori del Centro di Ascolto  

siamo chiamati a scoprire Cristo nelle 

persone che a noi si rivolgono, a prestare ad 

essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche 

ad essere loro amici, ad ascoltarli,  

a comprenderli e ad accogliere la misteriosa 

sapienza che Dio vuole comunicarci 

attraverso di loro. Essi hanno molto da 

insegnarci! Solo a partire da questa vicinanza 

reale e cordiale possiamo accompagnarli 

adeguatamente nel loro cammino di 

liberazione. Soltanto questo renderà possibile 

che si sentano, nella nostra comunità 

cristiana, come “a casa loro”. 

(cfr. nn. 198-199 di Evangelii Gaudium di Papa Francesco)

Ci presentiamo Dove siamo
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 y è il luogo in cui le persone in difficoltà 
possono sperimentare, attraverso 
l’accoglienza e l’ascolto, il volto fraterno 
della comunità cristiana;

 y è una presenza della comunità cristiana  
che si propone di offrire un’iniziativa  
di apertura, di approccio e di prima 
risposta ai bisogni del territorio; ha quindi 
una dimensione territoriale che coincide  
con il Vicariato; 

 y è uno strumento che permette alla 
comunità cristiana di conoscere e di 
condividere i bisogni concreti della 
gente, perché, facendosene carico, la 
comunità stessa possa vivere l’impegno  
e la testimonianza della solidarietà; 

 y è frutto della disponibilità e del lavoro 
di un gruppo di persone che, con la 
collaborazione e il supporto dell’intera 
comunità cristiana, vivono l’ascolto come 
servizio, come mezzo con cui portare 
agli altri la gioia e la ricchezza che 
sperimentano nella “comunione”. 

I NUMERI RACCONTANO SOLO  
IN PARTE  I NOSTRI INCONTRI

LE PARROCCHIE  
DEL VICARIATO 

AIUTI EROGATI

VOLONTARI IMPEGNATI

FAMIGLIE INCONTRATE

ASCOLTI REALIZZATI

IL CENTRO DI ASCOLTO DELLE 
POVERTÀ  E DELLE RISORSE ... 
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