
Come rispondere alla molteplicità di bisogni
di accompagnamento espressi dai poveri
e dalle comunità diocesane e parrocchiali?
Quali percorsi educativi e formativi sono
stati messi in atto in questi anni? Come equi-
librare metodo, contenuti, esperienza, nello
sviluppo delle proposte formative ed educa-
tive? A partire da questi interrogativi Caritas
Italiana e le Caritas diocesane si sono con-
frontate nel 2009, sia a livello nazionale che
nelle 16 Delegazioni regionali Caritas, cer-
cando di declinare, in termini di verifica delle
prassi in atto, la tematica unitaria dell’anno
pastorale: Animare attraverso il discernimen-
to e animare attraverso l’accompagnamento
educativo.

Il tutto è stato articolato in:
 un percorso di formazione base (in quat-
tro tappe) e una proposta di formazione

permanente (in tre tappe), indirizzati ai
direttori e ai membri delle équipe delle
Caritas diocesane;
 alcune giornate di formazione specifica
(rivolte soprattutto agli operatori impegnati
nella raccolta dati e nella costruzione dei
Dossier regionali sulle povertà e le risorse,
ma anche ai diaconi permanenti in servizio
presso le Caritas diocesane; e poi percorsi
per il servizio civile, con la formazione dei
formatori, dei giovani in servizio, dei caschi
bianchi);
 alcune giornate di accompagnamento alla
cura della progettazione sociale.

L’impegno e l’investimento nell’accompa-
gnamento educativo delle Caritas diocesane
da parte di Caritas Italiana si è tradotto in
oltre 50 giornate di confronto, formazione e
approfondimento. A questo panorama va
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aggiunto il corso breve di pastorale unitaria
per seminaristi, realizzato alla fine dell’esta-
te, ma anche tutta una serie di attività che,
pur non potendosi definire propriamente di
formazione, hanno comunque un innegabi-
le carattere di accompagnamento formativo
ed educativo. Si tratta di momenti di lavoro
realizzati principalmente nei Coordinamenti
nazionali (Comunicazione, Immigrazione,
Europa, Servizio civile, Emergenze e am-
biente), nei tre Gruppi nazionali, nell’an-
nuale Convegno nazionale e in alcuni Tavoli
di lavoro su temi e problemi specifici, che
interpellano e coinvolgono, ogni giorno, in
modo particolare le Caritas diocesane.

LA SFIDA EDUCATIVA:
ANIMAZIONE E PROGETTAZIONE

Nella seconda parte del 2009 grande at-
tenzione è stata dedicata alla verifica delle 
prassi di accompagnamento educativo-for-
mativo. Si tratta di una questione fonda-
mentale nella vita dell’organismo pastorale
Caritas, che caratterizza in modo costante
l’esperienza delle Caritas diocesane e chiede
di considerare ogni progetto e ogni azione
come occasioni per sviluppare la prevalente
funzione pedagogica che il suo stesso statu-
to assegna alla Caritas.

Nel corso dell’anno hanno dunque assunto
particolare rilievo alcuni progetti e attività,
nei tre ambiti principali in cui si dispiega
l’azione Caritas.

Promozione Caritas

 Diversi eventi hanno sviluppato il tema
dell’animare: 16 incontri regionali con i
Gruppi regionali degli animatori; 16 incon-
tri regionali con le équipe delle Caritas dio-
cesane; il 34° Convegno nazionale delle
Caritas diocesane (26-29 aprile 2010);
 attività di formazione base e permanente
per direttori e membri delle équipe delle
Caritas diocesane, e di formazione specifica

rivolte anche ai diaconi permanenti, ai semi-
naristi e ai parroci;
 progetti di accompagnamento delle
Caritas diocesane, sopratutto per favorire
l’avvio e il rafforzamento di Centri di ascol-
to, Osservatori delle povertà e delle risorse e
Laboratori promozione e accompagnamen-
to delle Caritas parrocchiali;
 attività inerenti il progetto “Carità e cul-
tura”: la Chiesa della carità, Tavolo aree
metropolitane, Rapporto povertà ed esclu-
sione sociale Caritas-Zancan, Rapporto con-
flitti dimenticati, Dossier immigrazione
Caritas-Migrantes, sussidi Avvento e Qua-
resima, audiolibri su testimoni, ecc.

Promozione umana

 Consolidamento di progetti delle Caritas
diocesane, a carattere nazionale, su specifici
ambiti di bisogno: Aids, zingari, salute men-
tale, carcere;
 progetti legati alle molteplici attività
riguardanti il fenomeno dell’immigrazione,
la solidarietà sociale e il servizio civile, il
variegato mondo dei giovani;
 avvio del progetto e costruzione di stru-
menti relativi al 2010 Anno europeo della
lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Accompagnamento gestionale

 Attività di promozione e accompa-
gnamento delle Caritas diocesane nella
realizzazione e nella cura della progettazio-
ne sociale;
 promozione di una molteplicità di rispo-
ste ai bisogni generati, in particolare, dalla
crisi finanziaria;
 promozione e coordinamento della pre-
senza delle Delegazioni regionali Caritas e
di tutte le attività in risposta all’emergenza
creata dal terremoto in Abruzzo (pros-
simità alla popolazione, ricostruzione di
scuole, di Centri di comunità e di edilizia
abitativa, accompagnamento pastorale e
riavvio delle attività lavorative, commercia-
li, artigianali).
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INCONTRO ANNUALE
CON LE 16 DELEGAZIONI
REGIONALI CARITAS

I 16 incontri di Caritas Italiana con le
Delegazioni regionali Caritas, realizzati tra
febbraio e aprile 2009, sono stati incentrati
sullo strumento di lavoro Scegliere di ani-
mare: percorsi di discernimento per parroc-
chie e territori. Inoltre quasi tutte le
Delegazioni regionali (13 su 16) hanno rite-
nuto di discutere, come questione priorita-
ria per il 2009, la crisi economica in Italia.
Negli incontri si sono esaminati anche i
progetti di valorizzazione pastorale dei
Dossier regionali sulle povertà e le risorse, il
progetto Policoro, le iniziative di educazio-
ne alla pace e mondialità e alle scuole di for-
mazione socio-politica.

A questi percorsi hanno partecipato 182
Caritas diocesane su 220 (82%) e comples-
sivamente 421 persone (156 direttori, 229
operatori delle équipe delle Caritas diocesa-
ne e 10 vescovi incaricati regionali per il ser-
vizio della carità).

CONVEGNO NAZIONALE
DELLE CARITAS DIOCESANE

Il 33° Convegno nazionale delle Caritas dio-
cesane si è svolto a Torino, dal 22 al 25 giu-
gno, sul tema Non conformatevi a questo
mondo. Per un discernimento comunitario.
Molti gli interventi, le riflessioni, le medita-
zioni che hanno arricchito il lavoro dei 655
partecipanti, tra direttori e membri delle
équipe delle Caritas diocesane.

Sono emersi tre criteri per un discernimen-
to comunitario capace di orientare l’impe-
gno quotidiano, promuovendo ascolto dei
poveri, osservazione dei territori e delle
cause che generano povertà, accompagna-
mento delle parrocchie perché, nell’ordina-
rio impasto con la Parola e l’Eucaristia,
sappiamo vivere:

 l’amore, con una preferenza per i poveri,
di cui segno e simbolo è la diaconia;
 la scelta della povertà, la via della picco-
lezza che chiede di stare insieme (di fare
Chiesa), come stile di vita personale e socia-
le, per organizzare in maniera originale la
comunità e le sue strutture;
 l’unità, come missione della Chiesa-sacra-
mento, che esige lo scambio e il dialogo cul-
turale.

NETWORK EUROPEO
E INTERNAZIONALE

L’attività di coordinamento e rappresentan-
za istituzionale si svolge anche sui versanti
continentale e internazionale, nell’ambito
dei rispettivi network Caritas. 

Il 2009 ha visto la partecipazione di Caritas
Italiana alle azioni di lobby e advocacy con-
dotte a livello europeo e internazionale in
relazione ai temi della lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, agli Obiettivi di svi-
luppo del millennio, agli aiuti umanitari, alle
migrazioni, al traffico degli esseri umani,
alle popolazioni rom, alla lotta all’Hiv-Aids
e all’impatto del cambiamento climatico su
povertà e conflitti (in particolare, la Cam-
pagna Crea un clima di giustizia, culminata
nelle azioni di sollecitazione e pressione
sui governi partecipanti alla Conferen-
za Onu sul clima, svoltasi in dicembre a
Copenaghen).

Caritas Italiana è membro del Consiglio di
presidenza di Caritas Europa e del Comitato
esecutivo di Caritas Internationalis.

Collaborazione con Caritas Europa

A livello europeo, le principali attività di
coordinamento alle quali Caritas Italiana ha
partecipato sono state:
 Conferenza regionale annuale (con la pre-
senza di 48 organizzazioni membri del
network);
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 Forum dei responsabili di Area interna-
zionale delle Caritas europee;
 Commissione politiche sociali e relativo
gruppo di lavoro per il Rapporto sulle
povertà;
 Commissione per il rafforzamento della
rete interna; 
 Task force di Caritas Europa per il 2010
Anno europeo contro la povertà;
 Forum per gli operatori impegnati nelle
emergenze;
 Forum per gli operatori impegnati nelle
attività di cooperazione in Europa.

Collaborazione con
Caritas Internationalis

I principali appuntamenti internazionali del
network mondiale a cui Caritas Italiana ha
preso parte nel 2009 sono stati: 
 Forum regionali di Africa, Asia e
Oceania, Medio Oriente e Nord Africa;
 Coordinamenti per le emergenze;
 Gruppi di lavoro su continenti specifici o
paesi;
 IX Forum sociale mondiale a Belém, in
Brasile (gennaio 2009), dove ha partecipato

una delegazione della presidenza di Caritas
Italiana;
 Gruppo di lavoro su giustizia ambientale,
povertà e conflitti armati.

Altre attività 

Caritas Italiana ha continuato il lavoro nel-
l’ambito della Fondazione Giustizia e
Solidarietà della Cei, le cui attività relative al
debito di Zambia e Guinea sono cessate
proprio nel 2009, e quindi del nuovo Tavolo
ecclesiale sui temi del debito e della giustizia
economica internazionale, che ha preso il
posto della Fondazione.

Caritas ha invece concluso gli impegni
associativi con l’Associazione Ong italiane
(che riunisce dal 2000 oltre 160 organizza-
zioni non governative legalmente ricono-
sciute dal Ministero degli Affari esteri),
mentre ha sviluppato la collaborazione
con Cem mondialità, mensile per l’educa-
zione interculturale, e con Misna, l’agenzia
di stampa missionaria che fornisce quoti-
dianamente notizie “da, su, e per” il Sud
del mondo.
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