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Spunti di riflessione di carattere generale 

Molte delle Caritas diocesane intervenute hanno evidenziato il limite della mancata parteci-
pazione dei parroci ai momenti di incontro organizzati e della mancata adesione alle proposte fatte. 

Come il tema si declina in ambito Caritas 

 la centralità di un lavoro di équipe, che deve vivere la scelta delle relazioni come “habitus”; 

 la fatica di animare attraverso le opere realizzate;  

 la necessità di partire dalla conoscenza (e dalla storia) della Chiesa locale, dei modelli di la-
voro pastorale esistenti (ad esempio, il lavoro per vicariati o le unità pastorali) e del modo in 
cui questa è presente sul territorio; 

 la possibilità di lavorare a partire dai bisogni della Chiesa locale (ascoltare i parroci, gli uffici 
pastorali…), cercando di rispondere prima alle “povertà relazionali” che questi evidenziano 
nella difficoltà di lavorare insieme; 

 riportare i poveri al centro delle comunità aiuta a farle crescere centrandole sul loro ruolo di 
accompagnamento; 

 partire sempre dai volti, dalle storie, dai bisogni consente di essere autentici, non necessa-
riamente “strutturati” in risposte pre-organizzate; 

 lavorare tenendo presenti gli “ambiti di vita” di Verona. 

Le ricadute su prassi e scelte educative in Caritas 

 partire dall’esistente: ad esempio, per costruire relazioni con i parroci, partire da soggetti 
“amici” per creare rete; 

 scegliere di “andare incontro”, creare il clima giusto; 

 proporre modelli formativi adeguati a cambiare lo stile di lavoro delle Caritas; 

 il lavoro che si fa (soprattutto con i parroci) deve poi ricadere su di loro in termini di letture, 
di riflessioni, di stimoli forniti, ecc.; 

 cogliere le occasioni che già ci sono per proporre metodi di lavoro partecipativi, senza in-
ventare necessariamente nuovi oggetti su cui sperimentare prassi diverse; 

 rispetto ad alcuni ambiti (giovani, pace, salvaguardia del creato, stili di vita) è più semplice 
lavorare con modelli basati sulla partecipazione, anche perché i destinatari sono solitamen-
te più disponibili o gli oggetti di lavoro maggiormente coinvolgenti; 


