Consiglio Pastorale
Sessione del 24 Marzo 2021

Servizi Caritas ed educazione alla Carità
Sviluppo della sessione:




Introduzione / meditazione:
Lavoro in quattro gruppi con referenti Barbara, Roberto, Susanna e Giulio
Proposta: formare una commissione Carità della Comunità pastorale

Introduzione
Nella scorsa sessione del Consiglio pastorale è emersa chiaramente la necessità di riprendere una
seria riflessione attorno al tema di come viviamo la carità nella nostra Comunità pastorale.
Indubbiamente, abbiamo numerose iniziative in atto che testimoniano come i cristiani operino
concretamente la carità: i centri di ascolto, la consegna dei pacchi, il fondo “Tre mele”, il
Doposcuola, le raccolte viveri, la raccolta di indumenti usati, ecc.
Non dimentichiamo la presenza della Caritas zonale e decanale con la mensa, il guardaroba e gli
altri servizi, come l’ostello per i senza fissa dimora, opere che fanno parte del nostro contesto.
Siamo già in dialogo con altre istituzioni, soprattutto i servizi sociali del Comune per un serio
lavoro di rete. A breve prenderanno vita la Casa della Carità e Casa Dorina a Pescarenico. Alcune
nuove iniziative, come i “pacchi di Natale” e il volontariato nel tempo di pandemia, hanno
segnalato una generosità inattesa e una partecipazione interessante.
Per prepararsi al Consiglio suggeriamo di meditare l’Inno alla Carità di san Paolo contenuto nella
Prima lettera ai Corinzi (1Cor 13, 1-13). E utile anche la lettura della provocazione del Magistero
recente, in particolare, Fratelli tutti.
Domande per avviare il dibattito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Come educhiamo al senso cristiano della carità?
Quali luoghi sono stabilmente istituiti per verificare il nostro cammino?
In che modo la liturgia e la carità sono connesse?
In particolare, come educhiamo i più piccoli a questa dimensione essenziale della vita
cristiana?
Come la catechesi insegna la virtù della carità?
Come viviamo i rapporti con le altre realtà “che aiutano”: uomini, donne, bambini, assistenti
sociali o realtà istituzionali, altre associazioni di volontariato, Caritas decanale?
Come la cultura può educare alla carità?
Come la carità può essere occasione di testimonianza cristiana?
Che posto hanno i poveri nell’esperienza della nostra comunità?

