
 
 

Servizio: Caritas & comunità 
 
Attività:  Promozione della Caritas (della carità) nelle parrocchie (decanati, Unità pastorali) 

Promozione del volontariato 
 
Nome:  Il nome del servizio sottolinea: la presenza della dimensione caritativa nelle parrocchie, 

ma anche nei decanati, nelle Unità pastorali e in altre forme di comunità; la comunità 
come luogo dell’impegno del cittadino e del cristiano; la necessaria dimensione 
comunitaria del volontariato sociale 

 
La Caritas è un organismo diocesano che ha il compito di promuovere la testimonianza 
dell’amore per il prossimo nella comunità cristiana e la solidarietà tra le persone nella società. 

 
 

Caritas: gli obiettivi 
 
La Caritas diocesana persegue tre obiettivi di fondo: 
 opera affinché la comunità cristiana diventi sempre più un luogo in cui si viva davvero 

l’amore per il prossimo; 
 opera, in collaborazione con altri, affinché la comunità civile (e politica) si assuma le proprie 

responsabilità sociali, nella prospettiva della costruzione di una società più solidale; 
 accompagna le persone, combattendo povertà e emarginazione, dando risposte a bisogni e 

sofferenze, operando contro le ingiustizie e le disuguaglianze. 
 
 

Caritas: il metodo 
 
La Caritas diocesana attua il suo mandato: 
 cercando di individuare le situazioni di povertà delle persone e di gruppi di persone; 
 scoprendo e valorizzando le esperienze di solidarietà e servizio già presenti nella società e 

nella chiesa; 
 osservando con attenzione i cambiamenti culturali e gli sviluppi sociali; 
 ricordando a ognuno la propria responsabilità sociale: ai cristiani, ai cittadini, al privato 

sociale, alle associazioni, alla politica. 
 
Tutto questo lo fa principalmente offrendo servizi e attivando progetti di accompagnamento, 
aiuto, condivisione e collaborazione con persone in situazioni di povertà. 

 
 

Caritas: il messaggio 
 
“Caritas” è una parola latina che significa “amore” (carità). Senza l’amore, dice l’apostolo Paolo, 
“non sono nulla”. Il messaggio di cui è portatrice la Caritas: solo l’amore (amare e essere amati) 
salva e dà senso alla vita. 
  



 
 

Caritas & comunità 
 
 
Promozione della Caritas parrocchiale 
 
Ogni uomo, ogni cristiano, trova il senso vero della vita nell’amore per gli altri. Ogni domenica 
i cristiani riuniti sono chiamati a “spezzare il pane”, cioè a condividere tutto ciò che hanno. Sono 
chiamati a lavare i piedi dei fratelli e delle sorelle, cioè a vivere la vita come un servizio. 
La Caritas parrocchiale (decanale, di Unità pastorale) ha il compito di ricordare alla comunità 
l’invito di Gesù: “amatevi come io vi ho amato”. Un amore che va rivolto in particolare a chi 
soffre: a chi ha fame e sete, a chi è solo, a chi è nudo, a chi è malato, a chi è lontano dal suo 
Paese. 
 
La comunità cristiana, incoraggiata e sostenuta dalla Caritas parrocchiale, ascolta e incontra le 
persone in difficoltà. I cristiani si fanno “poveri per i poveri”, come direbbe papa Francesco. Cioè 
condividono le proprie risorse, il proprio tempo, le proprie capacità con coloro che hanno bisogno. 
In questo modo tutti insieme ritrovano il senso pieno della loro vita. 
 
L’obiettivo del servizio Caritas & comunità è sostenere lo slancio e l’impegno delle Caritas 
parrocchiali, accompagnandole, in collaborazione con i servizi pastorali della Diocesi, nel loro 
servizio alla comunità e sostenendole nella creazione di reti di comunità. 
 
Nel mondo del volontariato ci si chiede costantemente quale sia il “modo migliore” di aiutare e 
cosa significhi essere testimoni del Vangelo della carità. Le persone che si impegnano nella 
Caritas parrocchiale hanno bisogno di aggiornarsi continuamente. Per questo, in diverse località 
dell’Alto Adige, la Caritas propone momenti di formazione, conferenze e percorsi di 
accompagnamento. Questi incontri sono condotti da persone esperte e offrono l’occasione di 
riflettere insieme sui problemi che emergono durante le attività di volontariato, per dare insieme le 
risposte più idonee.  
 
Il servizio cerca anche di creare occasioni di incontro con gli altri gruppi parrocchiali Caritas della 
Diocesi: organizza gli incontri decanali, le giornate di ritiro spirituale che si tengono nelle varie zone 
della provincia e la Giornata diocesana e il Convegno delle Caritas parrocchiali. Il servizio è a 
disposizione dei gruppi, delle parrocchie e dei singoli, per sostenere e affiancare chi lo 
chieda nell’avviare nuovi progetti e iniziative. 
 
 
Promozione del volontariato 
 
Il volontariato sociale è segno di gratuità nelle relazioni. È testimonianza dello stile col 
quale ogni cristiano può dare il suo contributo al bene comune (cfr. Sinodo diocesano).  
 
Il volontariato sociale è un’esperienza che unisce e arricchisce noi stessi e gli altri. Ci consente 
di mettere le nostre capacità al servizio di una buona causa, di vivere nuove esperienze, di 
conoscere altre persone e le loro storie di vita, di contribuire a che la società possa cambiare in 
meglio. Tutto questo senza cercare un immediato tornaconto economico. 
 
Il volontariato ha bisogno di essere sostenuto, accompagnato e incoraggiato. Ai volontari è 
bene assegnare compiti attinenti ai loro interessi personali e alle loro capacità. 



 
 

Le persone che si danno da fare per gli altri vanno in primo luogo ringraziate. Meritano stima e 
apprezzamento. È fondamentale che possano disporre di un accompagnamento qualificato, di 
momenti di formazione e supervisione di gruppo. 
 
Il servizio Caritas & comunità si impegna per promuovere la cultura dell’aiuto reciproco, 
della gratuità e della condivisione. Una società più solidale porta vantaggi a tutti: a chi aiuta 
e a chi viene aiutato. 
 
La Caritas mette in contatto le persone interessate e le strutture che cercano volontari per le diverse 
attività attraverso la “Borsa del Volontariato” (online), attraverso colloqui personali oppure 
azioni e iniziative in collaborazione con altri enti preposti a promuovere il volontariato. 
Offre formazioni specifiche per responsabili e coordinatori di volontari. Organizza campagne e 
azioni di sensibilizzazione per motivare la popolazione altoatesina al volontariato sociale. 
 
A strutture e organizzazioni sociali che cercano volontari e che desiderano accompagnarli con 
competenza, il servizio offre consulenze, accompagnamento e formazioni specifiche. 
 
 
 
 


