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Una Caritas Parrocchiale inizia 
La Caritas parrocchiale è il membro più piccolo dell'organizzazione umanitaria internazionale Caritas. 
Si sviluppa su mandato del Consiglio Parrocchiale, lavora a livello parrocchiale ed è attiva nel campo 
sociale e caritativo. Coordina e riunisce le varie attività in questo settore ed è il punto di contatto 
diretto per le persone in situazioni di emergenza: nel loro tempo libero i volontari possono, per 
esempio, visitare le persone anziane e i malati, sostenere i vicini e i conoscenti in difficoltà, e avere un 
orecchio aperto per le molte necessità e preoccupazioni del prossimo. Tuttavia, essi non agiscono 
solo direttamente, il loro compito è quello di invitare e incoraggiare la comunità parrocchiale a 
prendersi cura insieme delle persone che la abitano. 

La Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone ha stabilito 8 aree strategiche su cui concentrarsi nei 
prossimi anni: Sviluppo di comunità/Solitudine e vicinanza/Disagio psichico/Diritto 
all’abitare/Integrazione/ Comunicazione intergenerazionale e volontariato /Sulla strada, una Caritas 
dinamica/Sussidiarietà. 

 

Partire e realizzare 

Osservare e trovare 

Sono già presenti attività nella parrocchia o servizi sul territorio che operano nel sociale? Chi è già 
coinvolto in attività caritative? 

Esempi: Società di San Vincenzo, gruppi Missionari, KVW, gruppi caritativi, Centri di Ascolto o Croce 
Rossa, vigili del fuoco, servizi sociali, ecc. 

 

Invitare le persone a partecipare 

Per fare la differenza, sono necessarie molte mani per aiutare e altrettante menti per pensare in modo 
costruttivo, quindi è importante cercare alleati che siano interessati alle questioni sociali e caritatevoli 
e che vogliano aiutare gli altri. In ogni parrocchia ci sono persone che si prendono cura degli altri in 
diversi modi. 

Organizzare un incontro con le persone interessate e i rappresentanti delle diverse associazioni per 
favorire la conoscenza e lo scambio reciproco. 

 

Designare i ruoli 

Una volta determinato chi sarà coinvolto nella Caritas parrocchiale, assegnare un responsabile e 
rappresentante al gruppo di lavoro. È importante identificare una persona di contatto. Un altro ruolo 
importante è quello del segretario. 
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Lavorare insieme 

Contattare i coordinatori Caritas del tuo distretto (Caritas parrocchiale e Volontariato a Bolzano, 
Bressanone, Merano e Brunico) per presentare il nuovo referente e ottenere informazioni e supporto. 
Il servizio è di sostegno alle parrocchie e offre scambi annuali, fa rete, organizza momenti di 
formazione, oltre a fornire informazioni e documenti utili. 

 

Pianificare il lavoro 

Il metodo che Caritas ha attuato con successo per molti decenni può essere descritto in tre passi: 
- Osservare/ascoltare: chi sono le persone a noi vicine che si trovano in difficoltà e nel bisogno? 
Dove è la povertà? 
- Analizzare e decidere: da dove cominciamo? Su quali situazioni di emergenza vogliamo 
concentrarci? 
- Agire pensando alla comunità: proporre passi concreti e coinvolgere la comunità parrocchiale, 
così come le molte persone, associazioni o istituzioni che già svolgono attività di aiuto sul 
territorio. 
 

Formazione continua 

La formazione continua e l'informazione sono componenti essenziali del lavoro di Caritas. Questo è 
l'unico modo per approfondire le condizioni di vita delle persone, per conoscere nuovi progetti e per 
raccogliere input per nuove attività.   

 

Possibili attività e progetti: 

- Distribuzione indumenti 
- Distribuzione alimenti 
- Centri di ascolto sul territorio 
- Progetti che promuovono l'integrazione (“leggi insieme a me”, cucina interculturale, imparare al 
caffè, promotori di integrazione...) 
- Servizio spesa e chat telefonica per anziani e persone sole 
- Incontri tra anziani o passeggiate pomeridiane  
- Assistenza a persone in lutto e malate (aiuto nel quartiere, servizio pasti, assistenza pomeridiana, 
provvedere alla spesa, ...) 
 
 

Appuntamenti ricorrenti: 

• Settembre/ottobre: convegno pastorale e convegno o giornata delle Caritas parrocchiali 
• Novembre: settimana e domenica della carità  
• Dicembre: giornata del volontariato  
• Febbraio/ marzo: Incontri di unità pastorale  
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• Maggio: ritiro con le Caritas parrocchiali della zona 
 

 

Contatti e supporto 

Caritas parrocchiali e volontariato  

 
Bolzano, via Cassa di Risparmio 1 
Francesca Boccotti 
Tel. +39 0471 304 332 
francesca.boccotti@caritas.bz.it 
 
Merano, via Galileo Galilei 84 
Karin Tolpeit 
Tel. +39 0473 495 632 
karin.tolpeit@caritas.bz.it 
 
Bressanone, via Stazione 27/a  
Clara Bosio 
Tel. +39 0472 205 965 
clara.bosio@caritas.bz.it 
 
Brunico, via Paul von Sternbach 6 
Karmen Rienzner 
Tel. +39 0474 414 064 
E-Mail: karmen.rienzner@caritas.bz.it 
 

www.caritas.bz.it/partecipare 


